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CONVEGNO

Le responsabilità 
dell’Amministratore
di Sostegno

Dalla Relazione D’aiuto

al Consenso infoRmato

responsabile scientifico

Viviana PECIS CAVAGNA
Dirigente Responsabile 

Ufficio Protezione Giuridica ASL Bergamo

email: ufficio.protezione.giuridica@asl.bergamo.it

segreteria organizzativa

Servizio Formazione e Aggiornamento  

ASL Bergamo

tel. 035 385.247-301   Fax 035 385.049

email: formazione@asl.bergamo.it

www.asl.bergamo.it

seguici su

Giordana BRESCIANI
Giudice Onorario, Tribunale di Bergamo 

Francesco Angelo LOCATI
Direttore Sociale ASL Bergamo

Leonardo LENZI
Docente Università Cattolica di Milano

Marica PASINETTI
Psicologa e Psicoterapeuta

Paolo PELIZZA
Direttore Servizio Medicina Legale ASL Bergamo

Ezio SINISCALCHI
Presidente Tribunale di Bergamo

Domenico TRIPODI
Presidente ANFFAS,Ente capofila progetto “Liberi Legami”

Nicoletta VANNINI
Avvocato, Foro di Bergamo

Relatori

www.asl.bergamo.it

13.30 - 18.30
sala lombardia

ASL BERGAMO via Gallicciolli 4

Con il Patrocinio:

In collaborazione:



La partecipazione è gratuita.
è possibile iscriversi entro il 28 ottobre 2013

Partecipanti esterni
visitando il sito www.asl.bergamo.it
compilando il modulo on line
https://it.surveymonkey.com/s/DALLARELAZIONE
ISCRIZIONI
fotografando il QR Code

Partecipanti interni
compilando il modulo MFA07 in 
uso presso il Servizio Formazione e 
Aggiornamento Aziendale

ProgrammaPresentazione Destinatari

Accreditamento ECM

Modalità d’Iscrizione

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i profili
professionali, alle Associazioni ed ai volontari. 
Il Convegno verrà accreditato per le figure
Sanitarie. Agli Assistenti Sociali verrà rilasciato
attestato di partecipazione, come concordato
con l’Ordine Professionale.
è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine
degli Avvocati

Attestati

13.30 registrazioni partecipanti

13.50 apertura convegno
Viviana PECIS CAVAGNA

14.00 saluti delle autorità

14.30 Prima sEssioNE

I profili giuridici
Introduce e modera E. SINISCALCHI

La normativa N. VANNINI

Il contributo della giurisprudenza G. BRESCIANI

15.30 sECoNda sEssioNE

La voce del volontariato D. TRIPODI

16.00 TErZa sEssioNE

Gli approfondimenti
Introduce e modera F. A. LOCATI

Il Consenso Informato una modalità di agire la
relazione d’aiuto? M. PASINETTI

Il Consenso Informato nell’ordinamento vigente:
profili di responsabilità dell’Amministratore
di Sostegno P. PELIZZA

Aspetti etici nel compito di “farsi interprete”
della volontà presunta del beneficiario L. LENZI

17.20 dibattito 

18.20 conclusioni F. A. LOCATI

18.30 Chiusura lavori 

Seguirà aperitivo solidale a cura di 
LaB società Cooperativa di pedrengo

Gli attestati con crediti verranno inviati solo dopo
aver concluso la procedura di accreditamento.  

Al termine dell’evento formativo tutti i partecipanti
sono invitati a compilare il questionario di
customer accedendo al seguente link: 
https://it.surveymonkey.com/s/DALLARELAZIONE
CUSTOMER

Nel decreto di nomina che definisce i con-
tenuti dell’incarico dell’Amministratore
di Sostegno sempre più viene indicato

anche l’aspetto del consenso informato ri-
spetto alle prestazioni e cure mediche.

L’Amministratore di Sostegno è chiamato
non a sostituirsi, ma a prendersi

cura della persona tenendo
conto, nel suo operato, non
solo dei bisogni, ma anche
delle aspirazioni del beneficia-
rio. In questa sua funzione di
supporto incontra la difficoltà
ad interpretare, a posteriori, in 

modo corretto la volontà dell’altro,
con implicazioni non solo rispetto
al diritto all’autodeterminazione in
campo terapeutico, ma anche 

in campo giuridico, legale,
etico, sociale, relazionale…
Non c'è una verità assoluta su

come comportarsi, ma va cercata
insieme.

Per questo proponiamo un
convegno che ha l’obiettivo di far

interloquire giudici, famigliari,
amministratori di sostegno, avvocati,

figure sanitarie, volontari ... e fornire
alcune riflessioni per attuare scelte più

consapevoli evitando che siano gli eventi
a scegliere per noi.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara AZZI


