
Parteciperà all’incontro 
Daniela Cirulli - Commissione Politiche Sociali e del Lavoro 
CROAS Lazio

Saranno riconosciuti 5 crediti per la formazione continua degli 
assistenti sociali, di cui 2 deontologici.

Il 2 marzo 2017 presso il centro ANTEA

L’Amministrazione di Sostegno 
nelle scelte di cura: il caso della 

medicina palliativa

Il corso si terrà il 2 Marzo presso il Centro di Cure Palliative ANTEA 

Piazza S. Maria della Pietà, 5 Padiglione XXII 
Come raggiungerci: Mezzi Pubblici
Da Termini prendere la metro A (M. Battistini) per 9 fermate, scendere alla fermata Baldo degli
Ubaldi, prendere la linea 994 (per H. S. Filippo Neri – passa ogni 10 minuti), scendere alla fermata
Mattei/S. Maria della Pietà. Altrimenti scendere alla fermata Valle Aurelia, prendere la ferrovia
metropolitana FM3 (Cesano ogni 15 minuti) per 5 fermate, scendere alla fermata Monte Mario,
svoltare a destra per Piazza Santa Maria della Pietà.

ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale del Lazio



Programma della giornata

8.45 Registrazione dei partecipanti e distribuzione del materiale

9.00 Saluto del CROAS Lazio
Daniela Cirulli - Coordinatrice Commissione Politiche Sociali e del
Lavoro CROAS Lazio

9.10 Introduzione e presentazione del corso
Dott. Giuseppe Casale, dr.ssa Claudia Monti

9.20 Malattie neurologiche ed oncologiche: caratteristiche e
presupposti clinici alla base del ricorso per la nomina di
Amministratore di Sostegno
Dott. Giuseppe Casale

9.45 Legge n.6 del 2004: presupposti di applicazione, aspetti
patrimoniali, personali e sanitari
Avv. Federica Lerro

10.30 Coffee break

10.45 Il ruolo del Servizio Sociale nel ricorso per Amministrazione di
Sostegno: la valutazione sociale dei bisogni
Ass. soc. Chiara Pilotti, ass. soc. Alice Summa

11.30 Tavoli di lavoro, discussione di casi clinici/sociali emblematici
Dott. Giuseppe Casale, avv. Federica Lerro, ass. soc. Chiara Pilotti,
ass. soc. Alice Summa

12.00 Esposizione e discussione in sessione plenaria
Avv. Federica Lerro, ass. soc. Chiara Pilotti, ass. soc. Alice Summa

14.00 Conclusioni e test di apprendimento



Relatori
Giuseppe Casale, medico con trentennale esperienza nelle Cure Palliative. In
qualità di fondatore e attuale Coordinatore Sanitario e Scientifico di Antea
Associazione ONLUS, Direttore Didattico di Antea Formad e docente per
numerosi master e corsi in tema di Cure Palliative e Terapia del Dolore, è stato
insignito di numerosi premi e riconoscimento tra i quali la Medaglia d'Oro al
Merito della Sanità Pubblica. In virtù del suo percorso è membro di
Commissioni Ministeriali in tema di Cure Palliative e applicazione della Legge
38/2010. Autore di una moltitudine di libri e pubblicazioni, ha recentemente
contribuito alla stesura del testo “L’amministrazione di sostegno nelle scelte di
cura: il caso della medicina palliativa” per porre l'accento sulla necessità di
vedere le Cure Palliative non come mero ricorso ad una terapia farmacologica,
ma anche come branca multiprofessionale per un approccio globale nei
confronti del paziente.

Claudia Monti, esperta in Servizi Sociali ed Economia del No Profit. Membro
fondatore di Antea Associazione ONLUS, ricopre la carica di Presidente
dell'Associazione e di Vicepresidente della Federazione Italiana di Cure
Palliative. Da trent'anni porta nell'Associazione che presiede una particolare
attenzione agli aspetti sociali quale contrappeso degli aspetti clinici. Si è
interessata al tema della multiculturalità e dell'approccio globale al paziente
ricercando nuovi strumenti per la tutela delle persone in fase avanzata di
malattia. Relatrice a numerosi corsi di formazione e ai principali congressi
delle Cure Palliative.

Federica Lerro, Studio Legale Lerro & Associati - Consulente Legale Antea
Associazione Onlus. Avvocato Civilista, esperta in Diritto Sanitario. Diploma
di Master di II Livello in "Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei
Servizi Sanitari" Università Cattolica del Sacro Cuore, docente di Diritto
Sanitario Università Campus Bio Medico - Master di I Livello "Cure Palliative
e Terapia del Dolore per le professioni sanitarie". Co- Autrice del testo
"L'Amministrazione di sostegno nelle scelte di cure: il caso della Medicina Palliativa"
Antea Edizioni - 2016. Membro del Comitato di Bioetica per la Pratica Clinica -
Antea Associazione Onlus. Si occupa di consulenza e assistenza stragiudiziale
e giudiziale alle aziende sanitarie e ai professionisti dell'area sanitaria.



Relatori

Chiara Pilotti, lavora in Antea da 13 anni nel servizio di Accoglienza, attualmente
referente dell’Accoglienza e assistente sociale. Membro della Rete Nazionale degli
Assistenti Sociali in Cure Palliative e del gruppo di lavoro cure palliative del
Lazio presso l’Ordine degli Assistenti Sociali. Co-autrice del libro
“L’amministrazione di sostegno nelle scelte di cura: il caso della medicina palliativa”;
docente in diverse occasioni per conto di Antea sul tema delle cure di fine vita
presso il Campus Bio-Medico (Master in cure palliative e terapia del dolore per le
professioni sanitarie), Antea e Programma Integra, collaborando con Antea
Associazione e Antea Formad.
Si occupa anche di formazione e ricerca nel campo dell’assistenza in fine vita al
paziente straniero. Su questo tema ha presentato i risultati delle sue ricerche al
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, vincendo il
primo premio come miglior presentazione.

Alice Summa, lavora in Fondazione Sanità e Ricerca come assistente sociale. Si
occupa di Cure palliative, di Alzheimer e di SLA. Coordina la rete degli assistenti
sociali del Lazio collaborando con l’Ordine regionale e la Società Italiana di Cure
Palliative (SICP) per promuovere una cultura del fine vita in tutti i servizi socio-
sanitari e nel servizio sociale professionale. Ha collaborato con la Commissione
degli assistenti sociali, istituita presso la SICP, per la realizzazione del Documento
di Raccomandazioni “L’apporto dell’Assistente Sociale nella valutazione
multidisciplinare in cure palliative”. Nel 2016 relatrice al corso di formazione per
infermieri in cure palliative organizzato dalla SICP sul tema della valutazione
sociale e multidimensionale in cure palliative; al Master di Cure Palliative di I e II
livello presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sul tema Amministrazione di
Sostegno, scelte di cura e assistenza al paziente con SLA.
In questi anni ha inoltre svolto diverse ricerche sul tema della protezione
giuridica delle scelte di cura nel fine vita: XXII Congresso Nazionale SICP,
novembre 2015, Arezzo “Amministrazione di sostegno e tutela della persona fragile” e
XXIII Congresso Nazionale SICP 2016, Roma “Demenza, un’analisi comparata sulle
scelte di cura nel fine vita”.


