Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 43 del 23/04/2015
Oggetto:
PLUS TRIENNIO 2013-2015 DISTRETTO DI SANLURI. APPROVAZIONE ACCORDO/INTESA TRA
GLI ENTI DEL PLUS
DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI SANLURI E IL TRIBUNALE
ORDINARIO DI CAGLIARI PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DISTRETTUALE DEGLI
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO.

L’anno 2015 addì 23 del mese di Aprile alle ore 09.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

SI

TALLORU Pantaleo

NO

TIDDIA Candido

NO

TIDDIA Mauro

SI

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23 Dicembre 2005 n°23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona”. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss. mm. ii;
Vista la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5”;
Considerato che gli artt. 20 e 21 della L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda
Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi
alla Persona);
Richiamate le seguenti deliberazione del Consiglio Comunale
− n. 4 del 20/02/2013 recante “Approvazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona triennio
2013-2015 Distretto di Sanluri”;
− n. 5 del 20/02/2013 recante “Approvazione accordo di programma per l’adozione del Piano Locale
Unitario dei Servizi alla persona triennio 2013-2015 Distretto di Sanluri”;
Vista la Legge n. 6/2004 che
dell’amministrazione di sostegno;

ha

introdotto

nell’ordinamento

italiano

l’istituto

giuridico

Richiamati gli articoli 404 e seguenti del Codice Civile che disciplinano il suddetto istituto giuridico;
Considerato che nell’ambito dell’attività del PLUS – Distretto di Sanluri è emersa la difficoltà per le
Amministrazioni locali di gestire le funzioni di Amministratore di sostegno;
Ravvisata la necessità di garantire la disponibilità di soggetti ai quali attribuire le funzioni di
Amministratore di sostegno al fine di assicurare la tutela di quei cittadini che per condizione personale e
sociale, non siano in grado di provvedere da sé alla cura dei propri interessi e necessitino, quindi, di un
adeguato supporto;
Considerato che è stato avviato un percorso di interlocuzione tra le Istituzioni interessate (Comuni, ASL,
Provincia, Tribunale) ed il territorio, al fine di individuare le modalità più adeguate a gestire le
problematiche legate all’individuazione, nomina ed esercizio delle funzioni di amministratore di sostegno;
Richiamati:
- l’atto decisorio della Conferenza di Servizi n°12 del 18.06.2014 mediante il quale è stato approvato
il regolamento per l’istituzione del Registro Distrettuale degli Amministratori di sostegno;
Preso atto che, attraverso l’attività dell’Ufficio di Piano, si è provveduto all’individuazione di persone
disponibili ed idonee a ricoprire il ruolo di Amministratore di sostegno;
Considerato che è stato realizzato un percorso formativo in favore dei candidati idonei, volto a fornire le
competenze di base per il corretto svolgimento dell’attività di amministratore di sostegno;
Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale del Comune capofila PLUS
n°2038 del 31.12.2015 è stato formalmente approvato il Registro Distrettuale degli Amministratori di
Sostegno, contenente l’elenco delle persone idonee e disponibili a svolgere il ruolo di amministratore di
sostegno in favore di cittadini residenti nei Comuni del Distretto di Sanluri;
Considerato che è stato intrapreso un importate percorso di confronto e scambio tra l’Ufficio di Piano e la
Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cagliari, per l’elaborazione congiunta di un Accordo/Intesa
atto a definire i rapporti reciproci nella gestione del Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno;

«ID»

Considerato nello specifico che il suddetto Accordo/Intesa è finalizzato a regolamentare la collaborazione
tra Ufficio di Piano, Servizi Territoriali e Giudice Tutelare per l’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;
Richiamati:
- l’atto decisorio della Conferenza di Servizi n° 14 del 13.11.2014 mediante il quale è stata approvata
una prima versione dell’Accordo/intesa per la disciplina dei rapporti tra Enti del PLUS – Distretto di
Sanluri e il Tribunale di Cagliari;
- l’atto decisorio della Conferenza di Servizi n° 16 del 26.01.2015 mediante il quale si è proceduto
alla riapprovazione con modifiche dell’accordo/intesa in oggetto, sulla base del testo concordato con
il Tribunale Ordinario di Cagliari;
Ritenuto necessario disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione, facente parte del PLUS Distretto di
Sanluri, e l’Autorità Giudiziaria, mediante l’approvazione e successiva sottoscrizione dell’Accordo/Intesa in
oggetto, al fine di poter garantire la piena operatività del Registro Distrettuale degli Amministratori di
Sostegno;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;
Acquisito preventivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dei
Servizi Sociali, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
1.

Di prendere atto che la Conferenza dei Servizi PLUS Distretto di Sanluri, con atto decisorio n. 16
del 26.01.2015, ha approvato l’Accordo/Intesa tra gli Enti del Distretto sociosanitario di Sanluri e il
Tribunale Ordinario di Cagliari per la disciplina dei rapporti reciproci nella gestione del Registro
Distrettuale degli Amministratori di Sostegno;

2.

Di approvare il documento (allegato A) contenente il suddetto Accordo/Intesa tra gli Enti del
Distretto sociosanitario di Sanluri e il Tribunale Ordinario di Cagliari, finalizzato alla
regolamentazione della collaborazione tra Ufficio di Piano, Servizi Territoriali e Giudice Tutelare per
l’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;

3.

Di procedere alla successiva sottoscrizione del documento (Allegato A) da parte del legale
rappresentante dell’Ente e di trasmetterlo all’Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti;

4.

Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 28/04/2015
Prot. n. 4245
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28/04/2015 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/04/2015
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

