
 
 

Associazione Itaca Sostiene 
Sede Legale Salita Santa Caterina 6/2, 16121 Genova cell. 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Rif: Protocollo Intesa Asl Ge Alisa Registro Ufficiale U 0017636 9/8/19

Ente Promotore: Regione Liguria - Ente Erogatore di questo percorso: Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus
Target:  Professionisti

Sede: Sala di Rappresentanza "Liguri nel Mondo" , via Fieschi, 15 

Premessa 
La nostra Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Onlus
Regione LIguria 293/2018, è risultata tra gli Enti abilitati allo svolgimento dei Percorsi di Preparazione per l'Ammin
Sostegno AdS.   
Tali Percorsi  sono promossi da Regione Liguria in osservanza al
dell’Elenco Regionale Amministratori di Sostegno” 
588/2018 che ha istituito “L’Elenco Regionale delle persone disponibili a svolgere la funzione di AdS"
2/28.01.2015 “Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, istituto pre
Legge 9.01.2004 n.6”. 
Essi sono altresì funzionali al rilascio dell'importante "
Commissione mista interdisciplinare Regionale.
Al fine di garantire che il destinatario del Perco
strumenti culturali e conoscitivi adeguati, la DGR 588 precisa che occorre fornire ai candidati un percorso di acquisizione m
e multidisciplinare, con l'obiettivo non di crear
abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con efficienza. 
alla sua assistenza, ma assumere l'impegno a mig
potrebbero essere eseguiti dalla persona, nei limiti stabiliti dal Giudice Tutelare.
 

Il Percorso di Preparazione all'AdS da noi formulato e promosso
 In qualità di Ente abilitato allo svolgimento di tali Percorsi, per la definizione del relativo 

riferimento al  punto 3 del protocollo sopra accennato , dove si prevede che le 
debbano contemplare: 1. la tutela delle pe
giuridiche e procedurali quali:  nomina dell’amministratore di sostegno,
beneficiario,scelta dell’amministratore,
compiti e doveri in relazione alla cura della persona,
cure, amministrazione del patrimonio del beneficiario,
sociosanitari e sanitari territoriali  autodeterminazione, tutela della persona fragile e relazione di aiuto.
riferimento al raccordo tra AdS e Servizi Sanitari Territoriali, abbiamo impostato il programma  
quanto statuito con la " Deliberazione ALISA. n. 198/2018 avente ad oggetto “Amministrazione di Sostegno e realtà 
ospedaliera: linee di indirizzo metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei Servizi Sanitari rispetto a
dell’Amministrazione di Sostegno”. 

 I contenuti del Percorso qui a seguire organizzato, che ha il coordinamento scientifico dell'avv. Barbara Benazzi, Presidente
dell'Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus, 
argomenti elencati al punto 3 del protocollo

 Il Percorso si articola in 4 moduli, a carattere seminariale, di 4 ore e mezza  ciascuno,
ottobre'19, nelle date di mercoledì  2-9-
relazioni di introduzione al tema ed un momento finale per domande e feedback;  nell’ultima gi
proprio lavoro di gruppo finale e valutazioni di verifica.

 Target:  Professionisti , in particolare Avvocati, 
 Partecipazione: la partecipazione ai 4 moduli è vincolante nel caso si affronti  

Regionale degli AdS; possono anche iscriversi professionisti desiderosi di approfondire la conoscenza 
temi, ed in tal caso l'iscrizione può avvenire anche per un solo modulo
iscrizioni finalizzate al'inserimento nell'Elenco Regionale Ads.

