
Direzione dei Servizi Sociali

L’Amministratore di Sostegno: 
promozione e formazione 

per professionisti

L’Amministratore di Sostegno (AdS), istituito con la Legge n° 6/2004, è una
figura giuridica a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una
menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o
temporanea,  di  provvedere  ai  propri  interessi.  La  nomina  dell’AdS  è  di
competenza del Giudice Tutelare.

La Regione Toscana ha emanato precise disposizioni per la promozione della
figura dell’AdS, incaricando le Aziende USL di realizzare specifiche attività
formative  e  di  aggiornamento,  finalizzate  all’istituzione e  alla  gestione di
elenchi anche di professionisti disponibili ad assumere l’incarico di AdS al di
fuori del proprio (eventuale) ruolo istituzionale. Tali elenchi saranno messi
a disposizione dei Giudici Tutelari dei Tribunali di Arezzo, Grosseto e Siena
per le possibili nomine di AdS.

Per quanto sopra, la Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana
sud est propone agli iscritti ad Albi professionali (avvocati, assistenti sociali,
infermieri,  dottori  commercialisti  e degli  esperti  contabili,  psicologi,  ecc.)
delle  province  di  Arezzo,  Grosseto  e  Siena  un  percorso  formativo  e
informativo,  totalmente  gratuito,  per  chi  fosse  interessato  e  disponibile  a
ricoprire il ruolo di AdS.

Il corso è strutturato in 3 moduli formativi, per un totale di 24 ore di lezione,
oltre a una verifica finale che dovrà essere sostenuta per l’inserimento negli
elenchi. 
Per  essere  ammessi  alla  verifica  finale  è  richiesta la  frequenza  minima
all’80%  delle  ore  di  corso.  In  alternativa,  sarà  possibile  derogare  alla
frequenza minima qualora il partecipante avesse già frequentato uno specifico
percorso formativo in materia, organizzato e attestato da un Ordine Prof.le.
Il progetto formativo si terrà a distanza, su piattaforma GoToMeeting. 
La  verifica  finale  verrà  invece  effettuata in  presenza,  in  sede  e  data  da
definire,  e  consterà in  un  test  a  risposta multipla,  nella  redazione  di  una
relazione e rendiconto e in un colloquio finale sulle materie del corso.

Il  modulo  di  domanda  è  scaricabile  sul  sito  www.uslsudest.toscana.it,  da
compilare, firmare in tutte le sue parti e inviare  entro le 12:00 di mercoledì
07.12.2022 a: direttoreservizisociali@uslsudest.toscana.it

Docenti:
Avv. Massimo Bigoni
Dott.ssa Valentina Cappelli
Dott.ssa Monica Cellai
Avv. Silvia Gori
Dott.ssa Angela Piccardi

Calendario
dicembre 2022
gennaio 2023

Date e orari

Modulo Giuridico
Lunedì 12.12 (14:00-18:00)

Avv.ti Massimo Bigoni e Silvia Gori

Giovedì 15.12 (14:00-18:00)
Avv.ti Massimo Bigoni e Silvia Gori

Modulo dei Servizi
Lunedì 19.12 (14:00-18:00) 

dott.ssa Monica Cellai - disabilità e NA

Giovedì 22.12 (14:00-18:00) 
dott.ssa Angela Piccardi - SerD

dott.ssa Valentina Cappelli - SMA

Modulo Patrimoniale-Amministrativo
Lunedì 16.01 (14:00-18:00)

Avv.ti Massimo Bigoni e Silvia Gori

Giovedì 19.01 (14:00-18:00)
Avv.ti Massimo Bigoni e Silvia Gori

Verifica finale (in presenza)
(data e orario da definire)

Temi affrontati

Modulo Giuridico
Caratteristiche e finalità dell’AdS, i 
riferimenti normativi, livelli di 
responsabilità e procedure di nomina.

Modulo dei Servizi
Il sistema dei servizi sociosanitari con 
cui viene a contatto l’AdS, 
caratteristiche e aspettative reciproche.

Modulo Patrimoniale-
Amministrativo
Gli oneri in capo all’AdS, la gestione
patrimoniale  e  il  rapporto  con  il
Giudice Tutelare.

Direzione del progetto Organizzazione
Direttore dei Servizi Sociali, dott.ssa P. Castellucci Staff Direzione dei Servizi Sociali


