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Cod. 2912 

 

 

“ LA PROTEZIONE GIURIDICA NELLA TERZA ETA’:  
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  

A FIANCO DELLA PERSONA ANZIANA FRAGILE” 
 

 
Il corso intende fornire agli operatori del comparto socio- assistenziale, sia della pubblica 
amministrazione che del privato sociale, una visione completa della tematica della protezione 
giuridica ed in particolare dell’amministrazione di sostegno, istituita con la legge 6/2004, e del 
complesso sistema di servizi introdotto dalla normativa regionale L. R. n. 3 del 12/3/2008, art. 9 
comma 6 e Circolare n. 9 del 27/6/08 e succ., che  istituiscono e disciplinano gli “Uffici per la 
protezione giuridica delle persone fragili.  
La normativa verrà poi declinata sugli aspetti specifici dei bisogni di protezione giuridica che possono 
insorgere nella terza  e quarta età, soprattutto a seguito del deterioramento psichico  e cognitivo 
correlato ad alcune patologie, quali ad esempio l’alzheimer e il morbo di parkinson in significativo 
aumento nella popolazione.  
Il Corso andrà ad approfondire anche le questioni connesse alla effettiva garanzia della qualità della 
vita della persona anziana fragile, attraverso il corretto accesso al panorama dei servizi dedicati. 
 
Il Programma e la metodologia del corso forniscono competenze plurime e complesse, inserendole 
nel contesto operativo, coniugando quindi teoria e pratica concreta, e rendendo evidente come il 
tema del progetto di vita sia trasversale alle diverse aree della fragilità umana, e l’amministrazione di 
sostegno sia strumento fondamentale per promuovere una cultura rispettosa delle capacità 
personali, assicurare a tutti il diritto di rappresentanza e di cittadinanza. 
 
Obiettivi  

 Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’amministrazione di sostegno, valorizzandola come 
strumento indispensabile nell’ambito dei progetti di intervento per tutte le persone prive in 
tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana.  

 Promuovere l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze degli operatori su questi 
temi, sia nella dimensione culturale e giuridica che nella dimensione operativa, soprattutto 
nell’area anziani 

 Promuovere le sinergie con le organizzazioni del terzo settore attive su questi temi, in 
un’ottica di sussidiarietà orizzontale, secondo i principi del nuovo welfare. 

 
Metodologia  
Il corso è articolato in tre giornate complete di formazione con un’alternanza di lezioni tenute da 
docenti qualificati ed esperti in materie giuridiche, sociali, sanitarie e pedagogiche.  
 
I docenti saranno affiancati costantemente da un referente dell’associazione, che svolgerà le funzioni 
di tutor, raccorderà le docenze e supporterà il gruppo nella coniugazione tra teoria e pratica 
quotidiana. 

Verrà dato spazio ai quesiti posti dai partecipanti. 
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L’associazione si riserva di effettuare sostituzioni – in caso di sopravvenuta impossibilità del docente 
designato - con personale avente la medesima preparazione e competenza. 
 
Contenuti 
 
Prima giornata 
 
9,30 - 13,00 –   I principi della legge 6 del 2004 prima giornata:  

 
Istituti giuridici di protezione a confronto:  
interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno 
L’amministrazione di sostegno strumento di garanzia della qualità della vita di tutte le persone con 
fragilità. 
I nuovi obblighi per i servizi sociali e sanitari derivanti dalla legge 6/2004. 

 
 
14,00 – 17,00 – Aspetti procedurali dell’amministrazione di sostegno 
 
 Gli elementi del ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.   
La scelta dell’amministratore di sostegno. 
Il procedimento; il decreto di nomina 
I compiti ed i poteri dell’Amministratore di sostegno. 
 
(Avvocato Luigi Maravita, Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 
 
 
seconda giornata 
 
IL SISTEMA DI PROTEZIONE GIURIDICA IN LOMBARDIA 
 
9,30– 13,00 Aspetti gestionali dell’amministrazione di sostegno 
 
Le responsabilità dell’amministratore di sostegno 
I rapporti con i Giudici Tutelari. 
La relazione ed il rendiconto annuali.  
La gestione straordinaria. 
Il consenso informato per le cure 
La chiusura dell’amministrazione di sostegno e le ultime azioni alla morte del beneficiario 
 

(Avvocato Luca Bellini, Commissione legale dell’associazione Oltre Noi… la Vita) 

 
 
14,00 – 17.00 I servizi per la protezione giuridica in Lombardia e il ruolo del Terzo Settore 
 
