AMMINISTRAZIONE

DI

SOSTEGNO

Al fine di consentire una reale attuazione della legge n.6 del 9.1.2004, istitutiva dell’Amministrazione di sostegno, presso il Tribunale Ordinario di
Cagliari è stato costituito, in collaborazione con la Provincia di Cagliari,
l’Ufficio di coordinamento degli interventi socio sanitari a favore di coloro,
che presentano istanze di sostegno
davanti al Giudice Tutelare
L’ufficio si propone la finalità di favorire la collaborazione fra i Servizi territoriali, coordinandone gli interventi e,
conseguentemente, facilitare l’accesso
ai servizi, ridurre i tempi di intervento
e giungere alla formulazione di un progetto socio-sanitario integrato e condiviso.
In relazione a tali finalità, l’Ufficio si
propone anche di partecipare a tavoli
di concertazione con soggetti pubblici e
privati, di predisporre un albo degli
Amministratori di Sostegno ed un elenco dei Servizi Socio Sanitari presenti
nel territorio, con l’individuazione delle
relative figure di riferimento.
Dall’esigenza di sviluppare ulteriormente le potenzialità di un istituto
giuridico fortemente innovativo, anche
sotto il profilo culturale, nasce la necessità di un seminario di formazione e
di sensibilizzazione diretto ai responsabili ed agli operatori sociosanitari degli
Enti pubblici e privati

PROVINCIA DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Ufficio del Giudice Tutelare

COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
GIORGIO LATTI
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI
CAGLIARI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
GIGLIOLA GARAU
PROVINCIA DI CAGLIARI:
TEL. 070 4092820
FAX 070 521034
EMAIL:

Seminario
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TRIBUNALE:
TEL. 070 60222756
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CAGLIARI, 26 GENNAIO 2007

EMAIL:

COORD.SOCIOSANITARI@TISCALI.IT

PIAZZA GIOVANNI XXIII

ORARIO:
9 - 13 / 15 -19

PRIMA SESSIONE

SECONDA SESSIONE

Presiede: Giangiacomo Pisotti
Presidente di sezione del Tribunale di CA

TERZA SESSIONE

h. 17,30—19
h. 15 — 17

h.10
“Il procedimento per la nomina dell’Am
ministratore di sostegno”

Workshop

Presiede: Giangiacomo Pisotti –
Presidente di Sezione del Tribunale di
Cagliari

Giorgio Latti – Giudice del Tribunale di
Cagliari
h.10,25
“Poteri e doveri dell’Amministratore di sostegno”

1 - “ L’individuazione dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario”
Coordinatore : Daniele Altieri
Università di Cagliari

- Sintesi delle esperienze emerse
negli Workshop
- Dibattito

Luisella Fanni – Avvocato – Presidente
dell’Associazione A.I.A.F.
h.10,50
“Le competenze del sistema integrato dei
servizi alla persona”

2 - “La Mediazione Familiare”
Coordinatore : Aurelia Dessì –
Centro Mediazione Comune Cagliari

Remo Siza – Direttore Generale Politiche

3 - “L’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto nella sofferenza mentale”
Coordinatore : Augusto Contu –
CSM ASL 7 Sanluri

Sociali R.A.S.
h.11.15
“Il rapporto tra l’Amministratore di sostegno ed il beneficiario infermo di mente

Bernardo Carpiniello — Responsabile
Clinica Psichiatrica e CSM ASL 8
h.11,40
“Adempimenti fiscali e previdenziali connessi all’attività dell’amministratore di sostegno”

Saranno presenti:

Leonardo Bonsignore
4 – “Le esperienze, i problemi e le
proposte delle Associazioni familiari “
Coordinatore : rappresentante Associazione

Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Nerina Dirindin
Assessore Igiene e Sanità e Assistenza Sociale R.A.S.

Eugenio Zirone - Commercialista

Graziano Milia

h.12,05

COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
Presidente
della Provincia di CaGIORGIO LATTI
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
gliari

“La mediazione nei conflitti della famiglia
estesa “

Cristina Cabras - Università di CA
h.12,30 – 13,15 Interventi
h.13,30
Pausa pranzo

