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OGGETIO; Awiso Pubblico per la Costituzione dell'Elenco Metropolitano degliAmministratori di Sostegno

Si comunica che la Città Metropolitana dì Cagliari, ìn esecuzione del programma annuale 2021 delle

attività per l'amministrazione di sostegno, con Delibera del Consiglio Metropolitano n.24 il 26/01/2027 ha

approvato il Regolamento degli Amministratori di Sostegno e con determina dirigenziale del settore scrivente

n.2203 del 07 /O9/2027 ha approvato l'Awiso pubblico per I'iscrizione all'Elenco Metropolitano delle persone

disponibili a svolgere l'incarico diAmministratore di Sostegno (a.d.s.), in attuazione alla legge regionale 6luglìo
20!8, n. 24 "interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore dì sostegno a tutela dei

soggetti deboli", su deferimento da parte del giudice tutelare o su delega degli amministratori comunali, a loro

volta nominati aisensi della legge 9 gennaio 2004 n.6.

Come indicato all'art.6 del suddetto re8olamento, in sede di prima applicazione, possono partecipare

all'ìscrizione esclusivamente "l cittadini che siano in grado di documentare di avere svolto la funzione di a.d,5.,

con decreto di nomina del Giudìce Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato

a.d.s., nei confronti di almenon. l 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, I'altra parte dell'unione civile, il

convivente difatto, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L. R. n.

24/2o!8\l'.
La domanda di iscrizione deve essere presentata a partire dalle ore 9 del 13 settembre fino alle ore 14.00

dell'11 ottobre 2021, attraverso la piattaforma lstanze Online della Città Metropolitana, all'indirizzo:

https://istanze.cìttametropolitanacagliari.ìt. Per accedere alla piattaforma è necessario l'accreditamento.

fElenco verrà messo a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari e dei comuni della Città

Metropolitana.
L'Avviso e gli altri documenti sono disponibili nell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Si chiede cortesemente di dare massima diffusione all'iniziativa.

DistintiSaluti

ll Dirigente
Dott. Bruno Orrùr

Spett.li

Allegati:
Regolamento a-d.s.

Awiso Pubblico Elenco a.d.s
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AWISO PUBBTICO
PER tA COSTITUZIONE DELL'ELENCO METROPOTITANO DEGTI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

La Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi del Regolamento degli Amministratori di Sostegno approvato con Delibera
delConsiglio Metropolitano n. 24 il 26/07/2021, rende noto che sono aperte le iscrizioni all'Elenco Metropolitano delle
persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore disostegno (a.d.s.), in attuazione alla legge regionale 6luglio
2O\8, n.24 "interventi per lo promozione e lo volorizzozione dell'omministrotore di sostegno o tutelo dei soggetti
deboli", su deferimento da parte del Biudice tutelare o su delega degli amministratori comunali della Città
Metropolitana di Cagliari, a loro volta nominati ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6.

fElenco viene tenuto presso il Servizio lstruzione Politiche Sociali, a Cagliari in via Cadello 9/b e viene aggiornato una
volta all'anno. UElenco viene messo a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari, 1' sezione Civile, che potrà
utilizzarlo per la nomina diretta di a.d.s, ovvero di ogni singolo comune della Città Metropolitana di Cagliari, che potrà
attingere i nominativi da proporre al Giudice tutelare per la nomina.
Come definito all'art.2 del suddetto Regolamento, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Metropolitano icandidati devono
essere in possesso dei seguent requisiti:

. maggiore età;

. cittadinanza italiana owero cittadini stranieri regolarmente residenti in ltalia;

. residenza in Sardegna;

' non essere incorsi neicasidi incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 delcodice civile;
. assenza di precedenti o pendenze penali;
. ineccepibile condotta ai sensi dell'art.348, comma lV 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, presentì nel
curriculum vitae e oggetto di valutazione all'atto dell'iscrizione.

