
 
                  

 
 
 

 

 

 

SPORTELLO 
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

“a tutela delle persone fragili e a sostegno delle famiglie”“a tutela delle persone fragili e a sostegno delle famiglie”“a tutela delle persone fragili e a sostegno delle famiglie”“a tutela delle persone fragili e a sostegno delle famiglie”    

É stato aperto lo sportello per la promozione e il supporto all’istituto 
dell’Amministratore di Sostegno per i Comuni del Cividalese (Buttrio, 

Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, 
Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, 

Savogna, Stregna, Torreano). 
 

Cosa offre 
• Attività di informazione e orientamento sulla figura dell’Amministratore di Sostegno; 

• Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli operatori prima e/o dopo la nomina 
dell’Amministratore di Sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti con il 
Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali, specialistici e del terzo settore; 

• Collaborazione con le associazioni senza scopo di lucro che si occupano del problema. 
 

Sede e orari di apertura 
La sede dello sportello è presso il Comune di Cividale del Friuli 
p.tta Chiarottini, 5 (secondo piano – accesso anche con ascensore: 

ingresso a piano terra) – Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale del Natisone 
 
Orario: Lunedì e Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 11,30 
Tel. 0432 710364 (solo negli orari indicati) e Fax 0432 710323 

E-mail:  amministratore.sostegno@cividale.net 

 

Con questa iniziativa il Servizio Sociale dell’Ambito Territoriale del Natisone, in collaborazione 

con l'Associazione “Noi di Carraria-onlus”, intende dare impulso, come previsto dalla legislazione 

statale e regionale vigente, all'istituto dell'Amministrazione di sostegno che consente alle 

persone di conservare, con l'apporto determinante di una persona incaricata dal giudice tutelare, 

le capacità giuridiche residue e integrare i limiti dovuti a una ridotta autonomia. 

ASSOCIAZIONE 

Onlus 
Via Carraria, 95 corte 2 

33043 Cividale del Friuli (Ud) 

CITTÀ DI CIVIDALE 

Servizio Sociale dei Comuni 

Ambito Territoriale del Natisone 


