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AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco degli 

Amministratori di sostegno del PLUS Cagliari 21 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE DEL COMUNE DI SELARGIUS 
COORDINATORE DEL PLUS 21 

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, nonche' 

relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”; 

- la Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24, concernente gli “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 “Delib.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 “Delib.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”; 

- la deliberazione della Conferenza dei Servizi del PLUS Cagliari 21 n. 11 del 27/09/2022 con la quale 

si approva il Regolamento disciplinante l’istituzione dell’elenco degli amministratori di sostegno 

del PLUS Cagliari 21 

INFORMA CHE 

Il PLUS Cagliari 21 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. 
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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 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 Cagliari 21, 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 Cagliari 21 delle persone disponibili per fini di solidarietà 

e a titolo volontario e gratuito 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 del PLUS Cagliari 21 degli Amministratori di Sostegno  

Il PLUS Cagliari 21 istituisce e pubblicizza, ai fini della trasparenza, l'Elenco degli Amministratori di Sostegno. 

Nel rispetto della legge sulla privacy nell'Elenco, per ogni iscritto, sono riportate le seguenti informazioni 

desumibili dalla domanda di iscrizione: 

• 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 è garantito al Giudice tutelare territorialmente 

competente, affinché ne possa disporre per le nomine, e ai Comuni dell’ambito PLUS Cagliari 21. 

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

dell’ambito PLUS Cagliari 21 anche se residente in altri comuni della Regione Sardegna. 

L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale.  

ART. 3 Requisiti per l’iscrizione.  

Potranno richiedere l’iscrizione all'Elenco del PLUS Cagliari 21 tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 
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- I 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)”. 

- maggiore età; 

- cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti n Italia; 

- residenza in Sardegna; 

- 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 

pubblico di iscrizione annuale, su apposita modulistica predisposta dagli uffici.  

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo presso il protocollo 

dell’Ente.  

L'istruttoria delle domande, la valutazione del curriculum vitae, il colloquio motivazionale e 

l'ammissione all'elenco sono in carico all'Ufficio di Piano. 

Alla domanda di accesso compilata sull’apposito modulo allegato al presente avviso, devono 

essere allegati i seguenti documenti: 

- domanda di iscrizione; 

- curriculum vitae; 

- breve relazione di presentazione delle proprie competenze in materia e di 
rappresentazione dei motivi che portano il candidato a proporre la propria candidatura per 
svolgere la funzione di a.d.s.; 

- dichiarazione di intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, 
aggiornamento e verifica delle attività svolte. 

− Informativa su trattamento dei dati personali 

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

Comune di Selargius entro e non oltre il giorno 31/12/2022 tramite:  

- pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it,  

- o posta raccomandata A/R indirizzata al PLUS 21 – Comune di Selargius via Istria 1 09047 Selargius 
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Indicando nell’oggetto: “PLUS 21 - Iscrizione all’elenco degli Amministratori di sostegno del PLUS 

Cagliari 21” 

ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI 
ACCESSO 

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata secondo le indicazioni dell’Avviso 
pubblico di iscrizione annuale, su apposita modulistica predisposta dagli uffici.  

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

L'istruttoria delle domande, la valutazione del curriculum vitae, il colloquio motivazionale e 
l'ammissione all'elenco sono in carico all'Ufficio di Piano. 

L’elenco degli ammessi viene approvato con determinazione del Coordinatore del PLUS Cagliari 21. 

ART. 6 INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS Cagliari 

21 ai seguenti numeri telefonici 0708592351/9 o inviando una e-mail a segreteria@plus21.it 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

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. 8 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune di 

Selargius e dei Comuni afferenti all’ambito PLUS Cagliari 21. 

 

Allegati: 
 

- Modulo di domanda; 
- Informativa su trattamento dei dati personali. 
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