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Fact 
sheet 

 

Il vostro tutore  
Scheda informativa (Italian) 

In questa scheda informativa 

Se avete un tutore, è importante sapere cosa può 

fare. La presente scheda informativa spiega: 

Cosa può fare il 

vostro tutore 

Decisioni che può aiutarvi a 

prendere in merito alla vostra 

vita 

Come viene 

scelto il vostro 

tutore 

I passi intrapresi per ottenere 

i migliori risultati per voi 

 

Cosa potete fare 

in caso di 

disaccordo 

Cose che potete fare se non 

vi piace una decisione presa 

per vostro conto 

Cosa farà il vostro tutore? 

Assistenza per decisioni importanti 

Il tutore è una persona che viene nominata ai sensi 

di legge per aiutarvi a prendere decisioni 

importanti in merito a materie quali: 

• salute 

• finanze 

• effetti personali 

• abitazione (dove abitate e con chi abitate). 

Potreste avere bisogno di un tutore se trovate 

difficile prendere decisioni valide o sicure in 

merito ad alcuni aspetti della vostra vita. In questo 

caso noi parliamo di ‘capacità decisionale ridotta’. 

Nomina di uno o più tutori 

Potreste avere uno o più tutori a seconda della 

vostra situazione. Questi saranno nominati dal 

Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal (tribunale civile e amministrativo del 

Northern Territory). 

Se avete più tutori e questi non riescono a trovare 

un accordo su una decisione congiunta, possono 

richiedere l’assistenza del tribunale. 

 

Decidere cosa può fare il vostro tutore 

Il tribunale stabilirà quali decisioni ciascun tutore 

può prendere e voi riceverete una copia di tali 

indicazioni. Queste sono indicate nel ‘guardianship 

order’ (provvedimento di nomina di un tutore). 

Potreste avere un tutore che si limita a gestire le 

vostre finanze oppure uno che vi aiuta a prendere 

decisioni in merito alla vostra abitazione e alla 

vostra assistenza sanitaria. 

Se avete un documento di pianificazione 

personale anticipata (advance personal plan) 

questo rimarrà in vigore anche se avete un tutore. 

Visite dal medico o dal dentista 

Se il vostro tutore si prende cura della vostra 

assistenza sanitaria, può aiutarvi a decidere in 

merito alla maggior parte dei tipi di trattamento 

proposti dal medico o dal dentista. 

Ma vi sono alcune decisioni in materia di salute 

sulle quali il tutore non ha voce in capitolo. Solo il 

tribunale può prendere decisioni in merito a quella 

che definiamo ‘assistenza sanitaria restrittiva’ 

(restricted health care). 

 Consultate la nostra scheda informativa 

‘Understanding the NT Guardianship of Adults 
Act’ (comprendere la normativa della tutela 
degli adulti nel NT) per maggiori informazioni 

su decisioni in materia di assistenza sanitaria 
restrittiva. 

Come viene scelto il vostro 
tutore? 

Richiesta di un provvedimento di 

nomina del tutore 

Un adulto che si prende cura di voi e ritiene che 

abbiate bisogno di assistenza per prendere 

decisioni, può richiedere un provvedimento di 

nomina di un tutore al tribunale. 
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Il tribunale potrebbe chiedervi: 

• cosa ne pensate della domanda 

• chi ritenete dovrebbe essere il vostro tutore. 

Presentarsi ad un’udienza relativa alla 

domanda di nomina 

A quel punto il tribunale indirà un’udienza in modo 

che la persona che richiede il provvedimento di 

nomina possa esporre i motivi per cui ritiene che 

potreste necessitare di un tutore. 

L’udienza riguarda voi, e pertanto vale la pena 

presentarvi di persona oppure parlare a mezzo 

video o telefono per esporre il vostro punto di 

vista.  

Ma se non volete presenziare all’udienza o 

desiderate che qualcun altro parli per vostro 

conto, questo non è un problema. 

Potete anche incaricare, a vostre spese, un legale 

perché vi rappresenti all’udienza oppure richiedere 

ad un amico fidato di trovarvene uno. Se ritenete 

di non avere bisogno di un tutore, o volete 

qualcun altro come tutore, dovere farlo presente. 

Tenervi al corrente di cosa accade 

Se viene nominato un tutore, il tribunale e la 

persona o le persone nominate quali vostri tutori 

ve lo faranno sapere.  

Il tribunale vi consegnerà una copia del 

provvedimento di nomina che indicherà cosa il 

tutore o i tutori possono fare per voi. 

E se non siete d’accordo? 

Modifica di un provvedimento di 

nomina di un tutore 

Se non siete soddisfatti di una o più parti del 

provvedimento di nomina, potete richiedere al 

tribunale di riesaminarlo. 

Il tribunale fisserà una data per l’udienza di 

riesame in modo da decidere se avete ancora 

bisogno di un tutore oppure se il provvedimento 

dovrebbe essere modificato. 

Interrogare il vostro tutore in merito ad 

una decisione 

Se non siete d’accordo con una decisione che il 

tutore prende per voi, dovreste spiegare i motivi di 

tale disaccordo. Se necessario, potete chiedere ad 

un’altra persona di aiutarvi a farlo. 

 Potete anche parlare al tribunale o al nostro 

ufficio (il Public Guardian) in merito alla decisione. 

I relativi numeri telefonici sono indicati nella 

presente scheda informativa. 

Riesame di una decisione del tribunale 

Se non siete d’accordo con una decisione presa 

dal tribunale, potete richiedere un riesame. Se 

necessario, potete anche presentare ricorso alla 

Corte Suprema in merito ad una questione di diritto. 

 La parte 5 della Northern Territory Civil and 

Administrative Tribunal Act 2014 (legge di disciplina 
di questo tribunale amministrativo) enuncia i vostri 
diritti in materia di riesame e ricorso. 

Documenti importanti 

• Guardianship of Adults Act 2016 (legge di 

disciplina della tutela degli adulti) 

• Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal Act 2014 (legge di disciplina di questo 

tribunale amministrativo) 

• Advance Personal Planning Act 2013 (legge di 

disciplina della pianificazione personale anticipata) 

Office of the Public Guardian (ufficio del 
tutore pubblico)  per informazioni e supporto in 

materia di tutela 

 

 

 

1800 810 979  

(dalle 8 alle 16 nei giorni feriali) 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

Northern Territory Civil and Administrative 
Tribunal  per provvedimenti di nomina di un 

tutore, domande e modifiche 

 1800 604 622  
(dalle 8.45 alle 16 nei giorni feriali) 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

Sede di Darwin del Tribunale 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 
Casuarina Village, 1º piano, 13–17 
Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

 PO Box 41860, Casuarina NT 0810 

 08 8922 7201  

Sede di Alice Springs del Tribunale 

 

 

Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  
Alice Springs NT 0870 

PO Box 1745, Alice Springs NT 0870 

 08 8951 5442   

  
 


