
La legge sull’Amministratore di Sostegno (L. 6/04), ha la finalità di
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento
delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente.

Può essere un valido aiuto e sostegno per persone anziane, persone
con disabilità, persone con problemi di dipendenza, persone con
problemi psichici, mettendo in campo l’opportunità ell’affiancamento
di una figura che non sia sostitutiva ma anche protettiva e di stimolo.

Ogni persona fragile è portatrice di un sistema di desideri, aspettative
e tensioni esistenziali che spesso non trovano realizzazione per gli
ostacoli determinati dalla propria debolezza; l’essenza di questa legge
consiste nell’obiettivo di fornire uno strumento di rimozione degli
ostacoli e degli impedimenti che la persona può incontrare nella vita
quotidiana.

La partecipazione è gratuita
Verrà rilasciato attestato di partecipazione

In collaborazione con

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso max 50 persone in presenza:

Il corso è realizzato all’interno della pluriennale esperienza del
Comitato d’Intesa in tali iniziative di promozione della figura di
’amministratore di sostegno.
Il corso è finalizzato alla formazione di nuove figure volontaristiche
che possano assumere l’incarico di Ads in favore di persone con
fragilità e gestire i singoli progetti di sostegno in raccordo con i servizi
sociali e sanitari e il giudice tutelare.

La formazione è realizzata nell’ambito del Progetto Formativo
delineato dalla Giunta Regionale del Veneto DGR n. 241 del 6.3.2018,
per l’attuazione della L. R. n. 10 del 14.4.2017 e il DGR n. 337 del
21.3.2018 (“Linee guida per la formazione”), che ha approvato il
modello organizzativo e avviato la sperimentazione a livello regionale

Comitato d’Intesa di Belluno
Via Del Piave, n. 5 - 32100 Belluno

Contatto di segreteria: 0437.25775
Cellulare di servizio: 333.6548091
Email: segreteria@comitatodintesa.it
Email: amministrazione.sostegno@comitatodintesa.it

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli
Assistenti Sociali del Veneto ed è stato richiesto il riconoscimento dei

crediti per la formazione Continua degli Assistenti Sociali

I DIRITTI DEI PIÙ FRAGILI
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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CORSO DI FORMAZIONE

I DIRITTI DEI PIU’ FRAGILI
L’amministrazione di Sostegno come risorsa

MARZO 2023

SALA PALAZZO “BEMBO”, Via Loreto, n. 32 BELLUNO

Il corso si propone di offrire un percorso formativo per chi vuole
candidarsi e prepararsi allo svolgimento di questo incarico di grande
valore ed utilità sociale e civile. Il percorso è rivolto a familiari,
volontari, collaboratori, dipendenti di organizzazioni di volontariato
ed Enti del Terzo Settore, persone disponibili all’assunzione di
impegno.
Diventare amministratore di sostegno significa rendersi disponibili al
lavoro di sostegno, cura, protezione e tutela di chi non è
completamente autonomo, limitando il meno possibile la sua
capacità di agire.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato che consentirà di
formalizzare la propria disponibilità.

MODULO A

Area Giuridica

VENERDì 03 MARZO 2023 (5 ORE) 14.00 – 19.00

Saluto del Direttore socio-sanitario dell'Ulss 1 Dolomiti
dott.  Giampaolo Pecere

IL GIUDICE TUTELARE E LA LEGGE
- Aspetti essenziali dell’Amministrazione di Sostegno e del
procedimento per la sua nomina, principi generali;
- La prassi del Tribunale per l’Amministratore di sostegno: compiti,
responsabilità, i rapporti con gli amministratori;
- Il decreto del Giudice Tutelare le modifiche ed integrazioni del
progetto in base alle esigenze della persona fragile;
- Condizioni e procedure di attivazione.

Ferdinando Perugini, Giudice Tutelare GOT del Tribunale di Belluno
Maurizio Bonotto, Avvocato del Foro di Treviso, Ads volontario

Area Sociale e socio sanitaria

SABATO 04 MARZO 2023  (5 ORE) 09.00 – 14.00

I SERVIZI SOCIALI E SANITARI DEL TERRITORIO – LA RETE – ASPETTI
PRATICI

- L’organizzazione dei Servizi Sociali Adulti, Anziani, e l’approccio con
l’amministrazione di sostegno e il soggetto fragile;

- La rete delle risorse e opportunità;

- Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la
promozione della dignità, dei diritti e dell'inclusione delle persone in
condizione di disagio.

Alessandra De Valerio, Assistente Sociale Comune di Ponte nelle Alpi

- Le persone giuridicamente fragili ed il ruolo dell’Amministratore di
sostegno;
- L’A.D.S., il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di
trattamento;
- La pratica e l’esame di situazioni concrete;
- Esame di atti pratici e formulari.

Alessia Munaro, Responsabile Servizio Tutele Legali Comitato
d’Intesa di Belluno

*       *       *

MODULO B

Area Psicologica

VENERDì  10 MARZO 2023 (5 ORE) 14.00 – 19.00
LA RELAZIONE DI AIUTO

- La relazione tra amministratore di sostegno e beneficiario;

- Comunicazione;

- Gestione della relazione di aiuto;

- Gestione dei rapporti con la famiglia;

- Gestione dei conflitti.

Giulia Pontin, Psicologa

- Motivazione dell’A.D.S.;
- Lettura dei bisogni;
- Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo contesto
di vita;
- Esercitazioni pratiche.
Manola Reato, Psicologa

Area Giuridica

SABATO 11 MARZO 2023  (5 ORE) 09.00 – 14.00

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – INCARICO DI GESTIONE

-  Competenze e ruoli;
- Adempimenti formali (inventario dei beni, relazione periodica,
rendiconto annuale);
- Cura della persona;
- Gestione strumentale del patrimonio del beneficiario e le
implicazioni pratiche;
- La gestione delle situazioni straordinarie del beneficiario misura
ADS;
- Esame di atti pratici e formulari.

Andrea Baldassi, Avvocato Foro di Belluno
Sara Cotugno, Avvocato Foro di Belluno

Area etica e volontaristica

VENERDì 17 MARZO 2023  (5 ORE) 14.00 – 19.00

GLI  ASPETTI ETICI, LE PERSONE, LE ESPERIENZE

- Aspetti etici della funzione di amministratore di sostegno;
- I valori di solidarietà umana e civile;
- Inquadramento normativo del volontariato;
- Apporto del volontariato

Angelo Paganin, consulente

- Aspetti Amministrativi e gestionali dell’Amministrazione di sostegno
attraverso testimonianze dirette di A.D.S. volontari;
- confronto pratico con amministratori di sostegno in attività.

Francesca Chiarelli consulente e volontaria ADS
Volontari Amministratori di Sostegno


