
 Segreteria Organizzativa 

Simona Annè 
Cosimo Venerito 
Marguerite Chirico 
Annamaria Coluccia 
Veronica Pesari 
Noemi Albanese 
Maddalena Sterlicchio 
Augusta Caforio 
Davide Monte 
 
 

Staff Formazione Collettivo Marco Cavallo 
E-mail: formazione.c.marcocavallo@gmail.com 
 
Staff Formazione DSM  
E-mail: formazione.dsm.aslbr@gmail.com  
 
 

Le iscrizioni saranno effettuate in 
sede di Convegno 
 

 
L’evento  si  terrà  presso   

l'Aula Magna dell'Edificio 14 
nella Cittadella della Ricerca - Mesagne (BR) 

Strada Statale n.7, Km 7+300 per Mesagne 
72100 Brindisi 

 

 
Il Dipartimento di Salute Mentale di Brindisi 

Piano Aziendale Formazione 2014 
 

in collaborazione con il 

Centro Sperimentale pubblico Marco Cavallo 
e 

L’Associazione 180amici Puglia 
organizza 

 
L’amministrazione  di  sostegno 

in Salute Mentale 
 

L'azienda CITTADELLA DELLA RICERCA si trova in S.S. 7 PER 

MESAGNE, KM 7.300 a Mesagne (BR)  

Giovedì 10 Aprile 2014 
8:30 - 17:30 

Convegno 

 Segreteria Scientifica 

Dott. Domenico Suma 
Dott. Carlo Minervini 
Dott. Alessandro Saponaro 
Dott.ssa Maddalena Guida 
Dott.ssa Mariella Brugnano 
  

presso l'Aula Magna della Cittadella della Ricerca - Mesagne (BR) 
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Centro sperimentale  Marco Cavallo   Latiano 



Programma  mattina 
 
ore 8:30 
Registrazione partecipanti 
 
ore 9:00 - 9:30 
Saluti delle Autorità 
Dott.ssa Paola Ciannamea Direttore Generale 
ASL BR 
Dott.ssa Graziella Di Bella Direttore Sanitario 
ASL BR 
Dott. Domenico Suma Direttore DSM BR 
 
 
ore 9:30 - 9:45 
Introduce 
Dott. Carlo Minervini  
Direttore UOSM Mesagne -  San Pancrazio 
 
ore 9:45 - 11:45 
Discussant  
Dott. Pietro Nigro 
Psichiatra ASL BA 
 
 
Prof. Paolo Cendon 
Docente Università di Trieste 
I l  c a m m i n o  v e r s o  l a  l e g g e 
dell’amministrazione   di   sostegno   e   il  
bilancio a 10 anni dalla sua applicazione 
 
 
ore 11:45 - 12:15   Dibattitto 
 
 

Programma pomeriggio 

 
Centro Sperimentale pubblico Marco Cavallo 

 
Il Centro Sperimentale Marco Cavallo, co-gestito 
dall’ Unità Operativa di Salute Mentale di Mesagne e 
dall’Associazione “180amici Puglia”, ha tra i suoi 
compiti fondamentali quelli dello studio e della 
ricerca sulla Salute Mentale di comunità, 
dell’impegno contro lo stigma ed il pregiudizio e per 
la prevenzione del disagio psichico. 
Questi difficili compiti si possono affrontare solo se ci 
si impegna in percorsi culturali che investono tutti a 
partire dalle persone con esperienza diretta, dai loro 
familiari, dai cittadini interessati e dagli operatori 
pubblici e del privato sociale.  
All’interno di questa logica si inserisce questa 6° 
lezione (qui tenuta in forma di Convegno) del Corso 
di Formazione Informazione e Sensibilizzazione che 
segue quello del 2011/2012 e che ha suscitato molto 
interesse nei  tanti partecipanti. 
Nella nostra programmazione è previsto che questi 
Corsi siano almeno annuali, o meglio due ogni anno, 
e che vengano svolti dal Centro Sperimentale anche 
in altri luoghi e città. 
Crediamo sia importante che gli operatori ed i 
cittadini, a partire dalla storia che ha portato 
all’attuale organizzazione delle risposte alla 
sofferenza psichica e assumendo informazioni 
aggiornate sui diversi aspetti che emergono dalle 
problematiche psichiatriche, diventino sempre più 
consapevoli, competenti e protagonisti nei percorsi 
di salute mentale comunitaria. 
Durante il Corso verranno raccolte nuove proposte e 
richieste in modo da poter, nelle  prossime edizioni, 
rispondere sempre meglio ai bisogni informativi e  
formativi dei corsisti. 
Vogliamo sottolineare infine che in diversi incontri 
del Corso sono coinvolti direttamente anche molti 
cittadini con esperienza diretta e loro familiari, che 
alcune tematiche sono affrontante in tavola rotonda 
a cui partecipano diversi attori e che è previsto 
ampio spazio al dibattito per meglio dare voce a tutti.  
Data   l’importanza   del   tema   e   della   presenza  
eccezionale del Prof. Paolo Cendon, promotore 
della legge, in accordo con il Dipartimento di 
Salute  Mentale      ASL   BR   all’evento   è   stato   dato    
carattere dipartimentale e di aggiornamento 
accreditato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Moderatori 
Dott. Alessandro Saponaro DSM BR 
Dott.ssa Maddalena Guida UOSM Mesagne 
    S. Pancrazio 
 
14:30 - 15:00 
Interviene 
l’Avv. Maria Cariello del Foro di Termoli 
L’amministrazione   di   sostegno   e   il   ruolo   dei  
servizi territoriali 
 
ore 15:00 - 16:30 
Tavola rotonda 
Partecipano gli Ordini degli Avvocati, degli 
Psicologi, degli Assistenti Sociali e Il Tribunale 
di Brindisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evento  è  accreditato  ECM  per  le  
professioni sanitarie della ASL BR e per gli 
Assistenti Sociali 
per informazioni: 
DSM 
formazione.dsm.aslbr@gmail.com 
Tel.: 0831 510268 
Fax: 0831 510267 
 
Centro Sperimentale pubblico Marco Cavallo 
marco.cavallo2009@libero.it 
Tel./Fax: 0831 727722 

6°  incontro  del  2°  corso 
di 

sensibilizzazione, informazione e formazione sulla 
Salute Mentale: 

 
“Verso  una  società  competente  che  sappia  
sviluppare  la  Salute  Mentale  di  comunità” 

ore  12:15 - 13:00 
Avv. Daniela Infantino 
Università di Trieste 
L’amministratore  di  sostegno  e  il  consenso  
informato 
 
ore 13:00 - 13:30 
Dibattito 
 
ore 13:30 - 14:30 
Pausa Pranzo 

ore 16:30 - 17:30 
Dibattito e Conclusioni 


