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provincia di Bergamo
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Destinatari
Il Convegno è rivolto a tutte le figure professionali
sanitarie e sociali, avvocati e volontari.

La partecipazione é gratuita.

Il Convegno è accreditato ECM e dall’ordine degli
avvocati della provincia di Bergamo.

Modalità d’Iscrizione
Partecipanti interni:
attraverso il collegamento INTRANET aziendale “ANGOLO
DELLA FORMAZIONE”. L'iscrizione verrà confermata via mail.

Partecipanti esterni:
Collegarsi al sito www.asl.bergamo.it, accedere al Menù
“Servizi on line” e quindi alla sezione “Formazione”.
REGISTRAZIONE: inserire il Codice Fiscale (login) e la
password, che dovrà essere utilizzata anche per le
iscrizioni successive. Poi confermare ed attendere la
mail di avvenuta registrazione.
ISCRIZIONE: accedere al menù a sinistra “catalogo
corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo corso” la parola
chiave “amministrazione” per consentire la ricerca del
convegno. Confermare la scelta dell’evento con      .
Poi cliccare su “login” nel menù a sinistra e compilare
i campi, confermando con “invia”.
L’avvenuta iscrizione verrà comunicata via mail.

Attestati
Al termine del Convegno, ai fini del perfezionamento
del percorso formativo, tutti i partecipanti sono
invitati a compilare la scheda di customer
satisfaction:
● fotografando il QR Code o
● accedendo al link
https://it.surveymonkey.com/s/amministrazionedisostegno

Successivamente, a conclusione delle procedure per
l'accreditamento, a tutti i partecipanti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione, previa verifica
dell'effettiva presenza.

Termine Iscrizioni

È possibile iscriversi entro il 26 novembre 2014, salvo
esaurimento posti disponibili (135).

O
ggi il mondo dei servizi siano essi sanitari,
sociali o sociosanitari si trova sempre
più di fronte a cittadini con bisogni

sempre più complessi che richiedono, in un
ottica operativa finalizzata al benessere
della persona, trasversalità, multiprofessionalità,
condivisione degli obiettivi, progetti personalizzati.
Anche la Legge 9 gennaio 2004 n.6, istitutiva
del l ’Ammistazione di  Sostegno pone forte
attenzione al progetto di vita facendo propri
concetti quali personalizzazione, proporzionalità,
flessibilità.
Ne discende una stretta correlazione tra protezione
giuridica e istituzioni locali dove la collaborazione
tra enti, servizi, amministratori e persona fragile
diviene snodo della costruzione integrata di
un progetto teso a valorizzare le capacità residue
delle persone e nel contempo a salvaguardare
le stesse rispetto alle loro fragilità. 
A dieci anni dall’entrata in vigore della legge il Tavolo
interistituzionale “l’Amministrazione di Sostegno”
ha proposto l’organizzazione di questo convegno
con lo scopo di aprire un confronto il più possibile
costruttivo attorno a questi temi. 
Attraverso l’Ufficio di Protezione Giuridica,
come ASL, abbiamo accolto la proposta del
Tavolo che si interfaccia perfettamente con la Mission
e la Vision aziendale che vede l’integrazione tra i
valori condivisi e imprescindibili della propria
operatività.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara AZZI

13.30 Registrazione dei partecipanti

13.40 Saluti delle autorità

13.50 Apertura convegno
Viviana PECIS CAVAGNA

PRIMA SESSIONE
Modera: Francesco Angelo LOCATI

14.00 Quando e quale Amministratore di Sostegno
per i servizi?
Interventi: Paolo PLEBANI - Laura NOVEL
Silvia MAESTRONI - Barbara MANZONI
Gabriele ZUCCHINALI - Marta CALIGIURI

SECONDA SESSIONE
Modera: Mauro CARRARA

15.15 L’Amministratore di Sostegno tra idealità e
concretezza. Il punto di vista di:
un avvocato (Paolo MORETTI), un volontario
(Liberi Legami), un familiare (Liberi Legami)
un amministratore locale (Graziano PIROTTA)

TERZA SESSIONE
Modera: Viviana PECIS CAVAGNA

16.00 Quando è necessario e chi preferire
come amministratore di sostegno? 
Giordana BRESCIANI

16.40 Amministrare le risorse, amministrare
le prospettive. Uno sguardo pedagogico 
Igor SALOMONE

17.20 Dibattito  

18.00 Conclusioni

Seguirà aperitivo solidale a cura di 
LaB Società Cooperativa di pedrengo
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