
Aggiornamento per gli ADS, 
per i responsabili dei servizi sociosanitari

e per gli operatori.

9-16-23-30 Aprile 2021

Sessione pomeridiana (14.30 –  18.30)

VENERDI’ 09.04.2021
Modulo Giuridico - proceduraleModulo Giuridico - procedurale

VENERDI’ 16.04.2021
Modulo Giuridico – esperienziale – progetto di cura

VENERDI’ 23.04.2021
Modulo Sociale e socio sanitario

VENERDI’ 30.04.2021
Modulo operativo e psicologico 

in collaborazione conin collaborazione con

Tribunale di Belluno
Ulss n. 1 Dolomiti

Conferenza dei Sindaci Belluno e Feltre
Ordine professionale degli Assistenti Sociali 

Csv Belluno Treviso

       La partecipazione è gratuita

CORSO DI FORMAZIONE
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L’amministrazione
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Sessione pomeridiana (14.30- 18.30) 

VENEADI' 09.04.2021 
Modulo Giuridico - procedurale 

VENEADI' 16.04.2021 
Modulo Giuridico- esperienziale - progetto di cura 

VENEADI ' 23.04.2021 
Modulo Sociale e socio sanitaria 

VENEADI ' 30.04.2021 
Modulo operativo e psicologico 



II corso si propone di fornire aile fomiglie, 
ogli Amministrotori di Sostegno, oi volontori operotori 

e a tutto il pubblico interessoto informozioni e strumenti 
utili ol fine di tutelore Ia vito presente e futuro delle persone frogili 

con oggiornomenti protici e operotivi. 
La formozione e reolizzoto nell' ambito del Progetto Formative 

delineoto dollo Giunta Aegionole del Veneto 
D.G.A. n. 241 del 6.3.2018 "Approvozione del modello 

orgonizzotivo per l'intero territorio regionole 
del sistema degli interventi per l'ottuozione della L.A. n. 10 

del 14/4/2017 'Norme per Ia volorizzozione deii'Amministrotore 
di Sostegno a tutela dei soggetti deboli"' e D. G. A. n. 337 

del 21.03.18 "Linee Guido per Ia formozione" 
Ho opprovoto il modello orgonizzotivo e owioto Ia sperimentozione 

per l'intero territorio regionole individuondo i Servizi e Ia ozioni 
e ottivondo Ia Rete relozionole tro i diversi ottori coinvolti 

nel sistema: Aziendo Ulss, Enti Locoli, orgonismi del Terzo Settore, 
Tribunole e Giudici Tutelori. 

II corso e reolizzoto oll'interno della pluriennole esperienzo 
del Comitoto d'lnteso in tole ambito. 
II corso e dedicoto olio promozione 

e rofforzomento dell' empowerment personole 
e collettivo nell'esercizio dei diritti di cittodinonzo. 

L'evento e ocaeditoto 
doii'Ordine Assistenti Socioli Aegione Veneto con crediti formotivi. 

Le iscrizioni ol corso di formozione dovronno pervenire dol 
15.03.2021 ol 30.03.2021 (sino a coperturo del posti nr. 1 00) olio 

segreterio del Comitoto d'lnteso di Belluno via Del Piove, n. 5, 
email: 

comitoto. inteso@csvbelluno. it 
omminlstrotore.sostegno@csvbelluno.it 

Francesco Bertoldi, Dirigente UOC Sociale Azienda Ulss n.1 Dolomiti 
Gianluco Corsetti. Presidente Comitate d'lnteso di Belluno 

Sergio Trentonovi, Giurista, ex Magistrate 

Aw. Ferdinanda Perugini, Giudice Tutelare Tribunale Belluno 
Aw. Daniele Tormen, Foro di Belluno 

Dott.ssa Roberto Aigomonti, Direttrice deii'Associazione 
per I'Amministrazione di sostegno Coordinatore Provincia di Balzano 

"Diritti in Movimento" 
Dott. Giuseppe Lazzari, 

socio "Associazione Amministratore di Sostegno" di Padova 
Aw. Matteo Morgia, Vicepresidente AsSostegno, 

"Associazione per I'Amministrazione di Sostegno" di Trieste 
Aw. Giancarla Baldasso, Presidente Cooperative Gap e Aesponsabile 

"Sportello Tutele Legali" di Castelfranco Veneto 
Dott.ssa Alessandro De Valerio, Assistente Sociale 

del Comune di Ponte nelle Alpi 
Dott.ssa Alessio Munaro, Aesponsabile "Sportello 

per I'Amministrazione di sostegno" Comitato d'lntesa di Belluno 
Dott. Angelo Paganin, consulente 

Dott. Manuel Noel, psicologo-psicoterapeuto, 
Direttore di ComunitO Dumio 

Dott.ssa Glulla Pontln, psicologa 

Quadro normative; distinzione tra i diversi istituti di tutela; pertinenza, 
appropriatezza e opportunita deii'ADS; ruolo del Giudice Tutelare. 

• • 

Discrezionalita, criteri ed obblighi del ricorso al Giudice Tutelare; 
valutazione dell'urgenza nel percorso di sostegno. 

Lo scenario sociale; Ia rete dei soggetti protagonisti del progetto 
di sostegno (ADS, familiari, responsabili dei servizi socio- sanitari 
e volontari). 

II principia del diretto beneficia nei prowedimenti del GT 
e nelle scelte deii'ADS con riguardo agli interventi sonitari 
(Convenzione di Oviedo). 

II progetto di sostegno condiviso. 

•• 
Rersonalismo- solidarieta - sussidiarieta. 

I controlli sui progetto e sulla sua evoluzione: prowisorieta, 
progressivita e modificabilita. 

Valorizzazione delle c.d. "risorse limitate". 

Esame di decreti di nomina ed evoluzione giurisprudenziale. 

Aspetti psicologici e relazionali, tecniche di aiuto e relazione 
con Ia persona fragile. 

La realta delle Co-housing: un progetto di convivenza in alloggi privati, 
economicamente accessibili e a forte connotazione sociale. 


