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  Fact 
sheet 

 

Comprendere i principi della tutela dell’adulto 

Scheda informativa (Italian) 

In questa scheda informativa 

La NT Guardianship of Adults Act 2016 (legge di 

disciplina della tutela degli adulti nel Northern 

Territory) enuncia una serie di principi relativi ai 

processi decisionali che tutti i tutori devono 

seguire. La presente scheda spiega:  

Qual è l’oggetto 

dei principi 

Finalità dei principi e a chi si 

rivolgono 

Di cosa dovreste 

tenere conto? 

Fattori come lo stile di vita e 

la tutela dell’adulto da danni 

fisici e morali 

Come fate a 

decidere cosa è 

appropriato 

Una guida per far sì che le 

vostre decisioni siano eque e 

offrano sostegno 

Chi può trarre 

vantaggio dalle 

vostre decisioni 

Assistenza per le persone 

diverse dall’adulto 

Come le 

dichiarazioni 

anticipate di 

intenti incidono 

sul vostro ruolo 

L’importanza di tali 

dichiarazioni e il loro impatto 

su di voi 

Qual è l’oggetto dei principi? 

I tutori hanno l’obbligo, sancito dalla legge, di 

prendere valide decisioni per un adulto 

relativamente a questioni per le quali l’adulto non 

ha la capacità di prendere tali decisioni da solo. 

I principi della tutela offrono un quadro di regole 

nel campo decisionale per aiutare i tutori a 

stabilire cosa è ‘nell’interesse’ dell’adulto quando 

serve prendere una decisione. 

I principi si rivolgono a chiunque eserciti i poteri 

conferitigli dalla Guardianship Act (legge di 

disciplina della tutela) tra cui: 

 

• tutti gli i tutori privati 

• il Public Guardian (il Tutore Pubblico) 

• il Public Trustee (il Curatore Pubblico) 

• il Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal (tribunale civile e amministrativo del 

Northern Territory o NTCAT). 

Quando dovete prendere una decisione per 

l’adulto, è importante per voi: 

• cercare di comprendere i suoi punti di vista e 

desideri 

• tenere conto di tutte le relative considerazioni 

• vagliare le considerazioni che voi ritenete 

ragionevolmente siano consone alla 

situazione 

• prendere la migliore decisione per suo conto. 

 Consultate l’articolo 4 della Guardianship Act 
per un elenco dettagliato dei principi della 
tutela. 

Quali aspetti dovreste prendere 
in considerazione? 

Stile di vita e indipendenza 

Dovreste prendere in considerazione fattori quali: 

• i punti di vista e desideri espressi attualmente 

o in passato dall’adulto 

• le sue preferenze ed esigenze relative allo stile 

di vita 

• la sua capacità di conservare ed esercitare la 

sua libertà di scelta 

• il suo potenziale emotivo, fisico, sociale e 

intellettivo 

• la sua capacità di vivere in seno alla comunità 

generale ed esserne parte 

• la sua felicità e il suo benessere complessivo 

• i punti di vista e desideri di qualsiasi ‘persona 

interessata’ all’adulto.  

 Consultate la nostra scheda informativa ‘Cos’è 
un tutore’ per trovare esempi di una ‘persona 

interessata’. 
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Dignità e protezione da danni fisici e 
morali 

Dovete prendere decisioni in modo da far sì che 

l’adulto: 

• riceva cure adeguate, tra cui cure sanitarie e 

cura della persona 

• sia protetto da danni fisici e morali, 

abbandono, abusi e sfruttamento 

• sia trattato con dignità e rispetto. 

L’adulto rappresentato ha anche il diritto di 

aspettarsi che voi: 

• teniate riservate e private le informazioni che 

lo riguardano 

• proteggiate i suoi beni patrimoniali ed effetti 

personali da perdite, uso improprio o 

danneggiamento. 

Come fate a decidere cos’è 
appropriato? 

Nel decidere cos’è appropriato considerata la 

situazione, dovete usare i poteri a voi attribuiti in 

modo che: 

• siano il meno restrittivi possibile della libertà 

di decisione e azione dell’adulto 

• diano all’adulto il maggior supporto possibile 

perché prenda decisioni da solo. 

 Contattate l’Office of the Public Guardian 
(ufficio del tutore pubblico) se vi serve aiuto a 
prendere decisioni. 

Le vostre decisioni possono 
recare vantaggio a parti terze? 

Potete usare i poteri a voi attribuiti in modo tale 

da avvantaggiare una persona diversa dall’adulto 

rappresentato se i relativi benefici: 

• sono simili a quelli prestati dall’adulto quando 

aveva la capacità di prendere decisioni in 

proprio 

• siano tali da poter essere stati 

ragionevolmente prestati dall’adulto  

• sono ragionevoli tenuto conto della situazione 

• non incidono negativamente, in misura 

notevole, sul suo interesse. 

Ad esempio, potrebbe essere appropriato se usate 

le finanze dell’adulto per sostenere le spese 

scolastiche dei suoi figli, anche se: 

• ciò non recherà benefici diretti all’adulto 

• tali finanze non saranno più disponibili 

all’adulto. 

  Contattate l’NTCAT (l’organo della giustizia 
amministrativa che nomina i tutori) o l’Office of 
the Public Guardian (ufficio del tutore pubblico) 
se siete incerti in merito ad una decisione. 

E se l’adulto ha una dichiarazione 
anticipata di intenti (advance 
care statement)? 

Una dichiarazione anticipata di intenti (advance 

care statement) enuncia formalmente punti di 

vista, desideri e convinzioni di una persona 

nell’eventualità che qualcun altro debba prendere 

decisioni per suo conto in futuro. Le persone 

rilasciano tali dichiarazioni quando hanno ancora 

la capacità decisionale. 

Se l’adulto da voi rappresentato ha una 

dichiarazione anticipata di intenti, dovete usare i 

poteri a voi attribuiti per darne attuazione. Dovete 

farlo anche se ciò non è nell’interesse dell’adulto 

rappresentato. 

Potete disattendere la dichiarazione se: 

• l’adulto ha la capacità legale e dichiara di  

non volere che la dichiarazione venga messa 

in atto 

• altri casi previsti dall’articolo 23 dell’Advance 

Personal Planning Act 2013 (legge di disciplina 

della pianificazione personale anticipata). 

 Consultate la nostra scheda informativa 
‘Advance personal plans and adult guardianship’ 
(pianificazione personale anticipata e tutela 
dell’adulto) e gli articoli 3 e 23 della Advance 
Personal Planning Act. 

Documenti importanti 

• Guardianship of Adults Act 2016 (legge di 

disciplina della tutela degli adulti) 

• Advance Personal Planning Act 2013 (legge di 

disciplina della pianificazione personale 

anticipata) 

• 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 

   
 


