
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 9 del 22.03.2016

Oggetto: PLUS 2016 – Adozione e avvio Progetto "Registro Distrettuale degli 
Amministratori di Sostegno" – Approvazione Protocollo di Intesa.

ORIGINALE

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 10:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

ABUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

AGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 

 
  

 
        La Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentita l’Assessore ai Servizi Sociali, 

 

Richiamata la Legge 9 gennaio 2004 n. 6, con la quale il legislatore ha creato il nuovo istituto giuridico 
dell'Amministratore di Sostegno, che rappresenta, oltre che una profonda innovazione 
giuridica, sociale e culturale, un efficace strumento di protezione delle persone prive in tutto o 
in parte dell'autonomia necessaria all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana; 

Tenuto conto che il territorio del Distretto di Guspini attraverso li PLUS da anni è impegnato nella 
implementazione dei servizi alla persona e nell'offerta di opportunità innovative; 

Dato atto che nel PLUS 2010/2012 era prevista la realizzazione di un Progetto denominato “RD AdS – 
Registro Distrettuale Amministratori di Sostegno”, regolarmente avviato attraverso la stipula 
di un Protocollo di Intesa tra gli Enti del Distretto socio sanitario di Guspini e il Tribunale di 
Cagliari, Sezione staccata di Sanluri, che contemplava: 

a) la realizzazione di un percorso di formazione rivolto a persone disponibili a ricoprire 
l’incarico di Amministratori di Sostegno; 

b) l’istituzione di un Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno nel quale sono 
confluite le persone che hanno concluso positivamente il percorso formativo suddetto. Il 
Registro ha rappresentato uno strumento operativo con l'obiettivo di mettere a disposizione 
del Tribunale, un elenco di persone idonee a svolgere, a titolo gratuito, la funzione di 
Amministratore di Sostegno; esso è stato custodito nell’Ufficio di Piano per la riservatezza dei 
dati contenuti; 

c) l’incarico all’Ufficio di Piano ad istituire presso il Tribunale di Cagliari, Sezione staccata di 
Sanluri, un apposito Ufficio per l’Amministratore di Sostegno destinato a: fornire informazioni 
in merito all’Istituto dell’Amministratore di Sostegno; predisporre e distribuire la 
documentazione necessaria agli interessati; fornire assistenza e consulenza agli 
Amministratori di Sostegno, agli Amministrandi e alle loro famiglie; garantire il coordinamento 
intrecciato dei vari servizi socio-sanitari e degli operatori ivi impegnati a livello locale, in vista 
dell’individuazione dei possibili “casi da segnalare” al Tribunale; collaborare con il Giudice 
Tutelare per l’abbinamento e la nomina dei vari Amministratori di sostegno;  

che dal monitoraggio sull’applicazione della Legge 6/2004, che ha visto il coinvolgimento dei 
Servizi Sociali territoriali, degli Amministratori di Sostegno delle Pubbliche Amministrazioni e 
del Tribunale di Cagliari, è emersa un'ampia diffusione e applicazione della legge, pur con 
delle differenziazioni all'interno del territorio del Distretto di Guspini; 

Preso atto dei diversi spazi di confronto tenuti con gli enti coinvolti e con il Tribunale di Cagliari, al fine di 
definire tutti gli aspetti amministrativi e professionali indispensabili per riavviare il Progetto; 

Dato atto che alla luce di quanto sopra esposto la Conferenza dei Servizi nella seduta del 02.02.2016 
ha ritenuto necessario riavviare il Progetto secondo quanto meglio definito nel Protocollo di 
Intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Atteso che anche il Presidente del Tribunale di Cagliari in data 10.02.2016 ha espresso parere 
positivo all’avvio del Progetto e alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa; 

Considerato che la realizzazione del Progetto e la sottoscrizione del Protocollo di Intesa non comportano 
alcun onere economico obbligatorio a carico dell’Ente, ad eccezione delle situazioni 
facoltative di cui all’art. 5 del Protocollo di Intesa citato; 

Ritenuto di dover affidare all’Ufficio di Piano del PLUS del Distretto socio sanitario di Guspini, 
l’incarico per l’avvio del Progetto “Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno”, 
secondo quanto meglio previsto nel Protocollo di Intesa e a quanto emerso dai diversi 
momenti di confronto avuti con gli Enti interessati e firmatari del Protocollo; 

  

PROPONE 

- DI PRENDERE ATTO della premessa; 

- DI APPROVARE il Protocollo di Intesa allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 



 
- DI AFFIDARE all’Ufficio di Piano l’incarico per l’avvio del Progetto “Registro Distrettuale 
degli Amministratori di Sostegno”, secondo quanto meglio previsto nel Protocollo di Intesa e 
a quanto emerso dai diversi momenti di confronto avuti con gli Enti interessati e firmatari del 
Protocollo; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la 
medesima; 

 
Acquisto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime favorevole  espressa per alzata di mano,  in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   01/03/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/03/2016 al 08/04/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/03/2016 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 9 del 22/03/2016
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

gli Enti del PLUS del Distretto socio sanitario di Guspini 

E 

il Tribunale Civile di Cagliari, con sede a Cagliari, in Piazza Repubblica 

PREMESSA 

RICHIAMATO  l’art. 15 della L. 241/1990;================================= 

RICHIAMATA  la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei 

servizi alla persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle 

funzioni socio assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, 

secondo il principio di sussidiarietà, la programmazione e l’organizzazione del 

sistema integrato di interventi socio sanitari e servizi sociali;=================== 

