
 

 

Corso di formazione
Amministrazione di Sostegno

La protezione giuridica come risorsa di cura delle persone fragili
e supporto al loro progetto di vita

AULSS 6, Euganea. Servizio Supporto “Amministrazione di Sostegno”
Il corso è indirizzato agli  operatori dei Servizi Sanitari e Socio –Sanitari

dell’AULSS 6, Servizi-sociali dei Comuni e AdS in carica

Si terrà in modalità ONLINE tramite piattaforma ZOOM, gestita
dal Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e studi internazionali

dell’Università di Padova.

Comitato scientifico: Renato Pescara, Sergio Trentanovi, Renato Rizzo, Renzo Zanon, Mariassunta Piccinni, Giuseppe Lazzari
Referenti Evento: Francesca Succu, Mariassunta Piccinni, Stefano Corso  

Programma
Venerdì 3 Febbraio 2023 (dalle ore 9.30 alle ore12.30)

Il progetto di Sostegno
Saluti delle autorità.

I riferimenti costituzionali e codicistici (Sergio Trentanovi) 
Il “progetto di sostegno” oltre la legge 328/2000 (Joëlle Long)

Per una progettualità condivisa: il punto di vista socio-educativo (Mario Paolini)
 Progetto di Sostegno e centralità del beneficiario: il punto di vista del servizio sociale (Barbara Benetti)

il punto di vista delle associazioni (Francesca Succu)
Ruolo e Funzione del Giudice tutelare  (Gloria Carlesso)

Venerdì 10 Febbraio (dalle ore 9.30 alle ore12.30)
Il Progetto di Sostegno :” le scelte “nell’ambito  della salute mentale

Un patto di rifioritura (Paolo Cendon)
Aspetti clinici (Gerardo Favaretto)

Aspetti giuridici (Mariassunta Piccinni)
Il punto di vista dell’ amministratore di sostegno (Chiara Cattaneo)
Criticità e risorse dell’ufficio del Giudice Tutelare (Marta Massaro)

Venerdì 17 Febbraio (dalle ore 9.30 alle ore12.30)
Il Progetto di Sostegno e la gestione del patrimonio della persona beneficiaria

I riferimenti normativi nel codice civile (Renato Pescara)
Patrimonio del beneficiario: inventario iniziale, incrementi, atti dispositivi( Emanuela Carrucciu)

Tutela dei patrimoni dei soggetti deboli (Giovanni Tagliavini)
La partecipazione agli oneri dei servizi diurni e residenziali (Giancarlo Sanavio)

Criticità e risorse dell’Ufficio del Giudice Tutelare (Silvia Barison)

Per informazioni: Cell. 327 8852922 - Per iscrizioni: amministratoredisostegno@gmail.com
saranno richiesti i crediti formativi per gli assistenti sociali

Corso promosso da:

OSSERVATORIO
DIRITTO GENTILE

FONDAZIONE
OGGI E DOMANI


