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Centro Servizi 

“SAN GIOVANNI BATTISTA” 
Via Mere, 7—SOAVE (Vr) 

 

CONVEGNO: 
 

“L’AMMINISTRATORE  
di SOSTEGNO” 

 

Legge  9 gennaio 2004, nr. 6 
Avv. Marta Rossi 

Fondazione 
OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI 

 

 

 

 

Centro di Servizi "San Giovanni Battista" 

Via Mere 7—37038 – SOAVE (VR) 

TEL. 045 6190525        FAX 045 6198414 

E-MAIL:  soave@oasisanbonifacio.it 
 

 
 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
 
Il termine è freddo, quasi fuorviante: dire 
“amministratore di sostegno” è pensare 
subito ad un ruolo burocratico, distaccato, 
rigido.  
Il significato invece di questa figura, desti-
nata a diventare sempre più importante in 
una società dai capelli grigi, è esattamente 
l’opposto: dovrebbe portare calore, vicinan-
za, coinvolgimento con quelle persone in 
difficoltà, che non sono più completamente 
autonome e meritano di essere sostenute.  

“tutelare … le persone pri-
ve in tutto o in parte di au-
tonomia, con la minore li-
mitazione possibile della 

capacità di agire“. 

Al momento della registrazione verrà richiesto 

un contributo di euro 10,00 per il materiale di 

documentazione che verrà consegnato. 

È gradita conferma di partecipazione 

 Fondazione O.a.s.i.  

 tel. 045/6101000  fax 045/61003228 

 e-mail oasi@oasisanbonifacio.it 

mailto:rsasoave@oasisanbonifacio.it


IL PROGRAMMA  dell’incontro: 

 
Ore 16,45 Accoglienza partecipanti 
 

Ore 17.00  

Saluto dott.ssa Maria Mastella 

Presidente Fondazione O.A.S.I. di 

San Bonifacio (VR) 
 

Ore 17.05  

Introduzione ai lavori a cura della dott.ssa 

Patrizia Scalabrin – Segretario Direttore 

Generale Fondazione O.A.S.I.  di 

San Bonifacio 
 

Ore 17.15  

Avv. Marta Rossi  - Relazione: 

1. L’Amministratore di Sostegno: la legge 

9 gennaio 2004 nr. 6 

2. I diritti dei soggetti “deboli” 

3. Il giudice competente 

4. I soggetti legittimati ad agire 

5. Il procedimento 

6. La figura dell’Amministratore di 

sostegno 

7. Il regime delle impugnazioni ed i 

reclami 
 

Ore 18.15  

Dibattito e domande 

moderatrice dott.ssa Patrizia Scalabrin 
 

Ore 19.00 

 Conclusione dei lavori  

 

  

 
 
Il Relatore: 
 
L’Avv. Marta Rossi, del foro di Vicen-
za, è Amministratore di Sostegno ed 
esperta in volontaria giurisdizione. 
 
 
• profonda conoscitrice  della te-

matica 
• possiede notevole preparazione 

ed esperienza in materia  
• spesso chiamata ad attività di 

consulenza  
• interviene frequentemente a 

convegni sia pubblici che specifi-
ci per addetti ai lavori. 

 

 

 

 
 

L’Amministratore di Sostegno 
Legge nr. 6 del 9 gennaio 2004 

 
“tutelare … le persone prive in tutto o in 
parte di autonomia, con la minore limita-
zione possibile della capacità di agire“. 

 
 
La legge 6/2004  ha introdotto una 
nuova misura a tutela delle perso-
ne che versano in condizione di 
fragilità. 
 
A dieci anni dalla sua entrata in vi-
gore, appare utile fermarsi a fare 
un approfondimento sui vantaggi 
reali che la stessa ha prodotto. 
 
Con l’aiuto di un esperto, affrontia-
mo questioni pratiche e tecniche 
per migliorare la conoscenza dello 
strumento della “Amministrazione 
di sostegno” 
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