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PREMESSA 

Il Comune di Guspini, nella sua qualità di capofila dell’ATS distrettuale per l’attuazione del 

PLUS congiuntamente ai comuni di Gonnosfanadiga, Arbus, Pabillonis, San Gavino 

Monreale, Sardara, Villacidro è deputata a promuovere e realizzare interventi in favore di 

persone svantaggiate e/o disagiate, a qualsiasi titolo di difficoltà, organizzando servizi e 

interventi di assistenza sociale e/o di accompagnamento e supporto sociale secondo le 

previsioni di cui alla legge L.R 23/2005. 

Nell’ambito della tutela delle persone adulte, con Legge n. 6/2004 è stato previsto l’istituto 

giuridico dell’Amministrazione di Sostegno, con l’obiettivo preciso di limitare il ricorso 

all’interdizione, previsto dagli artt.414 c.c in quanto provvedimento estremamente 

penalizzante per i cittadini per i suoi effetti comportando la perdita della capacità d’agire. 

La legge è stata poi inserita nel libro primo, titolo XII, del capo I del codice civile. La nuova 

figura dell’Amministratore di Sostegno ha l’obiettivo di tutelare, con la minore limitazione 

possibile la capacità di agire, delle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia necessaria 

per l’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. L’ Ads consente di assolvere funzioni 

di affiancamento e ausilio secondo quanto disposto, per ciascun amministrato, dal G.T. con il 

decreto di nomina. 

Per l’esercizio della funzione di Amministratore di Sostegno possono essere individuati e 

incaricati, a scelta del Giudice Tutelare, soggetti facenti parte del gruppo familiare 

(coniuge, fratelli, sorelle, figli, etc.) o legati da un rapporto fiduciario con l’amministrato. In 

presenza di particolari motivi la scelta può ricadere su altre persone estranee alla famiglia 

o anche sul legale rappresentante di un Ente (es. Sindaco) o di una associazione. Non 

possono essere nominati gli operatori dei servizi pubblici e/o privati che hanno in cura o in 

carico il beneficiario. 

L’ Ads può essere individuato dal beneficiario ed il G.T. ne rispetta la scelta fatti salvi gravi 

motivi ostativi. 

Tuttavia se l’amministrazione di sostegno comporta la gestione di patrimoni e/o di situazioni 

di particolare complessità, il G.T potrà scegliere persone dotate delle qualità professionali 

idonee allo svolgimento della funzione oppure potrà autorizzare l’Ads ad avvalersi 

dell’ausilio di professionisti. 
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In tale evenienza l’Amministrazione locale può coordinare e supportare i suddetti 

professionisti nell’espletamento delle loro funzioni. 

All’entrata in vigore della legge 6/2004, data la scarsità delle persone disponibili le 

amministrazioni comunali si sono fatte carico della popolazione più vulnerabile e sottoposta 

alle misure dell’Amministrazione di sostegno e/o interdizione assumendo in capo al 

sindaco e/o assessore e avvalendosi delle risorse di personale operante all’interno del 

servizio sociale per il necessario supporto e consulente. 

L’aumento esponenziale degli amministrati e tutelati nella popolazione adulta ha comportato e 

tuttora comporta un carico gravoso sugli amministratori locali (investiti di funzioni politiche) e 

sugli uffici di S.S. oberati di innumerevoli incombenze. 

Ciò ha portato alla decisione, di allargare ad altri soggetti volontari e/o professionisti 

dedicati, appartenenti alla società civile o ad organismi del terzo settore referenziati e 

motivati a svolgere, anche a seguito di uno specifico corso di formazione, il delicato compito 

di Amministratore di Sostegno. 

SEZIONE 1 - LINEE DI INDIRIZZO 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Si dispone atto di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta del registro dei 

professionisti e dei volontari disponibili a svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno 

ai sensi della Legge n. 06/2014 su nomina del G.T e/o delega del Sindaco o dell’assessore 

incaricato. 

