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Prot. N° 20220000664       Potenza, 10 maggio 2022 

Circolare N° 2022005 

A tutte le iscritte e a tutti gli iscritti 

all’Albo degli Assistenti Sociali della 

Basilicata 

LORO RECAPITI EMAIL 

 

Oggetto: Seminari formativi mese di maggio 2022 

 

 Cara/caro Collega  

Ti comunico che questo Ordine ha concesso i seguenti crediti agli eventi formativi qui di seguito 

elencati: 

1) Evento in presenza “Il Curatore speciale del minore” del 13.05.2022 (All. A) presso la sala 

convegni CCIAA di Basilicata a Matera (n. 5 crediti formativi - Codice ID in fase di definizione); 

2) Evento in presenza “Cure Palliative: la rete tra technical ed human skills” del 14.05.2022 

(All. B) presso l’Hotel del Campo a Matera (n. 5 crediti formativi - Codice ID 46579); Cristina 

Vizzini cell. 346 8868868 - cvizzini@rivieracongressi.com     Web. www.rivieracongressi.com 

3) Percorso formativo on line di n.26 ore “Dopo di Noi” organizzato dal CSV Basilicata (All. C) che 

rilascerà n. 24 crediti formativi - Codice ID in fase di definizione). 

        Per il programma e iscrizioni in allegato il cartaceo e il link 

 https://www.csvbasilicata.it/news/percorso-formativo-progetto-sul-dopo-di-noi/ 

 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti, ogni partecipante dovrà provvedere direttamente 

all’inserimento sull’Area Riservata del Consiglio Nazionale. 

Cordiali saluti.        

                      Il Presidente    

 

 

 

 

 

 

mailto:ordassist@tiscali.it
mailto:cvizzini@rivieracongressi.com
http://www.rivieracongressi.com/
https://www.csvbasilicata.it/news/percorso-formativo-progetto-sul-dopo-di-noi/
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ALL. A 

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE 

13 maggio 2022 Matera - Sala Convegni CCLAA di Basilicata 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera, vuole 

affrontare le questioni che pone l’introduzione della figura del curatore speciale del minore, come 

rappresentante processuale del minore, introdotta nei procedimenti minorili dalle modifiche introdotte 

dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 agli articoli 336 c.c. e 10 della legge n. 184/1983, letti in combinato 

disposto con l’articolo 78 c.p.c.. 

All’indomani della riforma, la prassi minorile ha valorizzato in questo ruolo la figura e la 

professionalità dell’avvocato, che è diventato un interlocutore attivo non solo con le altre parti del 

procedimento, oltre che con il tribunale, ma anche con i servizi. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente valorizzato il ruolo del curatore speciale, 

affermando il principio della necessaria rappresentanza processuale del minore e richiedendone la 

nomina, a pena di nullità, in tutti i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, 

ove non sia stato nominato un tutore. 

Il ruolo del curatore speciale è stato ulteriormente rivisitato dalla riforma del processo civile di cui 

alla legge n. 206/2021 che, con la disposizione immediatamente precettiva (articolo 1, comma 30), 

efficace già dal prossimo 22 giugno, introduce un approccio casistico rispetto all’obbligatorietà della 

nomina del curatore speciale, rendendola per il resto discrezionale. È prevedibile che nasceranno a 

breve nuovi approdi ermeneutici, che rendono quanto mai opportuna una riflessione corale, anche 

perché alcuni principi di delega contenuti nella riforma del processo civile prevedono la possibilità di 

attribuire al curatore speciale anche poteri di rappresentanza sostanziale. 

La centralità e la pregnanza del ruolo di questa figura impongono all’avvocatura stringenti oneri 

formativi in senso specialistico, motivo per cui la Scuola Superiore della Magistratura, unitamente ai 

rappresentanti dell’Avvocatura e delle associazioni forensi del settore, ha prontamente recepito queste 

istanze, facendosi promotrice dei necessari percorsi formativi. 

 

CREDITI PROFESSIONALI: evento accreditato ai fini della formazione continua per ciascuna sessione, con i 

crediti che saranno riconosciuti per i loro iscritti dall’Ordine degli Avvocati di Matera. 

Evento accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 

 

ORGANIZZAZIONE: Scuola Superiore 
Magistratura – Consiglio Ordine 
Avvocati Matera DURATA: due sessioni 
(un giorno). 
SEDE E DATA DEL CORSO: Matera, Sala Convegni CCIAA di Basilicata, via Lucana, 82, 13 maggio 2022 

- apertura lavori ore 9:30 - chiusura lavori ore 18:30. 

