Interventi domiciliari, diurni e residenziali a favore di
minorenni:
obblighi, responsabilità e questioni ricorrenti
sulla ripartizione delle spese tra
Pubbliche amministrazioni e Privati

Scheda prot. 28/2016 F.to il Legale Rappresentante

Programma
Tra le funzioni fondamentali della pubblica amministrazione rientra
la predisposizione/erogazione di interventi a favore di minorenni
e/o dei loro nuclei familiari. La giornata di studio si propone,
premessa l’individuazione delle fonti normative del predetto
obbligo, di disaminare in che termini si possa parlare di
(in)derogabilità di dette spese in relazione ai vincoli di bilancio, e
alcune ricorrenti questioni inerenti la ripartizione degli oneri tra
Comuni della Lombardia, tra Comuni appartenenti a Regioni
diverse, tra Comuni e A.T.S. e tra Comuni e USSM.

Ore 9.00- Apertura lavori e saluti istituzionali
Ore 9.15
“Obblighi di segnalazione e di esecuzione dei provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni: ritardi, omissioni e responsabilità”,
Dott.ssa Emma Avezzù – Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia

Ore 10.15
“Interventi assistenziali residenziali: problemi di ripartizione delle
spese”, Avv. Massimiliano Gioncada – Avvocato in Piacenza,
Milano, Brescia.

Ore 11.30
“Interventi assistenziali diurni e domiciliari in presenza o meno di
un decreto: problemi di ripartizione delle spese”, Avv. Francesco
Trebeschi- Avvocato in Brescia

Ore 12.30/13.00
Dibattito e conclusioni

Data

Martedì 4 ottobre 2016
Luogo
Auditorium Capretti Istituto
Artigianelli,
Via Piamarta, 6 Brescia
Durata 8.30-13.00
Destinatari
Amministratori locali, Responsabili
dei Servizi sociali dei Comuni,
Coordinatori dei servizi Tutela minori,
Assistenti sociali.
Relatori
Dott.ssa Emma Avezzù, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni di Brescia
Avv. Massimiliano Gioncada
Avv. Francesco Trebeschi
Crediti formativi
E’ stato chiesto l’accreditamento ai fini
formativi al Consiglio Regionale della
Lombardia dell’Ordine degli Assistenti
Sociali e all’Ordine degli Avvocati di
Brescia.
Informazioni generali
Le iscrizioni vanno formalizzate
tramite il portale:
www.acbserviziformazione.it
entro il 28/09/2016

Moderatore: Egidio Turetti – Presidente dell’Ordine Regionale
degli Assistenti Sociali della Lombardia
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