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AMMINISTRAZIONE
di SOSTEGNO e
CONSENSO alle CURE
in SALUTE MENTALE,
nelle DIPENDENZE e
alla FINE della VITA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Sportello per l’Amministrazione di Sostegno
-------------martedì ore 9,00 - 12,00 e 14,30 - 17,30
giovedì ore 14,30 - 17,30
venerdì ore 9.00 - 12.00
-------------Via Seminario, 27 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 391.1485184 - adsrete@gmail.com
La partecipazione al convegno è gratuita.
È stata presentata domanda di accreditamento
per avvocati e assistenti sociali

venerdì 11 marzo 2016
ore 14,30 - 18,30

UNIVERSITÀ DI PORTOGRUARO
SALA DELLE CAPRIATE
VIA SEMINARIO, 25

A

ll’amministratore di sostegno (Legge n. 6 del 2004)
compete la cura degli interessi della persona priva di
autonomia, sia di quelli patrimoniali che di quelli non
patrimoniali, tra i quali anche il bene salute.
Benché nel decreto di nomina venga specificato dal
Giudice Tutelare l’oggetto dell’incarico, l’individuazione
delle responsabilità dell’amministratore di sostegno nelle
specifiche situazioni non è sempre semplice e condivisa.
Il Convegno propone all’attenzione di professionisti dei
servizi sociali e sanitari, avvocati e volontari del settore,
due temi particolarmente delicati, mettendo a confronto
esperti di diritto, medicina e bioetica, alla luce dei recenti
orientamenti giurisprudenziali ed etici e alle prassi del
Tribunale di Pordenone.

La Prima sessione affronterà il tema del rapporto tra
incapacità e autodeterminazione. Come garantire alle
persone con disabilità psichica o dipendenza patologica
il diritto alla salute, nel rispetto della loro autonomia e
libertà di scelta? In quali situazioni l’amministratore di
sostegno può rappresentare una risorsa e con quali poteri
di intervento?
Nella Seconda sessione verrà affrontato il tema
delle scelte sui trattamenti sanitari alla fine della vita
(ventilazione, idratazione e alimentazione artificiali), quando
la persona non è in grado di esprimere la propria volontà.
Quali interventi possono ragionevolmente essere intrapresi
dai medici? Quale ruolo possono avere i familiari? È
necessaria la nomina di un amministratore di sostegno?

14.30 Saluti
Maria Teresa Senatore, Sindaco del Comune di Portogruaro
Carlo Bramezza, Direttore Generale dell’Azienda ULSS 10
Maria Elisabetta Sguerzi, Presidente A.I.T.Sa.M. Portogruaro
Ilaria Giraldo, Presidente Camera Avvocati di Portogruaro

16.40 Pausa

Prima sessione

Seconda sessione

Coordina Roberta Favretto,
Camera Avvocati di Portogruaro

Coordina Chiara Drigo,
Sportello per l’Amministrazione di Sostegno di Portogruaro

15.00 Incapacità e autodeterminazione: risorse e limiti
per la tutela delle persone fragili
Tiziano Vecchiato, Direttore Fondazione Zancan, Padova

17.00 Le scelte alla fine della vita: i principi etici
di riferimento
Enrico Furlan, Ricercatore di bioetica, Università di Padova

15.30 Ritratti dall’esperienza
Interventi di amministratori di sostegno

17.30 Consenso informato e scelte alla fine della vita
tra normativa e buone prassi
Andrea Pizzolitto, Medico di Medicina Generale
Nilla Verzolatto, Presidente del Comitato Etico
dell’Azienda ULSS 10
Francesco Pedoja, Presidente del Tribunale di Pordenone

15.50 Il consenso del beneficiario in salute mentale e
nelle dipendenze
Angelo Pancheri, Responsabile del Centro di Salute Mentale
di Portogruaro, Azienda ULSS 10
Diego Saccon, Direttore del Servizio per le dipendenze,
Azienda ULSS 10
Francesco Pedoja, Presidente del Tribunale di Pordenone

18.30 Conclusioni
13,45 Apertura registrazione dei partecipanti

