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Brescia, 24 giugno 2021 

Prot. n.  146/2021  

OGGETTO: Corso di formazione “L’Amministrazione di Sostegno ed il Ruolo dei servizi 

sociali”. 

 
  

 

 

La disciplina in materia di amministrazione di sostegno (Legge 6/2004) istituisce una stretta 

correlazione tra Giurisdizione ed Istituzioni locali preposte all’assistenza delle persone fragili e il 

progresso nei diritti delle persone più deboli, insito nella norma, trova riscontro nella professione 

dell’assistente sociale che da sempre partecipato da vicino a tutte quelle iniziative volte a promuovere 

i diritti delle persone.  Il sistema integrato di interventi e servizi sociali normato dalla Legge quadro 

328/2000 si propone di creare una rete di protezione sociale nei confronti delle persone e delle 

famiglie, volta a prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio: i 

Servizi sociali sono così chiamati ad intervenire a favore delle persone in difficoltà, per promuovere la 

massima autonomia possibile anche attraverso l’integrazione con altri soggetti istituzionali e della 

società civile. 

Partendo da questi presupposti, è in programma un momento formativo sul ruolo del Servizio 

sociale in relazione sia alla eventuale proposta di Amministrazione di Sostegno sia ai rapporti con la 

persona nominata sia alle problematiche relative all’eventuale supporto nella gestione. 

Il corso, articolato in 3 lezioni, si svolgerà i prossimi 5/10/2021, 11/10/2021 e 

22/10/2021 con orario ore 9.30 - 12.30. Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla 

presente. 

Quote di iscrizione per l’intero corso*:  
 Enti pubblici: euro 150,00 a partecipante (quota scontata per iscrizioni formalizzate entro il 

30/07/2021 = euro 120,00) 
 

*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata 
ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione). 

 Privati: euro 150,00 + IVA 22% a partecipante (quota scontata per iscrizioni formalizzate 
entro il 30/07/2021= euro 120,00) 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 

15/09/21. Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 

f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
   

Alla cortese Attenzione 
Sindaci  

Segretari Comunali  
Assistenti Sociali e Dipendenti di 

Comuni del Settore Servizi Sociali 
Loro indirizzi 
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TITOLO 

L’Amministrazione di Sostegno ed il ruolo dei Servizi sociali 

CALENDARIO  
Martedì 5 ottobre, Lunedì 11 ottobre e Venerdì 22 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 12.30 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso è previsto in presenza e si svolgerà presso la sede dell’Associazione Comuni 
Bresciani Via Creta 42 (Brescia). In caso di impedimenti dovuti alla situazione pandemica, la 
formazione sarà svolta a distanza in live streaming. 
Le iscrizioni vanno formalizzate tramite il nostro sito www.associazionecomunibresciani.eu  

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Dott. Ettore Vittorio Uccellini, esperto in servizi sociali alla persona. 

DESTINATARI 

Assistenti Sociali e Dipendenti di Comuni del Settore Servizi Sociali 

CONTENUTI 
 
Il programma della formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

 Gli istituti di protezione giuridica 

 I principi delle legge 6 del 2004 

 Misure di protezione a confronto 

 I destinatari possibili 

 La segnalazione dei Servizi 

 Le Linee di indirizzo del C.R.O.A.S.  

 Le Linee Guida del Tribunale di Milano 

 La scelta dell’amministratore di sostegno 

 Compiti poteri e responsabilità dell’amministratore di sostegno 

 Aspetti assistenziali e Aspetti sanitari: il consenso informato alle cure 

 Il rapporto con il beneficiario 

 La tutela dei suoi desideri e aspettative 

 I rapporti con i familiari e i servizi: un’alleanza doverosa 

 Panoramica sui servizi 

 I rapporti con i curanti 

 La gestione economica e patrimoniale e La gestione ordinaria 

 La relazione ed il rendiconto periodici 

 La straordinaria amministrazione 

 La giurisprudenza di merito 

 Gli strumenti operativi 

 Domande e risposte 

CREDITI FORMATIVI 
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine 
degli Assistenti sociali.   E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS.”. 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

