
 
L' AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO : 
COSTRUZIONE DI 
BUONE PRASSI , 

DEONTOLOGIA ED 
ETICA PROFESSIONALE. 

L’amministratore di sostegno è una figura 
istituita per quelle 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. 
 
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, 
i tossicodipendenti, le persone detenute, i 
malati terminali possono ottenere, anche in 
previsione di una propria eventuale futura 
incapacità, che il giudice tutelare nomini una 
persona che abbia cura della loro persona e 
del loro patrimonio.   
 
Si tratta di un istituto giuridico entrato per la 
prima volta nell’ordinamento italiano con la 
legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è 
quello di affiancare il soggetto la cui 
capacità di agire risulti limitata o del tutto 
compromessa.  
 
L’applicazione della legge implica la 
presenza di una buona rete di 
collaborazione interdisciplinare, che 
consenta agli operatori coinvolti di 
coordinarsi per gli interventi di tutela del 
beneficiario. 
 
La finalità di questa giornata formativa è 
quella di favorire la costruzione di una rete 
di collaborazione interdisciplinare, attraverso 
la condivisione di buone prassi e l’avvio di 
un lavoro comune per affrontare i molteplici 
nodi problematici che si presentano 
quotidianamente nella  assistenza del 
beneficiario dell’istituto AdS. 
 
Diffondere una maggiore informazione  
sull’istituto giuridico  AdS. 
 
 

L' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 
COSTRUZIONE DI BUONE PRASSI , 

DEONTOLOGIA  
ED ETICA PROFESSIONALE. 

3 Dicembre 2015 ore 9,30-17,30 
 

presso IL FULIGNO  
sala Blu via Faenza 48 Firenze 

Organizzazione 
e gestione amministrativa 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

Segreteria Gruppo Formazione  
Servizio Sociale  
tel.0552616840 

 
Direzione Servizi Sociali  

Viale Edmondo De Amicis 21 - Firenze 
 

055 261 6843 Ordine degli Avvocati di Firenze 
Commissione Pari Opportunità 



Destinatari: Assistenti Sociali Comune di Firenze, 
AdS Avvocati. 

 
Obiettivi: 
implementare le buone prassi d'intervento 

interdisciplinare partendo dalle esperienze sul 
territorio 

 
sviluppare nuove modalità d'intervento in 

coerenza ai cambiamenti sociali da un punto di 
vista culturale, amministrativo, giuridico, 
istituzionale, ed economico 

 
promuovere la multidisciplinarietà come 

modello d'intervento nei confronti della 
persona, della famiglia e della comunità 

 
dare un’adeguata informazione sull’istituto 

giuridico AdS. 
 
 
——————————————————————- 
 
* Codice Deontologico, art.12 "Nella relazione d'aiuto 
l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto 
delle caratteristiche culturali e delle capacità di 
discernimento degli interessati, la più ampia 
informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, 
impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento 
professionale, per il quale deve ricevere esplicito 
consenso, salvo disposizioni legislative e 
amministrative". Art 20 "L'assistente sociale, investito di 
funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in 
adempimento di norme in vigore, deve informare i 
soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere 
espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica 

Registrazione iscritti e coffee break 9,30  

Saluti di Alessandro Licitra, Dirigente dei Servizi 
Sociali del Comune di Firenze. 10,00  

Andrea Francalanci, Direttore della SdS di Firenze 
 
L'importanza di un costante rapporto tra Servizi 
Sociali, Volontaria Giurisdizione e il cittadino. 
 
L'esperienza del Comune di Firenze del Tavolo 
Interistituzionale, l'organizzazione consolidata tra il 
territorio e la Volontaria Giurisdizione, l'informazione 
al cittadini. 

10,15  

Emanuele Pellicanò, Direttore Montedomini 

il rapporto tra RSA/AdS/Servizio Sociale 
10.45  

Laura Bini, Presidente dell'Ordine Assistenti Sociali 
Regione Toscana  11,15  

Avv. Ilaria Chiosi, Presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze. 11,30  

Laura Frullini, referente progetto AdS Comune di 
Firenze. 
 
Il Servizio Sociale e la Volontaria Giurisdizione. 
Valutazione del lavoro svolto fino ad oggi: punti di 
forza e criticità da migliorare. La casistica emergente. 

12,45  

Elisabetta Masala, assistente sociale  
Massimiliano Ferraro, avvocato AdS 
 
Buone prassi, deontologia ed etica professionale: 
Servizio Sociale e l'attuazione dell'art.12 e dell’art.20 
Tit.III del Codice Deontologico dell'assistente sociale* 
. 
Presentazione dell 'attuale esperienza di 
collaborazione per una buona prassi, gli  assistenti 
sociali e gli avvocati AdS si incontrano a beneficio 
della tutela del cittadino. 

13,00 

L' AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 
COSTRUZIONE DI BUONE PRASSI, 

DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE. 

Programma 

pausa  pranzo light lunch 13,30  

Rita De Cola, assistente sociale 

Esperienze AdS/Assistente Sociale nell'area di 
intervento nei casi di Disabilità 

14,30  

Sibilla Santoni, avvocato  
 
Le Responsabilità dell'AdS nei confronti del 
beneficiario 

15,00  

Gabriele Danesi, vicepresidente Abitare Solidale 
Associazione Auser, ideatore e coordinatore del 
progetto “Abitare Solidale” 

15,30 

Tavola rotonda: dibattito tra esperti e partecipanti 16,00 

Conclusione dei lavori 17,30 

Evento  in  corso  di  accreditamento    presso  l’Ordine  
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 
e  per  gli  Avvocati  presso  l’Ordine  Professionale  degli 
Avvocati di Firenze 