Istituzione e compiti degli Uffici di Protezione giuridica  
La protezione giuridica e la rete sociale: opportunità e sinergie: 
Il Progetto regionale di promozione dell’ADS e le sue declinazioni locali.  
Il Progetto Milanese “INSIEME A SOSTEGNO” 
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(dottssa Daniela Polo, a.s. Oltre Noi..la vita) 
 
 
Terza giornata 

 
TEMI E STRUMENTI AL SERVIZIO DEL LA PERSONA ANZIANA 
 
 9,30 - 13,00 – Dare voce a chi non è in grado di autorappresentarsi 
 
 Gestire la vita e curare gli interessi delle persone anziane prive in tutto o in parte di autonomia: 

  Il bisogno di rappresentanza giuridica per la cura e  l’assistenza e la garanzia della qualità 
della vita: l’accesso ai diritti e servizi 

 l’istituzione e i parenti, l’istituzione e l’ospite, l’istituzione e l’amministratore di sostegno: 
tipicità delle relazioni tra identità e compiti 

 
(dr. Renzo Bagarolo – Direttore Sanitario Istit. Palazzolo Don Gnocchi) 
 
 
14,00 – 17.00 - Affiancare le persone anziane prive in tutto o in parte di autonomia 
 
 Fare volontariato e operare al fianco  e al servizio delle persone anziane 
         Le strategie comportamentali e la valorizzazione delle relazioni umane 

La tutela dell’identità personale e la valorizzazione e gestione del patrimonio di informazioni 
relative alla  persona non autonoma 
 
(DR. Gelmuzzi, psicopedagogista, Oltre Noi..la vita testimonianze: Gianni Pucci, AUSER) 

  

Materiale didattico 
Ai partecipanti al corso sarà fornita documentazione, curata dall’Associazione, sugli argomenti in 
programma.  
L’utilizzo del materiale didattico fornito è esclusivamente legato alla distribuzione ai corsisti 
dell’edizione di corso proposte: la proprietà intellettuale della documentazione rimane in capo 
all’Associazione Oltre Noi…la vita ed è tutelata dalle normative vigenti in materia. 
 
Docenti 
Associazione Oltre Noi…la vita 
L’Associazione “Oltre noi…la vita” è una onlus con sede a Milano, iscritta all’Albo regionale 
lombardo del Volontariato e dotata di personalità giuridica. 
E’ stata costituita nel 1992 dalle Fondazioni Don Carlo Gnocchi ed Istituto Sacra Famiglia e dalle 
sezioni milanesi di AIAS (Ass. Italiana Assistenza Spastici) ed ANFFAS (Ass. Naz. Famiglie 
disabili intellettivi e relazionali), a cui si è aggiunta successivamente l’Associazione “Volontari di 
Oltre noi…la vita”, costituita da tutti i volontari (avvocati, psicopedagogisti, operatori sociali, notai, 
magistrati, commercialisti …) che vi operano, col fine di diffondere la cultura della protezione 
giuridica delle persone fragili e di sviluppare progetti individualizzati per il “dopo di noi”. 

 
Destinatari 
Responsabili e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, impegnati a vario titolo nelle diverse 
aree della fragilità umana, ma con precedenza all’area della  terza età. Per soddisfare le esigenze di 
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formazione del gruppo sarà dato ampio spazio all’interazione, ai quesiti e alla casistica e pertanto si 
ritiene adeguato il lavoro con un numero massimo di VENTICINQUE partecipanti. 
 
 
Durata  
Il corso si realizzerà nei seguenti giorni dalle ore 9.30 alle ore 17.00 
 
05 febbraio 2013 
13 febbraio 2013 
25 febbraio 2013 
 
Attestato di frequenza 
La Provincia rilascerà un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 80% del monte 
ore complessivo. 

 
 
Crediti Formativi 
È' stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 
assistenti sociali. 
 
 
Sede e costi 
Provincia di Milano, Viale Piceno 60 – 20129 Milano 
(autobus 54, 61, 92 – passante ferroviario stazione Dateo) 
A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di Euro 30 da versare 
al momento della ammissione al corso. 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione deve pervenire entro il 25 gennaio  2013 e può essere fatta tramite fax n. 02.77.40.32.93 
inviando l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte, scaricabile dal sito 
www.provincia.milano.it/sociale oppure on line allo stesso indirizzo. 
La partecipazione verrà confermata tramite comunicazione telefonica o scritta. 
 
Per comunicazioni/informazioni  
Consultare l’area formazione del sito internet www.provincia.milano.it/sociale 
oppure email c.primerano@provincia.milano.it - tel. 02.7740 5804 
Segreteria: Paola Buzzetti  tel. 02.7740.3142, e-mail  p.buzzetti@provincia.milano.it  
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