ln sede di prima applicazione all'Elenco Metropolitano possono iscriversi ESCLUSIVAMENTE gli a.d.s. rientranti nelle
specifiche dell'art. 2 punto A) del Regolamento: 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 di almeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione
nell'Elenco e che non siano per il beneficiario stesso "il coniuge, I'altra parte dell'unione civile, il convivente difatto, un
parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L.R. n.2412018l,".
ll bando è pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari all'indirizzo
hft orl/www.cittametrooolitanaca sliari.itlweb/cmdca/albo-pretorio
La domanda di iscrizione all'Elenco compilata dal soggetto richiedente in tutte le sue partj deve essere presentata

esclusivamente, pena la sua inammissibilità, direttamente nella piattaforma online della Città Metropolitana di Cagliari,

dal 13 settembre 2021alle ore 14.00 dell' ll ottobre 2021.
Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento. L'applicazione è presente sul sito
internet della città Metropolitana diCagliari all'indirizzo: https://istanze.cittamevopolitanacagliari.it.
Alla domanda dovrà essere allegata attraverso la piattaforma ilcurriculum vitae in formato europeo in PDF.

Non saranno prese in considerazione le richieste che dovessero pervenire oltre il termine indicato, owero con

modalità diversa da quella sopra indicata.
Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo.
lcandidati ammessi all'iscrizione dovranno svolgere un colloquio motivazionale che verterà sulla discussione della
relazione presentata nella domanda (Allegato B), per la valutazione delle competenze e della disponibilità alla presa in

carico dicasi sociali.
L'istruttoria delle domande, l'ammissione all'elenco, il colloquio motivazionale, la notifica degli esiti, sono a carico

dell'Ufficio metropolìtano per l'amministrazione di sostegno.

llelenco degliiscrittiviene approvato con determinazione del dirigente del settore.

Per informozioni riferirci o:
Ufficio o.d.s. - dott. Andred Onnis
tel. 0704092030 - moil: ondreo.onnis@cittometropolitonocoalioli.it

II DIRIGENTE

Dott. Bruno Orrù
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Ufficio Affidi e Programmazione sociale - a.d.s.
pubblicaistruzione(apec.cittam€trooolitanacarliari.ìt
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REGOLAMENTO DISCIPTINANTE TISTITUZIONE DETTELENCO DEGU AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

DELta clTTÀ MErRopottlANA Dt cAGt lARl

Approvato con Delibera delC.M. n.24 del26luglio 2027
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Art. 1- Finalita

famministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la L.9 gennaio 2004, n. 6 (che ha modificato il Titolo Xll -

capo l- del codice civile) con la finalità di "... tutelore, con lo minore limitozione possibile dello copocitò di ogiret le
peBone prive in tutto o in pqfte di outonomio nell'espletomento delle funzioni dello vito quotidiono, medionte interuenti

di sostegno temporoneo o petmonente".

La Città Metropolitana di Cagliari, in attuazione alla Legge Regionale 5 luglio 2018, n- 24 " lnteNenti pet la promozione e

lo volorizzozione dellbmministrotore di sostegno o tutelo dei soggetti deboli" istituisce l'Elenco Metropolitano delle

persone disponibili per fini dì 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 6iudice Tutelare e dei Comuni metropolitani, ad incrementare il numero dei

cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di a.d.s., ngnché a grranfre ur migliore servizio alle persone

prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i so88etti più deboli e abbreviando i tempi di indìviduazione e nomina.

Art. 2 - Elenco M€tropo,atano degli AmminisÙatori dl Sostegno

La Città Metropolitana istituisce, aggiorna e pubblicizza, ai fini della trasparenza, I'Elenco degli Amministratori di

Sostegno.

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

domanda diiscrizione:
. dati anagrafici e dlresidenza;
. titolo di studio;
. professione;
. partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attivita svolte dall'a.d.s.;
. opzioniterritoriali.

faccesso 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 aiComuni metropolitani.

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

anche se residente in altri comuni della Regione sardegna.

L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale.

