
 

 

 
 
 

 
 
 

Progetto AIAF Veneto “Avvocati AdS”  

Piattaforma zoom AIAF Veneto 

Gli incontri sono rivolti agli avvocati, soci AIAF, che svolgono le funzioni di Amministratore di Sostegno 

ovvero intendono assumerle; si propongono di affrontare temi specifici centrati sulla normativa 

pubblicistica e sanitaria, correlati alle funzioni di amministratore di sostegno assunte dagli avvocati; 

sono incontri strutturati per avvocati che hanno esperienza nell’ambito della tutela dei soggetti fragili 

ovvero che intendono affrontare questo particolare ambito del diritto con puntuale competenza e 

responsabilità 

registrazioni 14.45  

relazioni 15.00 – 18.00  

___ 

Indirizzo di saluto: 

Avv. Barbara Melinato,   Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova - Referente  
      Commissione AdS COA Padova 

Avv. Alessia Casotto,    Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova - Componente 
      Commissione Formazione COA Padova 

Avv. Barbara Schiavon,   Referente territoriale AIAF Sezione di Treviso - Referente   
      Progetto AIAF  Veneto “Avvocati - AdS” 

Avv. Chiara Cattaneo,   Referente territoriale AIAF Sezione di Padova 

___ 

6/10/2022:  
“ Il sistema regionale veneto di offerta residenziale extra-ospedaliera per le persone disabili, non 
autosufficienti e con problematiche di salute mentale: presa in carico dei servizi istituzionali, il 
progetto individualizzato, le strutture della filiera assistenziale. La tipologia delle prestazioni 
erogate nelle diverse Unità di Offerta”. 

1. Modalità di accesso ai servizi sociosanitari della rete territoriale veneta: l UVMD, la sua 
multidisciplinarietà, come funziona, cosa valuta, quali sono gli strumenti che utilizza nella 
valutazione (schede SVAMA e SVAMDI). Ruolo dell amministratore di sostegno rispetto all UVMD. 

2. La presa in carico della persona disabile e/o non autosufficiente: la struttura della rete assistenziale 
veneta.  
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3. Il ruolo dei servizi sociali comunali, dell ULSS e dell amministratore di sostegno in occasione della 
presa in carico. 

4. Il sistema di offerta extraospedaliero per la salute mentale: presentazione. 

5. La distinzione tra prestazioni affermata dall art. 3- septies del d.lgs. n. 502/1992. Il collegamento 
con i L.E.A. ex d.P.C.M. 12/01/2017. Esempi. 

6. Le prestazioni sociali ex l. n. 328/2000. Il progetto assistenziale ex art. 14: obbligatorietà, 
procedimento, contenuti. La partecipazione dell amministratore di sostegno all UVMD. 

 

Relatori: 

Avv. Massimiliano Gioncada   Foro di Brescia 

Dott.ssa Chiara Azzalin    Direttore dell’Unità Operativa Complessa Disabilità e non 
       Autosufficienza, Ulss 6 Euganea, Distretto Alta 
Padovana 

Moderatore: Avv. Elisabetta Possamai  Foro di Treviso, socia AIAF 

 

___ 

14/10/2022:  
“L’amministratore di sostegno e il rapporto con il sistema regionale veneto dei servizi e gli enti 
gestori”.  

1. L’adesione/opposizione agli esiti dell’UVMD.  Il (necessario) raccordo col Giudice tutelare.  

2. L’azione di contestazione degli esiti dell’UVMD: cenni di diritto processuale amministrativo.  

3. L’amministratore di sostegno e il contratto di inserimento in struttura. 

 
Relatore:  

Avv. Massimiliano Gioncada   Foro di Brescia 

Moderatore: Avv. Elisabetta Possamai  Foro di Treviso, socia AIAF 

___ 

20/10/2022:  
“Ruolo e responsabilità dell’amministratore di sostegno nel percorso assistenziale del beneficiario”  

1. Quali le funzioni dell’amministratore di sostegno nel contesto UVMD e all’esito della stessa? Il 
raccordo col Giudice tutelare. 

2. La responsabilità dell’amministratore di sostegno (anche quale pubblico ufficiale). 

3. Casi pratici. Quesiti 

 

Relatore:  

Avv. Massimiliano Gioncada   Foro di Brescia 

Moderatore: Avv. Elisabetta Possamai  Foro di Treviso, socia AIAF 

___ 
 
Note organizzative: 

PARTECIPAZIONE riservata ai soci AIAF in regola con la quota 2022. 
CREDITI FORMATIVI: Il COA di Padova ha riconosciuto 3 crediti formativi in diritto di famiglia a ciascun evento. 



 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: inviare la richiesta di iscrizione all’indirizzo mail: progettoavvocatiads@gmail.com 
comprovando l’iscrizione per l’anno 2022. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD AIAF: L’iscrizione ad AIAF Nazionale si effettua compilando la scheda di iscrizione sul sito nazionale AIAF 
www.aiaf-avvocati.it ed inviandola, compilata in ogni sua parte, anche al responsabile della sezione di appartenenza unitamente alla 
ricevuta di bonifico della quota associativa. Per AIAF Veneto il bonifico è da versarsi sulle coordinate IBAN IT57J05034 
11711000000004348 (Euro 100,00 per gli avvocati under 35, Euro 150,00 per gli avvocati over 35, euro 50,00 per i praticanti). Per le 
altre AIAF Regionali sul sito nazionale sono reperibili le indicazioni dei referenti. L’iscrizione all’AIAF dà diritto, oltre all’applicazione di 
una tariffa più vantaggiosa per la partecipazione ai corsi organizzati dall’AIAF su base nazionale, al ricevimento di n. 4 riviste AIAF 
annuali e della Newsletter quindicinale con le iniziative dell’AIAF, l’aggiornamento sull’attività parlamentare e la giurisprudenza. Ai 
Soci AIAF è inoltre riservato, sul sito regionale e nazionale, l’accesso alla rivista on-line ed alla banca-dati della legislazione e 
giurisprudenza. 


