E se avro’ bisogno di dettagli supplementari, a chi potro’
rivolgermi? Per ulteriori informazioni si puo’ chiamare il
Curatore pubblico senza spesa alcuna al seguente numero:

1 800 363 9020
ho diritto
a delle misure
di protezione?

, temporanea o
In caso di incapacità parziale o totale
e di protezione?
permanente, ho diritto a delle misur
Certamente ! Ci sono diverse misure di protezione per un adulto
che è dichiarato non idoneo a compiere determinati atti. Il grado di
invalidità viene determinato dopo le visite mediche.

Attenzione ! Il legale rappresentante
ha determinati poteri e nessun altro,
dipendemente dal vostro stato di salute.

•

•

•

•

•

Mandato in previsione di incapacità : la persona che intende
eleggere una o più persone di sua scelta che si prenderànno cura
di lei e dei suoi beni, in caso di mancanza di capacità. Prima di
assumere questo ruolo, il mandato deve essere approvato dal
tribunale. Questo può essere fatto a qualsiasi età in presenza di
un notaio.
Protezione con un consulente : per sopperire ad un bisogno di
assitenza per definire gli atti amministrativi di sua proprietà, la
persona che viene considerata autonoma, conserva l’autorità di
esercitare i propri diritti civili. In questo caso, il consulente non
ha nessuna autorità legale di agire per conto della persona.
Il tutore : per la gestione dei beni e una protezione maggiore
causata da una incapacità parziale o temporanea. La persona
soggetta a tale regime può compiere soltanto determinati gesti
con l’assitenza del tutore. La portata della responsabilità del
tutore è determinata dal giudice.
Tutela : per la gestione della proprietà o la protezione di un
maggiorenne che ha un’ invalidità totale o permanente. Il
fiduciario, in quanto custode di un adulto nominato dal tribunale,
su raccomandazione di una riunione dei familiari (compresi
suoceri) e amici. Esso è la persona che agirà in tutte le azioni
civili e può essere nominato per una persona, per della proprietà
e ha piena amministrazione per entrambi.
Il Consiglio per la Tutela : Tutore e Curatore sono coadiuvati
nelle loro varie pratiche da un consiglio tutelare che ha altresi’
un ruolo di vigilanza nei loro confronti. Il consiglio é abitualmente
costituito da tre membri proposti dall’assemblea dei parenti che
sono stati nominati dal tribunale.

legale?
Si puo’ sostituire un rappresentante

•

Certamente! Nel caso in cui il rappresentante legale é afflitto
da una malattia o che avvenga il suo decesso ; in seguito a dei
conflitti tra lui e la persona rappresentata o dei suoi familiari o
forse perché il suo compito diventa complesso.

•

Nel caso di inadempienza degli obblighi gestionali o di abusi
finanziari, é il Curatore pubblico che prenderà l’iniziativa di
sostituirlo.

•

Se il rappresentante trascura le sue responsabilità o che abusi
del suo potere, la persona tutelata ha il diritto di richiedere al
Tribunale la sua sostituzione.

•

Possono fare richiesta anche Il Consiglio di Tutela, un familiare
del tutelato, il Direttore dell’ospedale presso il quale la persona
si trova in cura. Dei ricorsi possono essere fatti presso l’ufficio del
Curatore pubblico e della Commissione dei diritti della persona e
dei diritti della gioventu’.