Possono richiedere I'iscrizione all'elenco metropolitano:

A) lciftadini che siano Ìn grado di documentare di avere svolto la funzione dia.d.s., con decreto di nomina del Giudice

Tutelare o con delega formale del Sindaco/Assessore comunale nominato a.d.s., nei confronti di almeno n. 1

beneficiario nell'ultimo triennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione all'Elenco e che non siano per il

beneflclario stesso "il coniuBe, l'altra parte dell'unione civlle, il convivente di fatto, un parente entro il quarto 6rado o un

affine €ntro il secondo grado (art. 2, comma2,L.R. n.24l20lA\".
B) I cittadini senza esperienza di amminisÙazione di sostegno o con esperienza precedente all'ultimo triennio alla data

di apertura del bando annuale di iscrizione, che abbiano avuto accesso al corso di formazione predisposto dalla Città

Metropolitana con awiso pubblico e abbiano obbligatoriamente superato l'esame finale con esito positìvo.

La formazione organizzata dalla città Metropolitana di Cagliari è obbligatoria per tutti i nuovi iscritti all'Elenco

La Citta Metropolitana di CaEliari predispone annualmente adeguati piani di formazione e aggiornamento nel numero

minimo di:

- l corso diformazione per a.d.s. per l'accesso all'Elenco;

- 1 corso di aggiornamento per a.d.s. già iscritti all'Elenco.
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L'iscrizione, in entrambi i casi A e B, è vincolata ad un colloquio motivazionale con I'Ufficio Metropolitano per

l'amministrazione di sostegno (Ufffcio a.d.s.), per la valutazione della competenze e della disponibilità aìla presa in

carico dicasisociali.
Tutti gli iscritti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

. maggiore età;

. cittadinanza italiana o cittadini stranieri regolarmente residenti in ltalia;

. residenza in Sardegna;

. non essere incorsi nei casi diincapacìtà all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;

. assenza di precedentjo pendenze penali;

. ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, comma lV, delcodice civile;

. possesso di una laurea ln materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali oppure, in assenza ditali titoli,

di consolìdate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno e del sociale, presenti nel curriculum

vitae e oggefto divalutazione allttto dell'iscrizione.

Tutti i candidati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domandadiiscrizione;

2. curriculum yitae ;

3. breve relazione di presentazione delle proprie competenze in materia e di Gppresentazione dei motivi che

portano il candidato a proporre la propria candidatura per svolgere la funzione dia.d.s.i

4. dichiarazione di intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica

delle attività svolte.

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere p.esentata secondo le indicazioni dell'Awiso pubblico di iscrizione

annuale, su apposita modulistica predisposta dagli uffici.

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arivo 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 a.d.s.

felenco degli ammessiviene approvato con determinazione del dirigente del settore.

L'Ufficio a.d.s, è chiamato a \ralutare, inoltre, l'idoneita delle istanze in merito alla cancellazione, alla verifica della

permanenza dei requisiti, all'eventuale reintegro in caso di sospensione e al dinie8o stesso delle istanze.

L'Ufficio a.d.s. notifica ai richiedenti I'esito delle istanze.

la cancellazione dall'elenco è effettuata dalla città Metropolitana nei seguenÈ casi:

. su richiesta dell'iscritto;

' se si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;
. su prowedimento delllÀutorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è piir idoneo a $,/olgere la funzione di

a.d.5.;
. nel caso io cui I'a.d.s. venga menq salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa

alla tormazione continua;
. 5e l'iscritto trasferisce la residenza fuori Retione.

La Città Metropolitana di Ggliari con cadenza annuale procéde alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per

l'iscrizione anche mediante estrazione casuale di un campìone.
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Tlrolo ll
DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE

Art, 3 - Finalizzatione dri fondi regionali

La Città Met.opolitana di Cagliari regolameota la gestione e l'assegnazione dei finanziamenti regionali, di cui all'art. 2

punto 2 della L. R.2412078, destinali agli a.d.s. nominati dal Giudice Tutelare pet assi5tere pelsone prive di adeguati
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mezzi economici tali per cui non possa essere riconosciuto loro ìl rimborso delle spège sostenute secondo il criterio

dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile a valere 5ul patrimonio del beneficiario.

