
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 
“ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI”

Servizio Sociale dei Comuni 3.1 “Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale”
Servizio Sociale dei Comuni 3.2 “Carnia”

Tolmezzo, 15 gennaio 2015

Oggetto: Invito presentazione “Sportello di promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di 
sostegno” (L.R. 19/2010 e successive modifiche ed integrazioni art. 2 e art. 3.)

Con la presente vi  informiamo che, a partire dal 18 dicembre 2014, è stato attivato dagli  Ambiti  
distrettuali n. 3.1 e n. 3.2, sul territorio dell’Alto Friuli, lo “Sportello di promozione e supporto all’istituto 
dell’amministratore di sostegno”, la cui gestione è stata affidata all’ANFFAS Alto Friuli Onlus. Al progetto 
collabora, in qualità di partner, l’associazione ANTEAS Regione FVG.

Lo sportello, al fine di agevolare l’utenza interessata, ha aperto due sedi operative con i seguenti 
orari:

L’attività è garantita da personale dedicato, con il supporto di volontari, collaboratori e consulenti con  
varie competenze.  

Contestualmente all’attività di sportello verranno programmati incontri di informazione e formazione a 
livello territoriale sul tema dell’amministratore di sostegno, aperti a tutta la popolazione.

Considerata  l’importanza  che  riveste  l’argomento  vi  invitiamo  a  partecipare  all’incontro  di 
presentazione dell’attività dello sportello che si terrà secondo il seguente calendario:

Per informazioni potete rivolgervi alle segreterie del Servizio sociale dei Comuni n. 3.1 (tel .0432 
989536) e del Servizio sociale dei Comuni n. 3.2 (tel. 0433 488841) e all’ANFFAS Alto Friuli di Tolmezzo (tel. 
0433 41239).

Distinti saluti
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La Responsabile del Servizio sociale dei Comuni La Responsabile del Servizio sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale 3.1 dell’Ambito Distrettuale 3.2
Dott.ssa Antonella Nazzi Dott.ssa Miriam Totis

Tolmezzo:  il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede ANFFAS Alto Friuli Onlus in via Matteotti 19/g – tel. 0433 - 41239

Gemona del Friuli:  il giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00
presso la sede ANTEAS Alto Friuli c/o FNP-CISL  in via Roma, 148 – 

tel. 0432-981233

Tolmezzo:  mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 17.30
presso l’Aula Magna dell’Ospedale Civile di Tolmezzo

Gemona del Friuli:  venerdì 30 gennaio 2015 alle ore 17.30
 presso la “Sala Lodolo” (ex aula magna) del presidio sanitario di Gemona del Friuli


