
 

 

 
- Area Sociale 

- Ufficio di Protezione Giuridica 

 Ordine degli Assistenti Sociali della 

Regione Lombardia 

Gruppo provinciale di supporto di 

Mantova 

 

Percorso di aggiornamento e formazione per Assistenti Sociali  
La protezione giuridica delle persone fragili: esperienze a confronto 

 

Il percorso formativo nasce da una attività di coprogettazione cui hanno partecipato i componenti del 

gruppo provinciale di Mantova dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia per il supporto alle 

attività di  formazione continua e i responsabili dell’Ufficio di Protezione Giuridica e dell’Area Sociale 

dell’ASST di Mantova .  

Il percorso è finalizzato a:  

- promuovere un aggiornamento delle conoscenze degli assistenti sociali in ordine alla 

organizzazione dell’Ufficio di Protezione Giuridica ed alle normative relative all’amministrazione di 

sostegno, anche in relazione alle recenti disposizioni in materia di DAT; 

- promuovere una elaborazione condivisa, tra gli assistenti sociali partecipanti, relativamente alle 

modalità con cui l’amministratore di sostegno, o la sua proposta, si inseriscono nella relazione con 

l’utente, con le reti familiari e di supporto e con l’organizzazione di appartenenza, analizzando 

anche i risvolti problematici in relazione ai principi definiti dalle norme e  dal codice deontologico 

della professione 

Gli obiettivi di apprendimento atteso sono quindi relativi: 

- per l’area delle conoscenze:  al quadro normativo ed organizzativo esistente. 

- per l’area degli atteggiamenti: ad una maggiore consapevolezza relativamente alla relazione tra 

prassi operative e aspetti deontologici, promuovendo una modificazione delle prime al fine di 

qualificare sempre meglio il servizio erogato; 

- per l’area delle abilità: all’acquisizione della capacità di gestire in autonomia – e in relazione 

collaborativa (non quindi  di dipendenza) con l’Ufficio di Protezione Giuridica gli interventi sociali 

necessari per orientare ed accompagnare le famiglie, con membri fragili che lo necessitano, alla 

attivazione di un amministratore di sostegno 

Da un punto di vista delle metodologie il percorso proposto si articola in tre momenti: 

a) Uno spazio prevalentemente di tipo informativo, concentrato nella prima giornata; lo strumento 

utilizzato è la lezione 

b) Uno spazio di riflessione sulle prassi operative: si sviluppa negli incontri 2, 3, 4, 5; gli strumenti 

utilizzati sono la discussione di gruppo, a partire da uno stimolo iniziale che può essere costituito 

dalla presentazione di un caso o da una esperienza. 



c) Uno spazio di riflessione sulla relazione tra le esperienze presentate,   gli aspetti deontologici e le 

linee guida della professione. Utilizza una porzione di tempo negli incontri 2, 3, 4 e 5 e l’intero 

spazio dell’ultimo incontro, specificamente dedicato alla discussione delle tematiche 

deontologiche. 

 

DESTINATARI: 

50 Assistenti sociali operanti nei servizi territoriali pubblici e privati sul territorio della provincia di 

Mantova 

ACCREDITAMENTO: 

In quanto svolto “in collaborazione” con l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, il CROAS 

provvede direttamente all’accreditamento del corso nel sistema di FC previsto per gli assistenti 

sociali 

DURATA 

Tot. ore 18 (di cui deontologici 7) 

 



Programma 

1^ GIORNATA    25 ottobre 2018  ore 14-17  

14-16 Norma e procedure Avv. Matteo Magri 

16-17 Amministratore di sostegno in ambito sanitario: Il ricorso ad acta  e 

le DAT 

Serena Zoboli* 

Resp. UPG ASST MANTOVA 

 

2^ GIORNATA  07 novembre 2018 ore 14-17 

14-16 Il ciclo vitale della famiglia: la riduzione/perdita dell’autonomia da 

parte dei membri adulti a seguito di eventi fisiologici ( 

invecchiamento), traumatici  (incidenti) o  patologici ( malattie 

influenzanti il funzionamento cognitivo)    

Graziella Bonomi* 

Amministratore di sostegno e ruoli familiari (come la proposta 

dell’AdS introduce un cambiamento nel funzionamento familiare):  

Donatella Terzi* 

Il percorso di accompagnamento all’AdS delle famiglie: la gestione 

della relazione nei casi difficili:  

Nadia Campostrini* 

16-17 Implicazioni deontologiche: spazio di condivisione con i partecipanti Carlo Soregotti* 

 

3^ GIORNATA  21 novembre 2018  ore 14-17 

14-16 Rapporto tra AdS e volontà del beneficiario (cosa accade quando il 

beneficiario rifiuta le cure, i trattamenti, l’amministratore di 

sostegno/ Gestione di pz. Alcolisti e giocatori) 

Simona Pezzali* e Monica 

Mazzoni* 

16-17 Implicazioni deontologiche: spazio di condivisione con i partecipanti Carlo Soregotti* 

 

4^ GIORNATA 05 dicembre 2018  ore 14-17 

14-16 Advocacy del paziente (AdS come interlocutore dei Servizi ) La tutela 

dei diritti del beneficiario –   

Elio Terzi, Mariangela Gorgaini* 

Nadia Campostrini* 

16-17 Implicazioni deontologiche: spazio di condivisione con i partecipanti Carlo Soregotti* 

 

5^ GIORNATA 19 dicembre 2018  ore 14-17 

14-16 Il lavoro dell’A.S. quando diventa amministratore di sostegno in 

quanto dipendente dell’Ente pubblico –  

Emanuela Cristoforetti* 

Clara Aprici* 

16-17 Implicazioni deontologiche: spazio di condivisione con i partecipanti Carlo Soregotti* 

 

6^ GIORNATA 9 gennaio 2019  ore 14-17 

14-17 Problemi deontologici aperti Daniela Polo 

* assistente sociale 


