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e p.c . all ' ATS della Brianza
Ufficio di Protezione Giuridica

s
Oata Rlce vimento :

LORO SEDI
Trasmessa via e-mail

OGGETIO:

PIANO FORMATIVO ANNO 2016

Corso di form azione " L'Amministratore di sostegno · 2° livello"
Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco, con verbale n. 20/2015 del 6.10.2015,
ha incaricato l' Azienda Speciale Retesalute di predisporre , in raccordo con l' Ufficio dei Piani. il
Piano formativo per l'anno 2016 degli operatori e dei volontari che operano in ambito socioassistenzia le e socio-sanitario .
A partire dai bisogni operativi degli assistenti sociali che lavorano nel servizio sociale di base
e dal confronto con gli operatori dell ' ATS Brianza e con la Federazione Coordinamen to Handicap
della Provincia di Lecco, è stata strutturata una formazione di Secondo Livello su lla figura
dell ' Amministratore di Sostegno.
Tale corso verrà artic olato in tre incontri di 4 ore ciascuno, rivolto alle Unità di Offerta
Socio Sanitarie, ai volontari. agli Amministratori di Sostegno, agli Amministra tori pubblici e alle
Assistenti Sociali del Servizio Sociale di Base che operano sui comuni della Provincia di Lecco . La
formazione si svolgerà da Ottobre 2016 a Gennaio 201 7.
Si invita a dare ampia diffusione dell'iniziativa ai comuni del proprio Ambito distrettuale .
Si allega all a presente il volantino ed il modulo di iscrizione con tutte le indicazioni
necessarie, precisando che , per eventuali chiarimen ti. è possibile fare riferimento all 'Assistente
Sociale Antonella Tentori. come da con tatti sotto indicati.
Cordiali saluti
Il Coordinatore dell'Ufficio dei Piani
Ruggero Plebani
A.S. Antonella Tentori
Tel.039.9285167 int. 27

antonella. tentori@retesa lute.net
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Formazione

Piano Formativo provinciale anno 2016 - azione 4
La formazione e l'aggiornamento del personale che opera nelle Unità d'Offerta
Sociali e Sociosanitarie

Corso sull'Amministratore di sostegno- 2° livello

DESCRIZIONE DEL CORSO

A partire dai bisogni operativi degli assistenti sociali che lavorano nel Servizio Sociale di
base, dai confronti con gli operatori dell'ATS Brianza con la Federazione Coordinamento
Handicap della provincia di Lecco si è strutturata una formazione di Secondo Livello sulla
figura dell'Amministratore di Sostegno.
La formazione verrà strutturata in tre incontri di 4 ore ed è rivolto ai Responsabili delle Unità di
Offerta Socio Sanitarie, ai volontari che operano nel settore, agli Amministratori di Sostegno e
alle assistenti sociali del SSB che operano in Provincia di Lecco.
Il percorso formativo si articolerà nel periodo ottobre 2016 - gennaio 2017.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Primo incontro - L'amministrazione di sostegno: alcuni aspetti applicativi

Venerdì
14 Ottobre 2016
9,00/13,00

DESTINATARI :

TEMATICHE AFFRONTATE:

• Assistenti sociali
• Unità d 'Offerta socio
sanitarie
• Volontari AdS

• Opportunità della
nomina Ads
• Legittimazione a
proporre ricorso
•Procedura d'urgenza
• Consenso informato
• Diritti personalissimi
•Incapacità fisica,
incapacità mentale
• Conflitto d'interessi

RELATORE:

•

dott.ssa Federica
Trovò, Giudice
Tutelare TO di
Lecco

Durante l'incontro verranno comunica te le date degli incontri di Novembre 2016 e Gennaio 20 17.

Secondo incontro - A fianco della persona con fragilità: rendiconto, aspetti patrimoniali,
prendersi cura del beneficiario.
La Rete AdS Lecco

DESTINATARI:
Novembre 2016

TEMATICHE AFFRONTATE:

• Esame del beneficiario
• Rendicontazione
(data da definire)
(inventario iniziale,
rendicontazione
annuale)
• Investimenti
• Testimonianza sull' AdS :
Avvocato e Volontari
• Realtà della Rete AdS
Lecco
Terzo incontro - Il ruolo del Servizio Sociale di base.

