Provincia di Asti

Piazza Alfieri 33 — ASTI
tel. 0141.433340
www.provincia.asti.it
politiche.sociali@provincia.asti.it

A chi si rivolge...
• ai soggetti fragili
• ai tutori e amministratori di
sostegno
• ai futuri tutori e amministratori
di sostegno
• ai soggetti Pubblici e Privati
• … a chi ne vuole sapere di più

fatti dare una mano a dare una mano

UFFICIO DI
PUBBLICA TUTELA

Provincia di Asti
Assessorato alle Politiche Sociali

“la

pubblica
tutela e gli
strumenti
giuridici
a favore delle

persone
fragili”

30
novembre
2009
Convegno Ore 9,30

Con il contributo della
Regione Piemonte

Con il contributo della
Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti

Sala Consiliare
della Provincia di Asti
P.zza Alfieri, 33 — Asti

In base alla Legge Regionale n. 1 del
2004, la Provincia di Asti ha istituito
l’“Ufficio

di

Pubblica

Tutela”.

Compito di questa struttura é fornire
informazioni e documentazione sui
diversi aspetti dell’attività svolta dai
tutori,

dai

curatori

e

dagli

che

ogni

amministratori di sostegno.
La

qualità

individuo

della
può

inevitabilmente

vita

raggiungere
condizionata

é
dalle

caratteristiche del contesto in cui vive:
la presenza di servizi sul
l’accessibilità

delle

strutture

e,

in

risposte concrete alle proprie esigenze
condizioni

Apre i lavori
►►► Dott. Antonio Baudo
Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Asti
Presenta la normativa
►►► Prof. Paolo Cendon
Ordinario di Diritto Privato dell’Università degli
Studi di Trieste

territorio,

generale, la possibilità di ottenere
sono

Saluti
►►► On. Maria Teresa Armosino
Presidente della Provincia di Asti

necessarie

Cittadino

Presenta la realtà territoriale astigiana
►►► Dott. Giovanni Porqueddu
Presidente e Giudice Tutelare del Tribunale di Asti
Relazionano i soggetti direttamente
impegnati sul territorio:
Dott. Pierfranco Verrua ◄◄◄
Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Asti

“miglior vita possibile” di ciascuno possa
realizzarsi concretamente.
E’ proprio per questa consapevolezza
l’Amministrazione
di

comunicazione

informazione
sulle

Dott.ssa Franca Serra ◄◄◄
Presidente del Consorzio
CISA ASTI SUD

e

specifiche

competenze della Pubblica Tutela

Dott. Guglielmo Occhionero ◄◄◄
Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale dell’ASL AT

possano contribuire a “fare cultura” in
merito agli istituti di protezione, la cui
funzione risulta ancora di difficile
comprensione.
Desideriamo intensamente che tali
azioni possano favorire l’accesso dei

Racconta esperienze di buone prassi
Dott. Giuseppe D’Angelo
Referente Associazione “Tutori Volontari” di Torino

►►►

cittadini a un servizio appositamente
predisposto per fornire supporto e

Confronto con il pubblico ◄◄◄

consulenza.
L’Assessore
alle Politiche Sociali
Antonio Baudo

Autorità
Giudiziaria

Soggetto

Il Presidente
Maria Teresa Armosino

Conclusioni
Dott. Antonio Baudo
Assessore alle Politiche Sociali
►►►

Strutture
residenziali

fragile

Provinciale

auspica che le azioni proposte in
tema

Famiglia

e

indispensabili perché il progetto di

che

Enti
gestori

Medico e
operatore
sanitario

Terzo Settore

Forze
dell’ordine

Ente
pubblico

