
 

Percorso formativo all'Amministrazione di Sostegno 

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

 
 

1° modulo 
 
 
Lun 13/1/2020 
Ore 14-18.30 
Aula nel Tribunale 
di Imperia  
(max 40 posti) 
 
Contesto 
Normativo e 
strumenti di 
Protezione 
e Tutela della 
persona fragile 
 
Modera: 
Avv. Barbara Benazzi 

Saluti iniziali Regione Liguria

Saluti iniziali Alisa 

Saluti iniziali ASL1 

Introduzione al Percorso 

La Legge Regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 e i suoi strumenti 
applicativi:  Delibera Giunta Regionale 588/2018 
operativo regionale 11.06.2019 
La Tutela della persona fragile
(Agenda Onu 2030 – Convenzione Onu sulle 
diritti fondamentali UE)/in
fondamentali persone con disabilità) 

Pausa 
Aspetti Gestionali  Ordinari e Straordinari
Ruolo della Procura della Repubblica

Il Contesto Normativo e il Ruolo del 

I profili penali della procedura di sostegno:
dell’incapace/la circonvenzione 
dell’incapace /appropriazione indebita

  

2° modulo 
 
 
Lun 20/1/2020 
Ore 14 -18.30 
Sede: Sala Specchi, 
Comune di 
Sanremo 
(max 50 posti) 
 
Contesto 
istituzionale sul 
Territorio, la 
collaborazione 
tra AdS e Servizi 
 
Modera: 
Dr. Giorgio 
Schiappacasse 

Saluti iniziali Comune Sanremo

AdS e Servizi Sociali: opportunità e criticità

Il contesto territoriale dei Servizi Socio sanitari
 

Le Associazioni di volontariato a tutela della fragilità, sul Territorio

Pausa 
Le reti -  Il senso del NOI  
persona 

Il  raccordo con la rete dei servizi sociali sociosanitari e sanitari
territoriali -- L’autodeterminazione: compiti e doveri dell’AdS in 
relazione alla cura della persona; un caso 
tra amministrato – AdS e Servizi
Rischi professionali nel contesto del Sostegno: dal rischio psico
sociale alla violenza passando dal burn

 

 
Percorso formativo all'Amministrazione di Sostegno - Professionisti 

gennaio - febbraio 2020 
nell'ambito dell'avvio della sperimentazione dell'Elenco Regionale AdS

PROGRAMMA agg. 3/12/19 
 
 

iniziali Regione Liguria D.ssa Sonia 
Vicepresidente Regione Liguria ed Assessore 
regionale alla Sanità
D.ssa Enrica Orsi
Direttrice Socio Sanitaria 
Dr Roberto Predonzani
Direttore Sociosanitario ASL1

Percorso AdS, Professionisti Imperia, gen/feb20 Avv. Barbara Benazzi 
Presidente Associazione Itaca Sostiene Onlus
(confermato)

La Legge Regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 e i suoi strumenti 
Delibera Giunta Regionale 588/2018 - Protocollo 

operativo regionale 11.06.2019  

D.ssa Elisa Lidonnici 
Collaboratore Tecnico ALISA

La Tutela della persona fragile: inquadramento internazionale 
Convenzione Onu sulle disabilità, Carta di Nizza sui 

/inquadramento nazionale (Costituzione e diritti 
fondamentali persone con disabilità) - Legge AdS n 6/2004  

D.ssa Federica Danini
Dottoranda  di Ricerca Diritto costituzionale e 
comparato Università di Genova  
(confermato)

Aspetti Gestionali  Ordinari e Straordinari 
Ruolo della Procura della Repubblica 

Dr. Alessandro Cento
Giudice , Dirigente Sezione Civile Tribunale 
Imperia  (confermato)

Il Contesto Normativo e il Ruolo del Giudice Tutelare D.ssa Paola Cappello
Giudice,  Sezione Civile 
(confermato)

I profili penali della procedura di sostegno:  Reati di Terzi in danno 
ell’incapace/la circonvenzione - Reati commessi dall’Ads in danno 

/appropriazione indebita 

Avv. Bruno di Giovanni
Presidente Ordine Avvocati Imperia
(confermato
 

omune Sanremo Dssa Costanza Pireri
Assessore Servizi Sociali Comune di Imperia
(invitata) 

Sociali: opportunità e criticità D.ssa Monica Bonelli
Dir. Sociale DSS1 e DSS2 Comune di Sanremo
(confermato