Art,4 - Criteri di accesso

Possono accedere al rimborso esclusivamente gli a.d.s. di beneficiari resìdenù nei comuni del territorio della Città

Metropolitana, che siano iscitti all'Elenco Metropolitano degli a.d.s., in possesso di decreto di nomina del Giudice

tutelare o con delega formale da parte del Sindaco/Assessore comunale nominato a.d.s. dal Giudice Tutelare per i casi

del proprio territorio.
Non possono essere nominati a.d.s. glioperatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

(art.4O8, comma 3, c.c.). La funzione di a.d.s. svolta in virtù del ruolo istituzionale è ricompresa tra le attività per ta

quale Sindaco e Amministratori ricevono la prevista indennità mensile. Pertento, gli Amministratori possono fruire del

rimborso forfettario previsto dalla L. R, n. 24,/2018 solo se il ruolo di a.d.s. non è svolto in vìrtù della carica ricoperta.

L'intervento non si applica quando I'incarico di a.d.s. è conf€rito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al

convivente di fatto, a un parente entro il quarto trado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario (art.2,

comma 2, L. R. n. 2412018).

An.5-Rimborsospese
ll rimborso delle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità, previsto dall'art. 379 del codice civile, viene

concesso dalla Città Metropolitana diCagliari in modo forfettario tramite Awiso pubblico annuale.

ll numero di pratiche dì amministrazione di sostegno per le quali potrà essere richiesto il rimborso e l'anno di

riferimento della pratica sono definitiin sede dì bando.

ll rimborso può essere richiesto per le pratiche di cui I'amministratore ha avuto la gestione Per almeno 12 mesi

continuativi.
ll rimborso per ogni singolo caso di amministrazione di sostegno ammesso all'Awisq ammonta ad euro 1.000.

ll rimborso a valere sul fondo regionale non è cumulabile con eventualì altrl .imborsi spese concessi per la stessa

pratica, in riferimento ello stesso periodo, dal comune di residenza dell'amministrato o da altri Enti

Alla domanda di accesso al rimborso, a valere sul fondo regionale, deve essere obbligatoriamente allegato il modulo di

autodichiarazione compilato in tutte le sue parti, il cuifacsimile è parte integrante del bando.

L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dall'Ufficio a.d.s. della Città Metropolitana di Cagliari.

lelenco degli ammessi segue l'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente.

La graduatoria definitiva delle domande di rimborso viene compilata per comune di residenza del beneficiario e

secondo una ripartizione che terrà conto di due criteri:
. una quota base di rimborsi uguale per ognicomune;
. una quota di rimborsi commisurata al numero dei residenti nel comune.

La graduatoria definitiva viene approvata con determinazione del dirigente del settore.

eualora le risorse disponibili al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del

rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo lbrdine cronologico dì presentazione a

seguito della disponibilità di ulteriori risorse a valere sul fondo regionale.

Art. 6 - Normetransitorie

ln sede di prima applicazione all'Elenco Metropolitano potranno iscriversì solo gli aspiranti a.d's, rìentranti nelle

specifiche dell' art. 2. punto A)
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Spett.li

Presidente del lribunale Ordinario Di Cagliari

Dott. Mauro Grandesso Silves$i

Presidente Sezione Civile
Dott. lgnazio Tamponi

presidente.trìbunale.casliari@eiustiziacert.it

civile.tribunale.caeliari@qiustiziacert.it

OGGETTO; Awiso Pubblico per la Costituzione dell'Elenco Metropolitano degli Amministratori di Sostegno

Si comunica che la Città Metropolitana di Cagliari, in esecuzione del programma annuale 2021 delle

attività per l'amministrazione di sostegno, con Delibera del Consiglio Metropolitano n.24 il 26/Oi l2O2L ha

approvato il Regolamento degli Amministratori di Sostegno e con determina dirigenziale del settore scrivente

n.2203 del 07 /O9/2021, ha approvato l'Awiso pubblico per I'iscrizione all'Elenco Metropolitano delle persone

disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno (a.d.s.), in attuazione alla legge regionale 6 luglio

2078, n. 24 "interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei

soggetti deboli", su deferimento da parte del giudice tutelare o su delega degli amministratori comunali, a loro

volta nominati ai sensi della legge 9 gennaìo 2004 n.6.
Come indicato all'art.6 del suddetto regolamento, in sede di prima applicazione, possono partecipare

all'iscrizione esclusivamente "l 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 di 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.

