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OGGETTO: Avviso Pubblico per la Costituzione dell'Elenco Metropolitano degli Amministratori di Sostegno

Gentilissimi,

Si  comunica  che la  Città Metropolitana di  Cagliari,  in  esecuzione del  programma annuale  2021 delle
attività per l'amministrazione di sostegno (DGR. n. 48/21 del 2019 – Linee Guida), con Delibera del Consiglio
Metropolitano n. 24 del 26/07/2021 ha approvato il "Regolamento disciplinante l’istituzione dell’elenco degli
amministratori  di  sostegno  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari"  e  con  determina  dirigenziale  del  settore
scrivente n.2203 del 07/09/2021 ha approvato l'Avviso pubblico per l'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 2018, 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 gennaio 2004 n. 6. 

Come indicato all'art. 6 del suddetto regolamento, in sede di prima applicazione, possono partecipare
all'iscrizione esclusivamente "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 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.
24/2018)”.

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  Istanze  Online  della  Città  Metropolitana,  all'indirizzo:
https://istanze.cittametropolitanacagliari.it. 

L’Elenco  verrà  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. 

L'Avviso e gli altri documenti sono disponibili nell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Cagliari.
Per  informazioni  è  possibile  contattare  il  dott.  Andrea  Onnis  al  n.  0704092030,  email:

andreaonnis@cittametropolitanacagliari.it.
Si chiede cortesemente di dare massima diffusione all’iniziativa.

Distinti Saluti

    

Allegati:
Regolamento a.d.s.
Avviso Pubblico Elenco a.d.s.

                     Il Dirigente                                   
Dott.  Bruno Orrù
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