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AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli 

Amministratori di sostegno del PLUS Distretto di Iglesias 

(L. n. 6/2004 e L.R. n. 24/2018) 

VISTE: 

- la L. 9 gennaio 2004 n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo 

all'istituzione dell'Amministrazione di Sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 

427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché le relative norme di 

attuazione”; 

- la Legge Regionale 6 luglio 2018 n. 24 “Interventi per la promozione e la valorizzazione 

dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”; 

- la D.G.R. N. 48/21 del 29/11/2019 con cui sono state approvate le Linee Guida concernenti le 

modalità organizzative e i percorsi procedurali per rendere operativo l’istituto dell’Amministratore 

di Sostegno; 

- la D.G.R N. 23/30 del 22/06/2021 con cui sono state introdotte delle modifiche e delle integrazioni  alle 

succitate Linee Guida e, contestualmente, 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; 

- la D.G.R N. 34/24 del 11/08/2021 “D.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 

del 29.11.2019 (approvazione definitiva), concernenti "L.R. n. 24/2018 Interventi per la promozione 

e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee     guida Modifiche 

e integrazioni. Approvazione definitiva”; 

- la D.G.R.N. 38/32 del 21/09/2021 “D.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019 (approvazione provvisoria) e n. 48/21 

del 29.11.2019 (approvazione definitiva), concernenti "L.R. n. 24/2018 Interventi per la promozione 

e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida. Modifiche e 

integrazioni. Approvazione definitiva". Indicazioni operative nella fase di prima  applicazione”; 

- il verbale della Conferenza dei Servizi del PLUS Iglesias N° 1 del 26/01/2023 con il quale        sono state 

approvate le linee guida disciplinanti l’istituzione dell’elenco degli Amministratori di Sostegno del 

PLUS Iglesias; 

 

Il PLUS del Distretto di Iglesias intende, con il presente Avviso, individuare i candidati per l’iscrizione 

all’Elenco degli Amministratori di Sostegno di cui all’art.5 della L.R. n.24 del 6 luglio 2018. 

 

ART. 1 FINALITÀ 

Il presente Avviso ha lo scopo di individuare i soggetti disponibili a ricoprire l’incarico di 

Amministratore di Sostegno. 

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6 (che ha modificato il 

Titolo XII -capo I- del codice civile) con la finalità di “… tutelare, con la minore limitazione possibile della 
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capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 

quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. 

Il PLUS Iglesias, in attuazione alla Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24 “Interventi per la promozione e la 

valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” e delle Linee Guida Regionali di 

cui alle D.G.R. N. 48/21 del 29/11/2019 e D.G.R N. 23/30 del 22/06/2021, istituisce l'Elenco del PLUS Iglesias 

delle persone disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno (a.d.s). 

L'Elenco è finalizzato a favorire il lavoro del Giudice Tutelare e dei Comuni appartenenti all’Ambito, ad 

incrementare il numero dei cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di A.d.S., nonché a 

garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli 

e abbreviando i tempi di individuazione e nomina. 

 

Art. 2 - Elenco degli Amministratori di Sostegno del PLUS Distretto di Iglesias 

Il PLUS Distretto di Iglesias istituisce e pubblicizza, ai fini della trasparenza, l'Elenco degli Amministratori di 

Sostegno.  

Nell’elenco istituito saranno presenti i seguenti dati che verranno estrapolati dai moduli di domanda 

precedentemente compilate: 

• dati anagrafici e di residenza; 

• titolo di studio; 

• professione; 

• partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall’a.d.s.; 

• opzioni territoriali. 

L’accesso all’elenco e le informazioni relative agli a.d.s. iscritti sono garantiti al Giudice tutelare 

territorialmente competente, affinché ne possa disporre per le nomine dirette, e ai Comuni dell’ambito PLUS 

Distretto di Iglesias. 

Il richiedente, all’atto dell’iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l’incarico di a.d.s. nell'area 

dell’Ambito PLUS Iglesias anche se residente in altri Comuni della Regione Sardegna. 

L'Elenco viene periodicamente aggiornato. 

 

ART. 3 Requisiti per l’iscrizione.  

