
 

                                                     

 

               “A SOSTEGNO DELLA PERSONA FRAGILE”  
 

A VARESE PERCORSO DI FORMAZIONE  

sulla PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CON FRAGILITA’ 
RIVOLTO  A FAMILIARI, VOLONTARI, OPERATORI DEL COMPARTO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

Si svolgerà fra gennaio e febbraio 2017 a Varese  Corso di formazione sulla protezione giuridica 

delle persone fragili, intitolato “A SOSTEGNO DELLA PERSONA FRAGILE”, organizzato 

dall’Ass. InCerchio in collaborazione con la Fondazione Pio Istituto dei Sordi ed il CESVOV, 

Centro Servizi Volontariato di Varese. 

 

Analogamente all’edizione del Corso giià realizzata a Milano fra novembre e dicembre scorsi, il 

percorso si snoderà in tre incontri in orario pomeridiano, di tre ore ciascuno,  (h. 14 – 17): martedì 

24 e 31 gennaio e martedì 7 febbraio, presso aula formativa del CESVOV –  via Brambilla, 15 – 

Varese 

 

Con la sua realizzazione i partner intendono riportare l’attenzione sul tema dell’amministrazione di 

sostegno delle persone che per fragilità congenite o acquisite (disabilità, disagio psichico, patologie 

geriatriche, dipendenze) non sono in grado – totalmente o parzialmente - di provvedere ai propri 

interessi morali e materiali, ovvero a tutti quegli aspetti sanitari, assistenziali, previdenziali, 

lavorativi se possibile,  economici ..,  che costituiscono il percorso di vita. 

 

I docenti, esperti dell’associazione InCERCHIO di Milano, analizzeranno la disciplina della 

protezione giuridica nel ns ordinamento, gli aspetti procedurali e quelli gestionali 

dell’amministrazione di sostegno in particolare; presenteranno  inoltre i necessari strumenti 

relazionali, che soli consentono di mettersi veramente a servizio e sostegno della persona fragile. 

Il corso, che si aprirà con i saluti e la presentazione del Presidente della Fondazione Pio Istituto dei 

Sordi dottor Daniele Donzelli e del Direttore del CESVOV dr Ampollini, si concluderà con gli 

interventi  del Presidente di ANFFAS Varese Dr Paolo Bano e del Presidente di UNEBA Varese dr 

Marco Petrillo, che insieme al dr Ampollini e alla dottssa Daniela Piglia di InCERCHIO faranno il 

punto sui servizi e i bisogni in materia di protezione giuridica sul territorio di Varese.  

 

Il corso è rivolto ai familiari, volontari e operatori interessati, e la partecipazione è gratuita. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 17 gennaio 2017 accedendo al sito 

www.cesvov.it 

 

Per maggiori informazioni: 

- Area formazione Cesvov   formazione@cesvov.it   tel: 0332-835826 
 

- Associazione InCerchio per le Persone Fragili 
Responsabile dottoressa Daniela Piglia  legale@associazioneincerchio.com mob: 340-3807239 

 

http://www.cesvov.it/
mailto:formazione@cesvov.it
mailto:legale@associazioneincerchio.com


 

PROGRAMMA DEL CORSO “A SOSTEGNO DELLA PERSONA FRAGILE”         
 
- I incontro -   Martedì  24 gennaio 2017 – dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
 

Saluti e Presentazione dell’iniziativa 
A cura di Maurizio Ampollini, direttore Cesvov 

Stefano Cattaneo, direttore Fondazione Pio Istituto dei Sordi  

Daniela Piglia, Responsabile Associazione InCERCHIO 

------------------------ 

La protezione giuridica: principi, misure, procedure 

– Dopo la legge 6 del 2004: Misure di protezione a confronto 

– I destinatari possibili 

– L’ amministrazione di sostegno strumento di garanzia della qualità del progetto di vita 

Il procedimento di nomina dell’Ads 

– Il ricorso per l’apertura: chi può presentarlo 

- Gli elementi fondamentali del ricorso 

– L’udienza 

– Il decreto 

A cura di Avvocato Sabrina  Sala, Presidente Associazione InCERCHIO 

 

 
-  II incontro - Martedì 31 gennaio 2017 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Il ruolo dell’Amministratore di sostegno, fra cura della persona… 

– Compiti, poteri e responsabilità dell’amministratore di sostegno 

– Aspetti sanitari e assistenziali.  
- Il consenso informato alle cure 

… e gestione economica 
– Il rendiconto e la relazione periodici 

– La straordinaria amministrazione 

A cura di Avvocato Davide Bloise , Consigliere Associazione InCERCHIO 

 
- III incontro - Martedì  7 febbraio 2017   dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Al servizio del beneficiario 

– Le aree di fragilità 

--La scelta dell’amministratore di sostegno 

– Il rapporto con il beneficiario e la tutela della sua identità 

– I rapporti con i familiari e i servizi: un’alleanza possibile, anzi doverosa 

A cura di  dottoressa Cristina La Bianca, psicologa, Consigliere Associazione InCERCHIO 

 

Il punto sulla situazione sul Territorio di Varese: SERVIZI E BISOGNI - Il PROGETTO ADS 

di VARESE – Un’esperienza da riprendere 

A cura di dr Paolo Bano, Presidente ANFFAS VARESE e dr Marco Petrillo Presidente UNEBA 

VARESE  

Dr Maurizio Ampollini, Direttore Cesvov 

Dottossa Daniela Piglia, Responsabile Ass. InCERCHIO 

------------------------------------------------------------------------------- 

Per INFO sulla protezione giuridica:  Associazione INCERCHIO PER LE PERSONE FRAGILI  

Via Giasone del Maino n° 16, 20146 Milano   

info@associazioneincerchio.com www.associazioneincerchio.com 

mailto:info@associazioneincerchio.com
http://progettoads.net/index.php?subid=6053&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=9&mailid=74



