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Genova, 04/01/2019 

 

Determina del Presidente n. 1 del 04/01/2019 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 27/07/2018: “Istituzione Elenco 

Amministratori di Sostegno di cui alla LR 28 gennaio 2015 n. 2 Avvio della sperimentazione e 

individuazione degli enti che promuovono percorsi di preparazione per svolgere l’incarico di 

Amministratore di Sostegno”; 

Vista l’adesione dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria al “Protocollo d’intesa sulle 

modalità di collaborazione per la promozione all’istituto dell’amministrazione di sostegno” firmato 

in data 30/11/2016 in collaborazione con il Comune di Genova, il Tribunale di Genova, la ASL 3 

Genovese, l’Ordine degli Avvocati di Genova e le associazioni AGAS, AUSER e Itaca Sostiene, con 

il quale si è impegnato a promuovere la cultura della protezione giuridica tra i cittadini e gli operatori, 

facilitare l’informazione e la consulenza a cittadini, servizi socio-sanitari e rete formale e informale 

di associazioni e ordini professionali che si occupano del tema, predisporre e utilizzare procedure e 

strumenti operativi omogenei tra gli enti coinvolti, realizzare progetti sperimentali per facilitare la 

collaborazione tra gli enti locali, aziende sanitarie, associazioni e tribunale.  

Considerata la collaborazione instauratasi negli ultimi anni con il settore Sociosanitario dell’Azienda 

Sociosanitaria Ligure (A.Li.Sa) in merito al progetto di costituzione dell’Elenco degli Amministratori 

di Sostegno; 

 

Ritenuto che l’Ordine debba presentare la propria candidatura quale soggetto abilitato allo 

svolgimento dei percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno e per il successivo rilascio 

del “patentino” di Amministratore di Sostegno; 

 

Ritenuto altresì che l’Ordine debba presentare la richiesta di essere iscritto nell’Elenco regionale 

degli Amministratori di Sostegno nella sezione “Associazioni o Fondazioni” in quanto Ente di cui al 
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Titolo II° del Codice Civile e che quindi, nella persona del legale rappresentante, può assumere la 

funzione di AdS (art. 408, 4° comma); 

 

Considerato che la scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno 20 gennaio 

2019 e che la prossima seduta di Consiglio è fissata per il giorno 25 gennaio 2019; 

 

DISPONE 

di presentare la domanda per il riconoscimento dei soggetti abilitati sia allo svolgimento dei percorsi 

di preparazione per amministratori di sostegno (che propongono alla commissione mista di 

valutazione multidisciplinare regionale per la valutazione l’iscrizione degli stessi nell’elenco 

regionale) sia per il successivo rilascio del “patentino” di amministratore di sostegno, allegata al 

presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e un allegato; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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ALLEGATO 1 
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI SIA ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PERCORSI DI PREPARAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO (CHE PROPONGONO ALLA 

COMMISSIONE MISTA DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE REGIONALE PER LA 

VALUTAZIONE L’ISCRIZIONE DEGLI STESSI NELL’ELENCO REGIONALE), SIA PER IL 

SUCCESSIVO RILASCIO DEL “PATENTINO” DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 

 

 
Il sottoscritto CABONA GIOVANNI nato a RECCO (GE) il 18 luglio 1967 residente in GENOVA Via 

Lodovico Calda, 43/24 Codice Fiscale CBNGNN67L18H212Z in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria con sede legale in Via XXV Aprile, 16/7 Tel. 0102758830 

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 588del 27/07/2018: “Istituzione Elenco Amministratori 

di Sostegno di cui alla LR 28 gennaio 2015 n. 2Avvio della sperimentazione e individuazione degli enti 

che promuovono percorsi di preparazione per svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno”; 

- Consapevole che i dati forniti con la presente richiesta costituiscono dichiarazione formale di possesso 

dei requisiti e accettazione delle norme previste dal citato provvedimento, fatte salve tutte le leggi 

vigenti in materia; 

- Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445 e delle 

decadenze dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 

CHIEDE 

 

 Il riconoscimento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria quale soggetto abilitato allo 

svolgimento dei percorsi di preparazione per Amministratori di Sostegno, che propongono alla 

Commissione Mista di Valutazione Multidisciplinare Regionale per la valutazione l’iscrizione degli 

stessi nell’elenco regionale, sia per il successivo rilascio del “patentino” di Amministratore di Sostegno; 

 Di essere iscritto nell’Elenco regionale degli Amministratori di Sostegno nella sezione “Associazioni o 

Fondazioni” in quanto Ente di cui al Titolo II° del Codice Civile e che quindi, nella persona del legale 

rappresentante, può assumere la funzione di AdS (art. 408, 4° comma). 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla D.G.R. 588/2018. 

 

 

In fede 

Il Legale Rappresentante 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 

Genova, 04 gennaio 2018             
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