
Sensibilizzazione, 
formazione e aggiornamento 
dell’Amministrazione 
di Sostegno 
Seminari e corso anno 2015

Legge Nazionale 9 gennaio 2004, n. 6 
“istituzione dell’amministrazione di sostegno”

Legge Regione Emilia-Romagna 24 luglio 2009, n. 11 
“norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione 
di sostegno” 

Linee Guida Regione Emilia-Romagna per la promozione e la valorizzazio-
ne dell’amministratore di sostegno in attuazione della LR 11\09

in collaborazione con

Tribunale di Rimini

La partecipazione ai seminari e al corso è gratuita e rivolta 
a cittadini, soci di organizzazioni di volontariato, famigliari di 
persone in difficoltà, operatori dei servizi sociali, operatori del 
privato sociale.

Per iscrizioni e informazioni
Volontarimini 
via Covignano 238, 4° piano - 47923 Rimini
tel 0541 709888 
www.volontarimini.it;   formazione@volontarimini.it

promosso da

con il patrocinio di

Comune di
Morciano

Comune di
Cattolica

Comune di
Santarcangelo

Riccione

Centro per le famiglie
Cattolica



Ciclo seminari
Tutelare le persone fragili, l’Amministratore di Sostegno 
al fianco e a garanzia di una migliore qualità della vita 
di individui in difficoltà

Giovedì 9 aprile 2015
Cattolica, Centro per le Famiglie - via Giuseppe Garibaldi, 77/B (piazza della Repub-
blica, ingresso dietro le poste)
Relatori: Maurizio Maggioni, Maria Pia Amaduzzi e referente servizi sociali

Lunedì 13 aprile 2015
Misano Adriatico, Sala Riunioni Palazzina Bianchini - via Repubblica, 124 (angolo 
Statale Adriatica SS16)
Relatori: Maurizio Maggioni, Maria Pia Amaduzzi e referente Servizi Sociali

Martedì 14 aprile 2015
Santarcangelo di Romagna, teatro il Lavatoio - via Costantino Ruggeri, 16
Relatori: Maurizio Maggioni, Simona Minicozzi e referente Servizi Sociali

Giovedì 16 aprile 2015
Morciano di Romagna, sala ex Lavatoio - via Concia, 18
Relatori: Maurizio Maggioni, Maria Pia Amaduzzi e referente Servizi Sociali

Martedì 21 aprile 2015
Coriano, Sala Biblioteca - via Martin Luther King, 13
Relatori: Maurizio Maggioni, Maria Pia Amaduzzi e referente Servizi Sociali

Orario 20,30 - 22,30 

I relatori sono componenti dell’associazione di volontariato Avvocati Solidali, rap-
presentanti del tribunale di Rimini, dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Romagna e 
dei Comuni.

Tali Seminari sono propedeutici e di lancio al corso completo di quattro incontri che 
si svolgerà a Riccione.

La presidente del tribunale Rossella Talia ha confermato la sua collaborazione 
e il coinvolgimento del Giudice Tutelare Costanza Perri.

Corso di formazione
L’amministratore di sostegno, risorsa di comunità.
Ruolo e valore dell’istituto dell’amministrazione 
di sostegno

Il corso di formazione si propone di sviluppare nei partecipanti la comprensione del 
ruolo che intendono svolgere e le capacità per gestirlo con successo.
L’obiettivo del corso è fornire tutti gli strumenti necessari alla comprensione dello 
strumento giuridico di tutela. definito dalla legge 6 del 2004 “Amministratore di so-
stegno” e alla sua applicazione nel territorio della provincia di Rimini.

Il corso si volgerà presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Riccione
Via Flaminia, 41 - Piano I - orario 18,00 - 20,00

Lunedì 27 aprile 
- L’amministratore di sostegno: che cos’ è, a chi si rivolge e a cosa serve
- Obiettivi e logica del corso, l’Ads e i valori del volontariato, i profili di ruolo 
(omogeneità e peculiarità), le opzioni
- Legge 6/2004 e legge regionale 11/2009.
- Le misure di protezione giuridica: interdizione, inabilitazione, amministrazione 
di sostegno

Mercoledì 29 aprile 
- Le persone giuridicamente fragili e il ruolo dell’Ads
- Aspetti amministrativi e gestionali: la gestione economica del patrimonio del 
beneficiario e relative procedure

Lunedì 4 maggio      
- Le persone assistite: i fragili
- La disabilità. 
- Contenuti e conoscenze relative al riconoscimento dell’invalidità civile 
e della legge 104/92
- Procedure, aspetti normativi, benefici e diritti
- Il giudice tutelare e la cancelleria per l’amministratore di sostegno
- Il giudice tutelare: i compiti, le responsabilità, le prassi applicative 
della legge 6/2004
- I rapporti con l’Ads
- La cancelleria: i rapporti, i processi, le procedure, le norme e le prassi

Mercoledì 6 maggio   
- La rete dei servizi per l’amministratore di sostegno
- L’organizzazione dei servizi sociali - socio-sanitari, sanitari, di salute mentale 
e dipendenze patologiche
- La relazione con l’utente/paziente: cura, complessità, contenuti, progettualità

Relatori sono i componenti dell’associazione di volontariato Avvocati Solidali, 
rappresentanti del tribunale di Rimini, dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Romagna 
e dei Comuni


