ENTE GESTORE PLUS

COMUNE DI
GUSPINI
Requisiti di ammissibilità:
1. maggiore età;
2. essere residenti nel territorio Italiano;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. essere persona di ineccepibile
condotta ai sensi dell’art 348, quarto
comma, cod. civ.
5. assenza di precedenti penali o
pendenze penali
6. essere in possesso, alla data di
presentazione della domanda del
diploma di scuola media superiore o
laurea;
7. aver avuto esperienza nella gestione
delle misure di protezione (tutela,
curatela,
amministrazione
di
sostegno), di volontariato, e chi ritiene
di avere la propensione al sostegno
dei soggetti in stato di fragilità (la
motivazione verrà valutata dalla
commissione istituita allo scopo);
8. aver superato le prove selettive
meglio descritte nel Bando
Modulistica:
I moduli di domanda e il Bando sono
disponibili:
 presso l’Ufficio di Piano del PLUS del
Distretto socio-sanitario di Guspini
sito presso i Servizi Sociali del
Comune di Guspini in Via Torino negli
orari di apertura al pubblico (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle
13.00 a il martedì dalle 16.30 alle
17.30);
 presso gli uffici dei Servizi Sociali di
ciascun Comune del Distretto socio
sanitario di Guspini negli orari di
apertura al pubblico;
 nel sito istituzionale del Comune di
Guspini www.comune.guspini.vs.it
Le domande possono essere consegnate,
a mano, per posta o attraverso PEC,
all’Ufficio Protocollo del Comune di
Guspini in Via Don Minzoni.
Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso ciascun Comune del
Distretto socio sanitario di Guspini o
all’Ufficio di Piano del PLUS del Distretto
socio sanitario di Guspini al seguente
recapito 070/9760 – 304 / 318 oppure al
seguente
indirizzo
email
ufficiodipiano@comune.guspini.vs.it

REGISTRO
DISTRETTUALE
DEGLI
AMMINISTRATORI
DI SOSTEGNO
Promozione di un percorso
formativo finalizzato a
istituire un Registro
Distrettuale degli
Amministratori di Sostegno
(AdS)

SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER ACCEDERE
AL PERCORSO FORMATIVO

AVVISO APERTO

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GUSPINI
Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Villacidro