 Crediti formativi: sono in richiesta  agli Ordini di Riferimento
 Numero massimo di partecipanti per incontro:  40 persone
 Strumenti di valutazione e frequenza: questionari finali  di verifica e di  gradimento, modulo firme
 Sede: Sala di Rappresentanza "Liguri nel Mondo" , via Fieschi, 15 
 Iscrizioni: gratuita.  Da effettuarsi entro il 30/9/19

anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita), modulo/data a cu ci si intende iscrivere, Tribunali per i 
quali il soggetto si candida a collaborare (sino a un massimo di 2 tra Ge, Im, SV, Sp), 
Curriculum Vitae ed ogni altra documentazione attestante l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali  per
lo svolgimento dell'AdS. 
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PERCORSO DI PREPARAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - OTTOBRE 2019
Protocollo Intesa Asl Ge Alisa Registro Ufficiale U 0017636 9/8/19 

rogatore di questo percorso: Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus
Target:  Professionisti -  Area: Provincia di Genova 

appresentanza "Liguri nel Mondo" , via Fieschi, 15 - Torre A, 11° piano, Genova
 

Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Onlus, a febbraio 2019, con delibera ALISA 
Enti abilitati allo svolgimento dei Percorsi di Preparazione per l'Ammin

Tali Percorsi  sono promossi da Regione Liguria in osservanza al “Protocollo operativo per l’avvio della sperimentazione 
dell’Elenco Regionale Amministratori di Sostegno” stabilito da ALISA in esecuzione della DGR Delibera di 

“L’Elenco Regionale delle persone disponibili a svolgere la funzione di AdS"
“Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, istituto pre

Essi sono altresì funzionali al rilascio dell'importante "patentino" di Amministratore di Sostegno, previa valutazione della 
Commissione mista interdisciplinare Regionale. 
Al fine di garantire che il destinatario del Percorso sia adeguatamente preparato a svolgere l'incarico di AdS  ed abbia  gli 
strumenti culturali e conoscitivi adeguati, la DGR 588 precisa che occorre fornire ai candidati un percorso di acquisizione m
e multidisciplinare, con l'obiettivo non di creare un professionista della protezione giuridica, ma una persona qualificata che 
abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con efficienza.  Diventare AdS di una persona fragile non significa provvedere  
alla sua assistenza, ma assumere l'impegno a migliorarne la qualità di vita, svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non 
potrebbero essere eseguiti dalla persona, nei limiti stabiliti dal Giudice Tutelare. 

Il Percorso di Preparazione all'AdS da noi formulato e promosso 
allo svolgimento di tali Percorsi, per la definizione del relativo 

riferimento al  punto 3 del protocollo sopra accennato , dove si prevede che le nozioni base 
debbano contemplare: 1. la tutela delle persone fragili tramite l’Istituto dell’AdS; 2. l’approfondimento di tematiche 

nomina dell’amministratore di sostegno,  presupposti per la nomina,
beneficiario,scelta dell’amministratore, fase istruttoria e l’analisi del provvedimento di nomina,
compiti e doveri in relazione alla cura della persona, attività ordinaria e straordinaria,consenso informato alle 

amministrazione del patrimonio del beneficiario, rendiconto annuale, raccordo co
autodeterminazione, tutela della persona fragile e relazione di aiuto.

riferimento al raccordo tra AdS e Servizi Sanitari Territoriali, abbiamo impostato il programma  
Deliberazione ALISA. n. 198/2018 avente ad oggetto “Amministrazione di Sostegno e realtà 

ospedaliera: linee di indirizzo metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei Servizi Sanitari rispetto a

I contenuti del Percorso qui a seguire organizzato, che ha il coordinamento scientifico dell'avv. Barbara Benazzi, Presidente
dell'Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus, affrontano e sviluppano ciascuno degli 
argomenti elencati al punto 3 del protocollo, con un taglio di corso base multidisciplinare a contenuti foetemente speialistici

carattere seminariale, di 4 ore e mezza  ciascuno, con cadenza settimanale, nel mese di 
-16-23/10, con il programma indicato nelle pagine a seguire. 

un momento finale per domande e feedback;  nell’ultima gi
proprio lavoro di gruppo finale e valutazioni di verifica. 