Gennaio 2017

• Assistenti sociali
• Unità d'offerta
socio sanitarie
• Volontari
• AdS

RELATORI :
• dott.ssa Paola
Francesca Zambonini.
GOT del TO di Lecco
• testimonianza di
Amministratori di
sostegno: avv. Elsa
Buzzoni, sig. Giovanni
Leoni, avv. Donatella
Falaguerra

DESTINATARI:

TEMATICHE AFFRONTATE:

RELATORE:

• Assistenti Sociali

• Ruolo del servizio
sociale: segnalazione,
progetto di vita,
gestione del processo,
cura e assistenza della
persona
• La relazione del servizio
sociale professionale:
contenuti.

• dott.ssa Daniela Polo,
Assistente Sociale
referente presso
l'Ordine Assistenti Sociali
Regione Lombardia

(data da definire)

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizione
Per partecipare al corso è necessario compilare l'apposito modulo d'iscrizione, da far
pervenire entro il giorno 11 Ottobre 2016 ali' Azienda Speciale Retesalute esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica info@retesalute.net

E' prevista la partecipazione massima di 80 operatori. La frequenza è gratuita.
Al termine di ogni giornata formativa verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.
Per gli Assistenti Sociali che parteciperanno al corso sono stati richiesti i crediti formativi
all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia . Tali crediti verranno riconosciuti a
seguito della presenza ad almeno 2/3 del corso.

Referente organizzativo
Come definito dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco con verbale n. 20/2015
del 06.10.2015, L'Azienda Speciale Retesalute è stata incaricata di predisporre per l'anno 2016
l'organizzazione della formazione degli operatori e dei volontari che operano in ambito socioassistenziale e socio-sanitario.

Per qualsiasi informazione il riferimento ali' interno dell'Azienda Speciale Retesalute - Merate è
la dott.ssa Antonella Tentori 039 .9285167 interno 27; e-mail: antonella.tentori@retesalute. ne t
Il corso è organizzato con i finanziamenti dei tre ambiti distrettuali, con il contributo dell'ATS
Brianza e in collaborazione con la Federazione Coordinamento Handicap Lecco.
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"L'Amministratore di Sostegno - 2° livello"

1° INCONTRO

"L'amministrazione di sostegno: alcuni aspetti applicativi"
Venerdì 14 Ottobre 2016
Dalle ore 9,00 alle 13.00
Relatore: dott.ssa Federica Trovò (Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Lecco) .

2° INCONTRO

"A fianco della persona con fragilità: rendiconto, aspetti patrimoniali, prendersi cura del
beneficiario"
Mese di Novembre 2016 (data da finire)
Relatori: dott.ssa Paola Francesca Zambonini (GOT presso il Tribunale Ordinario di Lecco) .
avv. Elsa Buzzoni, sig. Giovanni Leoni e avv. Donatella Falaguerra (Amministratori di
Sostegno).

3° INCONTRO

"Il ruolo del Servizio Sociale di base"
Mese di Gennaio 2017 (data da finire)
Relatore : dott.ssa Daniela Polo (Assistente Sociale Specialista e referente per l'Ordine
Assistenti Sociali Regione Lombardia per il tema dell'Amministratore di Sostegno).

Sede del corso: Aula Conferenze, ATS Brianza - Corso Carlo Alberto n. 120, Lecco.

Il percorso formativo è finanziato dagli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, con il
contributo dell'ATS Brianza e la collaborazione della Federazione Coordinamento
Handicap Lecco.

Sistema Socio Sanitario
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME E NOME:

DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA:

ENTE DI APPARTENENZA:

QUALIFICA (operatore sociale, volontario, amministratore locale, amministratore di
sostegno ... ):

TELEFONO:

CELLULARE:

ANNI DI SERVIZIO PRESSO L'ENTE:

E-MAIL (per gli operatori degli enti pubblici indicare
l'e-mail lavorativa):

FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

VISTO del Responsabile di Servizio

La partecipazione è gratuita.
La scheda di iscrizione deve essere trasmessa entro il giorno 11 ottobre 2016 ali' Azienda Speciale
Retesalute, esclusivamente via e-mail, all'indirizzo info@retesalute.net
Al termine di ogni incontro verrà rilasciato ai partecipanti il relativo attestato di frequenza .
È stato richiesto all ' Ordine delle Assistenti Sociali della Regione Lombardia , il riconoscimento dei
Crediti Formativi.
INFORMATI VA - art. 13 del D.Lgs. 196/03: "Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati personali, raccolti per scopi organiu ativi nella presente scheda di iscrizione. saranno trattati in piena osservanza
delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.
I diritti dell 'interessato - di accesso ai dati personali e altri diritti - sono stabiliti dall'art. 7 del ci tato decreto.