Venerdì 13 maggio 2022 - mattino 
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ore 9:30 - Presentazione del corso e saluti 
Rappresentanti S.S.M., C.O.A., AMI Basilicata, Cammino, Ondif, Ordine Assistente Sociali di 

Basilicata, Aiaf 

Dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, Presidente della Corte d’appello di Potenza 

Apertura lavori: modera Dott.ssa Bina Santella - Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Taranto 

ore 10:00 - Nuovi orientamenti di legittimità sul curatore speciale anche alla luce delle 

modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206. 
Dott. Antonio Valitutti - Presidente I sez. civile presso la Suprema Corte di Cassazione 

ore 10:45 - Il ruolo del curatore speciale nel procedimento minorile alla luce delle 

modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 2021, n. 206. 
Dott.ssa Paola Vallario - Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli 

ore 11:15 - Il curatore speciale: relazione con il minore, genitori e le figure 

professionali nel processo. 

Avv. Grazia Cesaro - Presidente Unioni camere minorili (interviene da remoto) 

ore 12:00 - I rapporti tra curatore speciale e servizi sociali. 

Dott.ssa Annunziata Bartolomei Consigliera Nazionale, delegata CNOAS sul tema 

Minorenni e Famiglie.  

(interviene da remoto) 

DIBATTITO: si esamineranno le prassi giurisprudenziali relative alla figura del 

curatore speciale. 

ore 13:00 — Sospensione dei lavori 

Venerdì 13 maggio 2022 - pomeriggio 
ore 15:00 - Ripresa lavori - Tavola rotonda - Il curatore speciale nella prospettiva del 

nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 

Discussant: Dott.ssa Mariacarla Gatto - Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Milano 

Partecipanti: 
Dott. Riccardo Greco - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari Dott.ssa Monica 

Velletti - Presidente di sezione del Tribunale di Terni Avv. Gianettore Gassani - Presidente 

AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 

Aw. Maria Masi - Presidente Consiglio Nazionale Forense 

ore 16:30 — Il curatore speciale del minore: profili di deontologia Aw. Paolo Maria 

Storani - Giudice disciplinare presso il CDD Marche 

      (interviene da remoto) 

ore 17:00 -Dibattito 

Conclusioni 
Dottssa Valeria Montaruli - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza ore 18:00 - 

Chiusura de 
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ALL. B 
 

 

Apertura Evento - SALA DEL CAMPO 
08:30 - 09:00 

08:00 Registrazione dei partecipanti 
 
08:30 Introduzione al Convegno e Saluto delle Autorità 

Tavola rotonda: “LE RETI DI CURE PALLIATIVE” 
09:00 - 11:00 

Moderatori: 
T. Fusaro (Bitonto, BA), S. Glisci (Potenza) 
 
09:00 Lo stato dell'arte nazionale alla luce dei nuovi scenari normativi G. Gobber (Trento) 
9:10 La fotografia attuale nella Regione Puglia L. Savino (Grumo Appula, BA) 
09:20 La fotografia attuale nella Regione BasilicataG. Corona (Potenza) 
09:30 Esperienza di informatizzazione della rete: InterRAI PCN. Rinaldi (Potenza) 
09:40 Rete regionale di Cure Palliative e PNRRG. Montagano (Potenza) 
09:50 RLCP e riorganizzazione assistenza territorialeA. Caroli (Bari) 
10:00 Rete di Cure Palliative pediatriche in PugliaM.G. Foschino Barbaro (Bari) 
10:20 CPP e l’esperienza lucanaA. Pietrafesa (Potenza) 
10:30 Discussione 

FOCUS ON: 
11:00 - 12:00 

11:00 Dolore neuropatico: le evidenze scientifiche al servizio della clinica S. 
Mercadante (Palermo) 
11:30 Discussants:F. Spaccavento (Molfetta) 
M. Ricciuti (Potenza) 
S. Argentiero (Brindisi) 

I SESSIONE - DOLORE TRA ASPETTI TECNICI E CONTESTI 
12:00 - 13:30 

Moderatori: 
M. De Bitonto (Barletta), A. Provenzano (Bari) 
12:00Dolore oncologico difficile: diagnosi, approcci terapeutici ed assistenzialiF. 
Puntillo (Bari) 
12:15 BTcP: nuove evidenze scientifiche G. Agneta (Matera) 
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12:30 Dolore e contesti: dalle cure simultanee alle cure di Fine VitaM. Bruni (Taranto) 
12:45 Stipsi e Pamora: dalla letteratura alla ClinicaC. Troiano (Foggia) 
13:00 Discussione 
13:30 Pausa 

II SESSIONE – Human SKILLS 
14:30 - 16:00 

Moderatori: 
M. Galgani (Bitonto, BA), M. Maglio (Tricase, LE) 
14:30 Integrare Umanesimo e Scienza A.C. Scardicchio (Bari) 
14:45 La dimensione della dignità negli operatori in cure palliativeA. Bovero (Torino) 
15:00 La rete psicosociale: esperienza lucana in CPP G. Ruggiero (Potenza) 
15:15 Le scelte difficili 
R. Martino (Potenza) 
T. Tartaglia (Potenza) 
15:30 Emozione in rete: le voci degli Operatori (Video)G. Muci (Monopoli, BA) 
14:45 Discussione 