, in particolare Avvocati, Assistenti Sociali, Educatori etc.   
la partecipazione ai 4 moduli è vincolante nel caso si affronti  questo percorso per l'inserimento nell'Albo 

possono anche iscriversi professionisti desiderosi di approfondire la conoscenza 
l'iscrizione può avvenire anche per un solo modulo. In caso di lista d'attesa sarà data priorità alle 

iscrizioni finalizzate al'inserimento nell'Elenco Regionale Ads.  
agli Ordini di Riferimento 

per incontro:  40 persone 
: questionari finali  di verifica e di  gradimento, modulo firme

di Rappresentanza "Liguri nel Mondo" , via Fieschi, 15 - Torre A, 11° piano, Genova
entro il 30/9/19 inviando email a segreteria@itacasostiene.org unitamente 

iscale, data e luogo di nascita), modulo/data a cu ci si intende iscrivere, Tribunali per i 
quali il soggetto si candida a collaborare (sino a un massimo di 2 tra Ge, Im, SV, Sp), files pdf del Codice Fiscale e 
Curriculum Vitae ed ogni altra documentazione attestante l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali  per

1 
 

info@itacasostiene.org  www.itacasostiene.org 

OTTOBRE 2019 , GENOVA 

rogatore di questo percorso: Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus 

Torre A, 11° piano, Genova 

a febbraio 2019, con delibera ALISA Sistema Sanitario 
Enti abilitati allo svolgimento dei Percorsi di Preparazione per l'Amministrazione di 

Protocollo operativo per l’avvio della sperimentazione 
stabilito da ALISA in esecuzione della DGR Delibera di Giunta Regionale 

“L’Elenco Regionale delle persone disponibili a svolgere la funzione di AdS" e alla Legge Regionale 
“Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell’Amministratore di Sostegno, istituto previsto dalla 

di Amministratore di Sostegno, previa valutazione della 

rso sia adeguatamente preparato a svolgere l'incarico di AdS  ed abbia  gli 
strumenti culturali e conoscitivi adeguati, la DGR 588 precisa che occorre fornire ai candidati un percorso di acquisizione mirato 

e un professionista della protezione giuridica, ma una persona qualificata che 
Diventare AdS di una persona fragile non significa provvedere  

liorarne la qualità di vita, svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non 

allo svolgimento di tali Percorsi, per la definizione del relativo contenuto abbiamo fatto 
nozioni base da trattare obbligatoriamente 

rsone fragili tramite l’Istituto dell’AdS; 2. l’approfondimento di tematiche 
presupposti per la nomina, ascolto del 

isi del provvedimento di nomina, oggetto dell’incarico, 
attività ordinaria e straordinaria,consenso informato alle 

raccordo con la rete dei servizi sociali 
autodeterminazione, tutela della persona fragile e relazione di aiuto.   E, con specifico 

riferimento al raccordo tra AdS e Servizi Sanitari Territoriali, abbiamo impostato il programma  anche ricomprendendo 
Deliberazione ALISA. n. 198/2018 avente ad oggetto “Amministrazione di Sostegno e realtà 

ospedaliera: linee di indirizzo metodologiche finalizzate al corretto esercizio del ruolo dei Servizi Sanitari rispetto all’Istituto 

I contenuti del Percorso qui a seguire organizzato, che ha il coordinamento scientifico dell'avv. Barbara Benazzi, Presidente 
affrontano e sviluppano ciascuno degli 

base multidisciplinare a contenuti foetemente speialistici 
con cadenza settimanale, nel mese di 

23/10, con il programma indicato nelle pagine a seguire.  Ogni incontro prevede 
un momento finale per domande e feedback;  nell’ultima giornata è previsto un vero e 

questo percorso per l'inserimento nell'Albo 
possono anche iscriversi professionisti desiderosi di approfondire la conoscenza del tema, o di specifici 

ista d'attesa sarà data priorità alle 

: questionari finali  di verifica e di  gradimento, modulo firme 
Torre A, 11° piano, Genova 

asostiene.org unitamente a dati 
iscale, data e luogo di nascita), modulo/data a cu ci si intende iscrivere, Tribunali per i 

files pdf del Codice Fiscale e del 
Curriculum Vitae ed ogni altra documentazione attestante l'acquisizione di particolari qualità personali e professionali  per 
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Sede: Sala di rappresentanza "Ligur

 

