
                                                                                                                                                    

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NUOVO STRUMENTO A 

PROTEZIONE DELLE FRAGILITA' – II edizione 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE NELLA DIFFUSIONE DI UNA 

CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 

11 aprile 2015  Lainate, Villa Litta Sala delle Capriate 9:30 / 13:00 – 14:00 / 17:30 

RICONOSCIUTI 7 CREDITI PER FORMAZIONE CONTINUA ASSISTENTI SOCIALI: 

4 DEONTOLOGICI E 3 FORMATIVI 

ore 9:00 :registrazione dei partecipanti  

ore 9:30: Inizio lavori – relazione a cura dell'avvocato Giovanna Zuccaro 

 L'Amministrazione di Sostegno: excursus storico, differenze sostanziali e formali rispetto 
all'interdizione e all'inabilitazione; 

 Ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno: quando, come, a chi, in quali casi, chi 
può presentare il ricorso, chi può essere Amministratore di Sostegno, cosa deve 
assolutamente essere illustrato ed allegato; 

 Il ruolo dell'Amministratore di Sostegno nella vita dell'amministrato; 

 I diritti personalissimi e il consenso informato; 

 L'ordinaria e la straordinaria amministrazione; 

 Il rendiconto annuale; 

 Il rendimento del conto finale (quando termina il ruolo dell'Amministratore di Sostegno). 
ore 13:00 / 14:00 Pausa pranzo  

ore  14:00 Riavvio dei lavori – relazione a cura della dr.ssa Guendalina Scozzafava  

 L'amministratore di sostegno è / non è : delimitazione del ruolo 

 Il ruolo del servizio sociale  

 L'assistente sociale può essere AdS ?  

 L'obbligo di segnalazione – art 406 codice civile 

 Le implicazioni deontologiche dell'assistente sociale  

 La centralità dell'assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione giuridica delle 
fragilità 

 Risvolti deontologici dell'assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione 
giuridica 

 Rischi e problematiche applicative dell'AdS con particolare riguardo alla Regione Lombardia  

 L'assistente sociale quale promotore di una corretta conoscenza e applicazione della legge 
6/2004 

Esercitazione e simulazioni relative a modalità di ricorso e role playing per la gestione di particolari  

situazioni con esempi tratti da casi reali  

Quota di Iscrizione € 50 

Per info e iscrizioni scrivere a info@associazionenuncamas.org oppure chiamare al nr. 334-3254092 

mailto:info@associazionenuncamas.org


SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 11 APRILE 2015 

LAINATE SALA DELLE CAPRIATE VILLA LITTA 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

COGNOME: ____________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A : _________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________________________________________________________________________ 

E MAIL: _______________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________ 

(solo per assistenti sociali) N. ISCRIZIONE ALL’ALBO: _________________________________________________ 

ALBO DI APPARTENENZA (REGIONE)_________________________________________________________________ 

SOCIO NUNCA MAS (SI) ___ (NO) ___ per i soci Nunca Mas sconto del 20% sul costo del corso (€ 40 anziché €50) 

FIRMA 

______________________________________________________________________________________________ 

ESTREMI PER IL BONIFICO  

€ 50 per i non soci    € 40 solo per i soci Nunca Mas  

Associazione di Servizio Sociale Professionale NUNCA MAS  

Banca Prossima s.p.a. Filiale di Milano Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano  

 

Conto Corrente n. 1000/00103120  

 

IBAN: IT96H0335901600100000103120  

Oggetto: Nome e Cognome – Corso AdS 2015 Lombardia 

Allegare alla presente scheda di iscrizione copia bonifico o numero CRO 


