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L’ Associazione tutori volontari odv
con la collaborazione della Fondazione promozione sociale onlus e dell’UTIM odv

organizza

CORSO PER VOLONTARI TUTORI / AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

In presenza presso il Vol.To. - Via Giolitti 21 - Torino
nonchè in modalità Videoconferenza

Orario 18,00/19,30
Martedì
13
SETTEMBRE

2022
Martedì
20

1° incontro.
Aspetti giuridici della tutela, della curatela,
e dell’Amministrazione di sostegno

2° incontro.
Il ruolo del Tutore/Ads nella difesa del diritto alle cure
sanitarie delle persone malate croniche non
SETTEMBRE
autosufficienti, comprese le persone con demenze o
2022
malattia di Alzheimer.
Il diritto alla continuità delle cure dopo un ricovero.
Come richiedere le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
domiciliari ed i ricoveri in convenzione in strutture
residenziali (Rsa) in base alla normativa vigente (Lea)
3° incontro.
Martedì
Come richiedere le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
27
a cui hanno diritto le persone con disabilità intellettiva
SETTEMBRE
e/o autismo in situazione di gravità, non autosufficienti:
2022
prestazioni domiciliari, frequenza del Centro diurno;
inserimento in comunità socio-sanitaria residenziale.
Che cos’è l’Isee e quando è richiesto
4°
incontro.
Martedì
Le attività dell’Ufficio di Pubblica Tutela della Città
4
metropolitana di Torino.
OTTOBRE
Il ruolo dell’Associazione Tutori Volontari Odv
2022

(Giudice
tutelare
Tribunale di
Torino)
- Fondazione
Promozione
sociale
onlus/Ets

- UTIM odv

Dott. LOPOMO
Upt -TO
- Ass. Tutori
volontari Odv

NOTE ORGANIZZATIVE

Si accede al corso formativo previa iscrizione, tramite e-mail da inviare a info@tutori.it indicando il
proprio recapito completo di indirizzo, telefono e mail.
I posti in presenza sono limitati a circa 30. È previsto in parallelo il collegamento audio-video
(l’indirizzo sarà fornito alcuni giorni prima dell’inizio del corso).
Verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che parteciperanno a tutti e quattro gli incontri.
La partecipazione è gratuita.

