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ADS nell'ambiente di lavoro: 
grandi invalidi, 

incapacità temporanea



Cambiamento epocale

� Handicap             modello bio-psico-sociale del disabile

�interdizione/inabilitazione Amministrazione di S. 

Dal concetto di «deficit» al concetto di «abilità residue»

o semplicemente di 
«abilità diverse»



Capacità di agire: termine legale

Valutazione della capacità di intendere e 
volere: termine medico (legale)

«Attitudine psichica a prefigurarsi e 
comprendere tutte le conseguenze del proprio 

comportamento»
e «attitudine a mettere in atto tutte le risorse 

per conseguire un obiettivo» 



È capace di intendere e volere o è incapace?
Ma l’esperienza medica mostra che difficilmente 
c’è una situazione di 

«bianco o nero» 

L’attitudine è presente in gradi variabili secondo 
un «continuum» 

La  capacità è «analogica», non «digitale 
(granulare)



L’infortunato/tecnopatico può avere lesioni o 
patologie (anche indipendenti dall’evento INAIL), 

temporanee o permanenti, che comportano 
menomazioni fisiche e/o neuropsicologiche e 
riducono la capacità di intendere e/o di volere 

riguardo specifici atti negoziali, patrimoniali e 
personali

Si verifica una inadeguatezza gestionale per

- non essere in grado (da solo) di condurre a 
termini alcuni atti negoziali, o addirittura

- compiere attivi nocivi al suo interesse



ADS: dedicata a persone impossibilitate a 
condurre a buon fine le iniziative della vita 

quotidiana per realizzare e salvaguardare i propri 
interessi



Soggetto «settorialmente» bisognoso
di protezione e supporto:
non autonomo nella funzionalità quotidiana per alcuni 
ambiti, pur avendo «abilità diverse»

Per questo l’ADS, strumento molto flessibile, è più 
rispettoso e tutelante rispetto a 

inabilitazione/interdizione

Non emargina ma supporta, 
non limita ma integra (affianca e sostituisce)

L’AdS offre sostegno al cittadino ma con discrezione e 
limitatamente alle attività per cui è bisognoso: 
provvede per il minimo necessario, e si astiene 
dall'intervenire nei settori per i quali il soggetto è 
autonomo



L’INAIL tutela l’assicurato

prendendolo «in carico»:

dalla prevenzione alla cura, alla riabilitazione e al 
reinserimento sociale e lavorativo



L’INAIL prende «in carico»:
quindi mette in atto un iter di azioni e interventi 
specifici pensati attorno all’assicurato per 
soddisfarne i bisogni

MA ……



… la presa in carico comporta anche l'assunzione di 
responsabilità rispetto al buon fine di un fatto. 

E allora …

…quali azioni competono nei confronti dell’assicurato 
che ha perso l’autonomia?



Può essere sufficiente erogare una diaria e/o una 
rendita se il beneficiario non è più in grado di 

gestirla? 



Sembrerebbe non solo opportuno, ma DOVEROSO 
non abbandonarlo a se stesso e attivare invece 

tutte le protezioni nei confronti dell’assicurato 
diventato bisognoso di aiuto:

va sostenuto affiancandolo o, se necessario, 
sostituendolo, per recuperare l’autonomia con 

dignità, e per non subire ulteriori danni (patrimoniali 
e non)



L’infortunato potrebbe avere subito un trauma 
cranioencefalico e avere menomazioni 
neuropsicologiche permanenti tali da 

comprometterne le facoltà emotive (e volitive) e/o 
cognitive che influenzano la facoltà gestionale per 

uno o più atti o ambiti della vita quotidiana.



Spesso le lesioni neuropsicologiche comportano 
deficit funzionali che mostrano un lento ma 
significativo miglioramento, soprattutto grazie alla 
plasticità delle reti neurali che permette un’attività 
compensatoria delle aree cerebrali superstiti.

Il processo viene stimolato anche dalla riabilitazione 
neuromotoria e dagli esercizi, mentre le strategie 
riabilitative possono permettere compensi.

Tuttavia, nel complesso possono essere 
necessari alcuni anni per recuperare 

l’autonomia: quindi la condizione di perdita 
dell’autonomia può anche essere temporanea



Sono possibili anche i casi di lesioni plurime con 
compromissione funzionale fisica e/o neurologica che, 
pur lasciando inalterata la capacità intellettiva, 
determina perdita o grave difficoltà nell’autonomia 
motoria (gesti materiali) e nella mobilità 
(movimento): anche in questi casi potrebbe risultare 
utile una AdS per ridurre i disagi e le difficoltà 
dell’assicurato.

