
 

Distretto sociosanitario di Ales-Terralba 

Corso di  

Formazione per Amministratori di Sostegno 

Mogoro - Piazza Giovanni XXIII 

30 - 31 ottobre 2015 

05 - 14 novembre 2015 

1ª sessione - Modulo giuridico 

Venerdì 30 ottobre 

h 15.30 - 19.30 

“Presentazione del percorso formativo” - Gianluigi Loi direttore di produzione della    cooperativa 

Co-Mete 

“Introduzione al tema” - Mario Cuccu presidente dell’associazione 

“L’Amministrazione di Sostegno e l’esercizio dei diritti personalissimi del soggetto incapace” -   

Il Giudice Tutelare 

“L’iter burocratico dell’Amministrazione di Sostegno, gestione e doveri dell’Amministratore” -  

Il Funzionario Giudiziario dell’Ufficio del Giudice Tutelare 

Question time 

 

2ª sessione - Aspetti operativi 

Sabato 31 ottobre 

h 09.00 - 13.00 

“Le istanze al Giudice Tutelare per la gestione dell’amministrazione”  - Avv. Silvia Murru 

“Funzioni e criticità dell’Amministrazione di Sostegno”  - Avv. Alessio Allena 

"Linee guida per l'amministratore di sostegno su materie fiscali, previdenziali ed assistenziali" - 

Dott. Daniele Diana 

Question time 

 



3ª sessione - Modulo teoria e pratica 

Giovedì 05 novembre 

h 15.30 - 19.30 

“Linee guida: iniziare a gestire i casi di amministrazione di sostegno”  

 - Dott. Alessio Putzu Psicologo e Psicoterapeuta 

“Amministrazione di Sostegno - Area con disagio familiare”  - Marta Tolu A.d.S. 

“Amministrazione di sostegno - Area con disagio familiare con due beneficiari” -         

Alessandra Manconi A.d.S. 

“Amministrazione di sostegno - Area anziani”  - Nicola Onano A.d.S. 

Question time 

 

4ª sessione - Modulo sociosanitario e integrazione dei servizi 

Sabato 14 novembre 

h 09.00 - 13.00 

La sezione sarà condotta da Amministratori di Sostegno esperti e verterà su argomenti pratici relativi alla 

gestione delle amministrazioni di sostegno. 

“La presa in carico a partire dal punto unico di accesso” -                                                 

Operatori PUA (Punto Unico di Accesso) e UVT (Unità di valutazione territoriale) del Distretto 

Sociosanitario di Ales-Terralba; Medico Fisiatra; Medico di Distretto; Psichiatra; Psicologo; 

Assistente Sociale. 

“Sistema integrato dei servizi socio-sanitari e la rete dei servizi alla persona” -                

Assistente Sociale comunale 

Question time 

 

 