La valutazione dell’idoneità allo svolgimento di tale funzione, effettuata in seguito alla 

valutazione dei curricula e delle referenze e al successivo percorso formativo, sarà requisito 

imprescindibile per l’iscrizione al Registro degli Amministratori di sostegno. 

L’iscrizione non equivale all’assunzione del potenziale candidato da parte 

dell’amministrazione comunale e non costituirà vincolo per l’amministrazione 

nell’assegnazione di un incarico. 

ART. 2 - FINALITÀ 

Il registro degli ADS persegue la finalità di sostenere i Comuni dell’ATS distrettuale del 

PLUS di Guspini nello svolgere la funzione assegnata dal Tribunale e di garantire un servizio 

alle persone che, per effetto di un’infermità o 
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di una menomazione fisica e psichica si trovino nell’impossibilità anche parziale o 

temporanea di provvedere ai propri interessi. 

Attingendo a tale registro ciascun comune potrà individuare i nominativi di coloro che 

potranno essere incaricati dal G.T .e/o subentrare agli organi comunali 

nell’amministrazione di sostegno. 

ART. 3 - REQUISITI 

Nel Registro degli Ads, possono iscriversi le persone con i seguenti requisiti: 

a) Essere cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno CE per 

soggiornati di lungo periodo(ex carta di soggiorno); 

b) Avere un’età compresa tra i 30 e i 65 anni 

c) Per lo svolgimento della funzione di Ads non è richiesta un’istruzione specifica ma 

costituisce titolo preferenziale il possesso di un titolo di scuola media superiore; 

d) Godimento dei diritti civili e politici; 

e) Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso o passati 

in giudicato; 

f) Costituisce titolo preferenziale per l’incarico di Ads nei casi complessi di gestione di 

patrimoni e/o di situazioni particolari essere professionisti in ambito giuridico, economico, 

sociale e/o amministrativo o appartenere ad Organismi del volontariato radicati nel 

territorio comunale; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 350 c.c. NON potranno iscriversi nel Registro le persone che: 

a) Non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio; 

b) siano state escluse dall’attività di tutela o di amministrazione di sostegno per fatti 

gravi e/o inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito; 

c) siano incorse nella decadenza o sospensione della responsabilità 

genitoriale o siano stati rimossi da altra tutela o amministrazione di sostegno; 

d) siano incorse in procedure fallimentari siano esse pendenti o decretate; 

e) siano stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

abbiano procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (dei delitti contro la moralità 

pubblica o il buoncostume), al capo IV del titolo XI 
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(dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I-II-III del capo III del titolo XII (dei delitti 

contro la persona) del libro secondo del Codice Penale; 

f) Presenza di altri gravi motivi. 
 
ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 

Nella prima fase di attuazione, le domande, dovranno pervenire entro la data stabilita 

all’interno dell’Avviso Pubblico. 

Successivamente le richieste d’iscrizione potranno essere presentate in qualsiasi 

momento. 

L’aggiornamento del Registro degli Ads avverrà con cadenza semestrale. Le istanze 

dovranno essere debitamente firmate dal richiedente pena l’esclusione. Le istanze dovranno 

inoltre essere corredate dalla seguente documentazione: 

• copia di un valido documento di riconoscimento (N.B: questo non serve in 

caso di domanda on line con SPID); 

• curriculum vitae realizzato in forma di autocertificazione comprovante il possesso dei 

requisiti con particolare riferimento al titolo di studio,professione, eventuali esperienze 

utili allo svolgimento delle attività connesse all’incarico di amministratore di sostegno, 

eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte 

dall’amministratore di sostegno ,esperienze pregresse e numero degli eventuali 

amministrati già in carico al momento della domanda; 

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato con la modalità di cui al DPR 

445/2000. 

L’ Amministrazione Comunale, attraverso una apposita commissione, previa istruttoria e 

verifica del possesso dei requisiti e dei titoli, potrà richiedere se ritenuta necessaria, 

ulteriore documentazione integrativa all’istanza stessa provvedendo a determinare poi 

con proprio atto l’ammissione o la non ammissione dei richiedenti al registro degli Ads. 

