CHI SIAMO
Tutela della privacy – D. Lgs. n. 196/2003
Le informazioni qui contenute sono protette agli
effetti della tutela della privacy e saranno
utilizzate ai soli fini dell’evento in premessa e
non verranno diffuse all’esterno.
In ogni momento, a norma dell’art. 13, è
possibile avere accesso ai predetti dati,
chiederne la modifica o la cancellazione
all’indirizzo e-mail citato.

Volontari che hanno deciso di impiegare parte del
loro tempo nel sostegno alle persone che versano in
una situazione di disagio tale da richiedere la
presenza di un soggetto (tutore, curatore o
amministratore di sostegno) che le aiuti a gestire la
loro salute e il loro patrimonio, anche mediante il
riconoscimento dei diritti previdenziali ed
assistenziali.

•

Il cittadino è la comunità

VICENZA TUTOR
Associazione di volontariato O.N.L.U.S.
per il sostegno alla persona in condizioni di disagio
Registro regionale volontariato n° VI 0486

Piazzale Giusti, 23 – 36100 VICENZA

Tel/fax 0444 320883
e-mail: info@vicenzatutor.it
Sito: www.vicenzatutor.it

Con il patrocinio e collaborazione
dei comuni di:

LE FUNZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
•
•

di essa deve saper vivere ogni momento

Vicenza Tutor
onlus

•

organizzare corsi di informazione;
organizzare corsi di formazione per ricoprire
le funzioni di amministratore di sostegno, di
tutore e di curatore;
collaborare con le istituzioni per gestire
situazioni collegate al disagio della persona
necessitante il sostegno;
fornire
assistenza
gratuita
agli
amministratori di sostegno, ai tutori ed ai
curatori nei rapporti con il Giudice Tutelare e
nella gestione delle pratiche collegate alla
funzione
svolta:
consulenza
fiscale,
patrimoniale, previdenziale (relativa a
pensioni, reversibilità, assegni di invalidità e
di accompagnamento), diritti ereditari.

Accanto alle figure tradizionali del tutore
dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato, la legge
n. 6 del 9/1/2004 ha introdotto la nuova figura
dell’amministratore di sostegno: tutte queste figure,
nominate dal Giudice Tutelare, hanno il compito di
affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti
limitata o del tutto compromessa.
Gli incontri offrono ai partecipanti, da un lato
l’opportunità di conoscere, in generale, queste
situazioni, e dall’altro la possibilità di offrire la propria
disponibilità, se interessati, per operare in una di
queste funzioni, socialmente utili ed interessanti.

Montegalda
Montegaldella
Grisignano di Zocco

Con il contributo del

Organizza due incontri informativi e
formativi sulle figure di sostegno:

TUTORI, CURATORI e

AMMINISTRATORI
di SOSTEGNO
Presso la Sede Municipale - Palazzo
Gualdo a Montegalda
nella Sala Consigliare

PROGRAMMA
1° Incontro

Lunedì 9 novembre 2015
ore 20,30
Introduzione e saluto delle autorità

1°tema: situazione di bisogno socio – sanitario
nel territorio di riferimento. La rete dei Servizi.
2°tema: la capacità di agire. Incapacità degli
adulti in seguito a seminfermità, infermità e
invalidità. Forme di protezione: interdizione,
inabilitazione, amministrazione di sostegno.
Tratteranno i temi:
1. dott. Joseph Joubran - Medico Legale
Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS 6
2. dott. Giuseppe Lavedini

2° Incontro

Lunedì 16 novembre
ore 20,30
1°tema: differenziazione della figura di
sostegno, il decreto di nomina. Funzione e
compiti della persona di sostegno.
2°tema: La salvaguardia degli aspetti
patrimoniali e fiscali della persona in situazioni
di disagio. Gestione amministrativa e contabile.
L’acquisizione di eredità. L’inventario dei beni.
L’utilizzo e l’alienazione dei beni.
3°tema: funzioni dell’associazione Vicenza
Tutor: informazione, formazione, collegamento
con le istituzioni, assistenza gratuita alle persone
di sostegno.

Tratteranno i temi:
1. avv. Francesco Rucco
2. dott. Giorgio Tavagna
3. presidente Sante Sarracco
Conclude un rappresentante di Confartigianato
A chiusura degli incontri:
Consegna attestati di partecipazione.
NB. Il programma potrà subire variazioni di
sequenza per la disponibilità dei relatori.

La partecipazione è gratuita
e non comporta alcun obbligo.
Verrà distribuita gratuitamente ai partecipanti
la “Guida pratica per le famiglie
e gli operatori socio-sanitari”
a cura del Prof. Paolo Cendon, promotore della
legge sull’Amministratore di sostegno
Gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, sono
rivolti a tutte le persone interessate ad
approfondire le informazioni riguardanti
l’argomento ed eventualmente ad assumere, su
propria disponibilità e nomina da parte del
giudice tutelare, la cura di persone che
necessitano di sostegno.
Per le iscrizioni consegnare la scheda allegata o
telefonare ai numeri sotto indicati o via fax o via
e-mail possibilmente entro giovedì 5 novembre:
- Comune di Montegalda telefono 0444 736414
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 - fax 0444 636567 - e-mail:
segreteria@comune.montegalda.vi.it
Oppure:
- Vicenza Tutor e-mail info@vicenzatutor.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Agli incontri informativi e formativi
gratuiti sulle figure di sostegno:
tutori, curatori e
amministratori di sostegno
Il/la sottoscritto/a
..............................................................................
Residente a
..............................................................................
Via
..............................................................................
Tel
..............................................................................
Fax (eventuale)
..............................................................................
e-mail (eventuale)
..............................................................................
chiede di partecipare agli incontri che si
svolgeranno lunedì 9 novembre e lunedì 16
novembre 2015 dalle ore 20,30 alle ore 22,30
presso la Sede Municipale - Palazzo Gualdo a
Montegalda
Data ................................

Firma ..................................................................

