Modalitá di partecipazione
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione
entro il termine del 28.11.2016.

Associazione per
l’Amministrazione
di Sostegno

Iscrizione sino ad esaurimento posti.

La partecipazione è gratuita e al termine verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
Con traduzione simultanea

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione per l’Amministrazione di Sostegno
Via dei Combattenti Nr. 3 - 39100 Bolzano
Tel. 0471-1886235 - Fax 0471-273012
Inviare il modulo di iscrizione

disponibile sul sito www.sostegno.bz.it
all’indirizzo convegno@sostegno.bz.it

É possibile iscriversi anche online.

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
con n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento.

Seminario
“Il diritto alla salute nel rispetto dell’autonomia
e della libertà di scelta del beneficiario di
Amministrazione di Sostegno”
Venerdi 2 dicembre 2016
14.00-18.30
Centro Pastorale, piazza Duomo 2, 39100 Bolzano
In collaborazione con

Programma

All’amministratore di sostegno (l. 6/2004) competono compiti di cura degli interessi non
solo patrimoniali ma anche personali tra i quali il bene salute.
Come si inquadra il diritto alla salute ed il principio di autodeterminazione nella
disciplina normativa nazionale, europeo ed internazionale?
Come garantire ai beneficiari di amministrazione di sostegno affetti da demenza
senile, disabilità psichica o dipendenza il diritto alla salute rispettando la loro
autonomia e libertà di scelta?
Quali sono i poteri di intervento dell’amministratore di sostegno nell’ambito delle scelte di
cura del beneficiario?
Quale capacità di intendere e volere ha un beneficiario di amministrazione di
sostegno?
Il seminario si propone di approfondire in particolare il tema del consenso informato ai
trattamenti sanitari nei casi in cui la persona non sia in grado di poter esprimere
liberamente il proprio volere.
E’ rivolto a tutti gli operatori in campo giuridico, sociale e psicologico, ai cittadini.

Relatori/ici
dott. Alberto Conci
Docente di Bioetica

dott. Paolo Belletati
Psicologo Associazione HANDS

dott. Stefan Tappeiner
Giudice presso il Tribunale di Bolzano

dott. Thomas Dusini
Direttore dei Servizi Sociali della
Comunità Comprensoriale Valle Isarco

dott.ssa Consuelo Pasquali
Giudice presso il Tribunale di Rovereto

dott.ssa Cinzia Lubiato
Coordinatrice Assistenti Sociali CSM
Bolzano

dott. Kevin de Sabbata
Giurista, Dottorando presso l’Università di
Leeds

dott.ssa Verena Perwanger
Primaria del Servizio Psichiatrico,
Ospedale di Merano

dott. Giuseppe Agrimi
Medico psichiatra, direttore Assistenza
psichiatrica e Sert, La Spezia

dott. Christian Wenter
Primario del Reparto di Geriatria,
Ospedale di Merano

Moderazione: Theo Hendrich

Traduzione simultanea:
David Casagranda

ore 14.00:

Registrazione partecipanti

ore 14.30:

Saluto delle Autorità

ore 14.45:

Incapacità e autodeterminazione delle persone fragili

		dott. Alberto Conci

ore 15.00:
Diritto alla salute e libertà di scelta - Il consenso informato
		all’atto medico
		

dott. Stefan Tappeiner

ore 15.20:

Gli “atti di cura” dell’amministratore di sostegno.
Consenso e rifiuto alle terapie: possibilità e limiti

		dott.ssa Consuelo Pasquali

ore 15.40 :

Autonomia e capacitá delle persone fragili

ore 16.00:

Discussione

ore 16.30:

Pausa

ore 16.45:
		

Consenso informato e diritto alla salute dei beneficiari in
amministrazione di sostegno

ore 17.10:
		
		

Tavola rotonda
Esperienze dei Servizi sociali e sanitari rispetto al dovere di
procedere ex art. 406 co. 3 c.c.

ore 18.00:

Discussione

ore 18.30:

Chiusura dei lavori
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