Modulo di adesione ai corsi
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Città
Tel.
E-Mail

Partecipa al corso
Base
Avanzato

IN QUALITà DI
Assistente sociale

Lo sportello

Servizio Sociale dei Comuni

Si ricorda che è attivo lo Sportello per gli Amministratori
di Sostegno del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI
Collio - Alto Isonzo. Lo sportello è uno strumento che funge
da ponte sociale, mettendo in rete soggetti pubblici e privati
coinvolti nell’attivazione e promozione dell'istituto, con
particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei Giudici
Tutelari, del Servizio Sociale territoriale e le risorse formali
ed informali presenti sul territorio.

UTI COLLIO - ALTO ISONZO

Cosa offre:

PERCORSO DI FORMAZIONE

I servizi offerti dallo sportello sono:
❫ informazione e orientamento sulla figura
dell'Amministratore di Sostegno;
❫ supporto tecnico diretto o indiretto agli Amministratori di
Sostegno prima e dopo la nomina, per la presentazione di
pratiche e nei rapporti con il Tribunale;
❫ attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra
Amministratori di Sostegno, familiari e soggetti tutelati;
❫ organizzazione di seminari e percorsi formativi per
volontari, operatori e familiari.

una figura di appoggio
e protezione sociale

Le attività svolte dallo sportello
sono completamente gratuite.

Amministratore di sostegno

Sedi e orari di apertura:

Partecipante alla precedente serata di sensibilizzazione
sulla figura dell'Amministratore di Sostegno

Gorizia - Via Baiamonti, 22
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00.

Persona interessata alla tematica

Cormòns - Sede Municipale
1° e 3° Mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la norma vigente.
Firma
Data

Si prega di inviare il presente modulo via e-mail a
segreteriacorsi@hattivalab.org o via fax al numero 0432 309 994
Segreteria organizzativa: Laura Blasutig
Hattiva Lab Coop. Soc. Onlus - Via Porzus, 62 - 33100 Udine
Tel. 0432 294 417

Gradisca d’Isonzo - Sede municipale
2° e 4° Mercoledì del mese dalle 15.00 alle 17.00
mail: sportello.gorizia@aiassonlus.it
Tel. 338 3507863
In collaborazione con:

L’amministratore
di sostegno

Cos’è l’Amministratore di Sostegno? Si tratta di
un istituto a salvaguardia dei “soggetti deboli”, ovvero di
coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche
o semplicemente per uno stato di emarginazione presentano
aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale. Con
la minore limitazione possibile della capacità di agire del
soggetto, l’Amministratore di Sostegno collabora o agisce
in prima persona con l'obiettivo di tutelare e perseguire gli
interessi dell’amministrato, non solo per quanto riguarda gli
aspetti economici, ma anche gestionali ed organizzativi di
vita, mediante interventi temporanei o permanenti.
La procedura per la nomina dell’Amministratore di Sostegno
si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del
Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza
del beneficiario.
A chi si rivolge? A tutti coloro i quali non sono in grado
di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Chi può richiedere la nomina? Il beneficiario stesso,
il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e
gli affini entro il secondo grado, i Servizi sanitari e i Servizi
sociali, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.
Chi può essere nominato Amministratore
di Sostegno? Possono essere nominati Amministratori
di Sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la madre,
il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado
o colui il quale è stato designato dal beneficiario con
atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono
essere altresì nominate anche, in persona del legale
rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private,
le associazioni e le fondazioni e gli operatori dei servizi
pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in
carico il beneficiario.
Cosa fa l’Amministratore di Sostegno? L’attività
dell’Amministratore di Sostegno si modula in base alle
necessità del singolo beneficiario: “un abito cucito su
misura”. Egli agisce non per la persona debole, ma con
la persona debole. Nel compimento degli atti affianca o
sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni contenute
nel decreto di nomina. Riferisce periodicamente al Giudice.

Incontri di sensibilizzazione
Vengono proposti degli incontri informativi
finalizzati a sensibilizzare la popolazione
residente nei Comuni di Capriva Del Friuli,
Cormòns, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano
Del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San
Lorenzo Isontino e Villesse su questa figura.
Gli incontri saranno tenuti da Antonio Bondavalli,
Responsabile del Centro InfoHandicap FVG,
e da un’Assistente Sociale del territorio.

❫ Lunedì 24 settembre 2018

dalle 17.30 alle 19.00 presso sala della
Fondazione Brovedani, Via Eulambio, 3
Gradisca d’Isonzo;

❫ Lunedì 15 ottobre 2018

dalle 10.30 alle 12.00 presso Sala comunale
Dora Bassi, Via Giuseppe Garibaldi, 7 Gorizia.
Ogni incontro è gratuito ed aperto al pubblico,
non è richiesta l’iscrizione.
NB: si noti che i contenuti dei due incontri
saranno i medesimi.

Corsi di formazione
sull’Amministratore di Sostegno
Sono organizzati due corsi di formazione
sulla figura dell’Amministratore di Sostegno: un corso
base ed un corso avanzato. Il corso base si rivolge a
tutte le persone interessate ad approfondire la tematica.
Il percorso formativo mira a dare spazio agli aspetti
normativi, procedurali e di connessione con i servizi
sociali e sociosanitari. Il corso avanzato è articolato in
4 serate per un totale di 6 ore, e si rivolge a tutte le
persone che hanno frequentato il corso base (in questa o
nelle precedenti edizioni) o che sono già Amministratori
di Sostegno. Gli incontri andranno ad approfondire
aspetti tecnici e specifici. I corsi sono a numero chiuso
ed è necessario iscriversi compilando il modulo sul retro.
Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede del Servizio
Sociale dei Comuni, in via Baiamonti, 22 a Gorizia.

Il corso base

❫ Lunedì 5 novembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “Amministratore di Sostegno:
cosa come e perché”. Intervento a cura del Giudice
Tutelare del Foro di Gorizia.

❫ Lunedì 12 novembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “La tutela delle fragilità il servizio sociale e l’esperienza sul campo”.
Intervento a cura del Servizio Sociale dei Comuni
dell’UTI Collio - Alto Isonzo.

Il corso avanzato

❫ Lunedì 19 novembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “Atti di straordinaria
amministrazione: compravendite di immobili
e successioni”. Intervento a cura di Gioacchino Boglich,
Avvocato del Foro di Trieste, Presidente AsSostegno.

❫ Lunedì 26 novembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “L’ordinaria amministrazione:
il rendiconto annuale”. Intervento a cura di un Giudice
Tutelare del Foro di Gorizia.

❫ Lunedì 10 dicembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “L’Amministratore di Sostegno ed
il consenso informato: teoria e pratica”. Intervento
a cura di Matteo Morgia, Avvocato del Foro di Trieste.

❫ Lunedì 17 dicembre 2018
ore 18.00 - 19.30: “Amministrazione di Sostegno
e ludopatia”. Intervento a cura dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina.