1° INCONTRO  
DATA CONTENUTI 
 
 
02 Ottobre 2019 
Ore 14-18.30 
 
 
Contesto 
normativo e 
strumenti di 
protezione 
e tutela della 
persona fragile 

Introduzione del Percorso di preparazione 
all’AdS 
 La Tutela della persona fragile 

tema) 
 

La legge istitutiva AdSl.n.6/2004 e organizzazione del 
Tribunale di Genova
 Ruolo dell’Ufficio 

La legge istitutiva AdS l.n.6/2004 e organizzazione del 
Tribunale di Genova
 Ruolo della Procura della Repubblica

 

La legge regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 e i suoi 
strumenti applicativi: 
 Delibera Giunta Regionale 588/2018 

operativo regionale 11.06.2019 

La legge 6/2004 AdS
 nomina dell’amministratore di sostegno, 
 presupposti per la nomina, ascolto del 

beneficiario, 
 scelta dell'amministratore
 attività ordinaria e straordinaria
 modalità di invio 
L’analisi del provvedimento di nomina e oggetto 
dell’incarico 
 impugnativa dei provvedimenti G.T.
 l’equa indennità
 liquidazione in caso di incapienza del beneficiario
 cenni di deontologia: la richiesta di sostituzione 

e/o revoca di precedente AdS 
normativa e deontologiche

  Moderatore: Barbara Benazzi 
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PROGRAMMA 

aggiornamento :  6/9/19 
di rappresentanza "Liguri nel Mondo" , via Fieschi, 15 - Torre A, 11° piano, Genova

 
 
 

 
RELATORI

Introduzione del Percorso di preparazione regionale 

La Tutela della persona fragile (introduzione al 

Avv. Barbara Benazzi
Membro COA Genova, 
Associazione Itaca Sostiene

La legge istitutiva AdSl.n.6/2004 e organizzazione del 
Tribunale di Genova 

Ufficio del Giudice Tutelare 

Dr. Francesco
Giudice, Presidente sez. Famiglia e 
volontaria giurisdizione Tribunale 
Genova 

La legge istitutiva AdS l.n.6/2004 e organizzazione del 
Tribunale di Genova 

Ruolo della Procura della Repubblica 

Dr. Vittorio Ranieri Miniati
Procuratore Aggiunto Procura 
Repubblica di 

La legge regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 e i suoi 
strumenti applicativi:  

Delibera Giunta Regionale 588/2018 - Protocollo 
operativo regionale 11.06.2019  

D.ssa Elisa Lidon
Collaboratore Tecnico Alisa
 

La legge 6/2004 AdS 
nomina dell’amministratore di sostegno,  
presupposti per la nomina, ascolto del 

 
scelta dell'amministratore efase istruttoria,  
attività ordinaria e straordinaria 
modalità di invio telematico - il protocollo PCT 

Avv. Stefano Zacchetti
Membro COA Genova, 
Vicepresidente 
Sostiene 
 

L’analisi del provvedimento di nomina e oggetto 

impugnativa dei provvedimenti G.T. - casi concreti 
equa indennità: criteri per la liquidazione  

liquidazione in caso di incapienza del beneficiario 
cenni di deontologia: la richiesta di sostituzione 
e/o revoca di precedente AdS - modalità 
normativa e deontologiche 

Avv. Alessandro Dondero
Membro COA Genova, 
Itaca Sostiene Onlus
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Torre A, 11° piano, Genova 

RELATORI 
Avv. Barbara Benazzi  
Membro COA Genova, Presidente 
Associazione Itaca Sostiene Onlus 

Francesco Mazza Galanti  
Presidente sez. Famiglia e 

volontaria giurisdizione Tribunale 
 

Vittorio Ranieri Miniati 
Procuratore Aggiunto Procura della 
Repubblica di Genova 

D.ssa Elisa Lidonnici  
Collaboratore Tecnico Alisa 

Stefano Zacchetti  
Membro COA Genova, 
Vicepresidente Associazione Itaca 
Sostiene Onlus 

Alessandro Dondero 
Membro COA Genova, Associazione 
Itaca Sostiene Onlus 

 
 

segue 
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2° INCONTRO  
DATA CONTENUTI 
 
