
Progetto ADS del Lodigiano

PROTEGGERE
COL CUORE
Corso di formazione 
sull’Amministratore di Sostegno 
rivolto a volontari, familiari

IL PERCORSO FORMATIVO
A CHI SI RIVOLGE
Il corso intende favorire la conoscenza  dell’Amministratore di Sostegno e pro-
muoverne l’utilizzo, oltre a sensibilizzare la popolazione verso nuove forme di 
volontariato possibili. Il corso trasmetterà i contenuti della legge 6/2004, tratteg-
gerà l’utilizzo dell’Amministrazione di sostegno in ciascuna area della fragilità. 

OBIETTIVI
Conseguire una conoscenza di base degli strumenti di protezione giuridica delle 
persone fragili presenti oggi nel nostro ordinamento. Approfondire l’istituto 
dell’Amministrazione di Sostegno sia nella sua dimensione culturale e giuridica 
che nella dimensione operativa (funzioni e responsabilità). Conseguire cono-
scenza di base circa le procedure necessarie per attivare un ricorso per la nomi-
na di Amministratore di Sostegno. Rafforzare la capacità di lettura del bisogno 
di protezione giuridica delle persone fragili  in ciascuna delle seguenti aree di 
fragilità: disabilità, disagio psichico, dipendenze, patologie della terza età.

INFO
Orari e date:
mercoledì 15, 22, 29 aprile dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Sede
Codogno (LO) - Sala Ex Cultura - v.le Vittorio Emanuele II, 4

Iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare una E-mail di conferma all’indirizzo 
bozzini@progettoads.net o telefonare allo 0371.32446

Per informazioni
Progetto Ads del Lodigiano
L’Amministratore di sostegno per le figure deboli del territorio
E-mail: bozzini@progettoads.net - Tel. 0371.32446

COMUNE DI CODOGNO



Programma Corso di formazione rivolto 
a volontari e cittadini interessati

Mercoledì 15 aprile 2015 
Dalla legge alla persona
Alessandro Manfredi, Presidente Associazioni Disabili del Lodigiano
Il progetto Ads del Lodigiano - Introduzione ai lavori

Giuseppina Bianchi, Ufficio di Protezione Giuridica Asl della Provincia di Lodi
La protezione giuridica secondo la legge 6/2004: il ricorso

Chi è l’amministratore di sostegno: gli adempimenti
•	 L’amministrazione	di	sostegno,	l’interdizione	e	l’inabilitazione:	
 istituti giuridici a confronto
•	 L’AdS	offre	per	la	qualità	della	vita	della	persona	fragile	
•	 Le	procedure	per	l’attivazione:la	predisposizione	del	ricorso:	
 chi può presentarlo 
•	 Il	“progetto	di	vita”	-	chi	può	essere	nominato		
 

Mercoledì 22 aprile 2015 
Chi è e cosa fa l’ADS
Giuseppina Bianchi, Ufficio di Protezione Giuridica Asl della Provincia di Lodi
Mauro Imparato, commercialista

Chi è l’amministratore di sostegno: poteri e doveri
•	 il	decreto	di	nomina
•	 il	giuramento
•	 i	poteri	dell’Ads
•	 le	responsabilità
•	 le	istanze	nella	gestione	ordinaria	e	straordinaria
•	 il	consenso	informato	per	le	cure
•	 la	relazione	e	il	rendiconto
•	 la	chiusura	dell’Amministrazione	di	Sostegno	

Mercoledì 29 aprile 2015 
Le esperienze dei Progetti Lombardi
Sebastiano di Guardo, referente del coordinamento regionale delle reti 
per l’Amministratore di sostegno

Ads Lodigiani a confronto
La relazione tra amministratore di sostegno, beneficiario e familiari

Laura Mantegazza, volontaria presso il Tribunale di Lodi per il progetto Ads 
del Lodigiano
La presenza del Terzo settore nel Tribunale di Lodi: un percorso lungo due anni


