
ADS Rete di Solidarietà

In collaborazione con

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Sportello ADS di San Donà di Piave
Viale Ungheria, 13 (vicino al Comando della Polizia Municipale)

Tel. 340 2968447
sportellosandona@adsvenetorientale.it

www.adsvenetorientale.it

Martedì 14.30-17.30
Giovedì 9.00-12.00

“La solidarietà è
l’unico investimento
che non fallisce mai”

(HENRY DAVID THOREAU)

L’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO:
CONOSCERE LA 
FIGURA PER 
PROMUOVERNE 
L’EFFICACIA

Centro Culturale “Da Vinci”
San Donà di Piave, Piazza Indipendenza 13

Novembre - Dicembre 2017

Corso di formazione
Ceggia Eraclea Fossalta di Piave

Jesolo Meolo Musile di Piave

Noventa di Piave Quarto d’Altino San Donà di Piave

Torre di Mosto



Situazioni diverse di fragilità umana possono portare alcune 
persone, spesso prive di una rete familiare adeguata, a vivere 
in condizione di marginalità sociale e scarsa tutela. In questi 
casi l’amministratore di sostegno (AdS) volontario rappre-
senta una risorsa importante per garantire loro protezione e 
tutela giuridica.
Il Corso di formazione si rivolge agli AdS già attivi, agli ope-
ratori dei servizi, ma soprattutto a persone potenzialmente 
disponibili ad assumere tale ruolo come scelta di solidarietà 
sociale e come testimonianza di cittadinanza attiva. Verranno 
proposti gli elementi fondamentali per la conoscenza della fi-

gura dell’AdS, della sua ratio e dei principi ispiratori, dei suoi 
compiti e delle sue responsabilità, al fine di consentire un 
esercizio consapevole e corretto di tale ruolo.
Una sezione specifica approfondirà gli aspetti procedurali 
legati al ricorso e le questioni salienti che un AdS può incon-
trare nella gestione degli aspetti di cura, amministrativi e pa-
trimoniali del beneficiario.
Verrà inoltre affrontato il tema del lavoro di rete nel territorio 
e delle specifiche responsabilità dei diversi soggetti pubblici 
e privati coinvolti nella protezione del beneficiario e nella re-
alizzazione del suo progetto di vita.

PROGRAMMA

Venerdì 17 novembre 2017
LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA FRAGILE

Saluto di apertura 
Maria Grazia Murer - Assessore Comune di San Donà di Piave 
Alberto Vigani - Presidente Camera degli Avvocati 
Presentazione del corso: ragioni e finalità 
Franco Moni, Presidente ADS Rete di Solidarietà
Misure di protezione a confronto dopo la legge n. 6 del 
2004: principi ispiratori ed effetti giuridici 
Daniela Infantino, Università di Trieste
Per chi è l’amministrazione di sostegno? 
Persone, storie e interessi da tutelare 
Chiara Drigo, Coordinatrice Sportello di San Donà di Piave

Mercoledì 22 novembre 2017
LA PROCEDURA PER LA NOMINA DELL’ADS
Modera: Danila Sellan, Dirigente Servizi Amministrativi Comune di S. Donà

La procedura per la nomina di un ads: dal ricorso al decreto 
(i soggetti legittimati alla domanda, gli elementi essenziali del ricorso, 
la documentazione necessaria, l’udienza, la scelta, la nomina e il 
giuramento dell’AdS) 
Francesca Rech, Avvocato del Foro di Venezia
Lo Sportello per l’AdS: una risorsa per i cittadini e il territorio 
Rachele Gatto, Sportello per l’AdS di San Donà di Piave

Venerdì 1 dicembre 2017
FUNZIONI E POTERI DELL’ADS 
Modera: Chiara Drigo, coordinatrice Sportello di S. Donà di Piave

La cura del beneficiario tra tutela della persona e rispetto 
della sua autonomia (interventi sanitari e consenso informato, 
l’inserimento in struttura, i diritti personalissimi) 
Alessandro Cabianca, Giudice del Tribunale di Venezia
La gestione patrimoniale (l’inventario dei beni, l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria, buone prassi e consigli pratici, scelte di 
investimento, il rendiconto e la relazione periodica) 
Giuseppe Brollo, Avvocato del Foro di Venezia

Venerdì 15 dicembre 2017
IL PROGETTO PER IL BENEFICIARIO: 
L’ADS E LA RETE DI PROTEZIONE 
Moderatore: Matteo Cappelletto, Rappresentante Conferenza dei 
Sindaci del Veneto Orientale

La relazione dell’AdS con il beneficiario e i suoi familiari 
Angelo Pancheri - medico psichiatra, ADS Rete di Solidarietà
Il rapporto con i servizi sociali, sanitari e assistenziali 
del territorio 
Serenella Manzini, Assistente sociale - Sportello Integrato ulss 4
Martina Valente, Assistente sociale - Comune di S. Donà di Piave
Ruolo del giudice e responsabilità dell’AdS 
Francesca Orlando, GOT del Tribunale di Venezia
Conclusioni del corso e consegna attestati di partecipazione
Aperitivo di saluto

Orario degli incontri: dalle 16.30 alle 19.00