Ovviamente, in questi casi sarebbe sufficiente fornire le 
informazioni sull’Istituto giuridico e lasciare al soggetto 

la facoltà di chiedere o meno di avvalersene.



I presupposti che giustificano l’attivazione dell’AdS
consistono in  una «fragilità amministrativa», cioè 
impossibilità/difficoltà all’autonomia 
relazionale/organizzativa,  anche  parziale  o  
temporanea,  che  derivi  da  una «infermità» o da 
«una menomazione fisica o psichica». 

La condizione può derivare da impedimenti di varia 
natura: deficit di origine psichica, fisica, sensoriale.

Le condizioni di fragilità amministrativa devono 
essere attuali, e concrete (se il soggetto è inserito 
in una rete familiare idonea, che lo supporta senza 
«vuoti», non si attiva l’AdS).



Le  impossibilità/difficoltà all’autonomia possono 
riguardare qualsiasi atto, ma nell’ambiente INAIL i 
più importanti e frequenti, apprezzabili dal medico 
che segue il soggetto nelle «prime cure 
ambulatoriali» e nella riabilitazione, sono:

- Scelte collegate alla tutela della salute: ad es. 
prestazione del consenso informato agli atti 
terapeutici, gestione degli accertamenti

- Determinazioni su atti di rilievo patrimoniale: 
pagamenti, riscossione dell’indennizzo, acquisti, 
accantonamenti, ecc., sia «una tantum» che 
periodici



Il medico deve pensare a queste problematiche 
quando l’assistito ha subito menomazioni delle 
capacità cognitive e/o emotive, o comunque in caso 
di «grandi invalidi», e deve pertanto ascoltare 
l’assicurato (troppo spesso dedichiamo un tempo 
insufficiente la paziente, focalizzandoci sulla lesione 
anziché sulla persona), ed esplorare 
grossolanamente il funzionamento delle autonomie 
più importanti



Infatti legittimati a chiedere l’applicazione 
dell’ADS sono:

- l’infermo o i familiari

(pertanto il medico può/deve informarli)

- i servizi sanitari e sociali (pubblici o privati) 

pertanto il medico può agire 
anche direttamente nel promuovere la tutela 

dell’assistito privo (o parzialmente 
privo) di autonomia



Per valutare l’opportunità di proporre una 
AdS il medico deve raccogliere le informazioni 
per delineare: 
A. la presenza/assenza di patologia

(menomazione fisica o psichica) 
potenzialmente in grado di compromette 
l’autonomia. 

B. L’impossibilità a provvedere, parzialmente o 
totalmente, ai propri interessi può risultare 
anche da patologie temporanee, o 
potenzialmente tali, per cui è indispensabile 
cercare anche tutti gli elementi utili ad un 
orientamento prognostico.



C. la reale ed attuale situazione di vita dell’assistito, 
di modo da:
•individuare le aree di disabilità e le situazioni 
meritevoli di tutela (totale o parziale) con 
l’indicazione degli  atti che il soggetto non riesce 
effettivamente e compiutamente a svolgere nel 
proprio interesse a causa delle patologie di cui è 
affetto. Si devono valutare sia la necessità di 
assistenza nelle cure, sia la mancanza di autonomia 
negli atti patrimoniali.

•rilevare l’assenza o i vuoti della rete di 
supporto familiare, perché se concretamente la 
rete è adeguata non si sostanzia la necessità di 
assistenza o di sostituzione da parte 
dell’amministratore di sostegno



Una volta individuata la probabile opportunità di 
attivazione di una AdS, il medico potrebbe, 
possibilmente dopo aver discusso il caso 
all’interno dell’equipe multidisciplinare, in 
collaborazione con l’Assistente sociale, informare
l’assistito della possibilità offerte da questo istituto 
giuridico, o, se l’assistito non è in grado di chiedere 
direttamente l’AdS, informare e coinvolgere la rete 
di supporto, 
- in primo luogo i familiari, e in secondo luogo 
- le istituzioni, in particolare ai servizi sociali, per le 

loro compentenze, affinchè venga portato 
all’attenzione del Giudice Tutelare.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


