SPORTELLO di PROSSIMITÀ per

AMMINISTRAZIONE
di SOSTEGNO

SENAGO
Per le famiglie di:

NOVATE MILANESE
Per le famiglie di:
Baranzate, Bollate, Novate e Paderno Dugnano
presso Spazio Anziani,
via Repubbica, 15, galleria - 1° Piano

Cesate, Garbagnate, Limbiate, Senago e Solaro
presso Casa delle Associazioni,
via Risorgimento, 47

Colloqui su appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 18.00 il numero

Colloqui su appuntamento chiamando dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 18.00 il numero

Locali messi gentilmente a disposizione dal Comune di Novate Milanese

Locali messi gentilmente a disposizione dal Comune di Senago

martedì, ore 15 -17
sabato, ore 9,30 – 11,30

martedì, ore 15 -17
sabato, ore 9,30 – 11,30

Tel. 339 7617517

Tel. 339 7617516

Analogo servizio è contemporaneamente offerto dall’Associazione IncontRho per il territorio del Rhodense

CHI SIAMO

Porte Sempre Aperte è un’associazione di familiari, volontari e utenti a favore della Salute Mentale, nata nel 1997
in collaborazione con gli operatori dei CPS dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese e Bollate

A CHI CI RIVOLGIAMO

Ai familiari di persone che vivono una fragilità, alla ricerca di informazioni sulla figura dell’Amministratore di Sostegno -AdSIn quali casi si può chiedere l’AdS?
Quali documenti occorrono?
Chi può svolgere l’incarco di AdS?
Chi può fare richiesta al Tribunale?
Quali sono i compiti dell’AdS?

•

•

•

•

•

•

COSA OFFRIAMO

Informazione, consulenza, orientamento in materia di protezione giuridica per persone fragili
Esame del bisogno
Verifica necessità Amministrazione di Sostegno
Individuazione Tribunale di competenza
Supporto alla stesura della richiesta / Ricorso per la nomina di AdS
Supporto raccolta documenti indispensabili Affiancamento per individuazione figura Ricorrente
Affiancamento per ricerca AdS nella disponibilità dell’Associazione, con particolare riguardo al disagio mentale
Affiancamento, quando strettamente necessario, per consegna Ricorso e ritiro pratiche in cancelleria Tribunale

•

•
•

•

•
•

•

•

LA CONSULENZA É GRATUITA
CITTÀ DI
NOVATE MILANESE

CITTÀ DI
SENAGO

ASL Milano 1