24/2o78',1',.

La domanda di iscrizione deve essere presentata a partire dalle ore 9 del 13 settembre fino alle ore 14.00

dell'11 ottobre 2021, attraverso la piattaforma lstanze Onlìne della Città Metropolitana, all'indirizzo:

https://istanze.cìttametropolitanacagliari.it. Per accedere alla piattaforma è necessario l'accreditamento.

fElenco verrà messo a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari e dei comuni della Città

Metropolitana.
L'Avviso e gli altri documenti sono dìsponibili nell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Si chiede cortesemente di dare massima diffusione all'iniziativa.

Distinti Salutì

ll Dirigente
Dott. Bruno Orral

Allegatr:
Regolamento a-d.s.

Awiso Pubblìco Elenco a.d.s.

ORRU'
BRUNO
09.09
.202t
75:04i44
UTC

Uffìcio ads

Dott.ssa Anna Di Martino - lel. 0704092701 ' A!IA!qÙ!eÉi!9!0gi!!3!0gtgpqI&!e!!glj!!L(
Dott. Andrea Onnìs - Tel. 01040927O1 Andrea.Onni5@cittametrooolitanacaeliari.it

oubblirdistruzione@oe(.cittametrooolrtdnacaqliari.it
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SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE SOCIALI

SUA

AWISO PUBBTICO

PER I.A COSTITUZIONE DELL'ELENCO METROPOTITANO DEGLI AMMINISTRATORI DISOSTEGNO

La Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi del Regolamento degli Amministratori di Sostegno approvato con Delibera
del Consiglio Metropolitano n. 24 il26lO7 /2021, rcnde noto che sono aperte le iscrizioni all'Elenco Metropolitano delle
persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno (a.d.s.), in attuazìone alla legge regionale 6luglio
2018, n.24 "interventi per lo promozione e lo volorizzozione dell'omministrotore di sostegno o tutelo dei soggetti
deboli", su deferimento da parte del giudice tutelare o su delega degli amministratori comunalì della città
Metropolitana di Cagliari, a loro volta nominati aì sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6.

fElenco viene tenuto presso il Servizio lstruzione Politiche Sociali, a Cagliari in via Cadello 9/b e viene aggiornato una
volta all'anno. fElenco viene messo a disposizione del Tribunale ordìnario di Cagliari, 1'sezione Civile, che potrà
utilizzarlo per la nomina diretta di a.d.s, owero di ogni singolo comune della Città Metropolitana di Cagliari, che potrà
attingere inominatìvi da proporre al Giudice tutelare per la nomina.
Come definito all'art.2 del suddetto Regolamento, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Metropolitano icandidati devono
essere in possesso deiseguenti requisiti:

. maggiore età;

. cittadinanza italiana owero cittadinistranieri regolarmente residenti in ltalia;

. residenza in Sardegna;

. non essere incorsi nei casidi incapacità allhssunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 delcodice civile;

. assenza di precedenti o pendenze penali;

. ineccepibile condotta ai sensi dell'art.348, comma lV del codice civile;

. possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali oppure, in assenza di talì
titoli, di consolidate esperienze nel campo dell'ammìnistrazione di sostegno e del sociale, presenti nel

curriculum vitae e oggetto di valutazione all'atto dell'iscrizione.
ln sede di prima applicazione all'Elenco tvletropolitano possono iscriversi ESCLUSIVAMENTE gli a.d.s. rientranti nelle
specifiche dell'art. 2 punto A) del Regolamento: 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 confrond dialmeno n. 1 beneficiario nell'ultimo triennio alla data diapertura del bando annuale di iscrizione
nell'Elenco e che non siano per il beneficiario stesso "il coniuge, I'altra parte dell'unione civile, il convivente difatto, un
parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2, L.R. n.24120781".

