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LA DIFESA DEI SOGGETTI IN TERZA ETÀ. 
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRA VALUTAZIONE 

NEUROCOGNITIVA DELL’ANZIANO E BISOGNO DI ASSISTENZA. 
 
 
 
 
 

22 marzo 2019 
(15:00 – 18:30) 

 
 
 
 
 
 
 

Sala della Venerabile Confraternita della Misericordia 
Via Cavour, 32 

Empoli 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
L’amministrazione di sostengo è strumento di tutela per persone che a causa di un’infermità o di una 
menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai 
propri interessi. 
L’anziano si trova spesso in tale situazione in ragione dell’età o della perdita di capacità cognitive dovuta 
a malattia. 
Lo scopo della giornata di studio è fornire indicazioni sul quando intervenire in tutela dell’anziano e sul 
come tutelarlo, presentando le opportune richieste di prestazioni a sostegno del reddito agli enti 
pubblici e presentando ricorso per amministrazione di sostegno. 
Particolare attenzione sarà anche dedicata agli obblighi deontologici che incombono all’avvocato che 
viene nominato amministratore di sostegno  
 
 

PROGRAMMA 
 

Presiede e coordina 
Avv. Valentina Baldini 

Socia AIAF Toscana 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI  

VALUTAZIONE NEUROCOGNITIVA DELL’ANZIANO, RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA ED 

INDICAZIONI PSICO-EDUCATIVE AI FAMILIARI. 
Relatore:  Dott. Jessica Magnani – Psicologa presso Centro CO.ME.TE di Empoli 

VALUTAZIONE DEL BISOGNO DELL’ANZIANO, SUPPORTO AI FAMILIARI NELL’INDIVIDUAZIONE 

DELL’ASSISTENTE FAMILIARE, NELL’ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE A INVALIDITÀ CIVILE, 
ACCOMPAGNAMENTO, LEGGE 104/92 ED ALTRO. 

Relatore: Dott. Romina Frosini – Assistente sociale privato presso Centro CO.ME.TE di 
Empoli 

IL PROCEDIMENTO PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 
IL DECRETO DI APERTURA ADS: COMPITI E POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 
RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: SUA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE. 

Relatore:  Avv. Luca Russo – Foro di Firenze 

LA “SPECIALE” DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
Relatore:  Avv. Laura Marini – Foro di Firenze; Consigliere Segretario del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte di Appello di Firenze 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 
 
 
 
 
 
 



Informazioni generali 
Sede del Corso: 
Sala della Venerabile Confraternita della Misericordia 
Via Cavour, 32 - Empoli 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 
direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di 
n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria (ex art. 12). 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
AIAF Toscana 

Via Bonifacio Lupi, 14 - 50129 FI 
Tel. / Fax 055 489860 

e-mail: toscana@aiaf-avvocati.it 
http://www.aiaf-avvocati.it/toscana/ 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa 

Via R. Sanzio, 45 – Empoli (FI) 
email: info@empolex.it  

www.empolex.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 


