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AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE - COORDINAMENTO PLUS 21 
PLUS 21 

 
 

OGGETTO: PLUS 21: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI 
CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.24/2018 (ART.5) 

 

IL DIRETTORE 
Richiamate:  

- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che 
prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) 
che si realizza nell’ambito del distretto sanitario; 

- la deliberazione regionale n. 40/32 del 06.10.2011 con la quale si approvano le Linee Guida per i 
Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) per il triennio 2012/2014; 

- la deliberazione regionale n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale si dispone la proroga delle linee 
guida vigenti sino al 31.03.2018, e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida (già 
prorogate per l’anno 2015 con delibera regionale n. 9/19 del 10.03.2015, per l’anno 2016 con 
delibera regionale n. 58/2 del 27.11.15 e per l’anno 2017 con DGR n. 69/27 del 23.12.2016); 

Dato atto che, in data 19.05.2021, la Conferenza dei Servizi del Plus 21 stipula l’Accordo di Programma 
con il quale si individua Comune capofila il Comune di Selargius a decorrere dalla data di sottoscrizione 
definitiva della convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante lo svolgimento delle funzioni 
associate; 

Dato, altresì, atto che in data 09.08.2021 i rappresentanti legali degli enti gestori dell’ambito PLUS 21 
sottoscrivono la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ambito 
territoriale Plus Cagliari 21 (art.30 d. lgs. n.267/2000); 

Vista 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”; 

Vista 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; 

Vista 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; 

Vista la D.G.R n. 34/24 del 11/08/2021 contenente le indicazioni operative destinate agli Enti Capofila 
gestori degli Ambiti Plus per la gestione delle risorse, precedentemente assegnate alle Province, per 
l’attuazione degli Interventi di promozione e valorizzazione di cui alla Legge Regionale 24/2018; 



Vista 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”; 

Vista 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; 

Visto il Regolamento disciplinante l’istituzione dell’elenco degli amministratori di sostegno del PLUS 
Cagliari 21; 

Ritenuto di procedere all’approvazione di un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze di 
iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno del PLUS 21 di all’art. 2 del suddetto regolamento; 

Dato atto che la dott.ssa Maria Laura Giancaspro, responsabile dell’adozione del presente 
provvedimento, non incorre in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, 
incompatibilità, inconferibilità ai sensi della legge n. 190 del 06.11.2021 e norme collegate; 

Vista la documentazione allegata al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 
e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non 
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del servizio interessato; 

Di procedere all’individuazione, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico, dei candidati 
all’iscrizione nell’elenco degli amministratori di sostegno del PLUS 21; 

Di approvare la documentazione allegata al presente atto, composta da avviso pubblico, Modulo A 
Istanza di contributo, Allegato B Informativa privacy, per farne parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che dei documenti relativi all’informativa in oggetto sia data pubblicità nelle sedi istituzionali 
del PLUS 21; 

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento per assolvere agli obblighi 
di pubblicità nell’Albo pretorio del Comune di Selargius – Ente capofila del PLUS 21. 

 
 DIRETTORE AREA 1 

RESPONSABILE DEL PLUS 21 
(Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 
reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 
dell’Albo Pretorio Virtuale 
 
 

Atto in Originale
 


