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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DISTRETTUALE DEGLI AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO  LEGGE REGIONALE L.R. N. 24/2018 ART. 5 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2.2 

SERVIZI ALLA PERSONA 

COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

VISTA la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 che ha modificato il Codice Civile in tema di “Misure di protezione delle 
persone prive in tutto od in parte di autonomia”, introducendo nell’ordinamento la figura dell’Amministratore di 
Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla “protezione delle persone che, per effetto di 
un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, 
di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell’espletamento delle funzioni e 
della gestione della vita quotidiana”; 

VISTO il D.M. 12 marzo 2004 del Ministro di Giustizia con cui viene disposta l’istituzione presso gli Uffici 
Giudiziari del “Registro delle amministrazioni di sostegno” previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione 
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004. n. 6” 

VISTA la Legge Regionale n. 24/2018, in tema di “Interventi per la promozione e la valorizzazione 
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”, che all’art. 5 stabilisce che “I PLUS, per il tramite dei 
Comuni, raccolgono e curano l’elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire l’incarico di 
amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti di cui alla succitata legge ; 

VISTA la D.G.R. n 23/30 del 22/06/2021  con cui : 

- sono state introdotte modifiche ed integrazioni alle Linee Guida, in particolare nella parte in cui i PLUS 
vengono individuati quali soggetti deputati alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. n 4/2018 in 
luogo delle Province; 

- sono state approvate le modalità organizzative e i percorsi procedurali per rendere operativo l’istituto 
dell’Amministratore di Sostegno; 

-  è stato dato mandato alla Direzione Regionale delle Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti 
per il trasferimento e la assegnazione delle risorse inutilizzate dalle Province ai Comuni capofila del Plus 
secondo le nuove modalità previste dalle Linee Guida;  

 

VISTA la D.G.R n. 38/32 del 21/09/2021 contenente le indicazioni operative destinate agli Enti Capofila 
gestori degli Ambiti Plus per la gestione delle risorse, precedentemente assegnate alle Province, per la prima fase 
di attuazione degli Interventi di promozione e valorizzazione di cui alla Legge Regionale 24/2018;  

 

INFORMA CHE  

Il Comune di Ozieri, in qualità di Comune Capofila del PLUS-Distretto Socio Sanitario di Ozieri intende istituire 
l’Elenco Distrettuale degli Amministratori di Sostegno. 
L'amministrazione di sostegno (A.d.S.) è l'istituto nato con la Legge n. 6 del 2004 per la tutela di persone che 
hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana a causa di problematiche fisiche, psichiche o sociali, 
anche parziali o temporanee, quali: anziani, disabili, malati terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al 
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gioco d'azzardo, detenuti ecc.; viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso 
ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità previsti dalla legge. 
Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o incompatibilità, l'amministratore viene 
individuato al di fuori della cerchia familiare.  

 

ART. 1 OGGETTO  

Il PLUS del Distretto Sanitario di Ozieri con il presente Avviso intende procedere alla costituzione di un Elenco  
Distrettuale degli Amministratori di Sostegno (più avanti denominato solo “Elenco”), un elenco di persone che 
siano disponibili a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno per beneficiari privi di adeguato sostegno 
familiare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità stabiliti dalla normativa da parte 
dell’Ufficio di Piano. L’elenco sarà pubblico e consultabile sul sito Istituzionale dei Comuni afferenti al Plus di 
Ozieri  
L’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale. L’Ufficio di Piano annualmente provvederà alla formazione di 
quanti intendono iscriversi all’elenco e all’aggiornamento degli iscritti.  

 

ART. 2 FINALITÀ 

Il presente Avviso ha come scopo principale quello di favorire il lavoro di ricerca del Giudice Tutelare, 
abbreviando i tempi di individuazione e di nomina di un amministratore di sostegno e al contempo incrementare 
il numero dei cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di ADS, nonché a garantire un migliore 
servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli, assicurando che le 
persone iscritte nel suddetto elenco abbiano comprovate caratteristiche e competenze per un efficace ed 
adeguato servizio di protezione delle persone fragili.  
 

