AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
di soggetti affetti da
disturbi mentali gravi

4 e 5 APRILE 2019
ore 9:00
Auditorium
Fondazione Castellini Onlus
Via Cavour, 21
La legge 6/2004 introduttiva della figura di
amministratore di sostegno si pone l’obiettivo di
tutelare, “con la minore limitazione possibile della
capacità di agire”, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia nell'espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi
di sostegno temporaneo o permanente.
Le attività a servizio della protezione delle persone
fragili non si limitano alla mera salvaguardia di
aspetti economici e patrimoniali, ma sono
concepite come una responsabilità civile di cui è
investita la comunità nel suo complesso, anche
grazie l’impegno di istituzioni e organizzazioni
pubbliche e private della rete territoriale.
Coerentemente con questi presupposti, il
convegno promosso dalla Fondazione Castellini si
articola in due giornate di lavoro, che prevedono la
partecipazione di magistrati, avvocati, psichiatri,
assistenti sociali e rappresentanti di servizi di
volontariato sociale, con l’obiettivo di offrire
un’opportunità di dialogo multidisciplinare e di
confronto sulle criticità e le prospettive future di
sviluppo dell'amministrazione di sostegno nella
sua applicazione rispetto alle esigenze di cura
della persona.

Obiettivi
1) Delineare il profilo giuridico delle competenze
dell’amministratore di sostegno e l’iter procedure per
richiedere e attivare tale istituto di tutela.
2) Descrivere le principali patologie psichiatriche per le
quali è possibile richiedere la nomina di un
amministratore di sostegno.
3) Promuovere un confronto tra le figure professionali e i
rappresentanti delle diverse organizzazioni pubbliche
e private, che concorrono alla tutela della sicurezza e
della qualità della vita delle persone con disagio
psichico grave.
4) Tracciare un bilancio delle principali criticità emerse
dall’entrata in vigore delle Legge 6/2004,
valutando al tempo stesso le potenzialità
dell'amministrazione di sostegno.
5) Offrire esempi concreti di applicazione delle misure di
tutela attraverso la presentazione di casi clinici
complessi.

Destinatari:
Il convegno è rivolto agli operatori sanitari e a
tutti coloro interessati al tema oggetto del convegno
Sono stati richiesti Crediti E.C.M. per tutte le
figure professionali aventi diritto, per assistenti
sociali e Avvocati del foro di Milano, Lodi e Pavia.

È previsto un contributo di € 30 per l’attività di
segreteria.
Segreteria Scientifica:
Antonio De Giovanni e Anna Lastrico
Medici Psichiatri Responsabili
Comunità Psichiatrica Riabilitativa
La Casa di Ananìa, Fondazione Castellini Onlus
Con il patrocinio di:

PROGRAMMA
4 Aprile
Modulo giuridico
8.30

Registrazione partecipanti

9.15

Saluti: Dr. Natale Olivari - Presidente della Fondazione Castellini Onlus
Dr. Roberto Carlo Rossi - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano
Moderatore: Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”

9.30

Amministrazione di sostegno: la risposta giudiziaria e le problematiche applicative
Dr. Tito Ettore Preioni - Presidente Sezione Civile Tribunale di Lodi

10.15

Il consenso informato di soggetto amministrato alla luce della più recente normativa
Dr. Cesare Beretta - Magistrato-già Presidente Sezione Penale Tribunale di Pavia

11.00

Professionalità e nuove forme di volontariato al servizio dell’amministrazione di sostegno:
l’esperienza della provincia autonoma di Trento
Avv. Massimo Zanoni - Associazione Comitato per l’amministratore di sostegno in Trentino

12.00

Dibattito e risposte ai quesiti
Dott.ssa Daniela Valentini - Spazio Aperto Servizi - Cooperativa Sociale Onlus

13.00

Pausa pranzo
Moderatore: Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”

14.00

Tavola rotonda: presentazione di casi complessi di amministrazione di sostegno
Avv. Giovanna Bugada - Foro di Lodi
Avv. Guido Torti - Foro di Pavia
Avv. Roberto Zappia - Foro di Milano

PROGRAMMA
5 Aprile
Modulo clinico
9.30

Registrazione partecipanti
Moderatore: Dr. Antonio De Giovanni - Psichiatra “La Casa di Anania”

9.30

Disturbi dello spettro schizofrenico
Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”

10.30

Disturbi dell’umore
Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”
Dr. Antonio De Giovanni - Psichiatra “La Casa di Anania”

11.30

Disturbi di personalità. Dipendenze e gioco d’azzardo patologico
Dr. Antonio De Giovanni - Psichiatra “La Casa di Anania”

12.30

Dibattito e risposte ai quesiti
Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”

13.00

Pausa pranzo
Moderatore: Dr. Antonio De Giovanni - Psichiatra “La Casa di Anania”

14.00

Aspetti sociali e familiari dell’amministrazione di sostegno
Dott.ssa Sabrina Dolcini - Assistente Sociale CPS zona 14 Milano

14.45

Tavola Rotonda: presentazione di casi complessi di amministrazione di sostegno
Dott.ssa Mariella Alessandri - CPS zona 11 DSM Ospedale Niguarda
Dr. Marco Lunardelli - CPS zona 14 DSM Santi Paolo e Carlo Milano
Dr. Antonio De Giovanni - Psichiatra “La Casa di Anania”
Dott.ssa Anna Lastrico - Psichiatra Responsabile “La Casa di Anania”

