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corso di formazione per operatori sociali 

LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA FRAGILE 

Lecco, maggio / giugno 2012 

Premessa 
Alla luce del significativo aumento della necessità di protezione giuridica delle persone fragili e del 
consolidato ricorso all’amministrazione di sostegno, si ritiene di fondamentale importanza 
potenziare la conoscenza di questo istituto. 
Il corso inoltre intende promuovere la conoscenza della rete di soggetti che opera attivamente nel 
campo della protezione giuridica e potenziare le sinergie tra i servizi e la rete di associazioni attive 
nel campo della protezione giuridica per sostenere una miglior presa in carico dei soggetti con 
fragilità e delle loro famiglie. 

Il percorso si pone in stretta connessione con il 
promosso dal capofila Federazione Coordinamento Handicap Lecco in collaborazione con 
numerose associazioni espressione delle diverse aree di fragilità. 

Obiettivi
- promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno da parte 

degli operatori sociali; 
- promuovere le sinergie tra servizi e le organizzazioni di terzo settore impegnate nel ruolo di 

advocacy a favore di persone in condizione di vulnerabilità e delle loro famiglie. 

Metodologia
Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. 

Destinatari
Operatori sociali della provincia di Lecco (con particolare riferimento agli Assistenti Sociali dei 
Comuni), operatori di strutture residenziali e diurne, Amministratori Locali. 

Articolazione del corso 
Il corso si articola in 3 incontri della durata 3,5 ore ciascuno, per un monte ore complessivo di 
10,5 ore. 
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1° incontro  -  Martedì 22 maggio,  ore 9.00 / 12.3 0 
- Introduzione

Antonio Conrater, Assessore ai Servizi alla Persona, alla Famiglia e alle Politiche Giovanili 
della Provincia Lecco 
Giovanni Leoni, Presidente della Federazione Coordinamento Handicap Lecco 

- Gli istituti di protezione giuridica (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno). 
Sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332 della Corte di Cassazione, Sez. I Civ. Amministrazione di 
sostegno, interdizione e inabilitazione - criterio per la scelta dell'istituto applicabile - necessità 
di privilegiare le esigenze del soggetto carente di autonomia, anziché ancorarsi al mero dato 
sanitario. 
Annamaria Delitala, operatore dello Sportello amministratore di sostegno Lecco e Bellano, già 
Procuratore della Repubblica a Lecco 

- Legge n. 6/2004 (con affondo sul ruolo dell’operatore: art. 406 e sgg CC) 
Donatella Falaguerra, avvocato civilista e responsabile dello Sportello amministratore di 
sostegno Lecco 

2° incontro  -  Giovedì 31 maggio,  ore 9.00 / 12.3 0 
- Ricorso, “un abito tagliato su misura” (a partire da esempi di ricorsi portati dai corsisti) 

Donatella Falaguerra, avvocato civilista e responsabile dello Sportello amministratore di 
sostegno Lecco 

- Decreto di nomina, ruolo e compiti dell’amministratore di sostegno (poteri e responsabilità 
dell’Ads) 
Gian Marco De Vincenzi, Giudice Tutelare del Tribunale di Lecco 

3° incontro  -  Giovedì 07 giugno,  ore 9.00 / 12.3 0 
- Rendiconto

Piero Pennati, operatore dello Sportello amministratore di sostegno Lecco e Paderno d’Adda 
- Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL di Lecco

Marilanda Failla Daccò, responsabile del Servizio Disabili e Anziani dell’ASL di Lecco 
- Progetto Amministratore di Sostegno Lecco “Una rete di sostegno alla fragilità - per poter 

volare più in alto” 
Monica Ghislanzoni, referente del progetto amministratore di sostegno per poter volare più in 
alto” 

- Testimonianza di un Amministratore di Sostegno volontario
Giancarlo Giovenzana, amministratore di sostegno 

Tutor: Cristina Copes, Assistente Sociale, Associazione Comunità Il Gabbiano, operatore dello 
Sportello amministratore di sostegno Lecco e Bellano 

SI ANTICIPA CHE A QUESTO CORSO DI FORMAZIONE SEGUIRA’:

Corso di secondo livello 
2 incontri di 3,5 ore   -   settembre / ottobre 2012 

1° incontro 
Progetto di vita e protezione giuridica
Quali prassi ? Quali prospettive ? Per una collaborazione tra operatori coinvolti nei percorsi di 
protezione giuridica (assistenti sociali, beneficiari, famiglie, consulenti ed esperti dello Sportello 
AdS e dei Punti Informativi). 

2° incontro 
Tutela economica, patrimoniale e della salute
Strumenti successori e patrimoniali (testamento, usufrutto, donazioni ecc.). La partecipazione alla 
spesa dei servizi: riferimenti normativi e giurisprudenziali. Il consenso informato 

Convegno 
ottobre / novembre 2012 
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NOTE ORGANIZZATIVE

Sede 
Gli incontri si terranno presso la sede della Provincia di Lecco, in Corso Matteotti 3 (Lecco): 

• il 1° incontro presso la Sala Riunioni del 2° Piano ; 

• il 2° e 3° incontro presso la Sala Primo Maggio del  1° Piano. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio 2012, compilando integralmente l’allegata 
scheda e inviandola al fax 0341.295484. 

Frequenza e crediti 

• L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè ad 
almeno 2 incontri sui 3 previsti. 

• Il corso è in attesa del riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali. 

• La partecipazione al corso è gratuita. 

Per informazioni 
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento operatori sociali 
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Tel.  0341.295404   -   Mail  maurizio.volpi@provincia.lecco.it 
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali:  http://ops.provincia.lecco.it 

Lecco, 27 aprile 2012 


