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Programmare in anticipo può rendere molto più facile sia per una persona con
demenza, sia per i familiari e chi provvede assistenza gestire i suoi affari
finanziari e legali. Questo Foglio informativo (Help Sheet) presenta modi per
programmare in antecedenza assieme a elenchi di persone ed organizzazioni
che possono essere di aiuto.
La demenza ha conseguenze diverse da persona a
persona. Una persona può incominciare in uno stadio
iniziale a perdere la capacità di gestire il denaro o prendere
decisioni competenti in questioni d’affari mentre un’altra
persona può mantenere queste capacità molto più a
lungo.
Però, o prima o dopo, la sua capacità diminuirà e la
persona con demenza sarà incapace di prendere decisioni
riguardanti le proprie questioni finanziarie e legali.

Programmare in anticipo
Programmare in anticipo può rendere più facile per i
familiari e per chi provvede assistenza gestire gli affari di
una persona con demenza. Può anche significare che la
persona con demenza può partecipare alla
programmazione e assicurarsi che i suoi desideri siano
eseguiti nella maniera preferita.
Per quanto possibile, fatti consigliare quando la persona
con la demenza può ancora partecipare alla discussione ed
è legalmente competente a firmare qualsiasi documento..

Questioni finanziarie
Se il conto in banca è a firma congiunta, il partner della
persona con demenza può continuare a gestirlo senza
bisogno di fare cambiamenti. Invece problemi possono
sorgere se la persona con demenza gestisce il conto in
modo non appropriato o ha conti solo a suo nome. Per
evitare queste difficoltà la persona con demenza può,
mentre è legalmente competente, autorizzare un’altra
persona a gestire il conto. È importante ricordare che
questa autorizzazione diventerà invalida se la persona non
è più legalmente competente. Se non è disposta ad
acconsentire ad un cambiamento delle disposizioni può
essere utile consultare il direttore della banca su una
possibile soluzione.

Pianificare in anticipo significa:
• Avere firme congiunte per tutti i conti finanziari
• Discutere i futuri affari finanziari con un consulente
finanziario
• Accordarsi come e quando la persona con demenza avrà
accesso alle sue finanze

Chi può essere d’aiuto?
• Direttore di banca
• Consulente finanziario accreditato
• Avvocato
• Alzheimer’s Australia

Procura permanente (enduring power of
attorney)
In molti Stati e Territori, se legalmente competente al
momento della firma, una persona può firmare un
documento chiamato ‘enduring power of attorney’. Un
‘enduring power of attorney’ è un arrangiamento legale
che autorizza una specificata persona a prendersi cura
degli affari finanziari di un’altra persona nel caso che
questa divenisse incapace di farlo. Molte persone hanno
‘enduring power of attorney’ indipendentemente da
qualsiasi malattia o diagnosi.
Esiste anche una procura ordinaria o generale (‘ordinary/
general power of attorney’) ma questa è valida solo fino a
quando una persona è legalmente competente. Un
‘enduring power of attorney’ continua fino alla morte della
persona, a meno che non sia revocato.
Uno dei benefici dall’avere ‘enduring power of attorney’ è
che dà alla persona con demenza la facoltà di scegliere
qualcuno ad agire a suo nome in questioni legali e
finanziarie quando essa non è più capace di farlo da sola.
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Pianificare in anticipo significa:
• Assicurarsi che la persona con demenza abbia
l’opportunità di considerare di fare un ‘enduring power of
attorney’, se non l’ha già fatto, al più presto possibile
dopo la diagnosi e mentre ha ancora la capacità di farlo
• Assicurarsi che anche i familiari e chi presta assistenza
abbiano anche loro un ‘enduring powers of attorney’ per
far sì che i suoi affari siano gestiti bene nel caso che
anche loro diventassero incapaci
• Avere una copia dell’’enduring power of attorney’ e
sapere dove è conservata

