Percorso di formazione

L’amministratore di sostegno in R.S.A.
aspetti giuridici, procedurali e normativi per un uso appropriato
dello strumento di protezione.
………………………………
Mantova – 24 febbraio, 3 e 10 marzo 2015
DESTINATARI
Il corso è rivolto a responsabili, assistenti sociali e referenti amministrativi delle Residenze Sanitarie
Assistenziali del territorio mantovano.
CALENDARIO
DATA
Martedì 24
febbraio 2015
h. 9 -12

Martedì 3
marzo 2015
h. 9 -12

Martedì 10
marzo 2015
h. 9 -12

ARGOMENTI
Presentazione del corso e dei soggetti promotori

RELATORI
Lorenzo
Tornaghi
Serena Zoboli

L’attività di vigilanza sulle unità d’offerta socio-sanitarie: la
normativa regionale di riferimento.

I principi della protezione giuridica. Interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno: le misure a
confronto.
La Legge 6/2004: l'amministrazione di sostegno quale
garanzia per la qualità della vita delle persone fragili.
Gli atti di cura dell’amministratore di sostegno con
particolare riferimento al consenso informato.
Aspetti procedurali: stesura del ricorso, il ricorso ad acta e
il ricorso urgente per nomina AdS provvisorio, le istanze
successive, il rendiconto.
AdS: poteri, doveri, responsabilità.

Matteo Magri
Avv. Foro di Mantova

Serena Zoboli
UPG Mantova
Luca Ughini
UPG Mantova

SEDE: Presidio di formazione ASL, Via dei Toscani, 1 – Palazzina 4 - Mantova
INFORMAZIONI: ASSOCIAZIONE AUXILIA tel. 393.1959417 – associazioneauxilia@gmail.com

e

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA ASL MANTOVA tel. 0376.334554 upg@aslmn.it
ISCRIZIONI: Occorre far pervenire la scheda di adesione entro sabato 14 febbraio 2015 all’Ufficio
Protezione Giuridica dell’ASL di Mantova tramite e-mail: upg@aslmn.it oppure fax 0376 331927

La partecipazione è gratuita e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inviare a upg@aslmn.it oppure fax 0376.331927
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………….. n. …………………… CAP ………………. città ………………………………………..…………
Telefono …………………………… Mail …………………………………………………………………………………………………….....
□ presidente/direttore
□ amministrativo
□ assistente sociale
□ tutor ospiti
□ altro ………………………
della R.S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgl n. 196/2003, ai sensi dell’art 23 del
predetto decreto, presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali ai soli fini
della partecipazione al corso e alla pubblicizzazione di iniziative formative.
Data ……………………………

Firma …………………………………………………..………………………………………

