Passo dopo passo, al tuo fianco
PERCORSO DI FORMAZIONE PER
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
VOLONTARI
L’Amministratore di Sostegno
Legge 6 del 9/1/2004
Brevi cenni per definire la figura dell’Amministratore di Sostegno
Chi è l’AdS
L’Amministratore di Sostegno è svolge funzioni di tutela delle persone fragili, cioè tutti coloro
che autonomamente non sono in grado soddisfare i propri bisogni e tutelare i propri interessi.
Più in generale l’AdS si preoccupa di aiutarle a realizzare il loro progetto di vita. E’ nominato dal
Giudice Tutelare, previa presentazione di ricorso, e ad esso deve riferire.
Chi può essere nominato AdS: destinatari del corso
Chiunque desideri rendersi disponibile ad affiancare una persona in difficoltà: ad esempio un
parente prossimo o un volontario che assume l’incarico di tutela per le attività specificate. Sarà
l’interlocutore dei Servizi Sociali, Sanitari ed il Giudice Tutelare e di tutti gli altri soggetti che
ruotano intorno all’interessato.
Come viene nominato l’AdS
Tramite il ricorso presentato al Giudice Tutelare dal singolo, dai parenti o dal Servizio Locale
preposto. Nel ricorso saranno specificate le motivazioni per le quali si richiede la protezione
giuridica, le risorse e le difficoltà dell’interessato e il nominativo della candidatura ad assumere
l’incarico di AdS.
Quali sono i compiti di un AdS
L’Amministratore di Sostegno potrà occuparsi sia della cura della persona che della tutela dei
suoi interessi, anche di natura patrimoniale. I suoi compiti sono dettagliati del Decreto di
nomina e sono definiti dal Giudice in base alle sue necessità attuali o future.
Finalità del corso
Il percorso è finalizzato alla formazione di Amministratori di Sostegno Volontari i cui nominativi
verranno messi a disposizione del Tribunale Ordinario territorialmente competente.

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: passodopopasso.mi1@progettoads.net

Tutti gli incontri si terranno presso la sala riunioni
CA DEL DI’ – Via Bolzano, 22 Garbagnate M.se dalle 17.30-19.30

PROGRAMMA

Data

Argomento

Relatori

Saluti e avvio del percorso formativo
16. maggio
h 17,30

Progetto Regionale
Amministratore di Sostegno
La rete dei servizi
Gli sportelli di prossimità

Progetto Regionale
Amministratore di
Sostegno
Gruppo di Pilotaggio

23 maggio
h 17,30

Caratteristiche della protezione giuridica
ed aree d’intervento dell’AdS per le
persone fragili:
Anziani, Disabili, Salute mentale,
Dipendenze
Aspetti legali, finanziari ed aspetti
correlati alla salute

30 maggio
h 17,30

Tempi e modi dell’AdS:
dalla nomina, alla gestione quotidiana.
Rapporti con il beneficiario, con la
famiglia, con il giudice, con i servizi.

Francesca Defendi
Ufficio Zonale
Amministrazione di
Sostegno

4 giugno
h 17,30

Chi è l’AdS volontario:
Attività pratiche di supporto alla persona
fragile.
Attività di protezione e tutela.
Poteri e limiti dell’Amministratore di
sostegno

Adele Marzorati
Amministratore di
Sostegno Volontario

11 giugno
h 17,30

L’Amministratore di Sostegno:
confronto fra istituti giuridici ed i nuovi
scenari per la tutela delle persone fragili.
Un sostegno al progetto di vita nella
quotidianità.

Riccardo Morelli
Comune di Garbagnate
Assistente Sociale

Giulio Colombo
UOS Fragilità e Tutela
dei Cittadini ASL MI1