ll bando è pubblicato sul sito internet della città Metropolitana di Cagliari all'indirizzo
httD://wwwcittametropolitanacasliari.itlweb/cmdca/albo-pretorio
La domanda dì iscrizione all'Elenco compilata dal soggetto richiedente in tutte le sue parti deve essere presentata

esclusivamente, pena la sua inammissibilità, direttamente nella piattaforma online della Città Metropolitana di Cagliari,

dal 13 settembre 2021alle ore 14.00 dell' ll ottobre 2021.
Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento. L'applicazione è presente sul sito
internet della Città Metropolitana diCagliari all'indirizzo: https://istanze.cittametropolitanacagliari.it.
Alla domanda dovrà essere allegata attraverso la piattaforma il curriculum vitae in formato europeo in PDF.

Non saranno prese in considerazione le richieste che dovessero pervenìre oltre il termine indicato, owero con

modalità diversa da quella sopra indicata.
Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico di arrivo.

lcandidati ammessi all'iscrizione dovranno svolgere un colloquio motjvazionale che verterà sulla discussione della

relazione presentata nella domanda (Allegato B), per la valutazione delle competenze e della disponibilità alla presa in

carico di casi sociali.

L'istruttoria delle domande, l'ammissione all'elenco, il colloquio motivazionale, la notifica degli esiti, sono a carico

dell'Ufficio metropolitano per l'amministrazione di sostegno.

felenco degli iscritti viene approvato con determinazione del diri8ente del settore.

CAGLIARIMET
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Per i nformozion i riferirsi o :

Ufficio a.d.s. - dott. Andrea Onnis
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Ufficio Affidi e Programmazione Socìale - a.d.s.
pubblicaistruzione@oec.cittametropolitanacaqliari.ìt
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REGOLAMENTO DISCIPTINANTE gISTITUZIONE DETTEIENCO DEGU AMMINISTRATORI DI SOSIEGNO

DEI-LA C|TTA MEIROPOTTTANA DI CAGI.IARI

Approvato con Delibera delC.M. n. 24 del 26luglio 2021
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ELENCO METROPOTITANO DEGI.I AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Utficio Affidi e
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via cadello 9/b
09131Cagliari

Art. 1 - Finalita
gamministrazione di sostegno è un istituto introdotto con la 1.9 gennaio 2004, n.6 (che ha modificato il Titolo Xll -

capo l- del codice civile) con la finalita di "... tutelorc, con lo minorc limitozione possibile dello copocito di ogirc, le

persone p ve in tutto o in porte di dutonomio nell'espletomento delle funzioni dello vito quotidiona, medionte inteNenti

di sostegno temporuneo o permonente",

La Città Metropolitana di Cagliari, in attuazione alla Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24 " lnterventi per lo promozione e

lo volotizzozione dellbmministtotore di sostegno o tutelo dei soggetti deboli" istituisce l'Elenco Metropolitano 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 lutelare e dei Comuni metropolitani, ad incrementare il numero dei

cittadini che si rendono disponibili a svolgere la funzione di a.d.s., nonché a Sarantire un miSliore servizio alle persone

prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti pii/ deboli e abbreviando itempi di individuazione e nomina.

Art. 2 - Elenco M€tropolitano dedi Amminittratoli dl Sostegno

La Città Metropolitana istituisce, aggiorna e pubblicizza, ai fini della trasparenza, I'Eienco degli Amministratori di

Sostegno.

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

domanda diiscrizione:
. dati anatrafici e di residenza;
. titolo distudio;
. professione;
. partecipazione a iniziative formative nelle materle connesse all€ attivita svolte dallh.d.5.;
. opzioniterritoriali.

gaccesso all'elenco e le informazioni relative agli a.d.s. iscritti è Sarantito al Giudice tutelare terrìtorialmente

competente, affinché ne possa disporre per le nomine, e aiComuni metropolitani.

ll richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilita a svolgere l'incarico di a.d.s. nell'area melropolitana

anche se residente in altri comuni della Regione Sardegna.

