
L’IMPATTO SOCIALE  
DELL’ AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO
Infografica dei principali risulati

L’ANDAMENTO 
DELLE ADS  
NEL DISTRETTO 
DELLA CORTE 
D’APPELLO  
DI TRIESTE

L’istituto dell’Ads, 
introdotto nel codice 
civile nel 2004, ha 
visto negli anni una 
continua crescita, in 
FVG, dal 2010 ad oggi, 
le persone beneficiarie 
sono raddoppiate.

INCIDENZA 
DELLE ADS SULLA 

POPOLAZIONE

Il Friuli Venezia Giulia 
risulta la regione 

italiana con la più alta 
incidenza di Ads sulla 

popolazione residente

GLI AMMINISTRATI E I SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOSANITARI

Tra il 60 e il 65% degli amministrati  
è in carico a qualche servizio sociale  
o sociosanitario

GLI SPORTELLI TERRITORIALI  
NEI CIRCONDARI DI PORDENONE  
E GORIZIA

L’istituto dell’Ads “ha segnalato un indiscutibile 
passaggio di civiltà giuridica nella disciplina delle 
misure di protezione dei soggetti maggiori di età, 
variamente incapaci e perciò deboli”

In ogni ambito sociale territoriale dei circondati 
analizzati sono presenti uno o più sportelli che 
offrono numerosi servizi per la promozione e la 
gestione delle amministrazioni di sostegno.
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DUE MODELLI 
A CONFRONTO

IL VALORE CULTURALE

Strumento per rendere esigibili i diritti 
delle persone fragili e vulnerabili.

Negli anni sono stati realizzati 
cenitinaia di eventi  info/formativi 

per la promozione dell’Ads

IL VALORE ISTITUZIONALE

Costruzione di partenership tra soggetti 
istituzionali (Tribunale, Enti locali, 
Aziende Sanitarie Locali), Enti del Terzo 
settore e Ordini professionali. 
Generazione di un welfare di prossimità.

IL VALORE SOCIALE

Produzione di benessere, 
rafforzamento dei legami 

sociali e comunitari

Elementi considerati
Circondario di 

Pordenone
Circondario 

di Gorizia

Diffusione dell’istituto (incidenza del n° di amministrati  
ogni mille residenti - anno 2018)

11 6

Data apertura primo sportello 2007 2013

N° sportelli 10 6

Rapporto n° abitanti/sportello 40.708 23.234

Soggetti iscritti al Registro regionale con sede sul territorio 9 (su 18) Nessuno

Incidenza % Ads familiari 78% 60%

Incidenza % Ads professionisti (avvocati) 6% 33%

Incidenza % Ads volontari 14,3% 5,5%

Raccordo/governance tra soggetti attivi Si No

Finanziamenti EELL/ASL Si No

Ulteriori finanziamenti derivante da progetti dedicati Si No

Protocollo da Tribunale e Consiglio dell’Ordine degli avvocati Si No

Il progetto “Sostieni il tuo vicino” è finanziato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del 
lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 
117/2017 - Codice del Terzo Settore”.

in collaborazione con:

IL VALORE ECONOMICO

• Risparmio per la pubblica 
• amministrazione
• Risparmio per gli amministrati  

e le loro famiglie
• Capacità di attrarre risorse

AIASS ONLUS
Via Martelli 51 - 33170(PN)
www.aiassonlus.it
mail: info@aiassonlus.it
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