
AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE, DISCIPLINA E 

TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE 

L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DEFERIMENTO DIRETTO 

DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE E SU DELEGA DEL SINDACO O 

DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI IGLESIAS AI 

SENSI DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2014 N. 6. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della Legge regionale n. 4 del 1988”; 

la Legge 9 gennaio 2014 n. 6 che ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il 

Capo I, relativo all’Amministrazione di Sostegno, l’istituto di volontaria giurisdizione 

finalizzato alla protezione delle persone che, a causa di particolari condizioni di fragilità 

psico-sociale e sanitaria, 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; 

rilevato che sono in continuo aumento i casi di nomina di Amministratore di Sostegno in 

capo al Sindaco e all’Assessore alle Politiche Sociali a tutela dei soggetti fragili che non 

abbiano familiari disponibili o in grado di ricoprire tale incarico; 

 

AVVISA ED INVITA 

 

 I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 3 del Disciplinare qui integralmente 

richiamato ed allegato al presente avviso, a manifestare il proprio interesse a far parte 

dell’elenco che l’Amministrazione Comunale intende predisporre, contenente i 

nominativi delle persone disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno 

ai sensi della Legge 9 gennaio 2014 n. 6, su deferimento diretto del Giudice Tutelare 

e/o su delega del Sindaco o dell’Assessore alle Politiche Sociali, con le modalità di cui 



all’art. 4 del predetto Disciplinare e mediante l’utilizzo del modello di domanda 

predisposto. 

 

I dati personali raccolti con la manifestazione d’interesse inoltrate e di cui al presente 

avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del 

procedimento amministrativo con modalità conformi alla normativa di cui al GDPR n. 

679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali). 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274.404- 

0781.274.403-0781/274.419-  - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 11.00. 

Iglesias, 9 febbraio 2021 

         Il Dirigente 

                       Dott. Paolo Carta 

 

 


