PERCHE’
La Legge 9 gennaio 2004 n. 6, istitutiva della figura dell’Amministratore di Sostegno, costituisce una profonda innova-




gli operatori delle organizzazioni del terzo settore
operanti nei settori socio-sanitario e dell'advocacy;
chiunque abbia interesse a proporsi in tale ruolo.



Differenze tra amministrazione, interdizione, inabilitazione. Appropriatezza del ricorso.
Rapporto tra amministrazione di sostegno e interdizione. Il problema della difesa tecnica. Proposta di
abrogazione dell'interdizione. Il consenso informato.



zione istituzionale, sociale e culturale in tema di promozione e tutela dei diritti e della dignità della persona priva in
tutto o in parte dell’autonomia di agire.
L’applicazione di questa legge richiede l’assunzione di responsabilità istituzionali e professionali, l’attivazione di
interventi informativi e formativi rivolti ai cittadini e il
rafforzamento del sistema di rete degli interventi e servizi
centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel suo contesto di vita sociale e familiare.
Molte sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affa-

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede Pro Civitate Christiana, Via
Ancajani n.3, 06081 Assisi/PG.
Le lezioni, della durata complessiva di n.36 ore, si svolgeranno dal Gennaio al Marzo, nei giorni di sabato dalle ore 913 e dalle ore 15-19 e domenica, dalle ore 9-13.
I partecipanti in regola con la frequenza (minimo 32 ore)
sosterranno al termine del percorso un test di uscita. Sarà
loro rilasciato un attestato di frequenza.
Il costo per la partecipazione al corso è di €. 200,00.
Potranno essere ammessi al corso solo n. 50 iscritti.

Docente: Avv. Giacoma Zaccaro
MODULO 2 – AREA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E
CONTABILE – 4 h – 11 gennaio 2015 ore 9-13



La burocrazia: conoscenze e competenze relativamente ai compiti amministrativi e fiscali dell’Amministratore di Sostegno. Conoscenze e competenze
relative alla gestione del patrimonio. Assegni, emissione e riscossione, conto corrente e altri rapporti
bancari, libretto di deposito, carte di credito, bancomat, cassette di sicurezza, utenze, investimenti e
gestioni patrimoniali, assicurazioni, servizi postali.
Aspetti previdenziali e fiscali. Pensioni, indennità e
altre prestazioni previdenziali; i diritti e gli obblighi
fiscali delle persone con handicap e dei loro familiari, le agevolazioni per spese di cura, altre agevolazioni fiscali per i soggetti deboli, imposte e dichiarazioni dei redditi.
Interazione di gruppo

ri e interessi, ma non di tale entità da legittimare la loro

Il percorso formativo intende:

10 gennaio 2015 ore 9-13

offrire le basi per affrontare con consapevolezza il



ruolo dell’Amministratore di Sostegno;



dotare il territorio di questa nuova figura, in grado
di fornire informazioni e consulenze per aiutare le
persone con fragilità, soprattutto anziani e disabili,
nel disbrigo di pratiche amministrative e legali;



LA FUNZIONE DEL GIUDICE TUTELARE – 4 h





istituire pressoi – i Servizio Politiche Sociali, Giovani-

N

li e Femminili - un apposito elenco, al quale potranno iscriversi, al termine del percorso, coloro che

Tutela e cura della persona debole con la minore
limitazione possibile della capacità di agire.
Il contenuto della legge n. 6/2004.
Il procedimento: il ricorso, legittimazione, descrizione della situazione, richiesta specifica di intervento.
Procedura e compiti del giudice tutelare: ascolto
dell'interessato, scelta e nomina dell'amministratore, il decreto personalizzato, provvedimenti urgenti,
garanzia e doveri. Il rapporto tra giudice tutelare e
amministratore di sostegno. Esperienze.
Interazione di gruppo
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Sostegno.

Docente: Avv. Giacoma Zaccaro



Docente: Dott. Francesca Mita
MODULO 3 – AREA SOCIO-SANITARIA – 4 h
Le Strutture e l’organizzazione socio-sanitaria — 7 febbraio
2015 ore 9-13

Servizi sociali dei Comuni.

Associazioni di solidarietà e volontariato, Onlus
( Cooperative sociali).

Strutture e servizi previsti dal regolamento regionale n. 4/2007 e successive integrazioni.

Uffici relazioni con il pubblico (URP) e sportelli informativi dei Comuni.

Interazione di gruppo

DESTINATARI
Possono partecipare al percorso sperimentale di formazione:

i familiari e gli affini direttamente interessati alla
tematica;

gli operatori professionali dei servizi sociali e dei
servizi sanitari pubblici e privati;

4 h – 10 gennaio 2015 ore 15-19




L'Amministratore di Sostegno. Compiti e poteri.
La responsabilità dell'Amministratore nei rapporti
economici con le Istituzioni per conto del beneficiario. Compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria.
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1.2 LA FUNZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO –
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intenderanno svolgere il ruolo di Amministratore di
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MODULO 1 – AREA GIURIDICA – 8 h – 1.1 LA NUOVA TUTELA

t

OBIETTIVI

PROGRAMMA FORMATIVO

e

interdizione con la conseguente perdita dei diritti.

