A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Sede Provinciale di Vicenza
Ente Morale— Associazione di Promozione Sociale

Organizza

Corso di Formazione

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Corso di Formazione
rivolto a coloro che intendono proporsi
per l’incarico di Amministratore di sostegno
di persone prive in tutto o in parte
dell’autonomia necessaria all’espletamento
delle funzioni della vita quotidiana

Comune di Vicenza

Con il Patrocinio e Contributo di:

PROGRAMMA DEL CORSO:
1° INCONTRO 9 FEBBRAIO 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Apertura del corso
Saluto ai corsisti.

Presentazione del corso: obiettivi e finalità;

La nuova figura dell’amministratore di sostegno L. 6/2004: nuove e vecchie
forme di tutela delle presone prive del tutto o in parte di autonomia

Capacità e incapacità giuridica;

Rappresentanza e assistenza delle persone in situazione di debolezza:
responsabilità svolta dall’amministratore di sostegno

Osservatorio Regionale Handicap

2° INCONTRO 16 FEBBRAIO 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00





L’Amministratore di Sostegno. I beneficiari e la procedura di nomina. Revoca e chiusura
dell’A.d.S.;
Il ruolo del Giudice tutelare: poteri e prerogative;
Il reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare;
Il regime di pubblicità dell’Amministratore di Sostegno;

3° INCONTRO 1 MARZO 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00







L’Amministratore del patrimonio;
Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
La rendicontazione: forme, modalità e tempistica;
Problemi successori e disposizioni testamentarie a favore dei figli con disabilità e delle
persone in situazione di incapacità temporanea o permanente: trust, donazione modale,
sostituzione fedecommissaria;
La rappresentanza fiscale: obblighi ed oneri dell’Amministratore di Sostegno;
Responsabilità in ordine al patrimonio

4° INCONTRO 15 MARZO 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00









La cura della persona amministrata: i trattamenti ordinari e straordinari;
I comuni e le aziende ULSS; il sistema integrato degli interventi e servizi socio-sanitari;
L’amministratore di Sostegno e il sistema integrato degli interventi e esrvizi delle persone
con disabilità (es. “dopo di noi”);
L’area della disabilità;
L’area della salute mentale e delle dipendenze;
L’area anziani;
L’area carcere;
Altre condizioni di svantaggio/incapacità anche temporanee (malattie acute gravi).

5° INCONTRO 29 MARZO 2008 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00




Aspetti psicopedagogici dell’Amministratore di Sostegno;
I progetti individualizzati di sostegno alle persone;
Testimonianze di persone che svolgono la funzione di amministratore di sostegno.

Per partecipare inviare la
scheda di preiscrizione

Sede del Corso
e
Segreteria Organizzativa
presso

ANMIC Sede di Vicenza
Contrà San Biagio,45
36100 Vicenza
tel. 0444 323766
fax 0444 325698
e-mail: info@anmicvicenza.org
web: www.anmicvicenza.org

