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DELIBERAZIONE N. 219

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PLUS 2022. Distretto socio sanitario di Guspini. Approvazione dei criteri per l’istituzione e
l'aggiornamento di un elenco distrettuale di volontari disponibili al ruolo di Amministratori di
sostegno.

L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di dicembre alle 19:15  nel Comune di
VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate
- - la Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- - la Legge Regionale n. 23/2005 sui servizi integrati alla persona;
- - il Piano regionale dei servizi alla persona, approvato con Deliberazione della G.R. n. 5/39 del 16
febbraio 2022;
- - le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012/2014, approvate con
Deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06.10.2011 e ancora vigenti;

Vista la delibera G.C. n. 13 del 21.01.2022 con la quale l’Ente ha preso atto della nomina del Comune di
Guspini quale Ente Gestore del PLUS del Distretto socio sanitario di Guspini per l'annualità 2022 da parte
della Conferenza di servizi distrettuale tenutasi il 12.01.2022;

Viste
- - la deliberazione del Consiglio Comunale di Guspini n. 16 del 05.04.2022, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- - la deliberazione del Consiglio Comunale di Guspini n. 15 del 05.04.2022, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- - la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Guspini n. 65 del 15.04.2022, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
-
Richiamati
- - Il Codice Civile artt.388, 414, 417, 418, 424, 426, 427,429;
- - la Legge 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 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;
- - il D.M. 12 marzo 2004 del Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. il 18.03.2004 “Registro delle
amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14 della L. 9 gennaio 2004, n. 6“;
- - 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”, pubblicata su B.U.R.A.S. n.33
del 12.07.2018;
- - la D.G.R. 4/38 del 22/01/2019 con la quale sono state approvate le linee guida “Interventi per la
promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”;
- - la D.G.R. n. 23/30 del 22/06/2021, con la quale sono state introdotte delle modifiche e delle
integrazioni alle Linee Guida e, contestualmente, è stato dato mandato alla Direzione Regionale delle
Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti atti al trasferimento e all'assegnazione delle risorse
inutilizzate dalle Province ai Plus, secondo le nuove modalità previste dalle Linee Guida;
- - la D.G.R. n. 38/32 del 21/09/2021, con la quale vengono impartite le indicazioni in merito alla
gestione delle risorse del Fondo di cui all’art 2 comma 1 lett. e) ed ai criteri di assegnazione ai Plus;
-
Considerato
- - che l’aumento della quota della popolazione anziana e le correlate patologie degenerative
impongono la necessità di prevedere la presenza di figure che tutelino, con la minore limitazione possibile,
la capacità di agire del beneficiario mediante interventi di sostegno di tipo temporaneo o permanente,
- - che tale figura viene identificata nell’Amministratore di sostegno Ads, che, in base alla normativa
vigente, garantisce la necessaria tutela dei soggetti fragili e assolve quanto disposto per ciascun
amministrato dal Giudice Titolare con il decreto di nomina;
- - che per l’esercizio di tale funzione possono essere individuati e incaricati, a scelta del Giudice
tutelare, soggetti facenti parte della sfera familiare o legati da un rapporto fiduciario dell’amministrato e in
casi particolari la scelta può ricadere su persone estranee alla famiglia o sul legale rappresentante
dell’Ente di riferimento;
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- - che l’aumento esponenziale del numero degli amministrati nella popolazione adulta comporta un
carico gravoso sugli amministratori locali già oberati da innumerevoli incombenze;

Ritenuto opportuno allargare il ventaglio delle disponibilità degli AdS ad altri soggetti volontari e
professionisti dedicati appartenenti alla società civile o ad organismi del terzo settore , al fine di alleggerire
il carico degli amministratori locali;

Rilevato che per ampliare la disponibilità di nuovi AdS si rende necessario istituire, a seguito di
manifestazione di interesse, un elenco di soggetti volontari pronti all’incarico;

Considerati i compiti degli Enti capofila dei Plus d’Ambito, previsti dalla L.r. n.24 del 6 luglio 2018 al punto
7che prevedono la possibilità di promuovere la figura dell’AdS mediante:

1. azioni di sensibilizzazione
2. istituzione di elenchi di potenziali AdS a livello distrettuale
3. costituzione di un fondo finalizzato ad erogare un rimborso delle spese degli AdS, secondo il criterio

dell’equa indennità previsto dallart.379 del codice civile
4. istituzione degli sportelli di protezione giuridica SPG;

Preso atto delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi, tenutasi in data 22.11.2022, nel corso
della quale è stato stabilito di istituire a livello di ambito distrettuale PLUS un elenco di volontari disponibili
all’incarico di AdS e sono stati condivisi i criteri per l'istituzione dello stesso;

Ritenuto opportuno con il presente atto, adottare i criteri per la costituzione a livello di ambito territoriale
PLUS di un elenco di volontari disponibili a svolgere la funzione di AdS;

Preso atto dell’Allegato A contenente i criteri per l’istituzione di un elenco degli amministratori di sostegno
del PLUS distretto socio-sanitario di Guspini e ritenuto opportuno di procedere alla sua approvazione;

Dato atto che i documenti finali del procedimento predisposti a cura del PLUS di Guspini, dopo
l'approvazione del presente atto, saranno approvati con determinazione di avvio della procedura pubblica
di Manifestazione di interesse per l’istituzione del Registro degli amministratori di sostegno.

ACCERTATO che l’adozione del presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio del Comune di
Villacidro e che pertanto non occorre acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere positivo del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA
-
- Di prendere atto della premessa e considerarla parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
-
- Di dare atto che i Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario del Plus di Guspini in occasione
della Conferenza dei servizi tenutasi in data 22-11-2022, hanno condiviso la volontà di istituire un elenco di
volontari disponibili a svolgere la funzione di AdS a livello distrettuale e ne hanno approvato i criteri;
-
- Di adottare i criteri per la costituzione, a livello di Ambito distrettuale PLUS di Guspini di un elenco
di volontari disponibili a svolgere la funzione di AdS;
-
- Di dare atto che la costituzione di tale elenco è funzionale ai compiti in capo all’Ente locale, di
garantire il sostegno e la tutela dei soggetti fragili in caso di assenza di familiari o figure equivalenti capaci
di svolgere la funzione di AdS,
-
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- Di approvare l'Allegato A contenente i criteri per l’istituzione di un elenco a livello distrettuale di
volontari disponibili a svolgere la funzione di Amministratori di Sostegno del PLUS Distretto socio-sanitario
di Guspini;
-
- Di dare atto che la procedura amministrativa per la costituzione dell'elenco a livello distrettuale di
volontari disponibili a svolgere la funzione di AdS è in capo al Servizio Sociale Territoriale, PLUS di Guspini
che provvederà alla predisposizione degli atti necessari;

Di dare atto che attraverso il Servizio Sociale comunale si provvederà a garantire le necessarie azioni di
sensibilizzazione e supporto per la promozione della figura dell'AdS e la costituzione del relativo elenco;

Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale, unanime e
favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT. ROBERTO SPANU

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


