
RELAZIONE ATTIVITÀ 2019 DEL GRUPPO PROTEZIONE GIURIDICA 
 
Il GRUPPO PROTEZIONE GIURIDICA è stato istituito dal CROAS Lombardia per favorire un corretto uso degli 
strumenti giuridici di tutela previsti dalla legge 6/04 per le persone prive in tutto o in parte della capacità di 
scegliere e compiere atti consapevoli per la cura dei propri interessi personali e patrimoniali. 
Obiettivo generale di questo gruppo di lavoro è approfondire e valorizzare le esperienze ed evidenziare 
best pratices al fine di favorire una costante crescita professionale degli Assistenti Sociali.  
Al perseguimento di questo obiettivo ha contribuito in maniera sostanziale la pubblicazione di due 
documenti: 
Ø “Linee di indirizzo per assistenti sociali sull’Amministrazione di Sostegno” - che hanno sviluppato il 

tema della protezione giuridica contestualizzata nel progetto di vita delle persone fragili ed hanno 
fornito input operativi per affrontare con strumenti efficaci le complessità gestionali 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploAdS/2019/09/Linee-di-indirizzo-per-assistenti-
sociali-su-amministratore-di-sostegno.pdf;  

Ø “Linee di indirizzo del Servizio Specialistico per la gestione della protezione giuridica delle persone 
fragili” - che delinea l’istituzione di un nuovo servizio con una dettagliata analisi dei suoi contenuti e la 
definizione dei tempi-lavoro, frutto dell’osservazione delle esperienze in atto presso i Comuni in cui i 
Sindaci sono stati nominati AdS per persone senza famigliari in grado di farsi carico di questo ruolo 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploAdS/2019/06/linee-di-indirizzo-per-il-Servizio-
specialistico-per-la-gestione-della-portezione-giuridica-delle-persone-fragili.pdf 
 

Nella pratica professionale gli assistenti sociali si misurano con criticità sempre nuove, cui si aggiunge la 
complessità dell’integrazione fra strumenti giuridici diversi.  
I temi esaminati dal gruppo sono stati incontrati dai partecipanti nella prassi professionale quotidiana e 
sono stati trattati sul piano tecnico e sul piano deontologico: le risposte individuate sono state ritenute utili 
per l’intera categoria professionale e raccolte in un documento che a breve sarà presentato al Consiglio. 
Questi i temi trattati: 

- applicazione della legge 6/04 (valutazione della necessità dell’AdS - attribuzione di funzioni 
di AdS ad assistenti sociali che hanno in cura o in carico il beneficiario - obbligatorietà 
dell’indicazione del beneficiario nel ricorso) 

- decesso di persona fragile senza parenti (con e/o senza AdS) 
- eredità giacente 
- perdita della residenza anagrafica del beneficiario di AdS 
- consenso alle cure: ruolo dell’AdS e del fiduciario nelle DAT 
- AdS e alimentazione forzosa nell’anoressia 
- AdS e interventi sanitari contrari alla volontà del beneficiario 
- Procura notarile + DAT: possibile alternativa all’amministrazione di sostegno 

 
Il gruppo è stato coordinato dall’assistente sociale specialista DANIELA POLO ed hanno contribuito con 
esperienze, discussioni, approfondimenti e studi le assistenti sociali Alberti Debora - Beltrami Maria Bice - 
Cavalleri Francesca - Citterio Giovanna - Comi Annamaria - D'Adda Lina - Dorigo Marilena - Frau Alessandra 
- Mauri Fiorenza - Orlandini Giorgia - Rizzo Stefania - Sala Margherita - Valentini Daniela. 
 
Il gruppo, nella persona della referente, è disponibile a divulgare i documenti qui citati  partecipando a 
convegni e seminari organizzati in collaborazione con il CROAS dai Servizi per la Formazione Continua dei 
territori. 
 
Daniela Polo 
Milano gennaio 2020 
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