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PREMESSA 

 
L’ istituto dell’Amministrazione di sostegno (L. 6/2004) riconosce alle persone disabili e/o fragili 

misure di protezione flessibili, coerenti alle disabilità diverse e variabili della persona, offrendo momenti di 
protezione e assicurando in questo modo i diritti di cittadinanza a ciascuna persona giuridicamente 
rappresentata, la partecipazione e il protagonismo nel proprio ambiente di vita e nella sfera civile, insieme a 
pari dignità e opportunità di scelta.   

 
Con l’introduzione dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno sono state avviate numerose azioni 

da parte della Pubblica amministrazione e dei Governi locali nell’ambito delle politiche di welfare della 
persona e di comunità, istituzioni territoriali (in particolare i Comuni) e socio-sanitarie (ASL, ecc.), 
Organizzazioni del Terzo settore, e famiglie, volte a sviluppare il tema della protezione giuridica e le 
competenze del tessuto sociale e istituzionale. 

 
In tale contesto si va ad inserire l’obiettivo formativo di Regione Lombardia ed in particolare della 

D.G. Famiglia, Conciliazione. Integrazione e solidarietà sociale, di diffondere e consolidare l’istituto 
dell’amministrazione di sostegno nel territorio lombardo. 

 
Con la proposta del corso che segue, si  prosegue un intervento formativo rivolto alla costruzione di 

competenze delle figure operanti sia negli Enti e ambiti interessati - ASL, Comuni e Terzo settore- alla 
costituzione ex novo degli “Uffici per la protezione giuridica delle persone fragili” (Corso di primo livello), sia 
in quelli che abbiano già attivato il ruolo e abbiano frequentato le iniziative regionali organizzate tra il 2009 e 
il primo semestre del 2010 (Corso di secondo livello), realizzate in collaborazione tra Regione Lombardia, 
l’Associazione “Oltre noi ... la vita” Onlus (www.oltrenoilavita.it) e I.Re.F.  

Corso di formazione di I° livello per 

Operatori dei Servizi per la protezione 

giuridica delle persone fragili 

Codice:  GFA0014/AI 
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OBIETTIVI 
La proposta formativa si inserisce nell’ambito del Piano formativo 2010 per gli Operatori del Welfare 

lombardo (DDG n. 1282 del 15.02.2010) e propone la prosecuzione della formazione di base in vista della 
costituzione degli “Uffici per la protezione giuridica delle persone fragili”, perseguendo i seguenti obiettivi: 
 

 promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’amministrazione di sostegno, valorizzandola come 
strumento indispensabile nell’ambito dei progetti di intervento sulla persona priva in tutto o in 
parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana; 

 supportare gli Operatori sociali nell’avvio dei Servizi per la protezione giuridica delle persone fragili; 
 promuovere l’adozione e l’uso di Elenchi degli amministratori di sostegno volontari; 
 promuovere l’interazione con il Terzo Settore per favorire la costituzione di un Sistema sinergico di 

Protezione giuridica. 
 
METODOLOGIA 

Il corso di base, articolato in 3 giornate, è caratterizzato da una didattica attiva orientata al massimo 
coinvolgimento dei discenti, con una trattazione mirata dei vari aspetti dell’amministrazione di sostegno 
coniugata alla discussione di casi e situazioni contrete presentate dai partecipanti. Esperti in materie 
giuridiche, sociali, sanitarie e pedagogiche trasferiranno ai discenti competenze specifiche e specialistiche a 
cui si affiancherà il patrimonio di esperienza, counselling e assistenza che l’Associazione “Oltre noi ... la vita” 
Onlus ha acquisito. 

 
DESTINATARI 

25 Responsabili e Operatori dei Servizi di protezione giuridica della Regione Lombardia. Il corso è 
aperto anche a Operatori del Terzo settore impegnati nell’ambito del Progetto regionale “Amministratore di 
Sostegno – l’attenzione alla persona”. 
 
ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa formativa, organizzata da I.Re.F. – U. O. Servizi alla persona, ha una durata complessiva di 
21 ore equivalente a tre giornate d’aula secondo il seguente calendario: 
 

Codice Sede Date Monte ore  
Termine di 
iscrizione 

GFA0014/AI I.Re.F. – via Copernico n. 
38, 20125 Milano 

13 gennaio 2011 
20 gennaio 2011 
27 gennaio 2011 

 
21 03 gennaio 2011 

 
CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso è prevista la consegna di un attestato di partecipazione. La presenza minima 
richiesta è del 80% delle ore totali previste. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE - ISTRUZIONI  

La richiesta di iscrizione deve necessariamente essere effettuata attraverso la registrazione sul sito 
I.Re.F. – Scuola di Direzione in Sanità www.irefonline.it/sds.  

Cliccando sul link a destra Formazione del personale del SSR comparirà una maschera di ricerca in 
cui andrà scelto e selezionato il codice del corso, ovvero GFA0014. 

Comparirà successivamente una stringa contenente i dati riepilogativi del corso, la presentazione 
(ovvero il file pdf del programma, scaricabile e stampabile) e il campo iscriviti; cliccando su iscriviti si aprirà 
il format della scheda di iscrizione. 

http://www.irefonline.it/sds
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La scheda dovrà essere compilata inserendo i dati personali e l’edizione prescelta, cliccando sulla 
scritta aggiungi che compare in corrispondenza delle date del corso. 

