
Percorso di preparazione 
all'Amministrazione di Sostegnoall'Amministrazione di Sostegno

nell'ambito dell'avvio della sperimentazione dell'Elenco 
Regionale AdS

Professionisti 
Imperia 13/1 – 3/2  2020

Sanremo  20/1 – 27/1  2020
h 14-18.30h 14-18.30

ALISA Sistema Sanitario Regione Liguria 
Organizzatore e Promotore

Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus
Per il corso specifico:  ideazione e strutturazione scientifica, e segreteria organizzativa

Contributo organizzativo: 
Tribunale Imperia, ASL1, Comune Imperia, Comune Sanremo

Ordine Avvocati Imperia, Ordine Commercialisti Imperia 



13 gennaio , Imperia (Tribunale IM)

I contenuti del Percorso 
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13 gennaio , Imperia (Tribunale IM)
Contesto Normativo e strumenti di Protezione e Tutela della persona fragile

20 gennaio, Sanremo (Palazzo Roverizio)
Contesto istituzionale sul Territorio, la collaborazione tra AdS e Servizi

27 gennaio, Sanremo (Palazzo Roverizio)
Gli aspetti Gestionali  - I Trattamenti Sanitari

3 febbraio , Imperia (Tribunale IM)3 febbraio , Imperia (Tribunale IM)
La Tutela della persona fragile e la Relazione quale elemento fondante
Prova finale (test apprendimento – questionario valutazione)
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Ass. Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus

Fondata a Genova nel 2010; iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore, sez. organizzazioni del 
volontariato, DR 640/2015. Sede legale in Sal Santa  Caterina 6/2, a Genova, ed un punto 
informativo (su appuntamento) a Genova-Sampierdarena, via della Cella 111R
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informativo (su appuntamento) a Genova-Sampierdarena, via della Cella 111R

Costituita da un gruppo di persone che presta il proprio operato a titolo volontario, gratuito e 
senza alcun fine di lucro, aventi diversi percorsi di vita e realtà professionali, riunite per la 
protezione giuridica della persona fragile (in particolare di persone sottoposte ad Amministrazione 
di Sostegno) , attraverso la tutela dei Diritti Umani, l’Inclusione Sociale e le Pari Opportunità.

Perché SOLIDALE : 
•L’attività dell’associazione è prevalentemente svolta a favore di soggetti fragili , in fasce 
sociali non abbienti

•La nostra attività consiste in primis in colloqui  (min.2 nostro soci di diversa professionalità) , 
totalmente gratuiti , a fronte di richieste d’aiuto in situazioni di necessità di protezione totalmente gratuiti , a fronte di richieste d’aiuto in situazioni di necessità di protezione 
giuridica di un soggetto fragile. L’associazione dà quindi un orientamento per la soluzione del 
problema, sia al famigliare o al soggetto stesso.
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Ma anche FORMAZIONE E DIVULGAZIONE:
Tra i nostri obiettivi, anche la promozione dell’istituto dell’AdS
nei suoi aspetti sociali , economici e normativi,  organizzando 
differenti convegni ed incontri ,  tutti documentati nel nostro 
sito  www.itacasostiene.org
E quasi tutti nel piccolo opuscolo che trovate all’ingresso



Il Programma ed i Relatori Imperia giornata 3/2/2020
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Costituita da un gruppo di persone che presta il proprio operato a titolo volontario, gratuito e 
senza alcun fine di lucro, aventi diversi percorsi di vita e realtà professionali, riunite per la 
protezione giuridica della persona fragile (in particolare di persone sottoposte ad Amministrazione 
di Sostegno) , attraverso la tutela dei Diritti Umani, l’Inclusione Sociale e le Pari Opportunità.
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