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Fact 
sheet 

 
Comprendere la normativa della tutela degli 
adulti nel NT  Scheda informativa (Italian) 

In questa scheda informativa 

La NT Guardianship of Adults Act 2016 (legge di 

disciplina della tutela degli adulti nel Northern 
Territory) è entrata in vigore il 28 luglio 2016. La 
presente scheda spiega: 

Come opera la 

legge di disciplina 

 

Un quadro generale della 

normativa e i ruoli del Public 
Guardian (‘Tutore Pubblico’) e 
dell’NTCAT (sigla del Northern 
Territory Civil and 
Administrative Tribunal) 

Cosa disciplina 
questa legge? 

Processi decisionali in conformità 
ai principi della tutela 

Quali sono i tipi di 
provvedimenti? 

Provvedimenti interinali e 
provvedimenti emessi in altri 
stati dell’Australia e 
provvedimenti per i giovani 

Come opera la legge di 
disciplina? 

Quadro generale della Guardianship Act 

La Guardianship Act (legge di disciplina della tutela) 

supporta le persone con capacità decisionale ridotta 

che necessitano di aiuto per prendere decisioni in 

merito alle proprie questioni personali o finanziarie. 

Oggetto della legge sono le persone con deficit 

cognitivo dovuto a qualsiasi causa, tra cui malattie 

mentali, demenza, disabilità di apprendimento o 

lesioni cerebrali acquisite. 

La Guardianship Act riconosce il benessere 

complessivo, i diritti umani e le libertà fondamentali 

di un adulto e allinea il Northern Territory alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità. La Guardianship Act: 

• ha istituito un organo indipendente, l’Office of the 

Public Guardian (ufficio del tutore pubblico) 
presieduto da un funzionario pubblico 
indipendente, il Public Guardian (Tutore Pubblico).  

• ha introdotto esaustivi principi di tutela 

• ha trasferito la competenza dalla Local Court  
(un organo della giustizia ordinaria) al Northern 
Territory Civil and Administrative Tribunal 

(NTCAT), un organo della giustizia amministrativa. 

 

Ruolo del Tutore Pubblico 

Un funzionario pubblico indipendente, denominato 

‘Public Guardian’ (Tutore Pubblico) vigila sul modo in 

cui l’istituto della tutela viene disciplinato nel 
Northern Territory.  

Il Tutore Pubblico: 

• offre informazioni ai tutori e alle persone che 

stanno contemplando questa forma di tutela 

• promuove l’accesso ai servizi da parte degli 

adulti rappresentati (cioè sottoposti a tutela), dei 

tutori e dei loro familiari 

• agisce in veste di tutore di un adulto quando è 

nominato dall’NTCAT 

• conduce ricerche e contribuisce all’educazione 

del pubblico in materia di tutela 

• indaga su questioni in materia di tutela. 

 La Guardianship Act enuncia i poteri e gli 
obblighi del Public Guardian. 

Ruolo dell’NTCAT 
La competenza in materia di tutela è stata trasferita 

dalla Local Court all’NTCAT. Ne deriva che le 

domande di tutela (per ottenere un ‘guardianship 

order’, ossia un provvedimento di nomina) sono ora 

soggette alla decisione dell’NTCAT. 

L’NTCAT emetterà un provvedimento di nomina di 

un tutore consono alla situazione dell’adulto. Il 

provvedimento indicherà le questioni di carattere 

personale o finanziario soggette ai poteri del tutore 

nonché eventuali limitazioni. 

 Visitate il sito www.ntcat.nt.gov.au per maggiori 
informazioni sulla domanda, revoca o riesame di 
un provvedimento di nomina di un tutore. 

L’NTCAT può nominare uno o più tutori di un adulto. 

Il tutore potrebbe essere: 

• il Public Guardian (il Tutore Pubblico) 

• Il Public Trustee (il Curatore Pubblico) per 

questioni finanziarie 

• un adulto idoneo di età pari o superiore a 18 anni 

• una combinazione di soggetti di cui sopra. 

http://www.ntcat.nt.gov.au/
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Cosa disciplina questa legge? 

Principi della tutela 

I principi della tutela offrono un quadro normativo 

per i processi decisionali che tutti i tutori devono 

seguire. Tali principi indicano che un tutore deve 

sempre: 
• agire nell’interesse dell’adulto 
• esercitare i propri poteri in modo tale da limitare al 

minimo la libertà di decisione e di azione dell’adulto 
• tenere conto dei punti di vista espressi 

dall’adulto attualmente e in passato 
• sostenere l’adulto a prendere decisioni in 

proprio, quando possibile. 