 
09 Ottobre 2019 
Ore 14 -18.30 
 
 
Contesto 
istituzionale sul 
Territorio, la 
collaborazione 
tra AdS e Servizi 

Il contesto territoriale dei 
 

I servizi Comunali 
 

 Le reti 
 Il senso del NOI 
 Lavorare con la persona
 
 Il raccordo con la rete dei servizi sociali 

sociosanitari e sanitari
 L’autodeterminazione

- compiti e doveri dell’Ad
alla cura della persona;

- un caso concreto
amministrato 

 Rischi professionali nel contesto del Sostegno: dal 
rischio psico-sociale
out 
 

  Moderatore: Giorgio Schiappacasse 
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RELATORI 

Il contesto territoriale dei Servizi Socio sanitari D.ssa NadiaSchichter
Assistente sociale
 

omunali  per la persona fragile D.ssa Maria Cristina Pietrantoni
Assistente sociale Comune di Genova
 

Il senso del NOI  
avorare con la persona, non sulla persona 

Dr. Giorgio 
Psichiatra, 
tossicodipendenze

Il raccordo con la rete dei servizi sociali 
sociosanitari e sanitari-territoriali 
L’autodeterminazione 

compiti e doveri dell’AdS in relazione 
alla cura della persona; 

caso concreto nella relazione tra 
amministrato – AdS e Servizi 

D.ssa Stefania Bennat
Assistente sociale
Associazione Itaca Sostiene Onlus
 

Rischi professionali nel contesto del Sostegno: dal 
sociale alla violenza passando dal burn 

Dr. Fabio Caocci
Direttore servizio 
Lavoro Asl3 Genova
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NadiaSchichter 

ssistente sociale ASL 3 Genova 

Maria Cristina Pietrantoni  
Assistente sociale Comune di Genova 

Giorgio Schiappacasse  
a, già dirigente medico delle 

dipendenze SERT Asl 3 Genova 

Stefania Bennati  
ssistente sociale, 

Associazione Itaca Sostiene Onlus 

Dr. Fabio Caocci 
irettore servizio Prev. Sicurezza 

Asl3 Genova 

segue 



 
 

Associazione Itaca Sostiene 
Sede Legale Salita Santa Caterina 6/2, 16121 Genova cell. 

 
 
 

3° INCONTRO  
DATA CONTENUTI 
 
 
16 Ottobre 2019 
Ore 14 -18.30 
 
Gli aspetti 
gestionali 
ordinari, 
straordinari e 
trattamenti 
sanitari 

L’amministrazione del patrimonio del beneficiario:
 il rendiconto annuale
 il lavoro domestico e contratti di assistenza 
 i benefici fiscali a favore della persona con 

disabilità 
 La morte del ben

- obblighi dell’Ads e aspetti successori
- l’eredità giacente

 Beneficiario chiamato all’eredità:
- obblighi dell’Ads e aspetti successori
- accettazione con beneficio di 

 Dopo di noi : legge 112/2016
La Tutela della persona fragile
  Inquadramento internazionale (Agenda 

2030 – Convenzione Onu sulle disabilità, Carta di 
Nizza sui diritti fondamentali UE)

 Inquadramento nazionale (
fondamentali persone con disabilità)

 Legge AdS n 6/2004
 La legge regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 ed i suoi 

strumenti applicativi
I profili penali della procedura di sostegno:
 Reati di Terzi in danno dell’incapace/la 

circonvenzione.
 Reati commessi dall’Ads in danno 

dell’incapace /appropriazione indebita
Consenso informato e AdS

Consenso informato e trattamenti sanitari
 Il Protocollo operativo Ospedale San Martino, la 

realtà Ospedaliera e AdS
Aspetti operativi e bisogni nelle fasi di ricovero in 
strutture ospedaliere e nelle dimissioni 

Moderatore: Barbara Benazzi 

 
* in attesa di conferma 
 
 
 

 

Associazione Itaca Sostiene Amministrazioni di Sostegno Solidale Onlus 
Caterina 6/2, 16121 Genova cell. 375526475  info@itacasostiene.org  www.itacasostiene.org

 
 
 

