UFFICIO DEI PIANI

Corso sull’Amministratore di sostegno- II^ livello
Azione 4- Piano Formativo 2016- Provincia di Lecco
La formazione e l’aggiornamento del personale che opera nelle Unità di
Offerta Sociali e Sociosanitarie
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.
Tale corso verrà strutturato 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 corso si articolerà da Ottobre 2016 a Gennaio 2017
Articolazione del corso
L’amministrazione di sostegno e alcuni aspetti applicativi

VENERDI’
14 Ottobre 2016
9.00/13.00

• Opportunità della nomina
Ads
• Assistenti sociali
• Unità
d’offerta • Legittimazione a proporre
ricorso
socio sanitarie
• Procedura d’urgenza
• Volontari AdS
• Consenso informato
• Diritti personalissimi
• Incapacità fisica,
incapacità mentale
• Conflitto d’interessi

dott.ssa
Federica
Trovò
Giudice Tutelare TO di
Lecco

A fianco della persona con fragilità: rendiconto, aspetti patrimoniali, prendersi cura del
beneficiario.
La Rete AdS Lecco
• dott.ssa Zambonini
19Novembre 2016 • Assistenti sociali • Esame del beneficiario
Paola Francesca
GOT Tribunale di
d’offerta • Rendicontazione
• Unità
socio sanitarie
(inventario
iniziale, Lecco
rendicontazione annuale) • esperienza pratica di
• Volontari AdS
Amministratori di
• Investimenti
• Testimonianza
sull’AdS: sostegno: avv.
Buzzoni Elsa, sig.
Avvocato e Volontari
• Realtà della Rete AdS Leoni Giovanni e rete
AdS Lecco Avv.
Lecco
Falaguerra Donatella
Il ruolo del Servizio Sociale di base

20Gennaio 2017

•

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

•

d.ssa Daniela
Polo
Assistente
sociale
referente Ordine
Assistenti
Sociali Regione
Lombardia

Destinatari: assistenti sociali che operano nei SSB della Provincia di Lecco,
Responsabili di strutture (RSA/CDD etc) che accolgono persone cha hanno già un
amministratore di sostegno, volontari che operano nel settore, Amministratori di
Sostegno

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala conferenze dell’AST BRIANZA in Corso Carlo
Alberto, 120-Lecco
Gli incontri sono aperti ad un massimo di 80 partecipanti.
Formatori :
Dott.ssa Trovo’ :Giudice Tutelare del T.O di Lecco:
Dott.ssa Zambonini:Paola Francesca GOT. del Tribunale Ordinario di Lecco
Dottoressa Daniela Polo:Assistente Sociale Specialista referente dell’Ordine Assistenti
Sociali Regione Lombardia

AMMINISTRATORI di SOSTEGNO: Avv. Buzzoni Elsa, signor Leoni Giovanni e Avv.
Falaguerra Donatella

NOTE ORGANIZZATIVE:
Iscrizione
Per la partecipazione al corso occorre compilare l’apposito modulo d’iscrizione da far
pervenire entro il 11 Ottobre 2016 all’Azienda Speciale Retesalute esclusivamente
all’indirizzo di posta info@retesalute.net
E’ prevista la partecipazione massima di 80 operatori
La frequenza è gratuita.
Al termine di ogni giornata verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti.
Per gli Assistenti Sociali che parteciperanno al corso sono stati richiesti i crediti formativi
all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.
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 socio-assistenziale e socio-sanitario.
Per qualsiasi informazione il riferimento all’interno dell’Azienda Speciale Retesalute –
Merate è la dott.ssa Antonella Tentori 039.9285167 interno 27;
e-mail: antonella.tentori@retesalute.net

ll corso è promosso organizzato con la Federazione Coordinamento Handicap di Lecco
con i finanziamenti dei tre ambiti distrettuali, con il contributo dell’AST Monza e Brianza

