
Come raggiungere il CISI 

 
 

Da autostrada TRIESTE - UDINE : 

uscita a Villesse proseguire per Gradisca 

percorrere la via Trieste in direzione centro e 

circa a metà voltare a destra (vedi 

segnalazione stradale) 

Da statale UDINE - TRIESTE 

Da Trieste dopo il ponte di Sagrado, alla 

rotonda girare a destra per via Trieste. 

Da Udine prima del ponte di Sagrado, alla 

rotonda girare a sinistra per via Trieste e circa 

a metà voltare a sinistra (vedi segnalazione 

stradale) 

Da GORIZIA 

attraversare Gradisca centro e percorrere la 

via Trieste e circa a metà voltare a sinistra 

(vedi segnalazione stradale) 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

TAVOLA ROTONDA 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
opportunità, vincoli, esperienze 

 

18 novembre 2010 

Gradisca d’Isonzo (GO) 

cognome ______________________________________________ 

 

nome __________________________________________________ 

 

professione ___________________________________________ 

 

fax _______________________________________ 

 

e-mail ____________________________________ 

 

Data/firma: ________________________________ 

 

La scheda è scaricabile sul sito del Consorzio: 

www.cisi-gorizia.it  

da inviare entro il 15 novembre 

 

fax al 0481-956025  

e-mail: 

affari.generali@cisi-gorizia.regione.fvg.it 

 

 

 
INFORMATIVA: 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003  i dati personali acquisiti 

con la presente scheda verranno trattati in forma 

cartacea, informatica e telematica solo ai fini di attività 

formative. 

 

Consorzio  Ison t ino      Fed ersan it à  A.N.C.I. 

   Servizi In t egrat i          Fed erazione del  

           C.I.S.I.             Fr iu li Venezia Giu lia 

 
Con il patrocinio della  
Provincia di Gorizia 

 
 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

 

L’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO 
opportunità vincoli esperienze 

 

 
 

18 novembre 2010 
 

ore 14.30 
 

 
 
 

 
 

 
sala conferenze del CISI 
Gradisca d’Isonzo (GO) 

Via Zorutti, 35 

http://www.cisi-gorizia.it/
mailto:affari.generali@cisi-gorizia.regione.fvg.it


La  Legge 6/2004 ha introdotto 

importanti novità nell’ambito della 

tutela giuridica delle persone disabili, 

configurandosi come strumento 

flessibile, dinamico, capace di 

integrare in modo coerente il progetto 

di vita a favore delle persone. 

Una forma di tutela che 

contemporaneamente prevede la 

minore limitazione possibile delle 

capacità di agire, permettendo di 

valorizzare gli aspetti 

dell’autodeterminazione e la 

soggettività. Ciò obbliga a chiederci 

chi è la persona e come possiamo 

promuovere la sua partecipazione 

attiva. Appare sempre più chiaro che ci 

troviamo di fronte ad uno strumento 

che chiama in causa diversi soggetti e 

attribuisce ai servizi maggiori 

responsabilità. 

Presuppone la necessità di creare 

nuove reti, nuove alleanze, di 

prevedere nuove risposte, anche a 

fronte dei mutamenti sociologici della 

famiglia, e di affrontare nuovi aspetti 

che si sono evidenziati in merito 

all’individuazione degli amministratori 

di sostegno e ai rilevanti compiti a loro 

affidati. 

Programma: 
ore 14.30: registrazione partecipanti 

 

ore 15.00: Inizio lavori 

Saluti delle Autorità 

 

ore 15.15: Introduzione 

dott.ssa Annamaria Orlando    (Direttore 

Generale del CISI) - moderatore 

 

ore 15.30: Inquadramento giuridico della 

Legge 6/2004 

avv. Luciano Loricchio 

 

ore 15.40: Esperienze e punti di vista 

 

Federsanità A.N.C.I. 

dott. Roberto Ceraolo Sindaco di Sacile 

dott.ssa Cristiana Morsolin Assessore 

Comune di Monfalcone 

 

Giudici Tutelari 

dott.ssa Barbara Gallo Tribunale di 

Gorizia  

dott. Luca Marani  Tribunale di Gorizia 

dott.ssa Raffaella Gigantesco Tribunale di 

Udine sezione distaccata di Cividale 

 

I Servizi 

dott.ssa Marina Stucchi CISI 

dott.ssa Elena Cher CISI 

dott.ssa Gabriella Totolo Responsabile 

Servizio Sociale dei Comuni Ambito di 

Cividale del Friuli 

dott.ssa Marina Mansutti Coordinatrice area 

adulti e disabili Ambito Tarcento 

dott. Franco Perazza Direttore Dipartimento 

Salute Mentale ASS n.2 Isontina 

 

Coffee break 

 

ore 17.15: Ripresa lavori 

 

Le Associazioni 

avv. Matteo Morgia Vice Presidente  

Associazione Assostegno di Trieste 

 

Interventi regionali 

dott. Gianpaolo Gaspari 

dott.ssa Marina Guglielmi 

Direzione Regionale Politiche Sociali 

 

dott. Carlo Beraldo Direttore IRSSES Trieste 

 

ore 18.00: La nuova legge regionale “Interventi 

per la promozione e la diffusione 

dell’Amministratore di Sostegno a tutela dei 

soggetti deboli”  

dott. Piero Camber Presidente VI Commissione 

regionale permanente 

dott. Enrico Manzon Giudice Tutelare 

Tribunale di Pordenone  

 

DIBATTITO 

 

ore 18.45: Chiusura lavori 

dott. Giuseppe Napoli Presidente Federsanità  

A.N.C.I. - F.V.G. 