L'Elenco viene aggiornato con cadenza annuale.

Possono richiedere I'iscrizione all'elenco metropolitano:

A) lcittadini 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 di almeno n. 1

beneficiario nell'ultimo trìennio alla data di apertura del bando annuale di iscrizione all'Elenco e che non siano per il

beneficiario stesso "ll coniuge, l'altra pane dell'unione civlle, ll convivente di fatto, un parente entro il quarto trado o un

affine entro il secondo grado (art. 2, comma 2. L. R. n. 24/2018)'.
g) lcittadini senza esperienza di amministrazione di sostegno o con esperienza precedente all'ultimo triennio alla data

di apertura del bando annuale di iscrizione, che abbiano avuto accesso al corso di formazione predi5Posto dalla Città

Metropolitana con awiso pubblico e abbiano obbligatoriamente superato l'esame finale con esito positivo.

La formazione organizzata dalla Citta Metropolitana di Cagliari è obbligatoria per tutti i nuovi iscritti all'Elenco.

La Citta Metropolitana di Cagliari predispone annualmente adeguati piani di fotmazione e a8Siornamento nel numero

minimo di:
- 1 corso di formazione per a.d.s. per l'accesso all'Elenco;

- 1 corso di aggiornamento per a.d.s. già iscritti all'Elenco,

2
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L'iscrizione, in entrambi i casi A e B, è vincolata ad un colloquio motivazionale con I'ufficio Metropolitano per

lhmministrazione di sostegno (Ufficio a.d.s.), per la valutazione della competenze e della disponibilìta alla presa in

carico dì casisociali.

Tuttìgliiscritti devono essere in possesso deiseguenti requisiti generali:
. maSgiore età;
. cittadinanza itali3na o cittadini rtranieri regolarmente residenti in Italia;
. residenza in Sardegnai
. non essere incorsi nei casi diincapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile;
. assenza di precedenti o pendenze penali;
. ineccepibile condotta ai sensi dellhrt. 348, comma lV del codice civile;
. possesso diuna laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e socialioppure, in assenza ditalidtoli,

di consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione di sostegno e del sociale, presenti nel curriculum

vitae e oggetto di valutazione all'atto dell'iscrizione.

Tutti i candidati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, dovranno presentare la seguente documentazione:

1. domandadiiscrizione;

2. curriculum vitae ;

3. 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 dia.d.s.;

4. dichiarazione di intenti sulla disponibilita a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica

delle attività svolte-

La domanda di iscrizione nell'Elenco deve essere presentata secondo le indicazioni dell'Awiso pubblico di iscrizione

annuale, su apposita modulistica predisposta dagli uffici.

Le domande pervenute verranno registrate in ordine cronologico diarrivo presso il protocollo dell'Ente.

L'istruttoria delle domande, la valutazione del curriculum vitae, il colloquio motivazionale e l'ammis5ione all'elenco

sono in carico all'Ufficio a.d.s.

felenco degli ammessi viene approvdto con determinazione del dirigente delsettore.

L'Ufficio a.d.s, è chiamato a ualutare, inoltre, l'idoneita delle istanze in merito alla cancellazione, alla verifica della

permanenza dei requisiti, all'eventuale reintegro in caso disospensione e al dinieSo stesso delle istanze.

L'Ufficio a.d.s. notifica ai richiedenti l'esito delle istanze.

La cancellazione dall'elenco è effettuata dalla città Metropolitana nei seguenti casi:

. su richiesta dell'iscritto;

. se si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione;

. su prowedimento dellAutorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è piir idoneo a svolgere la funzione di

a.d.s.;
. nel caso in cui I'a.d-s. venga meno, salvo giustificati e giustificabili motivi, alla dichiarazione d'intenti relativa

alla formazione continua;
. se l'iscritto trasferlsce la residenza fuori ReBione.