III SESSIONE – Anoressia e Cachessia 
16:00 - 17:30 

Moderatori: 
L. De Filippo (Lecce), A. Pignatelli (Monopoli, BA), L. De Chirico (Trani) 
16:00 Alimentazione artificiale: perché, quando, come?V. Lagattolla (Brindisi) 
16:15 Approcci terapeutici nelle Cure SimultaneeT. Grassi (Bari) 
16:30 Cibo tra mente e corpo nel labirinto delle Cure palliative M.C. Pipino (Monopoli, BA) 
16:45 Il corpo nelle Cure di Fine Vita 
A. Negro (Tricase, LE) 
17:00 Il tocco e la Cura: il ruolo della fisioterapia in Cure palliative A. Anglani (Monopoli, BA) 
17:15 Discussione 
17:30 Conclusioni 

Conclusione Evento 
17:30 - 18:00 

18:00 Chiusura dei lavori 
T. Fusaro (Bitonto, BA), S. Glisci (Potenza) 
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All. C  

PERCORSO FORMATIVO  

“PROGETTO SUL DOPO DI NOI” 
 

Iscrizioni entro l’11 maggio 

Il CSV Basilicata ha programmato un percorso formativo sul Dopo Di noi attraverso il quale si vuole 

sensibilizzare i volontari e gli operatori sociali su questo tema complesso e delicato al contempo. 

Prendersi cura delle persone con disabilità sostenendole a costruire il proprio futuro da subito anche 

quando i loro genitori sono ancora in vita e pensare insieme a tutto il nucleo familiare ad una 

progettualità futura in grado di prefigurare quale sarà la loro vita è un atto di civiltà al quale non 

possiamo socialmente sottrarci. 

Su questi presupposti si basa la proposta del CSV Basilicata organizzata su tre momenti formativi: 

1. COSTRUIRE IL DOPO PRIMA 
• L’autonomia, pre-requisito indispensabile per l’inserimento, la vita fuori casa, l’inserimento sociale. 
• Come potenziare l’autonomia in casa e fuori 
• Costruire il distacco: campi scuola, vacanze scout e oratorio, esperienze di piccoli gruppi di persone con 

disabilità in we, vacanze, residenzialità temporanea 
• Il punto di vista dei fratelli. 
• 1.5 Le garanzie economiche – Assicurazioni, donazioni modali e trust – 
2. LA NORMATIVA: DALLA L.104 ALLA 112 
• 2.1 La legge 104/1992 il progetto di vita, la convenzione ONU- la legge delega sulla disabilità 
• 2.2 La legge 112/2016 i principi, l’applicazione 
• 2.3. Il PNRR – una risorsa 
3. SOLUZIONI ED ESPERIENZE DI RESIDENZIALITA’ 
•  3.1 L’offerta del comune di Torino: dalle comunità alloggio alle suite. 
• 3.2 la fondazione italiana VERSO IL FUTURO 
• 3.3 La nostra esperienza di coppia indipendente – AIPD 
• 3.4 Esperienze in Basilicata. 

Il percorso ha una durata di 26 ore da sviluppare con incontri online, della durata di 2 ore ciascuno. 

I relatori saranno: 

• Anna CONTARDI –  Coordinatore Nazionale Associazione Italiana Persone Down 
• Gianpiero GRIFFO –  Coordinatore del comitato tecnico scientifico dell’osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità 
• Federico GIRELLI – Associazione Siblings 
• Fabrizio SCARINCI – Dottore commercialista Fondatore e A.U. della trust company – Tustee for Trust 
• Vincenzo FALABELLA: Presidente Nazionale FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap 
• Fausto GIANCATERINA – Esperto Assistente Sociale Comune di Roma 
• Enzo RAZZANO – Segretario Generale della Fondazione Italiana Verso Il Futuro Onlus 
• Donatella CARDIA: Dirigente Area Politiche Sociali Comune di Torino. 

Sono stati programmati gli incontri della parte COSTRUIRE IL DOPO PRIMA con le seguenti date: 
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• 12- 26 maggio dalle 17,00 alle 19,00 
• 9 – 16 giugno dalle 17,00 alle 19,00. 

Le altre date saranno rese note nel corso dell’attività. 

Per partecipare bisogna iscriversi, tramite SCHEDA D’ISCRIZIONE, entro le ore 12,00 del giorno 

11 maggio 2022; sarà comunque consentito iscriversi anche successivamente mediante accordi con  gli 

organizzatori: felicia.danna@csvbasilicata.it o telefonare al 335.5788243 

 

 

 

https://www.csvbasilicata.it/richiediservizio/iscrizioneformazione/
mailto:felicia.danna@csvbasilicata.it

