
 
 
 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Ciclo di tre incontri di approfondimento per assistenti sociali 

PREMESSA 
L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto con la legge 6/2004 al fine di 
fornire uno strumento di tutela duttile, che permetta la minore limitazione possibile della 
capacità dia gire del soggetto, in modo da conservare e valorizzare la sua capacità residua, il 
tutto in un'ottica di centralità della dignità della persona, con la sua storia, i suoi bisogni, le sue 
esigenze, le sue scelte e aspirazioni. 

Questo percorso formativo propone l'approfondimento di particolari aspetti dell'istituto 
dell'amministratore di sostegno e una riflessione partecipata su: presupposti, capacità di agire, 
procedure, ruoli, compiti e responsabilità dell'amministratore di sostegno, volontariato. 

DESTINATARI 
Il percorso si rivolge in particolare ad assistenti sociali e assessori alle politiche sociali dei 
Comuni compresi nei distretti dell'Ulss 2. 

ENTE PROPONENTE 
Acli sede regionale del Veneto aps e Acli provinciali di Treviso aps. 

PROGRAMMA 
VENERDI 11 OTTOBRE ORE15.30-17.30 
Saluto ed introduzione di Laura Vacilotto, presidente provinciale Acli 
I PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Valutazione circa le caratteristiche necessarie per valutare l'apertura di una pratica di Ads 
incapacità di agire, invalidità, dipendenze...) con analisi di casi particolari, opportunità e 
considerazioni. 
Valutazione del giudice tutelare circa la necessità della misura di protezione, importanza 
dell'audizione del beneficiario (in particolare quella domiciliare) e della collaborazione con 
assistenti sociali 
RELATORE: Alice De Bortoli, responsabile Sportello AdS Acli Treviso 
Intervento del giudice tutelare del Tribunale di Treviso1 
 
VENERDI 18 OTTOBRE 15.30-17.30 
I SERVIZI SUL TERRITORIO: PATRONATO, CAF, SPORTELLO ADS 
Approfondimento di aspetti operativi inerenti pratiche previdenziali, assistenziali, fiscali che 
sovente devono essere fatte da chi si trova nella necessità di nominare/aver nominato un 
amministratore di sostegno. 
RELATORE: Fabio Chiesura, direttore provinciale Patronato Acli 
Giovanna Zaccaria, responsabile assistenza fiscale Caf Acli Treviso 
Alice De Bortoli, responsabile Sportello AdS Acli Treviso 
 
VENERDI 25 OTTOBRE 15.30-17.30 
LA SCELTA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

                                                           
 In attesa di conferma. 



 
 
 

Considerazione circa la preferenza di un amministratore interno alla famiglia. Analisi di casi 
particolari. 
La possibilità di una designazione preventiva e il ruolo dei volontari. 
Presentazione del progetto di formazione di amministratori di sostegno volontari. 
Testimonianze. 
Spazio per proposte e suggerimenti. 
 
SEDE DEL PERCORSO 
Gli incontri si tengono nella sala convegni delle Acli provinciali di Treviso, viale della Repubblica 

193/A Treviso. 

PER INFORMAZIONI  
Acli provinciali di Treviso APS 
Viale della Repubblica 193/A Treviso 

tel 0422 56340 comunicazione.treviso@acli.it 

 

ISCRIZIONI 
SUL SITO ACLITREVISO.IT E ACLIVENETO.IT IL E’ PUBBLICATO ILMODULO DI ISCRIZIONE AL 

PERCORSO CHE E' IN FASE DI ACCREDITAMENTO PRESSO L'ORDINE REGIONALE ASSISTENTI 

SOCIALI. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKmR0tzm0BS5p6Btw9UYDozDFfzSH2XJNM

sBOau_G260uSg/viewform?usp=sf_link 

 

mailto:comunicazione.treviso@acli.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKmR0tzm0BS5p6Btw9UYDozDFfzSH2XJNMsBOau_G260uSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKmR0tzm0BS5p6Btw9UYDozDFfzSH2XJNMsBOau_G260uSg/viewform?usp=sf_link

