Modulo di adesione ai corsi
MODULO
DI ADESIONE AI CORSI
Nome
Cognome
Nome

Cognome
Indirizzo
Indirizzo
CAP
Città

Città

Tel.

Tel.
E-Mail

E-Mail

PARTECIPA
ALalCORSO
Partecipa
corso: IN QUALITÀ DI
Assistente
Basesociale
☐
Avanzato di sostegno
☐
Amministratore

Persona interessata alla tematica
In qualità di:
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo la norma vigente.
Firma

☐

Data ☐

Lo Sportello
LO SPORTELLO

Si ricorda che è attivo lo Sportello per la promozione e supporto
Si ricordadell’Amministratore
che è attivo lo Sportello
perdell’UTI
la promozione
all’istituto
di Sostegno
Friuli Centrale per
ieComuni
di Campoformido,
Martignacco, Pagnacco,
Pasian di Prato,
supporto
all’istituto dell’Amministratore
di Sostegno
Pavia
di Udine,
Friuli,
Pradamano,
Tavagnacco e Udine.
dell’UTI
FriuliPozzuolo
Centraledel
per
i Comuni
di Campoformido,

Amministratore di Sostegno

Partecipante alla precedente serata di sensibilizzazione
sulla figura dell’Amministratore di Sostegno
Persona interessata alla tematica

Si autorizza
all’invio
di materialedei
informativo
sui prossimi
dedicati
Si autorizza
al trattamento
dati personali
secondoeventi
la normativa
vigente.
all’Amministrazione di Sostegno organizzati dall’UTI Friuli Centrale.
Firma
Firma
Data

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

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE
SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI

Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine,

Cosa offre:
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.
• Attività di informazione e orientamento sulla fi gura
dell’Amministratore di Sostegno.
• Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli operatori
• Attività
di informazione
e orientamentodisulla
figura
prima
e/o dopo
la nomina dell’Amministratore
Sostegno
per
la presentazione di di
pratiche
e nei rapporti con il Tribunale,
dell’Amministratore
Sostegno.
coordinamento
i servizi territoriali,
specialistici
e deleterzo
• Consulenza,con
assistenza
e supporto
al cittadino
agli settore.
•operatori
Collaborazione
organizzazioni
deldell’Amministratore
No Profit che si occupano
primacon
e/oledopo
la nomina
di
del tema.

COSA OFFRE:

CAP

☐

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI

Sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti
con il Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali,
Sede e orari di apertura:
specialistici e del terzo settore.
•Orario
Collaborazione con le organizzazioni
Sede del No Profit che si
occupano
del
tema.
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle Via Porzùs 62 a Udine
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

SEDI
E ORARI
DI APERTURA:
Mercoledì
dalle 9.30
alle 12.30

Percorso di formazione
CORSO DI FORMAZIONE SU
su Amministratore
di
Sostegno
AMMINISTRATORE

DI SOSTEGNO

una figura di appoggio e protezione sociale

presso Hattiva Lab Onlus

14.30 allee17.30
“Santa
Maria della
❱Mercoledì
Lunedì,dalle
martedì
venerdì dalleOspedale
9.00 alle
13.00
Misericordia” c/o Punto Unico
Hattiva Lab Onlus - Via Porzùs 62,
Udine
Integrato, Padiglione n. 16, piano

❱ Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00rialzato (ingresso da Via Colugna).
Ogni secondo
lunedì del
mese della
dalle Misericordia"
Martignacco presso
sede
Ospedale
"Santa
Maria
Udine
14.30 alle 18.00
Municipale
c/o Punto Unico Integrato, Padiglione n. 16, piano rialzato
Ogni primo giovedì del mese dalle 14.00 Tavagnacco presso sede municipale
(ingresso
da Via Colugna)
alle 18.00
(ala vecchia) a Feletto Umberto

❱ Giovedì dalle 8.30 alle 11.30
(la segreteria è attiva fino alle ore 13.00)
E-mail: sportelloads.udine@gmail.com
Tribunale di Udine - Piano Terra,
Fax: 0432 309 994.
Lato
“exsusorveglianza”,
Si
riceve
appuntamento.Stanza n. 4
Per
prendere
appuntamento
il numero
159.
❱ Ogni
secondo
lunedì delchiamare
mese dalle
14.300432
alle 566
17.30