La città Metropolitana di Cagliari con cadenza annuale procede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per

l'iscrizione anche mediante estrazione casuale dlun campiqne.

TITOLO ll
DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE

Art. 3 - Finalizzazione deifondi regionali

La Città Metropolitana di Cagtiari .egolamenta la gestr-one e l'assegnazione dei finanziameni regionali, di cui all'art. 2

punto 2 della l. R. 2412078, desfinati agli a.d.s. nominati dal Giudice Tutelare per assistere persone prive di adeguati

CAGL|AR|t"li l
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mezzi economici tali per cui non possa essere riconosciuto loro il rimborso delle spese sostenute secondo il criterio

dell'equa indennità previsto dall'art. 379 del codice civile a valere sul patrimonio del beneficiario.

Art.4 - Criteri di accesso

Possono accedere al rimborso esclusivamente gli a.d.s. di beneficiari residenti nei comuni del territorio della Città

Metropolitana, che siano iscritti all'Elenco Metropolitano degli a.d.s., in possesso di decreto di nomina del Giudice

tutelare o con delega formale da parte del Sindaco/Arsessore comunale nominato a.d.s, dal Giudice Tutelare per icasi

del proprio te.ritorio.
Non possono essere nominati a.d.s. glioperatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

(art.4o8. comma 3, c.c.). La funzione di a.d.s. svolta in virtù del ruolo istituzionale è ricompresa tra le attività per la

quale Sindaco e Amministratori ricevono la prevista indennità mensile. Pertanto, gli Amministratori possono fruire del

rimborso forfettario previsto dalla L. R. n. 24/2018 solo se il ruolo di a.d.s. non è svolto in virtù della carica ricoperta.

L'intervento non si applica quando l'incarico di a.d.s. è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al

convivente di fatto, a un parente entro il quarto Erado o a un affine entro il secondo glado del beneficiario {art. 2,

comma 2, L, R. 
^.2412078I

Art.5-Rimbo6ospese
ll rimborso delle spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennìtà, previsto dall'art.379 del codice civile, viene

concesso dalla Città Metropolitana di Cagliarì in modo forfettario tramite Awi5o pubblico annuale.

ll numero di pratiche di amministrazione di sostegno per le quali potrà essere richiesto il rimborso e l'anno di

riferimento della pratica sono definiti in sede di bando.

ll rimborso può essere rìchiesto per le pratiche di cui l'amministrato.e ha avuto la Sestione per almeno 12 mesi

continuativi.
ll rimborso per ogni singolo ca50 di amministrazione di sostegno ammesso all'Awiso, ammonta ad euro 1.000.

ll rimborso a valere sul fondo regionale non è cumulabile con eventuali altri rimborsi spese concessi per la stessa

pratica, in riferimento allo stesso periodo, dal comune di residenza dell'amministrato o da altri Enti.

Alla domanda di accesso al rimborso, a valere sulfondo regionale, deve essere obbligatoriamente allegato il modulo di

autodichiarazione compilato in tutte le sue parti, il cui facsimile è parte integrante del bando

L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dall'Ufficio a.d.s. della Città Metropolitana dì Cagliari.

felenco degli ammessisegue I'ordìne cronologico di arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente

La graduatoria definitiva delle domande di rimborso viene compilata per comune di residenza del beneficiario e

secondo una ripartr'zione che terrà conto di due criteri:
. una quota base di rimborsi u8uale per o8ni comune;
. una quota di rimborsi commisurata al numero dei residenti nel comune.

La Sraduatoria definitiva viene approvata con determinazione del diriSente del settore.

Qualora le risorse disponibìli al momento della presentazione della domanda non consentano la concessione del

rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo lbrdine cronologico di presentazione a

seguito della disponibilità di ulteriori risorse a valere sulfondo regionale.

Art, 6 - Nolme transitorie

ln sede di prima applicazione all'Elenco Metropolitano potranno iscrìversi solo gli aspiranb a.d.s. rientranti nelle

specifiche dell'art. 2. punto A)

4
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