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In collaborazione con: 

 
- Federazione Coordinamento Handicap Lecco 

 
- ASL di Lecco, Ufficio di Protezione Giuridica 

 
- Strutture socio-sanitarie coinvolte nel progetto AdS Lecco 

 
 

corso di formazione  
 

Amministratore di sostegno: la scelta, il ruolo, il valore 
 

Lecco, novembre  2013 / marzo 2014 

 
 
Premessa 

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge n. 6/2004 che ha istituito la figura dell’amministratore 
di sostegno e alla luce del consolidato ricorso a questo istituto, si ritiene di particolare importanza 
offrire, attraverso il presente percorso formativo, un nuovo momento di riflessione e di 
approfondimento sul ruolo, il valore e le funzioni di questa figura.  

Il percorso, promosso dalla Provincia di Lecco, è realizzato in collaborazione con la Federazione 
Coordinamento Handicap Lecco.  

Esso si inserisce nell’ambito del progetto        
 
 

promosso dall’ente capofila Federazione Coordinamento Handicap Lecco in partnership con 
Provincia di Lecco, A.S.L. di Lecco, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco e numerose 
strutture socio-sanitarie della provincia di Lecco. 
 
 
Presentazione 

Il corso è rivolto a coloro che intendono approfondire le responsabilità e i compiti 
dell’amministratore di sostegno, in un’ottica di protezione e di supporto all’autonomia della persona 
fragile come previsto dalla legge n. 6/2004. 
E’ altresì rivolto a sensibilizzare candidati volontari alla nomina di amministratore di sostegno, che 
potranno essere segnalati ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali o al Tribunale di Lecco, in 
considerazione dell’incremento del numero delle persone fragili o non autosufficienti, non in grado 
di autorappresentarsi giuridicamente, che necessitano di protezione giuridica e che sono prive di 
adeguata rete familiare o parentale. 
 
 
Obiettivi 

- promuovere la conoscenza del tema della protezione giuridica delle persone fragili e 
l’opportuno utilizzo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno (con particolare riguardo alla 
tutela degli anziani); 

- accrescere la conoscenza dei compiti degli operatori sociali in relazione alla protezione 
giuridica dei soggetti fragili; 

- potenziare le capacità necessarie alla realizzazione di amministrazioni di sostegno consapevoli 
e competenti;  

- sensibilizzare e formare potenziali candidati volontari alla nomina di amministratori di sostegno. 
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Metodologia 

Lezioni frontali, testimonianze dirette, esercitazioni pratiche con studio di casi. 
 
 
Destinatari 

Familiari, volontari, operatori sociali e socio-sanitari della provincia di Lecco, amministratori locali, 
avvocati, amministratori di sostegno e quanti sono interessati ad approfondire il tema della 
protezione giuridica. 
 
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di circa 50 partecipanti. 
 
 
Articolazione 

Il corso si articola in 3 incontri della durata 3 ore ciascuno, cui seguirà un seminario conclusivo 
della durata di 3,5 ore, per un totale di 12,5 ore di formazione. 

Il primo incontro (Formazione di base) sarà ripetuto in 3 edizioni, una per ogni ambito distrettuale 
(Bellano, Lecco, Merate). 
Il secondo e il terzo incontro (Formazione di secondo livello) e il quarto incontro (seminario 
conclusivo) si svolgeranno, invece, in un’unica edizione, a Lecco. 
 
 
Programma 

1° incontro  (alla pagina seguente, il calendario per le 3 edizioni)  

- Legge n. 6/2004: legge, compiti dell’operatore sociale, opportunità della nomina 

Donatella Falaguerra, avvocato civilista e responsabile dello Sportello Amministratore di 
Sostegno di Lecco  

- Ricorso, decreto di nomina, compiti dell’amministratore di sostegno: poteri e limiti 

Anna Maria Delitala, già Procuratore della Repubblica a Lecco, operatore dello Sportello 
Amministratore di Sostegno di Lecco e di Bellano 

- Testimonianza di un amministratore di sostegno volontario 

             Giancarlo Giovenzana (edizione di Bellano) 
 

Giuseppe Carlo Canziani (edizione di Merate) 
 

Marina Ghislanzoni (edizione di Lecco) 

- Progetto Amministratore di Sostegno Lecco “una rete di sostegno alla fragilità – per poter 
volare più in alto” 

Gianni Leoni, Presidente Federazione Coordinamento Handicap Lecco 

- Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL di Lecco 

Operatore dell’Ufficio di protezione Giuridica dell’ASL di Lecco 

2° incontro  -  Sabato 1 febbraio, ore 9.00 / 12.00 

- Relazione con la persona anziana con demenza e ruolo del care-giver 

Relatore: Katia Stoico, psicologa - Fondazione Manuli di Milano 

- Mediazione dei conflitti nell’interesse della persona fragile 

Relatore: Daniela Polo, assistente sociale - Associazione “Oltre noi … la vita” di Milano 

      -    Studio dei casi: esercitazione 
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3° incontro  -  Sabato 15 febbraio,  ore 9.00 / 12.00 

- Tutela della salute e consenso informato 

Relatore: Mario Tavola, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione 

- Tutela economica e patrimoniale del beneficiario 

Relatore: Alessandra Colombo, avvocato AIAF (Avvocati Famiglia e Minori) e 
amministratore di sostegno 

- Studio dei casi: esercitazione 

4° incontro  -  Sabato 1 marzo 2014 ore 9.00 / 12.30 

Seminario conclusivo: “A dieci anni dalla legge n. 6/2004” 
promosso in collaborazione con AIAF (Avvocati Famiglia e Minori) - Sezione di Lecco. 

