
Scheda di adesione
al corso di formazione

Cognome ...................................................................

Nome ..........................................................................

residente a ..................................................................

in Via ..........................................................................

tel. ............................... cell. .......................................

E-mail ........................................................................

attività svolta ............................................................

......................................................................................

rFamiliare   rVolontario   rProfessionista

rAltro ...........................................
....................................................

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiaran-
te art. 13 DL n. 196 del 30.06.2003). Ai fini del DL n. 196 del 
30.06.2003 i dati  saranno utilizzati ai fini di legge. 
L’Associazione, alla quale viene presentata la presente dichiara-
zione, è titolare del trattamento dei dati stessi

Firma ...................................................................

L’Amministratore di Sostegno
Questa nuova figura giuridica (AdS) è entrata 
nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 
gennaio 2004 con lo scopo di affiancare quelle 
persone la cui capacità di agire risulta limitata. 

Nella nostra Regione questa legge è stata recepita 
con la Legge Regionale n. 19 del 19 novembre 
2010.

Il corso intende formare l’amministratore di so-
stegno fornendogli competenze relazionali, giu-
ridiche, amministrative, economiche e fiscali atte 
ad affrontare le problematiche inerenti il benesse-
re della persona da assistere.

Il corso pone anche in evidenza il nuovo ruolo del 
giudice tutelare che dovrà modulare le limitazio-
ni di capacità dell’assistito favorendo la costitu-
zione di una rete tra i familiari, l’amministratore 
di sostegno e i servizi sociali e sanitari.

Il corso sarà rivolto non solo ai futuri Ammini-
stratori, ma a chiunque sia interessato alla cono-
scenza delle nuove norme innovative in tema di 
tutela.

Per informazioni e adesioni 
Segreteria dell’Associazione AITSaM

Via De Paoli n. 19 - Pordenone
(c/o Casa del Volontariato)

Tel. 0434-21286 - Cell. 333-4379461
E-mail: aitsampn@libero.it

Oraio: dalle ore 9.00 - 12.00 e dalle 15.00 - 18.00 Associazione
“Martino”

Associazione Nuovo 
Paradigma

Ogni martedì
dalle ore 18.00 alle 20.00

Sala della “Bastia” Castello di Torre
Via Vittorio Veneto, 19/21 Pordenone

Corso di formazione:
“L’Amministratore Di Sostegno”

Legge regionale n. 19 del 19.11.2010

π
Associazione It. Tutela

Salute Mentale

“Una sfida collettiva
a tutela 

delle persone fragili”

Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO



Corso per 

Amministratori di Sostegno
Ass.ne AITSaM onlus

 Ass.ne “Martino” Onlus
 Ass.ne Nuovo Paradigma onlus

AMBITO URBANO 6.5

Sede degli Incontri:
 

Sala della “Bastia” Castello di Torre
orario 18.00 - 20.00

Via Vittorio Veneto, 19/21 Pordenone

1° incontro Martedì 23 aprile 2013

Saluto delle Autorità: Paolo Nadal
Vice Presidente  Assemblea dei Sindaci 
Ambito Urbano 6.5 

Relatori: 
Dr.ssa Lucia Dall’Armellina
Giudice Tutelare  Tribunale di Pordenone 
Dr. Avv.to Alessandro Pagnucco
Partire dai bisogni della persona disabile: 
“ Il provvedimento personalizzato”  
“Diritti e doveri dell’Amministratore di soste-
gno, adempimenti normativi”.

 2° incontro martedì 30 aprile 2013

Relatori 
Dr.ssa Alessandra Pin
Assistente Sociale Ambito Urbano 6.5 

“Una rete a sostegno degli AdS:
- i Servizi Sociali e l’istituto giuridico 
dell’AdS
- azioni di supporto alla figura dell’AdS nel 
territorio dell’Abito Urbno 6.5
Dr.ssa Carmela Scarpa
Supporto giuridico agli AdS presso lo 
sportello del Tribunale di Pordenone.
“Presentazione attività sportello AdS presso 
il Tibunale di Pordenone”.

3° incontro martedì 7 maggio 2013

Relatore
Rag. Stefano Zigante 
Commercialista
“Adempimenti amministrativi da parte 
dell’amministratore di sostegno”.

4° incontro martedì 21 maggio 2013

Relatori
Dr. Francesco Stoppa 
Dirigente Psicologo Psicoterapeuta, Diparti-
mento salute mentale Ass6, Distretto Urbano
Dr.ssa Monica Corsaro
Dirigente Medico, Dipartimento salute menta-
le Ass6, Distretto Urbano 
“Sui diritti di cittadinanza delle persone in 
condizione di disagio”

5° incontro martedì 28 maggio 2013

Relatori
Dr. Antonio Lo Perfido
Psicologo e psicoterapeuta, Dipartimento salute 

mentale Ass6, Distretto Sacile
“La relazione di aiuto: come ascoltare e 
comunicare fra AdS, assistito, famiglia, 
istituzione”

6° incontro martedì 4 giugno 2013

Relatore
Dr. Andrea Fiore
Servizio per le dipendenze Ass6, Distretto sanitario di 
Maniaco-Spilimbergo
“La dipendenza da gioco: il fenomeno, l’allarme 
sociale e il funzionamento del servizio”

Saluti di chiusura alla presenza di:

Dr. Claudio Pedrotti, Sindaco di Pordenone 
Dr. Enrico Manzon, Giudice Tutelare 
Dr. Stefano Franzin, Responsabile Ambito Urbano

Al termine verranno consegnati gli attestati di 
partecipazione e offerto un buffet.

COSTRUIAMO INSIEME IL BENE COMUNE
Diventa anche Tu Amministratore di Sostegno

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO,
nominato dal Giudice Tutelare

agisce nell’interesse delle persone in difficoltà
per dare loro diritti, sicurezza e benessere