Scheda di iscrizione
Si accettano iscrizioni sino ad esaurimento posti.
Per informazioni:
 segreteria organizzativa 0298220132/131/181
 qualita.formazione@fondazionecastellini.it


Compilare il presente modulo ed inviarlo via e-mail qualita.formazione@fondazionecastellini.it
o via fax al n. 02 98220292 unitamente all’informativa privacy allegata debitamente compilata e
firmata, e alla ricevuta di pagamento di € 30 per il contributo di segreteria che deve essere
effettuato tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Castellini Onlus.
Causale: Convegno AdS
Banco BPM IBAN : IT30P0503433380000000001814

DATI DEL PARTECIPANTE: SIETE PREGATI DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Cognome__________________________________ nome________________________________________
Codice fiscale:___________________________________________________________________________
Via:_________________________________________________________________________n.__________
Cap.__________________________città_________________________________________ prov.________
tel.____________________________________ cell. _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________

Azienda ________________________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003
aggiornato con quanto richiesto dal Reg. EU. 679/2016 e D. Legs 101/2018. I vostri dati saranno trattati
secondo l’informativa di seguito allegata disponibile anche sul sito della Fondazione Castellini
www.fondazionecastellini.it.
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 AGGIORNATA CON QUANTO
RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi)

Egr. Signore/Gent.ma Signora

----------------------------------Melegnano lì __/___/___
Vi informiamo che i dati personali che Ci fornirete saranno trattati sia con strumenti automatizzati, che non e comunque in
conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal regolamento UE 679/2016 ai fini dell’assolvimento
dei compiti affidatici, così come esplicitato nel contratto attualmente vigente o/e ai fini di fornirvi le informazioni da Voi
richieste e/o per adempiere a specifici obblighi di legge in capo al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’esecuzione del contratto in corso o di adempiere a Vostre
specifiche richieste.
Nello specifico i Vostri dati sono legati alla nostra attività di “organizzazione di eventi formativi ed educativi.” e sono
riguardanti la normale attività di rapporto con partecipanti e relatori o potenziali tali; non è prevista, salvo apposito e
specifico consenso, alcuna attività di marketing massivo.
La conservazione dei dati è legata all’esistenza di una fornitura di beni/servizi, agli obblighi di legge o ad esigenze di
specifici trattamenti di cui siete parte, è vostro diritto richiedere la cancellazione dei dati quando lo stesso diritto non sia in
contrapposizione con obblighi di legge.
I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, a banche od
istituti di credito per il trattamento e l’incasso delle competenze, ad istituti od organismi pubblici in relazione ai compiti
affidatici e a normative/obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica sicurezza se richiesti, ad eventuali terze parti
solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per l’assolvimento dei compiti affidatici.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la portabilità, l’opposizione al
trattamento dei dati personali che la riguardano nonché in generale o diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22
del Reg. Eu. 679/2016
Non è previsto il trasferimento di Vostri dati all’estero da parte della scrivente ma eventuali terzi coinvolti nel trattamento
potrebbero avvalersi di tale possibilità

Titolare del trattamento:
Fondazione Castellini Onlus
Via Cavour 21 – Melegnano (MI)
Responsabile della protezione dei dati : Dott.ssa Anna Rita De Paola
indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it

CONSENSO

□ Do

□ Non do

Il consenso affinché i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione di un contratto in essere o da
svilupparsi secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a specifiche richieste; tale consenso NON
E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b, il trattamento si intende lecito. E’ richiesto a maggior tutela
dei diritti dell’interessato.
Una revoca o un a non concessione del consenso implica un’impossibilità a proseguire il rapporto.
Come previsto dall’art. 14 del Reg. U.E. 679/2016 Dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei
quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione del contratto ove io sia
parte in causa.

Firma dell’interessato
___________________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 AGGIORNATA CON QUANTO
RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi)

CONSENSI FACOLTATIVI

□ Do

□ Non do

Consenso affinché la scrivente utilizzi al suo interno i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing
in momenti successivi e/o estranei al contratto in essere. Tali comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di
strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la
partecipazione agli eventi.
Firma dell’interessato
__________________________

□ Do

□ Non do

Consenso affinché la scrivente ceda a terzi i miei dati personali per fini informativi, commerciali e di marketing. Tali
comunicazioni potranno avvenire anche con l’ausilio di strumenti multimediali quali e-mail, SMS o MMS. In caso di
mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la partecipazione agli eventi.
Firma dell’interessato
__________________________

DIFFUSIONE DEI DATI

□ Do

□ Non do

La informiamo che personale autorizzato dalla Fondazione potrà riprenderLa mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi,
nonché fotografie, per fini strettamente connessi all’illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione, nei casi di seguito
precisati:
Le fotografie potranno essere diffuse/pubblicate sul notiziario e sul sito internet della Fondazione, nonché attraverso altri
supporti anche di natura multimediale, per documentare le attività formative da noi organizzate, sia direttamente che
attraverso soggetti delegati dalla Fondazione. In caso di mancato consenso non Vi saranno conseguenze per la
partecipazione agli eventi.

Firma dell’interessato
__________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (eventi formativi) emissione del 12/7/18 – 4 05 02900