 
RELATORI 

L’amministrazione del patrimonio del beneficiario: 
rendiconto annuale 

il lavoro domestico e contratti di assistenza  
i benefici fiscali a favore della persona con 

D.ssa Luisa
Commercialista
Sostiene Onlus
 

La morte del beneficiario: 
obblighi dell’Ads e aspetti successori 
l’eredità giacente 

Beneficiario chiamato all’eredità: 
obblighi dell’Ads e aspetti successori 
accettazione con beneficio di inventario 

Dopo di noi : legge 112/2016 

Dr. Angelo Noli
Notaio in Genova
 

La Tutela della persona fragile (approfondimenti) 
Inquadramento internazionale (Agenda Onu 

Convenzione Onu sulle disabilità, Carta di 
Nizza sui diritti fondamentali UE) 
Inquadramento nazionale (Costituzione e diritti 
fondamentali persone con disabilità) 
Legge AdS n 6/2004 
La legge regionale sull’AdSl.r. n.2/2015 ed i suoi 
strumenti applicativi 

D.ssa Federica Danini
Dottoranda  di Ricerca D
costituzionale e comparato
di Genova  
 

I profili penali della procedura di sostegno:  
Reati di Terzi in danno dell’incapace/la 
circonvenzione.  
Reati commessi dall’Ads in danno 

/appropriazione indebita 

Avv. Nicoletta Garaventa 
membro COA Genova
Itaca Sostiene 

Consenso informato e AdS Dr. Domenico Pellegrini
già  Giudice Tutelare  nel  Tribunale di 
Genova 

Consenso informato e trattamenti sanitari 
Il Protocollo operativo Ospedale San Martino, la 
realtà Ospedaliera e AdS 

Dr. Francesco De Stefano
Medico legale Università di Genova

Aspetti operativi e bisogni nelle fasi di ricovero in 
strutture ospedaliere e nelle dimissioni protette. 

D.ssa Maria 
Coordinatore Servizio Assistenti 
Sanitari e Sociali
Martino, Genova
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Luisa Majmone 

mmercialista,   Associazione Itaca 
Sostiene Onlus 

Angelo Noli 
Notaio in Genova 

D.ssa Federica Danini 
Dottoranda  di Ricerca Diritto 
costituzionale e comparato Università 
di Genova   

Avv. Nicoletta Garaventa  
COA Genova, Associazione 

Itaca Sostiene Onlus  

Domenico Pellegrini * 

ià  Giudice Tutelare  nel  Tribunale di 

Francesco De Stefano 
Medico legale Università di Genova 

Maria Silvia Cossu 
Coordinatore Servizio Assistenti 
Sanitari e Sociali, Policlinico San 
Martino, Genova 

segue 



 
 

Associazione Itaca Sostiene 
Sede Legale Salita Santa Caterina 6/2, 16121 Genova cell. 

4° INCONTRO  
DATA CONTENUTI 
 
 
23 Ottobre 2019 
Ore 14 -18.30 
 
 
La tutela della 
persona fragile e  
La relazione 
quale elemento 
fondante 

La tutela delle disabilità psichiche
Riconoscere la patologia per aiutare

Il concetto di salute e la valutazione della fragilità 
nell'anziano: come riconoscere una situazione di 
rischio 

Il trattamento della persona anziana sul 
 Organizzazione del Servizio

 La relazione di aiuto con il paziente e il contesto 
familiare 

 Un caso concreto
Lavoro di gruppo: 
- confronti 
-domande 
- valutazione del corso
 
Test conclusivo del corso
 
 
Questionario  compilazione

Moderatore: Fabio Ferrari 
 
* in attesa di conferma 
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RELATORI

disabilità psichiche e dipendenze 
Riconoscere la patologia per aiutare 

D.ssa Monica Fenocchio
Dirigente Medico Psichiatra
Asl3 Genova

Il concetto di salute e la valutazione della fragilità 
nell'anziano: come riconoscere una situazione di 

Dr. Manlio Crosio Pizzorni
Specialista in Geriatria, 
Responsabile Sanitario RSA Celesia 
ASL 3 Genova
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