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CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE

 

 

 

“A	sostegno	della	persona	fragile”
Siamo lieti di anticiparvi la notizia del nostro nuovo Corso di formazione, appena pronta invieremo la brochure.

Poiché i posti sono limitati, gli interessati sono invitati a contattare la segreteria per la preiscrizione.

	

 

“A	sostegno	della	persona	fragile”

	

COSA:	Si	tratta	di	un	Workshop	sulla	protezione	giuridica	delle	persone	con	fragilità,	rivolto	in	particolare	a	familiari	e	volontari,	ma	anche	ad
operatori	e	professionisti	interessati	a	svolgere	con	competenza	e	umanità	l’incarico	di	AMMINISTRATORE	DI	SOSTEGNO.

	

Il	nostro	obiettivo	è	promuovere	la	conoscenza	di	principi,	aspetti	procedurali	e	gestionali,	sociali	e	relazionali,	declinando	le	norme	sulle	varie	situazioni	concrete.

	



QUANDO:	VENERDì	8,15,22,29	NOVEMBRE	2019	ore	14.30	–	17.30

	

DOVE:	presso	la	sede	operativa	di	InCerchio,	via Giasone del Maino 16 Milano	(mm	Wagner)

	

COME:	Il	CORSO	è	A	NUMERO	CHIUSO,	con	ISCRIZIONE	OBBLIGATORIA

E’	richiesto	un	CONTRIBUTO	PER	SPESE	ORGANIZZATIVE	di	80€	(tramite	boni�ico	bancario	sul	C/C	Ass.	INCERCHIO:

BCC	Milano	IT49M0845301600000000211071)

	

INFO	&	ISCRIZIONI:	info@associazioneincerchio.com

tel.	349	83.10.372/340	38.07.239

	

ecco	il	link	per	l’iscrizione	https://forms.gle/vXaaSmnXZk1r761y9

 

 

PROGRAMMA

	

I	incontro	-	Venerdì	8	NOVEMBRE	2019

 

-          Presentazione

Il Progetto NEAR e la sua rete

Gli Sportelli di Prossimità per l’Amministrazione di sostegno: un punto di riferimento e di supporto vicino alla fragilità

Dott.ssa	Daniela	Piglia	Giurista,	Direttore	Aps	InCerchio

 

-          Principi	e	misure	di	protezione	giuridica

Le misure di protezione a confronto

https://www.google.com/maps/search/via+Giasone+del+Maino+16+Milano?entry=gmail&source=g
mailto:info@associazioneincerchio.com
https://forms.gle/vXaaSmnXZk1r761y9


I destinatari possibili

Le Linee Guida del Tribunale di Milano

-          Il	procedimento	di	nomina	dell’Amministratore	di	Sostegno

Il ricorso per l’apertura dell’ads: chi può presentarlo

Gli elementi fondamentali del ricorso

La scelta dell’Ads

L’udienza e l’audizione della persona fragile

Il decreto di nomina e il giuramento

Casistica

 

Avv.	Marina	Verzoni

 

II	Incontro	-	Venerdì	15	novembre	2019

 

-          Il	ruolo	dell’Amministratore	di	sostegno,	cura	della	persona...

Compiti, poteri e responsabilità dell’amministratore di sostegno

Aspetti gestionali

 

-          Il	rapporto	con	il	Giudice	Tutelare

Invitato un Giudice Tutelare del Tribunale di Milano

 

Avv.	Marina	Verzoni

Dott.ssa	Daniela	Piglia

 

III	incontro	-	Venerdì	22	Novembre	2019

 



-	Ordinaria	e	straordinaria	amministrazione

Ordinaria amministrazione

Straordinaria amministrazione

Il rendiconto e la relazione periodici

Casistica

 

-          L’amministratore	di	sostegno	e	la	cura	della	persona

Aspetti sanitari ed assistenziali

Consenso informato alle cure

Disposizione Anticipate di Trattamento

 

Avv.	Marina	Verzoni

Dott.ssa	Maria	Teresa	Zocchi		Medico,	consigliere	dell’Ordine	dei	Medici	e	degli	Odontoiatri	di	Milano

 

 

IV	Incontro	-	Venerdì	29	novembre

-          La	persona	al	Centro

Le Aree di fragilità e i diversi bisogni di protezione giuridica

Panoramica sui servizi per le diverse fragilità

Il rapporto con il bene�iciario: tutela dell’identità e rispetto dell’autodeterminazione

I rapporti con i familiari e i servizi

Casistica

-          Testimonianze	di	amministratori	di	sostegno	volontari

 

Dott.ssa	Cristina	Labianca	–	Psicologa	e	Psicoterapeuta

Dott.ssa	Daniela	Piglia



 

 

 

DONA	IL	TUO	5X1000	ALL’ASSOCIAZIONE	INCERCHIO	PER	LA	TUTELA	DELLE	PERSONE	FRAGILI

 

      

                                                   Capofila Progetto Insieme a Sostegno
Dott.ssa Daniela Piglia

DIREZIONE ASSOCIAZIONE INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI

Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano 

cell. (+39) 340 38 07 239

legale@associazioneincerchio.com

www.associazioneincerchio.com

C.F. 97722690159

Per donazioni e contributi: Banca	di	Credito	Cooperativo	di	Milano	IBAN	IT49M0845301600000000211071
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