
ATTIVITA’ 2018 DEL GRUPPO PROTEZIONE GIURIDICA E ADS 
referente DANIELA POLO 

 
Il gruppo Amministrazione di Sostegno - già operativo dal 2012 - ha continuato nel 2018 il proprio impegno con la 
nuova e più appropriata denominazione di GRUPPO PROTEZIONE GIURIDICA E ADS ed ha effettuato 8 incontri (su 10 
programmati). 
 
Le finalità del lavoro sono state: 

· il sostegno del corretto esercizio del ruolo professionale 
· il supporto delle competenze professionali con la divulgazione dei documenti già prodotti 

 
Le attività svolte  dal gruppo: 

· divulgazione, in accordo con il consiglio, delle linee di indirizzo per il SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA 
PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI prodotto e pubblicato nel 2017 nella collana dei Quaderni 
dell’Ordine 

· pubblicazione su LOMBARDIA SOCIALE di un articolo sul SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE 
GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI 

· preparazione di FAQ da pubblicare sul sito sul ruolo dell’assistente sociale e il corretto agire professionale (il 
lavoro non è ancora finito) 

· contributo alla modifica del codice deontologico alla luce dei temi posti dalla protezione giuridica 
· studio delle connessioni e dei risvolti etici del ruolo dell’ AdS nell’ambito della legge sulle disposizioni di fine 

vita  
 
Le attività previste ma non realizzate sono: 

· elaborazione di risposte a quesiti posti da colleghi, in collaborazione con le commissioni deontologica, libera 
professione, formazione continua : queste commissioni non hanno fatto pervenire richieste al gruppo  

· rappresentanza dell’ordine in alcuni gruppi significativi attraverso la partecipazione di esperti del gruppo (es. 
gruppo AdS per pazienti psichiatrici attivo presso Tribunale di Milano): la composizione dei gruppi era rigida 
ed non si è presentata l’occasione di un invito rivolto all’Ordine 

· collaborazione con il gruppo cure palliative ed il gruppo anziani: proposta ma di fatto non richiesta 
 
Le attività svolte dalla referente: 
 in qualità di portavoce del gruppo e su incarico dell’ordine: 

· 2 seminari (a CREMONA e a PAVIA) per illustrare le linee di indirizzo del  SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA 
PROTEZIONE GIURIDICA (su 6 proposti) 

· 1 seminario a MANTOVA  sugli aspetti deontologici connessi alla corretta applicazione della legge 6/04 e al 
ruolo dell’assistente sociale 

su invito personale ma per mezzo di contatti degli enti con l’Ordine: 
· a BOLOGNA: sugli aspetti deontologici connessi alla corretta applicazione della legge 6/04 e al ruolo 

dell’assistente sociale nella prospettiva della sussidiarietà tra città metropolitana e terzo settore 
· in VAL CAMONICA: sui due documenti dell’Ordine (LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ASSISTENTI SOCIALI e SERVIZIO 

PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA), sugli aspetti deontologici connessi alla corretta 
applicazione della legge 6/04, sul ruolo dell’assistente sociale nella prospettiva della sussidiarietà tra UPG 
locale e Terzo Settore 

 
Milano, 14 gennaio 2019 
         LA REFERENTE 
         (Daniela Polo) 

         