Un amministratore di sostegno deve agire in 

conformità alle disposizioni del provvedimento di 

nomina, della Guardianship Act e di qualsiasi altro 

provvedimento dell’NTCAT. 

 Consultate l’articolo 4 della legge di disciplina 
per un elenco dettagliato dei principi della tutela. 

Poteri in materia di decisioni di 
carattere sanitario 

Un tutore potrebbe avere poteri in merito a tutta 

una serie di decisioni, tra cui decisioni in materia di 
assistenza sanitaria, per conto dell’adulto 

rappresentato. 

La legge di disciplina offre una definizione assai ampia  

di assistenza sanitaria. I tutori in possesso di poteri in 
materia di assistenza sanitaria possono di norma 

acconsentire a terapie che: 

• comportano la somministrazione di anestesia 
generale, simili misure sedative o la 
somministrazione di farmaci che interessano 
l’apparato nervoso centrale 

• richiedono l’intervento o la vigilanza di un 
medico o di un dentista  

• richiedono una ricetta medica per i farmaci 
• sono continuative, periodiche o parte di un 

piano terapeutico. 

Decisioni ‘restrittive’ in materia di 
assistenza sanitaria 
Alcune decisioni in materia di assistenza sanitaria 
possono essere prese solo dall’NTCAT e vengono 
chiamate ‘decisioni restrittive in materia di 
assistenza sanitaria’. Tali decisioni comprendono: 

• interventi che comportano sterilizzazione 
• interruzione di una gravidanza 
• rimozione di tessuti, che non ricrescono, per 

trapiantarli in un’altra persona 
• assistenza sanitaria a fini di ricerca medica 
• qualsiasi altra assistenza sanitaria definita 

‘ristretta’ dagli appositi regolamenti. 

 Consultate l’articolo 8 della Guardianship Act 
(decisioni ‘restrittive’ in materia di assistenza 
sanitaria), e l’articolo 4 della Transplantation and 
Anatomy Act 2011 (tessuti non rigenerativi). 

 

 Pianificazione personale anticipata  
La pianificazione personale anticipata (advance 

personal planning) consente ad una persona di 

pianificare un futuro ove la propria salute, le proprie 

finanze e i propri desideri in materia di stile di vita 

sono recepiti e rispettati se dovesse perdere la 

capacità decisionale. 

La Advance Personal Planning Act 2013 (legge di 

disciplina della pianificazione personale anticipata), è 

stata aggiornata per allinearla alla Guardianship Act. 

 Consultate la nostra scheda informativa 
‘Advance personal plans and adult guardianship’ 
(pianificazione personale anticipata e tutela 
dell’adulto) oppure visitare il sito 
www.advancepersonalplanning.nt.gov.au. 

Quali sono i tipi di 
provvedimenti? 

Provvedimenti interinali (urgenti) di 
tutela 
L’NTCAT può emettere un provvedimento interinale 

quando decide su una domanda di tutela se è 

ragionevolmente convinto che l’adulto ha una capacità 

decisionale ridotta e un bisogno urgente di un tutore. 

Provvedimenti di tutela emessi in altri 
stati dell’Australia 
La legge di disciplina consente all’NTCAT di 

registrare provvedimenti di nomina emessi in altri 

stati dell’Australia. Questo rimuove la necessità di 

richiedere la tutela nel Northern Territory quando un 

simile provvedimento è in vigore in un altro stato 

dell’Australia. 

Provvedimenti di tutela per giovani 
L’NTCAT può emettere un provvedimento di tutela per 

una persona di 17 anni d’età che entrerà in vigore una 

volta che compie 18 anni. Lo scopo è di facilitare il 

trasferimento dei poteri decisionali dall’adolescenza 
all’età adulta. 

Documenti importanti 

• Guardianship of Adults Act 2016 

• Advance Personal Planning Act 2013  

• Transplantation and Anatomy Act 2011 

• La nostra guida Understanding guardianship alla 
comprensione della tutela dell’adulto 

Se desiderate maggiori informazioni, contattateci:  

 1800 810 979 (dalle 8 alle 16 nei giorni feriali) 

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

  
 

www.advancepersonalplanning.nt.gov.au