ART. 3 CRITERI DI ACCESSO 

Requisiti generali per l’iscrizione all’elenco sono: 

- Possesso della maggiore età;  

-  possesso della cittadinanza italiana (per i cittadini stranieri è richiesta la residenza stabile nel territorio 
dello Stato italiano); 

- residenza in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario del PLUS;  

- Assenza di motivi di incapacità all’assunzione dell’incarico previsti dall’art. 350 del codice civile; 

- Assenza di precedenti penali e procedimenti pendenti; 
 

Requisiti specifici variano a seconda della tipologia di richiedente: 

A) In caso di persone prive di esperienza di amministrazione di sostegno è richiesta alternativamente: 

- Esperienza documentabile di volontariato nelle aree a supporto della fragilità;  

- Partecipazione a percorsi formativi specifici;  

- Esperienze professionali o possesso di titoli di studio in ambito giuridico, sociale o economico;  

B) Persone che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione di A.d.S., con decreto di nomina del 
Giudice Tutelare o con Delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato A.d.S. nei confronti di 
almeno un beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando semestrale di iscrizione all’Elenco. 
Il possesso di detti requisiti dovrà essere autocertificato come da modulo allegato al presente Avviso. 
In ogni caso l’inserimento nell’elenco avverrà a cura dell’Ufficio di Piano a seguito di colloquio conoscitivo e di 
valutazione delle competenze, delle motivazioni e delle esperienze professionali e/o di volontariato. 

 

ART.  4 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono iscriversi coloro che non possiedono i requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso. 



 

 
PIANO UNITARIO LOCALE 

DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

Provincia di Sassari 

 

 

 

Distretto Sanitario di Ozieri 

 

 
 

Ufficio di Piano PLUS - Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto 11 – 07014 
Ozieri (SS) - Tel. 079/781278 – email: sportellohcp@comune.ozieri.ss.it 

Sarà altresì preclusa l’iscrizione nell’elenco alle persone che ricadono nei casi di incompatibilità all’ufficio di cui 
all’art. 350 del codice civile ossia coloro che: 

1. non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio; 

2. sono già stati esclusi dalla attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti gravi, inadeguata 
gestione o incapacità allo svolgimento del compito; 

3. sono incorsi nella decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale, o sono stati rimossi da altra 
tutela; 

4. versano in una condizione di conflitto di interesse con la persona beneficiaria di tutela. 
 

ART.  5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 possono fare richiesta, di iscrizione nell’elenco 
mediante presentazione di apposita domanda dal 01 al 15 di ogni mese, redatta utilizzando il modulo predisposto 
realizzato in forma di autocertificazione, comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.  
All’istanza andranno allegati: 
- copia del documento d’identità; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- informativa sottoscritta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
La prima scadenza è prevista per il 31/01/2023 e successivamente l’elenco verrà aggiornato semestralmente con 
le domande pervenute entro il 15 del mese precedente all’aggiornamento semestrale.  
Solo coloro che rientrano nella categoria di cui all’art. 3 lett. B) dell’Avviso sono tenuti ad allegare copia del 
Decreto di nomina del Giudice Tutelare o della Delega alle funzioni da parte del Sindaco nominato A.D.S.  
Le richieste sottoscritte e complete della documentazione, dovranno essere  presentate all'Ufficio Protocollo del 
Comune o  trasmesse via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it; 

ART. 6 DISAMINA DELLE ISTANZE  
L'istruttoria delle domande presentate verrà svolta dall'Ufficio di Piano del Plus di Ozieri.   
L’Ufficio, a seguito della verifica documentale di ciascuna domanda procederà ad un colloquio conoscitivo di 
ciascun richiedente, nelle modalità descritte all’ art. 3. 
L’ufficio di Piano provvederà altresì a monitorare la permanenza dei requisiti degli iscritti, di disporne l’eventuale 
cancellazione. 

 

ART. 7 OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI 

Gli iscritti all’Elenco sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento programmati dal Plus.  

 

ART. 8 CANCELLAZIONE 

La cancellazione dall’ elenco è possibile: 
- su richiesta dell’interessato; 
- al venir meno dei requisiti o all’insorgere di cause di incompatibilità; 
- per di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; 
- per trasferimento in altro Comune, fuori dal Distretto del PLUS di Ozieri; 

 

ART. 9 INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS Distretto di Ozieri 
ai seguenti numeri telefonici 079/781278  348/581393 o inviando una mail a sportellohcp@comune.ozieri.ss.it   

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

mailto:protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
mailto:sportellohcp@comune.ozieri.ss.it
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Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso. 

 

ART. 10 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune di Ozieri e dei 
Comuni appartenenti all’ambito PLUS.  
Allegati: 

- Modulo di domanda; 

- Informativa su trattamento dei dati personali; 

                    La Responsabile del Servizio 2.2  

Servizi alla persona 

 Coordinatrice dell’Ufficio di Piano PLUS 

                                                                                                  Dott.ssa Alessandra   Zoroddu    
La Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Alessandra   Zoroddu   
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