Martignacco presso sede Municipale

❱ Ogni primo giovedì del mese dalle 14.30 alle 17.30
Tavagnacco presso sede municipale (ala vecchia)
a Feletto Umberto
mail: sportelloads.udine@gmail.com - Fax: 0432 309 994
Si riceve su appuntamento. Per prendere appuntamento
Con0432
la collaborazione
organizzativa di
chiamare il numero
566 159.
HATTIVA LAB Soc. Coop. Via Porzus, 62 – 33100 Udine
www.hattivalab.org
con la collaborazione
organizzativa di
Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus
via Porzùs, 62_33100 Udine
L’iniziativa è realizzata con il contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (L.R. 19/2010).

Una figura di appoggio e protezione sociale.
c/o Hattiva Lab Onlus
Via Porzùs, 62_Udine

con il Tribunale,
ali, specialistici e del terzo
settore.
oni del No Profit che si occu
pano
COS’È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? Si tratta

nistratore di
Sostegno
CORSO DI FORMAZIONE
Date e programma degli incontri:

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
Sede limitazione possibile della capacità di agire del
soggetto, l’Amministratore di Sostegno collabora o
in prima
persona con l'obiettivo di tutelare e
Via Poagisce
rzùs 62
a Udine
perseguire
gli
interessi
presso Hattiva Lab Onlus 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
Ospeda
le “Santa Maria lla
dell’Amministratore dide
Sostegno si avvia con un ricorso da
Miserico
rdia” c/oalla
PuCancelleria
nto Unicodel Giudice Tutelare presso il
presentarsi
IntegratTribunale
o, Padigdel
lion
e n.di16
luogo
residenza
, piano del beneficiario.

SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’UTI Friuli Centrale propone un corso di formazione di
base sulla figura dell’Amministratore di Sostegno.
Il corso è articolato in due serate e 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 è a numero chiuso ed è necessario iscriversi
compilando il modulo sul retro.

❱ GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019
DALLE 18.30 ALLE 20.30

“L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
UN INTERLOCUTORE PER
IL SERVIZIO SOCIALE.”

Una forma di tutela della persona fragile sempre più
diffusa e significativa nel tessuto sociale. Quali le
possibili collaborazioni con il Servizio Sociale.
Apertura lavori:
Antonio Impagnatiello, Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito Friuli Centrale.

rialzato (ingresso da Via Co

Relatore:
Paola Gusmani, Assistente Sociale UTI Friuli Centrale.

sso sede
Municipa
CHIlePUÒ RICHIEDERE LA NOMINA?

❱ GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019

na).i quali non sono in grado
A CHI SI RIVOLGE? A tuttilug
coloro
di
provvedere
autonomamente
ai propri interessi.
Martignacco pre

Il beneficiario stesso,
il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado
avagnacco presso sede mu
e gli affini entro il secondonic
grado,
i Servizi sanitari e i
ipale
ala vecch
ia)
a
Fe
let
Servizi sociali, iltotutore,
il curatore
e il Pubblico Ministero.
Umbe
rto

il

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
nume
ro 04 32 56le6persone
rappresentante,
159. 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.

rganizzativa di
rzus, 62 – 3310 0 Udine

DALLE 18.30 ALLE 20.30

“AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
COSA COME E PERCHÉ”.

Un incontro volto alla definizione del quadro normativo
e all’illustrazione degli aspetti fondamentali dell’istituto,
con particolare riferimento a doveri e responsabilità
dell’ADS, e con l'esposizione della procedura di nomina
presso il Tribunale.
Relatore:
Raffaella Maria Gigantesco,
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Udine.

Sede del corso:

Il corso si svolgerà presso la sede della Cooperativa
Sociale Hattiva Lab in via Porzùs, 62 a Udine (Ud).
N.B. Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine
degli Assistenti Sociali FVG.