Chi può essere d’aiuto?
• Avvocato
• La Società o Istituto degli avvocati (Law Society/Institute)
oppure l’Ufficio di assistenza legale (Legal Aid)
• Il Procuratore pubblico (Public Advocate) oppure il Tutore
pubblico (Public Guardian)
• Alzheimer’s Australia

Testamenti
Un testamento impartisce istruzioni su come il patrimonio
della persona deceduta debba essere distribuito. Un
testamento è legale solo se la persona comprende le sue
conseguenze, perciò è essenziale che se la persona con
demenza desidera fare, oppure aggiornare, il suo
testamento lo faccia quando è ancora competente per
firmare.
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• Un ‘enduring power of attorney’ che concerne questioni
mediche. Questo ti permette di nominare una persona
ad essere colei che prende decisioni a nome tuo in
materia di decisioni mediche
• Una direttiva data in anticipo, consistente in in un
documento scritto che dichiara i tuoi desideri circa cure
mediche
In alcuni Stati e Territori possono essere usati nomi
differenti, ma la funzione del documento è per lo più la
stessa.

Pianificare in anticipo significa:
• Assicurarsi che la persona con demenza abbia
l’opportunità di fare un ‘enduring power of attorney’ che
si riferisca a questioni sanitarie oppure di dare una
direttiva in anticipo
• Avere una copia del documento e sapere dove è
conservata

Chi può essere d’aiuto?
• Avvocato
• La Società o Istituto degli avvocati (Law Society/
Institute) oppure l’Ufficio di assistenza legale (Legal Aid)
• Il Procuratore pubblico (Public Advocate) oppure il Tutore
pubblico (Public Guardian)
• Alzheimer’s Australia

Tutela e amministrazione

Chi può essere d’aiuto?

In molti Stati e Territori esiste una Commissione di tutela
(Guardianship Board) o un Tribunale che nomina un tutore
o un amministratore per una persona che non è più in
grado di prendere decisioni a proprio riguardo. Se ci sono
problemi riguardanti gli affari di una persona con demenza,
o se c’è conflitto riguardo a quali siano gli interessi migliori
per la persona, può essere necessario considerare la
richiesta di una nomina di un tutore o amministratore.

• Avvocato
• La Società o Istituto degli avvocati (Law Society/Institute)
oppure l’Ufficio di assistenza legale (Legal Aid)

Ci si può mettere in contatto con Alzheimer’s Australia per
discutere se sia necessaria la richiesta di nomina di un
guardiano o amministratore e di come fare in questo caso.

Pianificare in anticipo significa:
• Avere un testamento aggiornato
• Sapere chi è l’esecutore e dove il testamento è
conservato

• Alzheimer’s Australia

Decisioni circa cure mediche
Se perdi la capacità legale di prendere decisioni circa le tue
cure mediche, qualcun altro deve prendere queste
decisioni per te. In molti Stati e Territori puoi nominare
qualcuno di tua fiducia a prendere queste decisioni. Se non
hai programmato in anticipo, in ogni Stato e Territorio la
legge permette ad un tribunale particolare di nominare
qualcuno che decida per te.
Ci sono a disposizione due mezzi per aiutare a
programmare in anticipo riguardo a decisioni circa cure
mediche.

Per ulteriori informazioni

Alzheimer’s Australia offre supporto, informazioni,
istruzioni e consulenza. Mettiti in contatto con la
National Dementia Helpline (Telefono amico
nazionale per la demenza) al 1800 100 500.
Per ulteriori informazioni e per vedere altri fogli
informativi (Help Sheet) visita il nostro sito web al
fightdementia.org.au

Alzheimer’s Australia è responsabile del contenuto di questo Foglio informativo.
Questa pubblicazione fornisce solo un riassunto generale dell’argomento trattato. Per
i propri casi specifici ci si dovrebbe rivolgere per consigli a professionisti. Alzheimer’s
Australia non è responsabile per qualsiasi errore o omissione in questa pubblicazione.
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