Il contesto territoriale dei Servizi Socio sanitari Dr Carlo Amoretti
Direttore Distretto Socio Sanitario Imperiese
(confermato

Associazioni di volontariato a tutela della fragilità, sul Territorio Dr Marco Boeri 
CEIS Centro L'Ancora
(confermato

Il senso del NOI  - Lavorare con la persona, non sulla Dr. Giorgio Schiappacasse 
Psichiatra, già 
tossicodipendenze SERT Asl 3 Genova
(confermato

raccordo con la rete dei servizi sociali sociosanitari e sanitari-
L’autodeterminazione: compiti e doveri dell’AdS in 

relazione alla cura della persona; un caso concreto nella relazione 
AdS e Servizi 

D.ssa Stefania Bennati 
Assistente sociale,
Associazione Itaca Sostiene Onlus
(confermato)

Rischi professionali nel contesto del Sostegno: dal rischio psico-
sociale alla violenza passando dal burn out 

D.ssa Alessandra Toletone
Specialista in Medicina del Lavoro
Medico Competente e Autorizzato
Servizio dei Medici Competenti ASL1
 (conferma
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Professionisti - Imperia 

AdS 

D.ssa Sonia Viale 
Vicepresidente Regione Liguria ed Assessore 
regionale alla Sanità (confermato) 
D.ssa Enrica Orsi 
Direttrice Socio Sanitaria ALISA (confermato) 
Dr Roberto Predonzani 
Direttore Sociosanitario ASL1 (confermato) 
Avv. Barbara Benazzi  
Presidente Associazione Itaca Sostiene Onlus 
(confermato) 
D.ssa Elisa Lidonnici  
Collaboratore Tecnico ALISA (confermato) 

D.ssa Federica Danini 
Dottoranda  di Ricerca Diritto costituzionale e 
comparato Università di Genova   
(confermato) 

Alessandro Cento 
Giudice , Dirigente Sezione Civile Tribunale 

confermato) 
.ssa Paola Cappello  

Sezione Civile Tribunale Imperia 
(confermato) 

Bruno di Giovanni 
Presidente Ordine Avvocati Imperia 

to) 

Dssa Costanza Pireri 
Assessore Servizi Sociali Comune di Imperia 

onica Bonelli  
Dir. Sociale DSS1 e DSS2 Comune di Sanremo 

to) 
r Carlo Amoretti 

Direttore Distretto Socio Sanitario Imperiese 
to) 

Dr Marco Boeri  
Centro L'Ancora   

confermato) 

Dr. Giorgio Schiappacasse  
Psichiatra, già dirigente medico delle 
tossicodipendenze SERT Asl 3 Genova 

to) 
D.ssa Stefania Bennati  
Assistente sociale, 
Associazione Itaca Sostiene Onlus 
(confermato) 

.ssa Alessandra Toletone 
Specialista in Medicina del Lavoro 
Medico Competente e Autorizzato 
Servizio dei Medici Competenti ASL1 

confermato) 
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3° modulo 
 
 
Lun 27/1/2020 
Ore 14 -18.30 
Sede: Sala Specchi, 
Comune di 
Sanremo 
(max 50 posti) 
 
Gli aspetti 
Gestionali  -          
I Trattamenti 
sanitari 
 
Modera: 
Avv. Barbara Benazzi 

La legge 6/2004 AdS:  nomina dell’amministratore di sostegno, 
presupposti per la nomina, ascolto del beneficiario, scelta 
dell'amministratore e fase istruttoria,  attività ordinaria e 
straordinaria modalità di invio telematico - il protocollo PCT 

Avv. Aldo Prevosto 
(confermato) 

L’analisi del provvedimento di nomina e oggetto dell’incarico: 
impugnativa dei provvedimenti G.T. -  casi concreti, l’equa 
indennità: criteri per la liquidazione , liquidazione in caso di 
incapienza del beneficiario, cenni di deontologia: la richiesta di 
sostituzione e/o revoca di precedente AdS - modalità normativa e 
deontologiche 

Avv. Giacomo Sottocasa 
 (confermato) 

L’amministrazione del patrimonio del beneficiario: il rendiconto 
annuale --  il lavoro domestico e contratti di assistenza  --i 
benefici fiscali a favore della persona con disabilità 

Dr  Enrico Siccardi 
(confermato) 

Pausa 
Consenso informato e trattamenti sanitari Avv. Francesco Lotito 

 (confermato) 
Consenso informato e trattamenti sanitari: protocollo operativo 
Ente Ospedaliero  
 (tema in ri-verifica) 