In una fase successiva ma comunque prossima all’istituzione del registro saranno 

organizzati appositi corsi di formazione teorico pratica su materie giuridiche, sociali, 

relazionali. 

Alla fine del corso, un’apposita commissione effettuerà un colloquio individuale volto a 

valutare l’effettiva acquisizione delle competenze basilari maturate durante la 

partecipazione al corso stesso nonché l’effettiva motivazione e disponibilità del candidato a 

svolgere le funzioni di Ads. 
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All’esito della valutazione positiva verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La 

pianificazione del Corso di Formazione (argomenti e articolazione del monte ore) sarà 

predisposta con specifico atto. 

Gli amministratori di sostegno potranno al momento dell’iscrizione indicare l’eventuale 

preferenza del comune (o dei Comuni) dove espletare il ruolo di Ads. 

ART. 5 - INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO 

L’iscrizione nel Registro di coloro che saranno valutati positivamente verrà effettuata in 

ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all’esecutività della determinazione 

dirigenziale di ammissione. 

Il Registro conterrà per ogni richiedente le seguenti informazioni: 

• dati anagrafici 

• titolo di studio 

• professione. 

ART. 6 - VERIFICA E MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Gli iscritti del Registro hanno l’obbligo di comunicare ai Servizi Sociali dell’ATS PLUS di 

Guspini, ogni variazione dei dati trasmessi all’atto dell’iscrizione; in ogni caso, ogni persona 

iscritta nel Registro è tenuta a presentare ogni anno, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei 

requisiti di iscrizione. 

Annualmente i servizi Sociali dell’ATS PLUS di Guspini provvederanno alla verifica del 

mantenimento dei requisiti richiesti; qualora emergesse dalla verifica effettuata, la perdita di 

possesso dei requisiti necessari si provvederà con Determinazione Dirigenziale alla 

cancellazione d’ufficio dal Registro. 

Dell’avvenuta cancellazione d’ufficio dal Registro verrà data comunicazione formale alla 

persona interessata. 

ART. 7 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 

La cancellazione sarà effettuata con adozione di Determina Dirigenziale nei seguenti casi: 

a) richiesta formale della persona; 

b) provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria da cui risulti che l’iscritto non è più 

idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno; 
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c) ingiustificato rifiuto ad assumere la funzione di amministratore di sostegno 

espresso per tre volte consecutive; 

d) mancata conferma dei requisiti; 

e) altri gravi motivi. 
 
ART. 8 - CONFERIMENTO DELLA DELEGA 

Nelle amministrazioni di sostegno promosse dall’amministrazione comunale, il soggetto 

istituzionale individuato dal Giudice Tutelare nella persona del Sindaco (o dell’assessore), 

procederà al conferimento della Delega, previa consultazione del candidato individuato e 

su proposta del Servizio Sociale professionale. Per i casi non in carico al Servizio Sociale 

per i quali il Sindaco viene chiamato ad assolvere la funzione di Amministratore di 

Sostegno, l’eventuale delega verrà valutata congiuntamente agli operatori referenti del 

Servizio che ha presentato istanza. In caso di istanza presentata da privati cittadini il 

Servizio Sociale si riserva, prima di ogni eventuale delega, la valutazione del caso 

specifico. 

ART. 9 - GRATUITÀ ED INDENNITÀ 

L’incarico di amministratore di sostegno si esercita a titolo gratuito, tuttavia il Giudice 

tutelare, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà’ dell’amministrazione può 

assegnare un “equo indennizzo” (art.379-richiamato dall’art. 411 c.c.). 

Nei casi sociali caratterizzati da difficoltà’ economiche il comune di residenza 

dell’amministrato ha facoltà’ di riconoscere all’Ads un contributo a compensazione delle 

spese vive sostenute nell’esercizio della funzione. 