Potranno richiedere l’iscrizione all'Elenco del PLUS Distretto di Iglesias tutti coloro in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadini 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 almeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di 

iscrizione all’Elenco e che non siano per il beneficiario stesso “il coniuge, l'altra parte dell'unione 

civile, il convivente di fatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 

2, comma 2, L. R. n. 24/2018)”; 

- cittadini senza esperienza di amministrazione di sostegno o con esperienza precedente all'ultimo 

triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione, che abbiano frequentato un corso di 

formazione di almeno 25 h o avuto accesso al corso di formazione predisposto dal PLUS Iglesias con 
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apposito avviso; 

- maggiore età; 

- cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia; 

- non essere incorsi nei casi di incapacità all’assunzione dell’incarico previsti dall’articolo 350 del 

codice civile; 

- assenza di precedenti o pendenze penali; 

- ineccepibile condotta ai sensi dell’art. 348, comma IV, del codice civile; 

- possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali oppure, in      assenza di 

tali titoli, di consolidate esperienze nel campo dell’amministrazione di sostegno e  del sociale, presenti 

nel curriculum vitae e oggetto di valutazione all’atto dell’iscrizione. 

 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata secondo le indicazioni dell’Avviso, su apposita 

modulistica predisposta dall’Ufficio di Piano. 

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo presso il protocollo dell’Ente. 

Alla domanda di accesso compilata sull’apposito modulo allegato al presente Avviso, devono essere allegati 

i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae aggiornato e firmato; 

- copia documento d’identità e del codice fiscale del richiedente in corso di validità 

 

Le richieste, complete della documentazione, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del  Comune di 

Iglesias  entro e non oltre il giorno 15/04/2023, nelle seguenti modalità: 

- Consegna a mano; 

- pec all’indirizzo:  protocollo.comune.iglesias@pec.it;  

-  posta raccomandata A/R indirizzata al PLUS IGLESIAS– Comune di Iglesias via Isonzo 7 09016 Iglesias (CI); 

indicando nell’oggetto: “PLUS IGLESIAS - Iscrizione all’elenco degli Amministratori di sostegno del PLUS 

IGLESIAS” 

Si potranno presentare ulteriori istanze oltre il termine di scadenza suddetto; queste verranno gestite in 

modo da prevedere un aggiornamento semestrale dell’elenco. 

 

ART. 5 ELABORAZIONE ELENCO 

L'istruttoria delle domande verrà gestita dall’Ufficio di Piano; è prevista la valutazione del Curriculum Vitae e 

un colloquio motivazionale.  

Al termine di queste fasi verrà redatto l’elenco degli Amministratori di Sostegno del PLUS Distretto di Iglesias. 

Tale elenco verrà approvato con Determinazione Dirigenziale.  

L’elenco degli amministratori di sostegno del PLUS Distretto di Iglesias avrà formato digitale e verrà 

pubblicato sul portale web del PLUS Distretto Socio Sanitario di Iglesias e dei Comuni del Distretto. 

mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
Distretto di Iglesias Comuni di Buggerru, Domusnovas,  
Fluminimaggiore, Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia  

Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744 

 
 

ART. 6 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà applicato alla procedura di cui al presente regolamento 

nei limiti di compatibilità con la medesima, si provvederà all'informativa di cui al comma 3 dello stesso 

articolo, facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti accreditati saranno raccolti e conservati 

presso il Comune di Iglesias.  

I dati personali saranno trattati in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in materia di 

protezione dei dati.  

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle 

procedure di accreditamento e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni.  

È possibile chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione 

del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 

Regolamento.  

In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei 

propri dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla scelta dei 

contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre che alla gestione del rapporto medesimo, è 

svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, pena 

l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della 

convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

ART. 7 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del PLUS Distretto di e dei Comuni del Distretto del PLUS 

di IGLESIAS. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Dott.ssa Denise 

Orrù reperibile ai seguenti contatti: tel. 0781.274408 – mail: denise.orru@comune.iglesias.ca.it 

 

          Il Coordinatore PLUS 

                                                                                                                                                   (Dott. Paolo Carta)  

 

 

Allegati: 

- Modulo di domanda; 

mailto:denise.orru@comune.iglesias.ca.it

