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Amministratore di Sostegno 
e Tutore 
Chi e' l'Amministratore di Sostegno o Tutore? 
L'Amministratre di Sostegno o Tutore e' una persona indipendente di 
nomina giuridica, che e' responsabile per la tutela dei diritti e gli interessi di 
adulti con una capacita' di decisione limitata o del tutto compromessa, e di 
bambini e giovani adulti nel sistema di protezione dei minori. 

In questo documento, parleremo del ruolo dell'Amministratore di Sostegno 
- o Tutore - per quanto riguarda la protezione di adulti con una capacita' di 
decisione compromessa. 

Cos'è' una capacita' di decidere compromessa? 
Per la legge, se hai 18 anni o più', si presume che tu sia capace di: 

 capire le informazioni necessarie a prendere una decisione ed essere 
consapevole delle conseguenze di quella decisione 

 prendere una decisione liberamente o volontariamente 

 comunicare le tue decisioni agli altri in qualche maniera. 

Delle volte, una persona con piir di 18 anni può' non avere una capacita' 
decisionale perche' e' affetto da una menomazione, handicap, danno 
cerebrale o altro.  

In questi casi, la persona ha bisogno di qualcuno che prende le decisioni per 
conto loro. Per gli aspetti personali, come il luogo di abitazione, le cure 
mediche di cui ha bisogno o i servizi di cui usufruire, può' aver bisogno del 
Tutore perche' non ha una piena autonomia nella vita quotidiana per 
provvedere alle proprie necessita'. 

Cosa fa un tutore? 
Un tutore può' essere una persona privata, come un parente o amico 
nominato dal Tribunale Civico e Amministrativo del Queensland (QCAT). Nel 
caso in cui non e' si trovasse una persona idonea, il QCAT nominerà' come 
tutore l'Amministratore di Sostegno o Tutore. Se e' necessario prendere 
delle decisioni del genere finanziario, può' essere necessario nominare 
un'amministratore, e se ciò' non e' possibile, un'Amministratore Fiduciario 
potrebbe essere nominato.  

Un tutore decide il da farsi come se fosse la persona stessa, tenendo conto 
della cultura e la religione del soggetto, nonche' le persone, i luoghi e le 
cose che gli sono importanti. 

Investigazione nelle accuse di maltrattamento, 
trascuratezza e sfruttamento 
Il Tutore aiuta inoltre a risolvere i problemi in caso di maltrattamento, 
trascuratezza o sfruttamento di una persona con una limitata capacita' di 
agire. Il Tutore prenderà' atto della situazione per poi fare in modo che 
siano prese delle decisioni giuste per risolvere la questione. 

Cosa si può 'fare adesso per le decisioni da prendere nel 
futuro? 
Una persona con più' di 18 anni con capacita' decisionale compromessa, 
può' preparare dei documenti legali per assicurarsi che le decisioni giuste 
siano prese per loro se nel futuro gli dovesse mancare la capacita' di farlo. 
Questi documenti si chiamano Enduring Power of Attorney (Procura 
Permanente) e Advance Health Directive (Direttive Anticipate siiti 
'Assistenza Sanitaria). 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, 
contattare 
Ufficio deirAmministratore di 
Sostegno - Tutore (Office of the Public 
Guardian) Tel. 3234 0870 

Email: 
Adult@publicguardian.qld.gov.au  

Web: www.publicguardian.qld.gov.au 

Per avere delle spiegazioni nel la 
Vostra lingua, preghiamo telefonare 
al Servizio di Traduzione e 
Interpretazione (TIS) al numero 13 14 
50 e chiedere un appuntamento con il 
Public Guardian (Tutore). 
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