Allo scopo potranno essere utilizzate le risorse regionali previste dalla L.R. n° 24/18 e dalla 

deliberazione G.R. n°23/30 del 22.06.2021. 

ART. 10 - POTERI-DOVERI 

I poteri dell’amministratore di sostegno sono solo quelli indicati nel decreto di nomina o nei 

decreti successivi che integrano o modificano quello originario. 

• Art. 405 comma 5 c.c 

• Art. 407 comma 4 c.c 

I doveri dell’amministratore di sostegno si possono così riassumere: 

• dovere di rispettare i limiti dei poteri di rappresentanza e assistenza indicati nel decreto di 

nomina 
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• dovere di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; 

• dovere di informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da 

compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso; 

• dovere di presentare ogni istanza di interesse del beneficiario, 

promuovendo le modifiche della misura di protezione; 

• dovere di segnalare ogni cambiamento delle condizioni di vita e di autonomia della 

persona del beneficiario, compreso il venir meno delle condizioni che avevano 

legittimato la nomina di un amministratore di sostegno; 

• dovere di riferire periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e 

sociale del beneficiario; 

• dovere di amministrare il patrimonio diligentemente e di rendere il conto periodico 

della gestione. 

L’ amministratore di sostegno, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice 

tutelare il giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (art.349 richiamato 

dall’Art.411 c.c.). 

• Art. 412 comma 1 c.c. 

ART. 11 - PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

Il registro degli Ads sarà portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante pubblicazione 

sul sito web del Comune di Guspini e di tutti i Comuni facenti parte dell’ATS distrettuale. 

CONCLUSIONI: 

Con le presenti linee guide si intende fornire delle indicazioni normative, legislative all’avvio di 

un progetto di informazione/formazione dei futuri Amministratori di sostegno. 

Fin dall’entrata in vigore della legge 328/2000 il Comune di Guspini, ente capofila, svolge 

un ruolo di aiuto come Ente intermediario che opera a supporto delle amministrazioni 

Comunali, singole o associate, per consolidare il sistema integrato nel campo dei servizi 

sociali. 

Il supporto che si intende realizzare tramite la diffusione e la conoscenza della legge 6/2004, 

attraverso un sostegno formativo agli operatori preposti, l’elaborazione di percorsi per 

l’attuazione di servizi territoriali specifici in grado 
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di farsi carico di queste problematiche, di formare figure in grado di rappresentare 

legalmente le persone prive in tutto o in parte di autonomia rendendole capaci di curare i 

loro interessi patrimoniali e perseguire la migliore qualità di vita possibile. 

La legge 6/2004 introduce un vero e proprio capovolgimento culturale perché tutti e tre gli 

strumenti di tutela previsti (amministratore di sostegno interdizione- inabilitazione) 

assumono un unico obiettivo, la “protezione” di chi è privo di autonomia, offrendogli 

garanzie per la sua qualità di vita attraverso 

• il riconoscimento e il rispetto delle sue aspirazioni; 

• la legittimazione a rappresentare i suoi bisogni; 

• il governo dei suoi interessi; 

È questo un modo per affiancarsi agli amministratori locali, che sono chiamati 

istituzionalmente a garantire la tutela dei propri cittadini più fragili. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

• Codice Civile artt.388,414,417,418,424,426,427,429 

• Legge 9 gennaio 2004, n.6 “Introduzione nel libro primo XII, del codice civile 

del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 

388,414,417, 418,424,426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di 

inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”, pubblicata 

sulla GU 19 gennaio 2004, entrata in vigore dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

• D.M del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. il 18.03.2004 del 12 

marzo 2004 “Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall’art. 47 delle 

disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituto 

dall’art. 14 della L.9 gennaio 2004, n.6” 

• Legge regionale n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

• Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988. Riordino delle funzioni Socio- 

assistenziali ”. 

• Legge regionale 6 luglio 2018, n.24 “Interventi per la promozione e la 

valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”, pubblicata sul 

BURAS n.33 del 12 luglio 2018. 


