Con il patrocinio di

“L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A MODENA.
TRA ESIGENZE DI PROTEZIONE E LIBERTÀ DI
AUTODETERMINAZIONE."
Sabato 24 Ottobre 2015 ore 8,45-13,00
Tribunale di Modena, Aula 3 Corte d'Assise
Modena, Via Gherarda
Modena fin dall’emanazione della legge sull’amministratore di sostegno è stata un territorio di frontiera in
cui l’istituto è stato applicato e usato in svariate forme.
A partire dall’analisi d’ambiente risultante dall’indagine conoscitiva delle pratiche di amministratore di
sostegno, che ha portato alla lettura di tutti i decreti di nomina emessi dal Tribunale di Modena fino a
giugno 2013, la giornata vuole offrire una prospettiva di consolidamento delle buone prassi e di
miglioramento rispetto alle criticità, coinvolgendo tutti i soggetti che, a diverso titolo, hanno il compito di
concretizzare la misura di protezione e, al tempo stesso, di tutelare la libertà di autodeterminazione del
beneficiario.
Il seminario costituisce anche l’occasione per presentare la pubblicazione omonima stampata grazie al
contributo di Comune di Modena, A.U.S.L. di Modena, ASVM - Associazione servizi per il volontariato di
Modena, AGS - Associazione amici di Guido Stanzani, ABAS -Associazione bolognese amministratori di
sostegno e Lions Club distretto 108tb.
Per entrare nella sede del seminario, è necessario esibire un documento di identità valido.
Informazioni e Iscrizioni:
Per partecipare al seminario formativo è necessario compilare la domanda di partecipazione scaricabile dal sito
www.volontariamo.com ed inviarla (via fax o via e-mail) ad uno dei seguenti recapiti entro Mercoledì 21 Ottobre
2015:
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Viale della Cittadella, 30 – 41123 Modena (MO) Tel 059 212003 - Fax 059 238017
Simona Nicolini (responsabile): simona.nicolini@volontariamo.it
Isabella Morlini: isabella.morlini@volontariamo.it

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
Presiede e coordina il Prof. Carlo Vellani
Professore associato di diritto processuale civile al Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
Comitato etico delle istituzioni sanitarie e di ricerca della provincia di Modena

ore 8,45

Registrazione dei partecipanti

ore 9,00

Saluti

ore 9,30

Presentazione dei risultati dell'analisi conoscitiva
dott.ssa Emilia Grandi, autrice della pubblicazione "L'amministrazione di sostegno a
Modena. Tra esigenze di protezione e libertà di autodeterminazione", Nfc Edizioni 2015

ore 9,50

Lo spirito della legge: diritto e storie di autodeterminazione
avv. Francesca Vitulo, Presidente ABAS, Responsabile Distrettuale Comitato Progetto
Amministrazione di Sostegno Lions Club

ore 10,10

L'esperienza del Tribunale di Modena
dott. Roberto Masoni, Giudice Tutelare presso il Tribunale di Modena

ore 10,40

Il ruolo dei servizi sociali nei confronti di beneficiario, amministratore di sostegno e giudice
tutelare
dott.ssa Giuliana Urbelli, Assessore alla Coesione sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e
Cittadinanza del Comune di Modena

ore 10,50

Pausa

ore 11,00

Il consenso alle cure e ai trattamenti sanitari.
Le scelte di fine vita e le disposizioni anticipate di trattamento
dott.ssa Cinzia Zanoli, Esperto giuridico della Direzione Socio Sanitaria A.U.S.L.
dott. Giovanni Pinelli, Direttore U.O. Medicina D’ Urgenza NOCSAE

ore 11,30

Necessità di un codice di comportamento dell'amministratore di sostegno
avv. Giuseppe Cresta, amministratore di sostegno, cofondatore AGS, Presidente di
SosteniaMO APS

ore 12,00

L'amministratore volontario. Lo sportello istituito presso il Tribunale.
avv. Luca Barbari, Consigliere dell´Associazione Servizi Volontariato Modena
Giorgio Pistone, amministratore volontario e coordinatore dello sportello
dott. Vincenzo Ronga, volontario dello sportello

ore 12,30

Dibattito

ore 13,00

Chiusura dei lavori

