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CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE 

PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Sabato 5.11.2016 si è concluso il Corso di Formazione “Amministrazione di 

Sostegno: un’opportunità... una scelta”, diretto ai volontari delle Associazioni del 

territorio aziendale organizzato dal Tavolo Misto di Partecipazione della ASL 

Roma 6 in collaborazione con il Tavolo Interistituzionale per l’Amministrazione di 

Sostegno istituito presso il Tribunale di Velletri. 
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Il percorso di formazione, aperto il 30 settembre 2016 dal dott. Mario 

Ronchetti coordinatore del Tavolo Misto di Partecipazione e attuale Direttore 

Sanitario f.f., si è articolato in sei incontri settimanali che hanno visto l’assidua 

ed entusiasta partecipazione dei 30 partecipanti (volontari delle associazioni 

che aderiscono al Tavolo Misto di Partecipazione  ed alcuni avvocati del Foro di 

Velletri).  

 

Questo corso ha rappresentato un’azione concreta ed efficace della ASL 

Roma 6 nell’ottica di quanto stabilito sia dal Protocollo d’Intesa di Rete 

sull’Amministrazione di Sostegno, sottoscritto  nel giugno 2012, che dal 

Protocollo d’intesa tra Asl Roma 6 e Associazioni di Volontariato (del. DG 

67/2016, art.4 ) nel quale si afferma che la ASL Roma 6 si impegna ad 

organizzare ed avviare con e per le Associazioni del territorio, che aderiscono al 

Tavolo Misto di Partecipazione, azioni formative ed informative su temi di 

interesse. 

 

Scopo del corso era quello di far conoscere la figura dell’Amministratore di 

Sostegno offrendo una panoramica delle diverse dimensioni che la compongono 

(giuridica, relazionale, sociale e socio-sanitaria) e di sensibilizzare i partecipanti 

ad assumere un impegno concreto a diventare amministratori di sostegno.  

 

 

 

Infatti per diventare Amministratore di Sostegno non è necessario essere 

degli “esperti”, ma il primo requisito è rappresentato da quel naturale senso di 
solidarietà sociale che spinge ad offrire aiuto a chi non ce la fa da solo: questo è 

già nel DNA di tutte quelle Associazioni o Entità del Terzo Settore che a vario 

titolo partecipano e collaborano con la ASL Roma 6 nel contesto del Tavolo 

Misto. 

 
Da sottolineare, inoltre, la significativa composizione del gruppo dei 

relatori/docenti: oltre al Giudice Tutelare del Tribunale di Velletri, che ha dato 

un fondamentale apporto dal punto di vista dell’approfondimento delle 

conoscenze, si sono alternati operatori dei Servizi ASL (assistenti sociali e medici 

di DSM-DP e CAD), volontari e professionisti soci di Associazioni del Territorio 

che già si sono confrontati ed impegnati attivamente sul tema 

dell’Amministrazione di Sostegno (Persona&Diritti, Il Cammino, Alzheimer 

Castelli Romani, Associazione Tuscolana di Solidarietà); ognuno di questi ha 

messo a disposizione del gruppo di discenti non solo le proprie conoscenze 

teoriche, ma ha trasmesso l’impegno e la passione che sottendono sia la loro 

attività professionale che quella di volontariato sul tema specifico e non. 
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In occasione della chiusura del corso, l’entusiasmo e la soddisfazione 

esplicitamente manifestata dai partecipanti, nonché l’interesse per i tanti 

argomenti trattati e degni di ulteriori approfondimenti,  ha portato alla 

individuazione di alcuni obiettivi da perseguire per dare seguito a questa 

esperienza da tutti evidenziata come peculiare.  E’ stata, pertanto, proposta la 

creazione di un “Gruppo Permanente” con l’intento di continuare ad effettuare 

degli incontri con cadenza bi-trimestrale nell’arco del prossimo anno per tenere 

alto l’interesse sul tema, approfondire gli aspetti già trattati o affrontarne di 

nuovi, solo sfiorati nel corso degli incontri, ma anche sostenere quei partecipanti 

che nel frattempo possano aver deciso di mettere a disposizione il loro tempo e 

la loro esperienza per ricoprire eventuali incarichi di Amministratore di 

Sostegno. 

 

Le Assistenti Sociali del DSM-DP, che in collaborazione con la segreteria tecnica 

di coordinamento del Tavolo Misto di Partecipazione hanno curato 

l’organizzazione del corso nei vari aspetti del suo svolgimento, continueranno, 

quindi, ad essere il punto di riferimento e di raccordo affinché questo obiettivo 

venga mantenuto e per far si che questa importante azione formativa della ASL 

Roma 6 possa avere una continuità e possa essere riproposta. 
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