Medico legale    
(nominativo in definizione) 

La morte del beneficiario: obblighi dell’Ads e aspetti successori - 
l’eredità giacente // Beneficiario chiamato all’eredità: obblighi 
dell’Ads e aspetti successori - accettazione con beneficio di 
inventario // Dopo di noi : legge 112/2016 

Dr. Angelo Noli 
Notaio in Genova 
(confermato) 

Domande 
 
 
 

4° modulo 
 
 
Lun 3/2/2020 
Ore 14-18.30 
Aula nel Tribunale 
di Imperia  
(max 40 posti) 
 
La Tutela della 
persona fragile e 
la Relazione 
quale elemento 
fondante 
 
Modera: 
Fabio Ferrari 
 

La tutela delle disabilità psichiche e dipendenze 
Riconoscere la patologia per aiutare 

D.ssa Ina Hinnenthal 
Psichiatra, Direttore ff SC Salute Mentale e 
Dipendenze Imperia e Degenze Psichiatriche 
(conferma) 

Il concetto di salute e la valutazione della fragilità nell'anziano: 
come riconoscere una situazione di rischio 

Dr. Roberto Anselmo  
Geriatra, già Direttore Dipartimento Cure 
Primarie   (da confermare) 

Il trattamento della persona anziana sul Territorio// 
Organizzazione del Servizio 

Dr.Giuseppe Didiadoro 
Medico, Direttore Sanitario Distretto di 
Ventimiglia  
(confermato) 

Pausa 
La relazione di aiuto con il paziente e il contesto familiare // 
Un caso concreto 

Patrizia Carrara, Fabio Ferrari  
Associazione Itaca Sostiene Onlus 
(confermati) 

Confronti ---domande 
 
Test di gradimento 
 
Test di apprendimento 

 

 
 
Per informazioni: 
 segreteria@itacasostiene.org  - cell 375 52 64 759  tel 010 0983860  www.itacaostiene.org 
 https://poliss.regione.liguria.it/cittadini/percorsi-per-amministratori-di-sostegno 
 
Organizzatore e Promotore: 
ALISA Sistema Sanitario Regione Liguria 
 
Per il corso specifico/ ideazione e strutturazione, segreteria  scientifica ed organizzativa: 
Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus  -  CF 95141100107   (ente abilitato feb 2019, delibera Alisa 293/2018) 
Sede legale Salita Santa Caterina 6/2, 16123 Genova,   Mob. 375 52 64 759  www.itacasostiene.org   segreteria@itacasostiene.org 
 
Target : 
1) Professionisti  (persone la cui attività lavorativa comporta cura e tutela delle persone fragili, quali Avvocati, Commercialisti, Assistenti 

Sociali, Educatori, Infermieri...) , della provincia di Imperia, non in possesso di Deleghe di AdS ma che vogliano entrare, a  Percorso 
formativo ultimato, ed a seguito di selezione da parte della Commissione Regionale preposta, nell'elenco Regionale degli AdS. 
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2) In caso di disponibilità di posti, anche Professionisti già AdS, in qualità di Uditori. Si rammenta che coloro che hanno in essere incarichi di 
AdS  verranno iscritti di default nel costituendo Elenco Regionale; per costoro , il Percorso formativo regionale  prevede specifici corsi di 
approfondimento Specialistico, ed  a tal fine si suggerisce di consultare il sito web Poliss Regione Liguria 

