L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Bilanci e prospettive
Cremona 18 Dicembre 2015 ore 14.00

STER Sede Territoriale di Via Dante, 136 Cremona

Programma
4ore 14.00: Registrazione partecipanti
Saluti Enrica Gennari - Direttore Generale Ster
Saluti e introduzione ai lavori - Paola Mosa Direttore Sociale Asl Cremona
Un nuovo strumento promozionale: proiezione di video divulgativo
finalizzato al people-raising
Moderatore Matteo Magri - Avvocato del Foro di Mantova

4ore 14.15: La Legge sull’Amministrazione di Sostegno

Daniela Infantino - Prof.ssa Università degli Studi di Trieste
Le questioni ancora aperte sull’Amministrazione di Sostegno
(consenso informato, testamento, donazioni)
Matteo Magri - Avvocato del Foro di Mantova

La prassi nei Tribunali e il punto di vista del Giudice Tutelare
Giorgio Scarsato - Tribunale di Cremona

4ore 16.15: Coffee break

Sala Riunioni Piano Terra - STER Sede Territoriale
4ore 16.30: Tavola Rotonda: Esperienze territoriali a confronto

Moderatore Paola Mosa - Direttore Sociale ASL Cremona
L’organizzazione dei volontari mantovani: la costituzione di un Elenco provinciale degli AdS
Serena Zoboli - Responsabile Ufficio Protezione Giuridica ASL di Mantova
L’esperienza collaborativa con ARSAC: Un sistema in cammino per una stabile protezione giuridica
Alessia Ferrari - Avvocato ARSAC Cremona
Attività della rete ADS in Tribunale: Presentazione ricerca sulle amministrazioni di sostegno
Andrea Medagliani - Referente rete ADS Cremona
La protezione giuridica delle persone fragili: obiettivo comune a molti attori
Rosaria Venturini - Responsabile U.O. Disabilità e Ufficio Protezione Giuridica ASL di Brescia

4ore 17.30: Conclusioni finali e prospettive future

Marina Matucci - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.

4ore 18.00: Chiusura Lavori e somministrazione questionario di Customer Satisfaction

A distanza di più di dieci anni dall’entrata in vigore della legge 6/2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’Amministratore
di Sostegno, si registra un numero sempre crescente di procedure aperte.
Il ricorso all’Amministrazione di Sostegno costituisce, così, sempre più la soluzione per garantire adeguata tutela a tutte quelle situazioni di
disagio, disabilità e fragilità presenti sul territorio e che è necessario affrontare.
In questo scenario un ruolo importante viene svolto dalle ASL locali, dagli amministratori di sostegno, ai quali in misura crescente sono
richieste competenze e professionalità specifiche e particolari e dai Giudici Tutelari, che sono intervenuti sulla materia cercando di ridefinirne
gli aspetti più delicati, nell’ottica del raggiungimento di un’effettiva tutela dei beneficiari.
Il proposito del Convegno è dunque quello di esaminare l’evoluzione della figura dell’amministratore di sostegno, alla luce dei più recenti
interventi giurisprudenziali in materia, anche dal punto di vista dell’impatto che essa ha avuto nelle diverse realtà territoriali lombarde.
Il corso è gratuito ed in fase di accreditamento per Operatori Sanitari, Assistenti Sociali ed Avvocati ed è rivolto a: Operatori Sanitari e
Sociali, Avvocati, AdS nominati, Medici, Direttori di Banca e Posta e a tutti coloro che sono interessati al tema della protezione giuridica e si
inserisce appieno nell’azione di governo, indirizzo e controllo del territorio in materia di protezione delle persone fragili promossa dall’Ufficio
di Protezione Giuridica dell’Asl di Cremona in collaborazione con la Rete AdS
Modalità d’iscrizione: tramite e-mail a formazione@aslcremona.it oppure on-line da link disponibile su sito www.aslcremona.it

Si ringrazia per il contributo il Tribunale di Cremona, Regione Lombardia, Arsac, gli UPG di Brescia e Mantova e l’Avv. Magri del Foro di Mantova

