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Piano percorsi di preparazione 2019/2020 (Genova, Imperia, La Spezia, Savona)

vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.
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vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.



I soggetti volontari o professionisti che hanno partecipato ai 
qualora ritenuti idonei (valutazione/autovalutazione positiva e 80% frequenza), 

previa sottoscrizione della domanda e della documentazione
e previo valutazione di apposita Commissione Regionale

verranno inseriti nell’Elenco Regionale AdS 
«professionisti».

Verrà rilasciato un “patentino AdS” documento personale certificante il numero di iscrizione 
all’elenco regionale AdS.

“Copyright © 2018 – A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

all’elenco regionale AdS.
Lo strumento dell’Elenco Regionale AdS sarà a disposizione dei 

Tribunali della Regione Liguria,  per la nomina di Amministratori di Sostegno.

A.Li.Sa. mette a disposizione uno strumento informatico (integrato nella piattaforma SISS) capace di seguire il volontario/pr
dall’iscrizione al corso di formazione al suo inserimento negli Elenchi Regionali degli Amministratori di Sostegno.

I soggetti volontari o professionisti che hanno partecipato ai percorsi di preparazione per AdS, 
(valutazione/autovalutazione positiva e 80% frequenza), 

sottoscrizione della domanda e della documentazione necessaria 
valutazione di apposita Commissione Regionale

Elenco Regionale AdS nella corrispondente sezione «volontari» o 
«professionisti».

” documento personale certificante il numero di iscrizione 
all’elenco regionale AdS.

vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

all’elenco regionale AdS.
Lo strumento dell’Elenco Regionale AdS sarà a disposizione dei Giudici Tutelari di tutti i 

Tribunali della Regione Liguria,  per la nomina di Amministratori di Sostegno.

A.Li.Sa. mette a disposizione uno strumento informatico (integrato nella piattaforma SISS) capace di seguire il volontario/professionista 
dall’iscrizione al corso di formazione al suo inserimento negli Elenchi Regionali degli Amministratori di Sostegno.



• Approva il Bando per la raccolta e valutazione delle domande
svolgimento dei percorsi di preparazione per amministratori
Amministratore di Sostegno;

• Istituisce un’unica Commissione Regionale che assolve ad entrambe
riportate:

- valutazione delle richieste per il riconoscimento dei soggetti abilitati sia
per il successivo rilascio del “patentino” di Amministratore di Sostegno e

- valutazione per l’iscrizione degli AdS, che hanno seguito il percorso di preparazione
Sostegno, come di seguito composta:

 Deliberazione di A.Li.Sa n. 293 del 21/11/2018 “Attuazione
Regionale degli Amministratori di Sostegno. Approvazione
Regionale”
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Sostegno, come di seguito composta:

Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale

Procuratore Aggiunto presso la Procura della

Referente ASL 3 Rete Regionale Ads

Referente Comune di Genova Rete Regionale

Referenti Consulta Regionale Handicap

Referente Forum del Terzo Settore

Direttore Sociosanitario A.Li.Sa.

Area Sociosanitaria A.Li.Sa.

domande per il riconoscimento dei soggetti abilitati sia allo
amministratori di sostegno, sia per il successivo rilascio del “patentino” di

entrambe le funzioni previste dalla DGR n. 588/2018, di seguito

sia allo svolgimento dei percorsi di preparazione per amministratori di sostegno, sia
verifica del rispetto dei requisiti richiesti,

preparazione e sono stati valutati idonei, nell’Elenco regionale degli Amministratori di

“Attuazione degli indirizzi secondo la DGR 588/2018: Elenco
Approvazione del bando e istituzione della Commissione

vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

Tribunale di Genova

Repubblica di Genova

Ads



 Deliberazione di A.Li.Sa n. 55 del 20/02/2019 “Esito della procedura di selezione per la presentazione delle 
domande per il riconoscimento dei soggetti abilitati allo svolgimento dei percorsi di preparazione per 
amministratori di sostegno - D.G.R. n. 588/2018, e deliberazione attuativa di A.LI.SA. n. 293/2018”

 Associazione Itaca Sostiene – Amministrazioni di Sostegno Solidale 
Contatti:  
tel. 334.5448617 
mail: itacasostiene@gmail.com         
http://www.itacasostiene.org 
       

 Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (AGAS)      
Contatti:     
tel. 392.3488221           
mail: agas.ge@gmail.com 
http://www.agasge.it/ 
 

 Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Liguria        

“Copyright © 2018 – A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

 Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Liguria        
Contatti:        
tel.   010.2758830        
mail: info@oasliguria.net 
http://www.oasliguria.org/ 
  

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova       
Contatti:  
tel. 010.566217          
mail: segreteria@ordineavvocatigenova.it 
https://www.ordineavvocatigenova.it/ 
 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia 
Contatti:                
tel. 0187.524276 - 0187.514101 
mail: segreteria@ordineavvocatidellaspezia.it          
http://www.ordineavvocatidellaspezia.it  
 

“Esito della procedura di selezione per la presentazione delle 
domande per il riconoscimento dei soggetti abilitati allo svolgimento dei percorsi di preparazione per 

D.G.R. n. 588/2018, e deliberazione attuativa di A.LI.SA. n. 293/2018”

vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.