E’ assicurata la presenza del Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò. 
 
 
Calendario e sedi 
 

INCONTRI / EDIZIONI DATA ORARIO SEDE 

1° incontro 

Distretto di Bellano 
sabato 23 novembre 2013 9.00 / 12.00 

Comunità Montana Valsassina  

(via Fornace Merlo, 2 - Barzio) 

1° incontro 

Distretto di Merate 
sabato 30 novembre 2013 9.00 / 12.00 

RSA Villa dei Cedri 

(via Montegrappa, 59 – Merate) 

1° incontro 

Distretto di Lecco 
sabato 18 gennaio 2014 9.00 / 12.00 

RSA Airoldi e Muzzi  

(via Airoldi e Muzzi, 2 – Lecco) 

2° incontro 

Distretto di Lecco 

(edizione unica) 

sabato 1 febbraio 2014 9.00 / 12.00 

Sala “Don Ticozzi” 

(via Ongania, 4 – Lecco) 

3° incontro 

Distretto di Lecco 

 (edizione unica) 

sabato 15 febbraio 2014 9.00 / 12.00 

4° incontro 

Distretto di Lecco 

(edizione unica) 

sabato 1 marzo 2014 9.00 / 12.30 

 
 
 
Tutor: Cristina Copes, Assistente Sociale, Associazione Comunità Il Gabbiano, operatore dello 

Sportello Amministratore di Sostegno di Bellano 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Provincia di Lecco compilando integralmente l’allegata scheda 
e inviandola al fax 0341.295484 entro il: 
 

- 14 novembre 2013 per l’edizione di Bellano; 

- 19 novembre 2013 per l’edizione di Merate; 

- 9 gennaio 2014 per l’edizione di Lecco. 
 
 
Frequenza e crediti 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè ad 
almeno 3 incontri sui 4 previsti. 

 

 Il corso è in attesa del riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali e dei crediti per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati. 

 

 La partecipazione al corso è gratuita. 
 
 
 
Per informazioni 

Provincia di Lecco 
Settore Formazione Professionale - Istruzione - Lavoro - Interventi Sociali - Politiche Giovanili 
Servizio Interventi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel.  0341.295473/464  -   Mail:  formazione.sociale@provincia.lecco.it 
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali:  http://ops.provincia.lecco.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ops.provincia.lecco.it/
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Il Progetto  è così articolato: 
 
 
Enti promotori: 

1) Federazione Coordinamento Handicap Onlus – Lecco  
2) A.F.I.N. Associazione Famiglie Ipo – Non vedenti – Lecco 
3) U.I.C.I. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sezione Provinciale di Lecco  
4) Associazione La Goccia – Lecco 
5) AUSER Leucum Volontariato Onlus – Lecco 
6) ANTEAS – Lecco 
7) Automutuoaiuto con l’Arteatro – Lecco 
8) Associazione Genitori de la Nostra Famiglia - Bosisio Parini (LC) 
9) Uniamoci contro il Parkinson – Lecco 
10) Associazione L@casa - Castello Brianza (LC)  
11) Associazione Comunità il Gabbiano - Pieve Fissiraga (LO) 
12) Associazione Genitori e Amici degli Handicappati ONLUS - Barzanò (LC) 
13) Associazione Gruppo Amici - Lecco  

 
Ente capofila: 
Federazione Coordinamento Handicap - Lecco 
 
Enti partner:  
Provincia di Lecco 
A.S.L. di Lecco 
Tribunale di Lecco  
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco  
Centro Servizi Volontariato SO.LE.VOL. Lecco 
Fondazione della provincia di Lecco   
 
Enti sostenitori:  

1. L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus - Lecco 
2. RSA Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus - Lecco 
3. RSA – RSD Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Perledo 
4. RSA Istituto Geriatrico “G. & C. Frisia” - Merate 
5. RSA Villa Dei Cedri - Merate 
6. Villa Santa Maria - Bellano 
7. RSA Fondazione Casa di Riposo Brambilla-Nava Onlus - Civate 
8. Cal Molteno Comunità Accoglienza e Lavoro cooperativa sociale a r.l. "ONLUS" - Molteno 
9. Casa Famiglia per Anziani – Olgiate Molgora  

 
Enti in co-progettazione:  
Consorzio Consolida Lecco e Comune di Lecco 

 
 
 
 
 

 
Lecco, 28 ottobre 2013 

 