Una volta compilata la scheda, occorrerà cliccare sulla scritta a piè pagina salva e stampa; si 
genererà un file formato pdf che andrà stampato, fatto firmare per autorizzazione aziendale ed inviato a 
mezzo fax al numero 02/67.507.477 entro il 03/01/11. 

La trasmissione del fax è obbligatoria ai fini del perfezionamento della procedura di iscrizione. 
Una volta chiuse le iscrizioni, I.Re.F. – U.O. Servizi alla persona provvederà a fornire 

comunicazioni tramite e-mail.   
 
VALUTAZIONE 

Alla fine del corso verrà consegnato un questionario di Customer Satisfaction che, attraverso 
specifici indicatori, permette ai partecipanti di esprimere il gradimento generale dell’iniziativa, di verificare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, di indicare eventuali criticità e proposte di miglioramento.  

 

 

 

 

Programma del corso    

1^ GIORNATA – GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2011 

9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti 

9:30 – 10:00   Presentazione del corso 

10:00 – 13:00 La legge 6/2004 - Gli istituti di protezione giuridica a confronto:  
 l'amministrazione di sostegno; 
 l’interdizione;  
 l’inabilitazione;  
 l’applicazione e le potenzialità offerte dal nuovo istituto 

dell’Amministrazione di Sostegno quale garanzia per la 
qualità della vita di tutte le persone fragili; 

 la predisposizione di un ricorso di amministrazione di 
sostegno.  

 
Docente: Adele 
Quaroni 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Aspetti procedurali e gestionali dell’amministrazione di sostegno:  
 il decreto di nomina; 
 il giuramento; 
 i poteri dell’Amministratore di Sostegno; 
 le responsabilità dell’amministratore di sostegno; 
 il consenso informato per le cure; 
 le istanze nella ordinaria e straordinaria gestione; 
 la relazione ed il rendiconto; 
 la chiusura dell’amministrazione di sostegno e le ultime 

azioni alla morte del beneficiario. 

 
Docente: Marina 
Verzoni  
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2^ GIORNATA – GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2011 

9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti 

9:30 – 10:00   La Protezione Giuridica:  i bisogni e le norme, le necessità e le 
priorità, i diritti civili e le opportunità. 

 
Docente: Daniela 
Polo 

10:00 – 13:30 Il Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili. Norme e 
strumenti: 

 il contesto derivante dall’applicazione della legge 6/2004; 
 i nuovi obblighi per i servizi sociali e sanitari derivanti 

dall’applicazione della legge 6/2004; 
 le nuove responsabilità familiari; 
 la legge regionale 3/2008; 
 la  circolare regionale della Direzione  Generale Famiglia n. 

9/2008; 
 le linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 

triennio 2009-20. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Strumenti al servizio della protezione giuridica: 
 l’elenco degli amministratori di sostegno volontari; 
 il “Progetto Amministratore di Sostegno – attenzione alla 

persona”; 
 la valorizzazione di enti  e associazioni del Terzo settore 

nell’ambito di un Sistema per la protezione giuridica. 

Docenti: Daniela 
Polo, Zaccheo 
Moscheni 

 

3^ GIORNATA – GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2011 

9:00 – 9:30 Registrazione dei partecipanti 

9:30 – 12:00   L’esperienza di un Ufficio per la protezione giuridica: l’UPG ASL 
Milano 1 

Docenti: Silvana 
Alessandri, 
Cristiana Grassi 12:00 – 13:00 La testimonianza di Amministratori di sostegno volontari 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 15:00 Il Progetto Milanese “Insieme a sostegno” Docente: Giovanni 
Gelmuzzi 

15:00 – 16:00 L’esperienza di un’associazione che opera in collaborazione con un 
Ufficio di Piano e impegnata nelle gestione “istituzionale” delle 
Amministrazioni di Sostegno. 

Docente: Daniele 
Negri 

16:00 – 17:30 Spazio ai partecipanti: 
Supervisione metodologica di casi presentati dai partecipanti. 

Docente: Daniela 
Polo 
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PROGETTO 
A cura degli esperti dell’Associazione “Oltre noi... la vita” Onlus, Milano e di I.Re.F. - U.O. Servizi alla 
persona. 
 
DOCENZA 
 
Silvana Alessandri - Ufficio di protezione giuridica ASL Milano 1 
Giovanni Gelmuzzi - Responsabile Progetto ADS “Insieme a sostegno” territorio ASL Milano 

Cristiana Grassi - Ufficio di protezione giuridica ASL Milano 1 
Zaccheo Moscheni - Project leader del progetto regionale ADS 
Daniele Negri - CERES Onlus di Segrate (MI) 
Daniela Polo - Responsabile segretariato sociale Associazione “Oltre noi… la vita” Onlus 
Adele Quaroni - Avvocato della Commissione legale dell’Associazione “Oltre noi…la vita” 
Marina Verzoni - Avvocato della Commissione legale dell’Associazione “Oltre noi…la vita” 
 

 
TUTOR      Anna Carretta, Formatore  
 
 
Riferimenti organizzativi: 
 
Dirigente UO Servizi alla persona: Simona Martino, Direttore I.Re.F.; coordinatrice: Emanuela Panigoni; 
referente di progetto: Marina Merlini. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Valentina Bardozzo 
 I.Re.F. – Unità Organizzativa Servizi alla persona 

Tel. 02/67507.428 Fax: 02/67507477 
 E-mail:  area_socio-sanitaria@irefonline.it 
 