RICHIAMATA  la Legge 9 gennaio 20014 n. 6 ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del 

Codice Civile il Capo I, relativo all’Amministrazione di sostegno, istituto di volontaria 

giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, per effetto di un’infermità o 

di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o 

temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena 

autonomia nell’espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;==== 

CONSIDERATO che per garantire alla persona non autonoma un effettivo 

superamento dei propri limiti gli atti giudiziari di competenza del Giudice Tutelare 

debbono realizzare un progetto che veda come protagonisti, seppure in un’ottica di 

sussidiarietà, tutti i servizi che per competenza territoriale o funzionale possono 

concorrere a formare una rete di sostegno rispetto al beneficiario;=============== 
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CONSIDERATO che malgrado la normativa privilegi i familiari quali Amministratori di 

sostegno, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare 

un soggetto che possa ricoprire tale ruolo, ciò comportando un allungamento dei 

tempi di individuazione e nomina, a discapito degli interessi delle persone fragili;==== 

CONSIDERATO che ove non sia possibile individuare un Amministratore di sostegno 

tra i familiari, “il Giudice Tutelare può chiamare all’incarico di amministratore di 

sostegno anche altra persona idonea” (art. 408 c.c.);========================= 

VISTO l’art. 344, comma 2 C.C. secondo cui il “Giudice Tutelare può chiedere 

l’assistenza degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli altri Enti i cui 

scopi corrispondono alle sue funzioni”;=================================== 

PRESO ATTO che gli Enti del Distretto socio sanitario di Guspini hanno interesse a 

collaborare con il Tribunale di Cagliari, fornendo un supporto qualificato, alla 

costituzione di un servizio unitario, definito “RD AdS – Registro Distrettuale 

Amministratori di sostegno”;=========================================== 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - “PREMESSA”=============================================== 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.===== 

ART. 2 - “OGGETTO”================================================ 

Con il presente Protocollo d’Intesa, gli Enti sottoscrittori intendono definire i rapporti 

reciproci nella gestione del Registro Distrettuale degli Amministratori di sostegno, 

finalizzato a coadiuvare il lavoro del Giudice Tutelare nella individuazione e nomina di 

un Amministratore di sostegno in tempi brevi, ogni qualvolta non sia possibile e/o 

opportuno procedere alla nomina di un familiare.============================ 
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ART. 3 - “RUOLO DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI“==================== 

Il Tribunale Civile di Cagliari, tramite l’Ufficio del Giudice Tutelare, si impegna ad 

assicurare piena cooperazione da parte dei collaboratori dei propri Uffici e per la 

migliore realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa.======= 

Il Servizio Sociale provvederà alla predisposizione del Progetto di sostegno 

Individualizzato e alla sua attuazione sulla base del quale il Giudice troverà gli 

elementi giustificativi per la nomina di un Amministratore di sostegno e per i 

contenuti del Decreto stesso..========================================== 

ART. 4 - “RUOLO DELL’UFFICIO DI PIANO DEL PLUS DEL DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO DI GUSPINI”============================================= 

L’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di Guspini si impegna a svolgere, in 

un’ottica di collaborazione con il Giudice Tutelare, le seguenti attività:============ 

- custodire, gestire e aggiornare periodicamente il Registro Distrettuale degli 

Amministratori di sostegno”;========================================= 

- mettere il Registro a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari;========== 

- costante raccordo tra il Giudice Tutelare ed i Servizi sociosanitari del territorio, 

finalizzata alla predisposizione del progetto di sostegno individualizzato e alla sua 

attuazione;====================================================== 

- programmare e organizzare periodicamente incontri e giornate formative anche in 

collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie presenti sul territorio ed il Tribunale 

Ordinario di Cagliari.=============================================== 

ART. 5 – “INDENNITÀ PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO”============= 
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L’attività degli Amministratori di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e 

gratuito, salvo un equo indennizzo che potrà essere disposto dal Giudice Tutelare in 

ossequio all’art. 379, comma 2, del Codice Civile, secondo le modalità e la tempistica 

stabilite nel decreto di nomina. Il Comune di Guspini, nella sua qualità di Ente 

Gestore del PLUS del Distretto socio-sanitario di Guspini, non assume alcun obbligo 

di liquidazione delle eventuali indennità, ferma  restando  la  possibilità  di  destinare  

specifici fondi, a tale scopo,  da parte  di  ciascuna  Amministrazione  Comunale  con 

proprie risorse di Bilancio.============================================= 

ART. 6 - “DURATA”================================================= 

Considerato il carattere di sperimentalità dell’iniziativa, il presente Protocollo d’Intesa 

ha durata annuale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile su 

accordo tra le parti. Le parti si impegnano a collaborare al monitoraggio 

sull’andamento e sui risultati della collaborazione.=========================== 

ART. 7 – “ADESIONE”=============================================== 

Il presente Protocollo d’Intesa è aperto all’adesione da parte di ulteriori Enti nonché 

Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale che intendano collaborare con 

l’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario di Guspini, previa definizione specifica 

del loro apporto.==================================================== 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:================================= 

PER IL COMUNE DI ARBUS 

PER IL COMUNE DI GONNOSFANADIGA 

PER IL COMUNE DI GUSPINI 

PER IL COMUNE DI PABILLONIS 
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PER IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

PER IL COMUNE DI SARDARA 

PER IL COMUNE DI VILLACIDRO 

PER L’AZIENDA USL 6 

PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

PER IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI 


