CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
6 - 13 - 20 MAGGIO 2017
Padiglione n. 6 (Formazione) - piano terra
Ospedale “Carlo Poma” di Mantova
si consiglia l’ingresso da Viale Albertoni, 1

Il PERCORSO FORMATIVO
è rivolto a coloro che intendono approfondire
le funzioni e i compiti fondamentali
dell’Amministratore di Sostegno (AdS), in
un’ottica di protezione
e di sostegno
all’autonomia della persona fragile e di
attenzione agli aspetti della vita (personalerelazionale, patrimoniale e della salute).
Il corso intende sensibilizzare possibili candidati
volontari alla nomina di AdS, che potranno
essere così inseriti nell’Elenco provinciale degli
Amministratori di Sostegno dell’ASST di
Mantova.

PROGRAMMA
I INCONTRO 6 MAGGIO 2017 | ore 9-12
DALLA LEGGE ALLA PERSONA
I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA
• Capacità ed incapacità: misure di protezione a confronto
• L’amministrazione di sostegno: strumento per il progetto di vita
• Aspetti di tutela della salute: diritti personali e consenso informato
_Avv. Matteo Magri - Avvocato Foro di Mantova
II INCONTRO 13 MAGGIO 2017 | ore 9-12
ASPETTI PROCEDURALI
Dal ricorso al decreto di nomina
• I compiti, i poteri e le responsabilità dell’ADS
• Il rapporto con i Giudici Tutelari.
• Il rendiconto e le istanze successive

_Dott.ssa Serena Zoboli - Responsabile UPG

IL SISTEMA MANTOVANO PER LA PROTEZIONE GIURIDICA
• L’Ufficio di Protezione Giuridica: finalità, compiti, attività
• L’Associazione Auxilia: quando il volontariato è protagonista

_Responsabile UPG – Presidente e Responsabile di Progetto
dell’Associazione Auxilia

III INCONTRO 20 MAGGIO 2017 | ore 9-12
ASPETTI GESTIONALI ORDINARI E STRAORDINARI
• Amministrazione di sostegno “durante noi” e “dopo di noi”:
gestione patrimoniale, diritti personalissimi, testamento e aspetti
successori.
• Il trust

_Dott. Jacopo Balottin - Notaio

COME ISCRIVERSI - iscrizioni gratuite aperte fino al 22 Aprile 2017 per un massimo di 40 partecipanti
Inviare la scheda di iscrizione (e-mail serena.zoboli@asst-mantova.it | fax 0376 334158) o consegnarla
a mano all’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova (Via dei Toscani, 1 - Mantova | tel. 0376 334554).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà frequentato almeno i 3/4 delle ore previste.
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Organizzato da:

