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DI SOSTEGNO

Info

Per l’iscrizione al corso è necessario in-
viare entro il 20 gennaio 2019 

la scheda allegata, compilata e fi rmata, 
ai seguenti indirizzi e-mail:

• patrizia.poletti@aulss9.veneto.it

Saranno accettate tutte le iscrizioni 
fi no ad esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione al corso è gratuito.

La positiva conclusione del corso, 
con una frequenza di almeno l’80% del-
le ore dedicate a ciascun insegnamento, 
garantirà la possibilità di iscrizione nell’e-
lenco degli Amministratori di Sostegno.

È previsto comunque il rilascio di un 
attestato di partecipazione per la fre-
quenza alle singole giornate.

Il percorso formativo è stato organiz-
zato in collaborazione con:

• Tribunale Civile e Penale di Verona

• Università degli Studi di Verona

• Ordine degli Avvocati di Verona 

Presentazione

Con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata
 istituita la fi gura dell’Amministratore 

di Sostegno. Questa nuova fi gura nel 
codice civile costituisce un effi cace 
strumento per la protezione delle persone 
prive in tutto o in parte dell’autonomia 
di agire, necessaria per l’espletamento 
delle funzioni della vita quotidiana.

L’Amministratore di Sostegno, nomi-
nato dal Giudice Tutelare, è colui che 
affi anca e sostiene la persona che, per 
effetto di una infermità ovvero di una 
menomazione fi sica o psichica, si tro-
va nella impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri in-
teressi.

L’impegno dell’Azienda Ulss 9 Scalige-
ra, in sintonia con le direttive della Regio-
ne Veneto, è pertanto quello di sostenere 
processi e percorsi di conoscenza, sen-
sibilizzazione e formazione di tale istituto 
proponendo due moduli formativi rivolti il 
primo a coloro che sono interessati a co-
noscere i fondamenti dell’Amministrazio-
ne di Sostegno, il secondo ad aspiranti 
Amministratori di sostegno, a coloro che 
svolgono già tale funzione e ad operato-
ri dei servizi socio-sanitari e sociali con 
la possibilità di iscrizione all’elenco degli 
Amministratori di Sostegno.

Conferenza dei Sindaci Aulss 9 Scaligera

Percorso formativo per:
Aspiranti 

Amministratori di Sostegno
Responsabili 

e Operatori dei servizi 
socio-sanitari e sociali

Amministratori di Sostegno
in attività

Presso Sala Riello
Ospedale “Mater Salutis”

Distretto 3 Pianura Veronese
Via Gianella, 1 - Legnago

dal Giovedì 24 Gennaio 2019
al Giovedì 28 Marzo 2019



MODULO A
Rivolto a quanti sono interessati a conoscere i 
fondamenti dell’Amministrazione di Sostegno

Giovedì 24 Gennaio 2019

14.00 dott. Raffaele Grottola
Direttore Servizi Socio-sanitari AULSS 9 Scaligera

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

16.00 - 18.00 dott.ssa Simona Bissoli
Giudice Tutelare Tribunale di Verona

Condizioni e procedure di attivazione:
i poteri del Giudice Tutelare e i poteri dell’Amministra-
tore di Sostegno; il decreto del Giudice Tutelare le mo-
difi che e le integrazioni. 

Giovedì 7 Febbraio 2019

14.00 dott.ssa Alessandra Cordiano - Università degli Studi 
di Verona – Scienze Giuridiche

Inquadramento costituzionale e principi generali. 
Superamento della logica dell’esclusione e del divieto 
a favore di quella della condivisione e dell’immedesi-
mazione nel punto di vista della persona fragile 

15.00 Esperto in materia giuridica
Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio

16.00 - 17.00 Esperto in materia giuridica
L’ Amministratore di sostegno. il consenso informato e 
le dichiarazioni anticipate di trattamento 

Giovedì 21 Febbraio 2019

14.00 dott.ssa Luisa Andreetta
Direttore UOC Disabilità e Non Autosuffi cienza 
Distretto 3 Pianura Veronese

I bisogni di salute e di sicurezza sociale del benefi ciario 

15.00 - 18.00 Dott. Corrado Buniotto, Dott.sse Margherita 
Bissoli /Clara Dal Cortivo, Stefania Faustini, 
Alice Macor, Luisa Tedaldi

Il sistema dei servizi alla persona e la rete delle risorse 
e delle opportunità.

MODULO B 
Rivolto ad aspiranti Amministratori di sostegno, 
operatori dei servizi socio-sanitari e sociali 
e Amministratori di sostegno in attività.
Prevede obbligatoriamente la frequenza alle tre 
giornate del Modulo A alle quali seguiranno:

Giovedì 7 Marzo 2019

13.30 - 18.30 Esperto in materia giuridica

L’Amministratore di Sostegno:
competenze, ruoli, adempimenti formali 
(inventario dei beni, relazione periodica, rendiconto 
annuale), cura della persona, gestione strumentale 
del patrimonio del benefi ciario e le implicazioni. 
La gestione delle situazioni straordinarie 
del benefi ciario. 

Mercoledì 13 Marzo 2019

13.30 dott. Cristiano Pravadelli - Psicologo

Motivazione dell’Amministratore di Sostegno, lettura 
dei bisogni, comunicazione, gestione della relazione, 
gestione dei rapporti con la famiglia

16.30 - 18.30 dott.ssa Federica Bortolotti - Medico Legale e 
Professore associato dell’Università degli 
Studi di Verona

La formazione personale: aspetti etici 
della funzione di Amministratore di Sostegno

Giovedì 21 Marzo 2019

13.30 dott. Cristiano Pravadelli - Psicologo

Gestione dei confl itti e cura della dimensione 
esistenziale della persona nel suo contesto di vita

16.30 - 18.30 dott. Daniele Venturini - Assistente Sociale

I valori di solidarietà umana e civile.
Apporto del volontariato

Giovedì 28 Marzo 2019

13.30 Componenti del gruppo di lavoro e genitori / 
Avvocato Amministratore di Sostegno

Incontri / confronto 
con amministratori di sostegno in attività

15.30 - 17.30 Questionario a quiz

Segreteria 
organizzativa
Dott.ssa Margherita Bissoli
Assistente Sociale
Tel. 0442 622442
e-mail: margherita.bissoli@aulss9.veneto.it 

Dott.ssa Clara Dal Cortivo
Assistente Sociale
Tel. 0442 622936
e-mail: clara.dalcortivo@aulss9.veneto.it 

Moderatori
Dott.ssa Margherita Bissoli
Assistente Sociale

Dott.ssa Clara Dal Cortivo
Assistente Sociale


