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L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

è un importante (in molti casi fondamentale) istituto 
di protezione giuridica creato dalla Legge n. 6/2004 e 
destinato a tutelare, con la minore limitazione possibile 
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in 
parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana 
(disabili psichici o motori, anziani, persone in comunità di 
recupero, lungodegenti, depressi, non vedenti, alcoolisti, 
tossicodipendenti, persone affette da anoressia, bulimia, 
Alzheimer, Parkinson, ecc.). La funzione di amministratore 
di sostegno è solitamente svolta da un familiare, ma 
può essere attribuita anche a una persona estranea 
alla cerchia parentale (laddove non vi siano familiari 
o questi non siano in grado di assumere l’incarico o vi 
sia conflitto fra loro) disponibile a titolo volontario 
ad assumere il compito della tutela del patrimonio, ma 
anche e soprattutto la cura della persona e dei suoi 
diritti fondamentali (salute, abitazione dignitosa, svago, 
cultura, ecc.), impegnandosi in tal senso a migliorare la 
qualità di vita del beneficiario e a permettergli la piena 
realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti 
dalla Costituzione. 

A CHI E' RIVOLTO IL PERCORSO 
FORMATIVO 

Genitori, figli, familiari, operatori sociali e in generale 
a chi è interessato ad approfondire la tematica, 
indipendentemente dal fatto che sia già stato nominato 
amministratore di sostegno o che in futuro decida o 
meno di diventarlo. 

 

Comune 
di Piacenza

Per informazioni e iscrizioni: 
Centro di Servizio per il Volontariato SVEP 

Via Capra 14/C - 29121 Piacenza 

Tel. 0523/306120 - Fax 0523/336525

e-mail: progettazione@svep.piacenza.it 

IL CORSO È GRATUITO MA PER PARTECIPARE È 
NECESSARIO ISCRIVERSI

Con il patrocinio di:

“... cammina al mio fianco e saremo sempre amici” 
(anonimo cinese)

A cura di:

                    “Tu che conosci il mare, 
                    portami via con te, 
          dove la notte è chiara 
      e il cielo è più vicino, 
tu che conosci il mare 
  e le stelle come guida, 
            prendi quel timone 
      e insegnami la via” 

(“Gli aironi neri” di G. Carletti, A. Daolio, O. Veroli)
Comune 
di Fiorenzuola d’Arda

Comune 
di Castel San Giovanni

Ordine degli Avvocati 
di Piacenza

Collegio Notarile di 
Piacenza



1
a
 LEZIONE     

Lunedì 28 settembre 2015 ore 18.00-19.30

IL PERCHE’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, 
LE CARATTERISTICHE, LE FINALITA’ E I REQUISITI,  
I RAPPORTI  CON  L’INTERDIZIONE  E  CON  
L’INABILITAZIONE.

1) I beneficiari, il consenso e la centralità dell’interessato, 
gli interessi tutelati: la cura della persona e la gestione 
del patrimonio. 

2) La scelta fra l’amministrazione di sostegno e i vecchi 
rimedi dell’interdizione e dell’inabilitazione. Il passaggio 
da una misura all’altra.

Relatori: 
Dott.ssa Mariarosaria Fiengo, Presidente del Collegio 
Notarile di Piacenza 

Avv. Claudio Tagliaferri, Presidente della Camera Civile 
degli Avvocati di Piacenza 
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 LEZIONE     

Lunedì 12 ottobre 2015 ore 18.00-19.30

IL PROCEDIMENTO E I SUOI  PROTAGONISTI. 
LA NOMINA, I POTERI E I DOVERI 
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 

1) Nomina e incompatibilità, la durata dell’incarico, i po-
teri e i doveri dell’amministratore di sostegno. 

2) Il ricorso e il ricorrente, il beneficiario, il giudice tute-
lare, il P.M., la procedura, il decreto di apertura, l’assisten-
za dell’avvocato. 

