TUTELA GIURIDICA E SERVIZI SOCIO SANITARI
Conoscere i nodi della rete per prendersi cura delle persone fragili.

Excursus storico, culturale, sociale e normativo dalla legge Basaglia ad oggi, Amministrazione
di sostegno, legge 219/2017, Dopo di noi, Trust e Procure notarili.
Lo stato dell’arte sugli strumenti giuridici a tutela delle persone fragili, uno sguardo al futuro
in una società in continua trasformazione.

9 Aprile 2021

CHIARA PILOTTI
15.30 - Saluti istituzionali, apertura lavori

PATRIZIA FAVALI

- Presidente del CROAS Lazio

15.40 - Protezione della fragilità ieri e oggi

MICHELA DEL VECCHIO - Avvocato Coord. Reg. Lazio DM

16.00 - Dagli strumenti giuridici al ruolo del servizio
sociale: domande e risposte, con particolare attenzione
all’ambito delle demenze e delle malattie neurologiche

CHIARA PILOTTI - Consigliera del CROAS Lazio
ALICE SUMMA - Assistente sociale Fondazione ANTEA

16.30 - L’orto delle fragilità

GEMMA BRANDI – Psichiatra psicoanalista, DM Toscana

16.50 - Soggetto, famiglia e società davanti all’Alzheimer

SERGIO FINZI - Psicoanalista e filosofo

16 Aprile 2021

Modera

- Consigliera del CROAS Lazio

16.00 - Saluti istituzionali, apertura lavori

PATRIZIA FAVALI - Presidente del CROAS Lazio

16.10 - Spazi giuridici di tutela della fragilità

BARBARA FRANCESCHINI - Notaio Coord. Roma DM
16.40 - Dagli strumenti giuridici al ruolo del servizio sociale:
domande e risposte, con particolare attenzione all’ambito
della salute mentale

CHIARA PILOTTI - Consigliera del CROAS Lazio
GIANCARLA PELLECCHIA - CSM Cassino

17.00 - Nuovi orizzonti per la protezione delle persone fragili

PAOLO CENDON - Giurista - Presidente DM

17.30 - Interventi preordinati

17.10 - Dibattito

17.50 - Dibattito

17.30 - Conclusione

18.00 - Conclusione

ATTENZIONE!, i due eventi sono accreditati dal CROAS Lazio separatamente, si consiglia comunque di partecipare ad
entrambe le giornate formative. A ciascun evento è stato riconosciuto 1 credito formativo e 1 credito deontologico.
L'evento è gratuito ed è rivolto ad un numero massimo di 500 assistenti sociali provenienti da qualsiasi regione.