Docente: Dott.ssa Annalisa De Ruvo

MODULO N. 4 – AREA DELLE FRAGILITA’ – 24 h
4.1 – L’AREA DELLA SALUTE MENTALE - L’IMPORTANZA DELLA
RELAZIONE NEL RAPPORTO CON SOGGETTI FRAGILI – 4 h
7 febbraio 2015 ore 15-19
Stili di approccio con le persone e con i contesti.






La comunicazione interpersonale: amministrazione
di sostegno, persona, famiglia, istituzioni.
La relazione di aiuto: ascolto e comunicazione.
Modalità di comportamento per l’amministratore
di sostegno.
Interazione di gruppo, Role playing

Docenti: Prof.ssa Beatrice Leddomade, Dr. Francesco Convertini
4.2 – PSICOLOGIA ED ORIENTAMENTI TERAPEUTICI – 4 h
8 febbraio 2015 ore 9-13






Psicopatologie:Psicosi.
La riabilitazione.
Strutture intermedie.
Role playing

Docenti: Dott.ssa Rosa Pinto, Dr. Angelo Colucci
4.3 – PSICOPATOLOGIE ED OSPEDALIZZAZIONE – 4 h
14 marzo 2015 ore 9-13






Disturbo bipolare.
Le emergenze TSO, ASO, Ospedalizzazione.
Elementi di Farmacologia.
Role playing

Docente: Dott.ssa Giusi Viola
4.4 – ANZIANI – 4 h—14 marzo 2015 ore 15-19





Modalità di approccio del soggetto anziano.
Processi di istituzionalizzazione e problematiche
relative.
Role playing

Docente: Dott. Erminia Verrelli e Dott.sa Rosa Pinto
4.5 – DETENUTI – 4 h—15 marzo 2015 re 9-13





Modalità di approccio al soggetto detenuto.
Diritti e tutele personali.
Role playing

Docente: Dott. Ignazio Grattagliano
15 marzo 2015 – Conclusione e chiusura dei lavori
Tutor d’aula: Dott.ssa Maria Dentico

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le schede di partecipazione, secondo il modello da ritirare
presso la sede del corso o reperibili sul sito
www.cittadelladiassisi.it e dovranno essere inviate alla
Segreteria o per FAX. 075.812445 oppure per posta elettronica
all’indirizzo e-mail: ospitalita@cittadella.org oppure per posta al
seguente indirizzo: Cittadella Ospitalità Via Ancajani n.3, 06081,
Assisi/PG, entro e non oltre il giorno 8/1/2015.
Alla scheda dovrà essere allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
Sarà rispettato l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.
I corsisti saranno avvisati al recapito telefonico riportato nella
scheda di partecipazione.

Percorso sperimentale di
formazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PARTECIPAZIONE € 200,00, (IVA 22% compresa) per l’iscrizione
al corso.
SOGGIORNO: € 200,00 per chi desidera l’alloggio in Cittadella.
La quota comprende vitto e alloggio dal pranzo del sabato al
pranzo della domenica per tutte le date del corso; non si
prevedono detrazioni per pasti e/o pernottamenti non
effettuati.
ADESIONE: inviare la quota di iscrizione (aggiungere € 50,00 di
caparra per quanti prenotano l’alloggio) tramite vaglia postale a
Cittadella Ospitalità Via Ancajani,3-06081 Assisi/PG o Bonifico
intestato a: Pro Civitate Christiana, IBAN IT 65G 02008 38277
000041156105
Prenotare entro il giorno 8/1/2015, specificando il nome di
ciascuno, l’indirizzo (anche e-mail), il Codice fiscale e/o p. IVA
Dopo tale data telefonare:
Informazioni ed Iscrizioni
Cittadella Ospitalità e-mail: ospitalita@cittadella.org ( 075
813231, FAX 075 812445
www.cittadelladiassisi.it
Prof.ssa Rosa Pinto cell. 340-8718889
Segreteria scientifica:
Dott.ssa Maria Dentico
Dr. Angelo D. Colucci
Direttore scientifico
Dott.ssa Rosa Pinto

Iniziativa organizzata da:

in collaborazione con:
www.apadis.it

L'Amministratore di
Sostegno: un aiuto
per le persone con
fragilità
L’Amministratore di Sostegno è una
figura innovativa che rappresenta
un’eccellente soluzione per tanti problemi. Viene nominato con rapidità
dal Giudice Tutelare per sostenere le
persone che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica”, si trovano “nella impossibilità parziale o temporanea di
provvedere ai propri interessi”.