 
Razionale e contenuti:  
Al fine di garantire che il destinatario del Percorso sia adeguatamente preparato a svolgere l'incarico di AdS  ed abbia  gli strumenti culturali e 
conoscitivi adeguati, la DGR 588 precisa che occorre fornire ai candidati un percorso di acquisizione mirato e multidisciplinare, con l'obiettivo 
non di creare un professionista della protezione giuridica, ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri 
con efficienza.  Diventare AdS di una persona fragile non significa provvedere  alla sua assistenza, ma assumere l'impegno a migliorarne la 
qualità di vita, svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non potrebbero essere eseguiti dalla persona, nei limiti stabiliti dal Giudice 
Tutelare. 
Contenuti: In qualità di Ente abilitato allo svolgimento di tali Percorsi, per la definizione del relativo contenuto l'Associazione Itaca Sostiene 
Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus fa riferimento al  punto 3 del protocollo sopra accennato , dove si prevede che le nozioni base da 
trattare obbligatoriamente debbano contemplare: 1. la tutela delle persone fragili tramite l’Istituto dell’AdS; 2. l’approfondimento di 
tematiche giuridiche e procedurali quali:  nomina dell’amministratore di sostegno,  presupposti per la nomina, ascolto del beneficiario,scelta 
dell’amministratore, fase istruttoria e l’analisi del provvedimento di nomina, oggetto dell’incarico, compiti e doveri in relazione alla cura della 
persona, attività ordinaria e straordinaria,consenso informato alle cure, amministrazione del patrimonio del beneficiario, rendiconto 
annuale, raccordo con la rete dei servizi sociali sociosanitari e sanitari territoriali  autodeterminazione, tutela della persona fragile e relazione 
di aiuto.   E, con specifico riferimento al raccordo tra AdS e Servizi Sanitari Territoriali, è stato impostato il programma  anche ricomprendendo 
quanto statuito con la " Deliberazione ALISA. n. 198/2018 avente ad oggetto “Amministrazione di Sostegno e realtà ospedaliera: linee di 
indirizzo metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei Servizi Sanitari rispetto all’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno”. 
I contenuti del Percorso qui a seguire organizzato, che ha il coordinamento scientifico dell'avv. Barbara Benazzi, Presidente dell'Associazione 
Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus, affrontano e sviluppano ciascuno degli argomenti elencati al punto 3 del protocollo, 
con un taglio di corso base multidisciplinare a contenuti fortemente specialistici 
 
Date: 
il Percorso si articola in 4 moduli, a carattere seminariale, di 4 ore e mezza  ciascuno, con cadenza settimanale, nel mese di gennaio/febbraio 
2020, nelle date di lunedì  13-20-27/1 e 3/2/2020, con il programma soprastante. 
 
Sedi:  
Imperia: Aula nel Tribunale Imperia 
Sanremo:   Sala Specchi nel Comune di Sanremo 
 
Logiche iscrizione  e partecipazione: 
 N° partecipanti per incontro:  40/50  persone (in massima parte afferenti agli Ordini accreditati) 
 Sarà data priorità (Corsisti) all'iscrizione di Professionisti non AdS che intendano iscriversi al costituendo Albo Regionale degli AdS. 
 Per costoro sarà richiesta presenza minima pari al 75% delle ore complessive. 
 In sede d'iscrizione saranno garantiti posti per gli Ordini accreditanti, in funzione della capacità della sala. 
 In caso di disponibilità posti, saranno autorizzate le iscrizioni  anche  professionisti desiderosi di approfondire la conoscenza del tema, 

o di specifici temi, in qualità di Uditori, ed in tal caso l'iscrizione può avvenire anche ad un solo modulo.  
 Le iscrizioni sono gratuite, e devono tutte effettuarsi via email entro il 10/1/2020 scrivendo a  segreteria@itacasostiene.org precisando 

quanto segue (tutti dati obbligatori): 
o precisazione  di iscrizione qual Corsista o quale Uditore 
o data /date del Percorso a cui si desidera iscriversi 
o dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita) 
o se Corsista, precisazione dei Tribunali per i quali il soggetto si candida a collaborare (sino a un massimo di 2 tra Ge, Im, SV, Sp) 
o allegare files pdf scansione della Carta Identità, del  Codice Fiscale e del Curriculum Vitae, nonché ogni altra documentazione 

attestante l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali  per lo svolgimento dell'AdS 
 Verrà conseguentemente mandata conferma d'iscrizione, salvo esaurimento posti 
 Al termine del Percorso formativo: 

o per gli  Uditori sarà inviato attestato di partecipazione 
o per i  Corsisti: a seguito della partecipazione al numero minimo di ore ed al superamento del test finale d'apprendimento (min 

60 su 100), avvio del check con le Procure dei Tribunali per verifica del Casellario generale. A seguire, riunione della 
Commissione Regionale mista di valutazione , e conseguente definizione delle Autorizzazioni. Successivo invio di  Attestato di 
partecipazione al Percorso e autorizzazione alla Sezione professionisti dell’Elenco regionale degli AdS   (per chi non sarà 
autorizzato, invio del solo  Attestato di Partecipazione) ; invio  di  Patentino di iscrizione all’Elenco regionale degli AdS  

 
Strumenti di valutazione e frequenza:  
test finale d'apprendimento, test finale di gradimento, fogli firme orari ingresso e orari uscita 
 
Crediti formativi:  
Richiesti a Ordine Avvocati Imperia, Ordine Commercialisti Imperia, Ordine Assistenti Sociali Liguria 