Relatori: 
Avv. Maria Grazia Tinelli, del Foro di Piacenza 

Avv. Sara Brienza, del Foro di Piacenza

L’AMMINISTRATORE  DI SOSTEGNO NEL “ DOPO DI 
NOI”: PER MANTENERE NEL FUTURO LA QUALITÀ DI 
VITA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ
Intervento a cura della Dott.ssa Ilaria Fontana, psicologa 
e collaboratrice della Fondazione Pia Pozzoli - Dopo di Noi 
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Lunedì 26 ottobre 2015 ore 18.00-19.30

L’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, 
DALL’ASSUNZIONE DELL’INCARICO AL SUO 
ESAURIMENTO. 
ATTI ANNULLABILI E RESPONSABILITA’ 
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.

1) La gratuità dell’ufficio e l’equa indennità, la dispensa, 
la cessazione, la sostituzione e la rimozione dell’ammini-
stratore di sostegno. 

2) L’amministratore negligente o disonesto: gli atti annul-
labili, la responsabilità dell’amministratore di sostegno; 
sua attenuazione in ragione della gratuità dell’incarico. 

Relatori: 
Avv. Francesco Campana, del Foro di Piacenza

Avv. Wally Salvagnini, del Foro di Piacenza

La testimonianza di chi amministra.
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Lunedì 9 novembre 2015 ore 18.00-19.30 

GLI ATTI  PERSONALISSIMI E QUELLI PATRIMONIALI. 
LA PRESTAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO IN 
CASO DI TERAPIE, TRATTAMENTI O INTERVENTI 
CHIRURGICI.

1) Gli atti ccdd. “personalissimi” e gli atti minimi, gli atti 
relativi alla gestione del patrimonio e quelli di straordi-
naria amministrazione. 

2) La prestazione del consenso informato in caso di te-
rapie, interventi chirurgici, cure palliative e trattamenti 
salvifici artificiali, lo stato di necessità.

Relatori: 
Avv. Vanessa Grisi, del Foro di Piacenza 

Dr.ssa Adele Savastano, Giudice Tutelare presso il Tribunale 
di Piacenza
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Lunedì 23 novembre 2015 ore 18.00-19.30

GLI ASPETTI PSICOLOGICI E RELAZIONALI E LA RETE 
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI PER DISABILI E ANZIANI.

1) Come relazionarsi con beneficiario, giudice tutelare, 
servizi sociali, medici, istituzioni. 

2) La rete dei servizi sociosanitari per l’ambito anziani e 
disabilità: ruolo e funzione dei servizi sociosanitari, assi-
stenza sociale e domiciliare, contributi regionali, assegni 
di cura e agevolazioni fiscali, il lavoro di rete tra istituzio-
ni e privato sociale. 

Relatori: 
Avv. Maria Paola Tagliaferri, del Foro di Piacenza 

Dott.sse Maria Giulia Cagnolati e Rita Caprì, U.O. per le 
non autosufficienze del Comune di Piacenza, 

Dott. Giacomo Gnocchi, Coordinatore InformaSociale - 
Polo Disabilità / CAAD

6
a
 LEZIONE

Lunedì 30 novembre 2015 ore 18.00-19.30

IL MEDICO E LA PROTEZIONE GIURIDICA 

1) Progetto di sostegno e alleanza terapeutica per l’area 
di salute mentale. 

2) Modelli di invecchiamento: fragilità e disabilità. Presa 
in carico e amministrazione di sostegno.

L’Avv. Claudio Tagliaferri intervista 

il Dr. Corrado Cappa, U.O. Psichiatria di Collegamento AUSL 
Piacenza 

e il Dr. Lucio Luchetti, U.O. Geriatria AUSL Piacenza

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
A DOMANDA... RISPONDE
Coordina la Dott.ssa Elisabetta Soavi 

Consegna degli attestati di frequenza e di materiale illu-
strativo e propedeutico allo svolgimento dell’attività di 
amministratore di sostegno.

PROGRAMMA - 6 incontri formativi (tutti gli incontri si svolgeranno presso SVEP, via Capra n. 14/c, Piacenza)


