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Prot. n. 5398/2021 del 30.11.2021

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO

In esecuzione della determina n. 451 del 30.11.2021, rende noto che è stato indetto:

“AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI

(AVVOCATI, COMMERCIALISTI, LAUREATI IN GIURISPRUDENZA CON

ESPERIENZA IN PROTEZIONE GIURIDICA) DISPONIBILI ALLA NOMINA DI

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/CURATORE/TUTORE”

* * * * * *

L’amministratore di sostegno, accanto a tutore e curatore, va a iscriversi nella volta delle persone

che operano nella misura di protezione degli incapaci. Tale istituto, introdotto dalla legge n.

6/2004, finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure

psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via

temporanea, ai propri interessi.

Al fine di promuovere l’attività di supporto ai cittadini residenti nel territorio aventi la necessità di

ricorrere all’affiancamento di un Amministratore di sostegno, di implementare la rete dei diversi

soggetti del sistema territoriale (Ambito, Comuni, A.S.S.T, Tribunali…), favorire il consolidarsi di

buone prassi e sviluppare un  sistema di qualità a livello d’Ambito territoriale e potenziare il

numero di persone qualificate ad assumere la funzione di ADS /curatore/tutore, l’Ambito territoriale

Sociale S9, Comune di Sapri Capofila l’ASC  intende procedere alla istituzione di un Albo di

Professionisti disponibili alla nomina di amministratore di sostegno.

1. COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI

AMBITO
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L'amministratore di sostegno non è una figura professionale di nuovo conio ma, accanto a tutore e

curatore, va ad inscriversi nella volta delle persone che operano nelle misure di protezione degli

incapaci. L'art. 408 del codice civile prevede espressamente la facoltà di designare anche soggetti

esterni al nucleo familiare, dove non vi siano parenti disponibili o dove l'atto di nomina di un terzo

corrisponda all'interesse del soggetto protetto. Al fine di favorire la nomina da parte del Giudice

della professionalità più adeguata alla situazione del singolo beneficiario in favore dei cittadini

residenti nei Comuni dell’Ambito S9 si istituisce l’ “Albo degli amministratore di sostegno di

Ambito”.

I nominativi dei professionisti disponibili vengono raccolti in un elenco, che assume il nome di

“Albo degli amministratori di sostegno di Ambito” che sarà trasmesso ai Tribunali di competenza

per il territorio dell’Ambito. Si tratta di un elenco che non costituisce “albo professionale” in senso

tecnico giuridico ma si fa riferimento ad un “elenco selezionato” di nominativi che hanno dato la

disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno e le cui domande sono state accolte

sulla base di una valutazione di alcuni elementi di competenza e idoneità al ruolo.

2. REQUISITI PREVISTI PER L’ISCIZIONE ALL’ALBO

I requisiti per l’iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno sono i seguenti:

a. avere la maggiore età;

b. avere la cittadinanza italiana o comunitaria o essere cittadino/a straniero/a in possesso di un

regolare permesso di soggiorno;

c. non avere precedenti penali o, in caso ci siano, presentare un certificato del casellario giudiziale e

dei carichi pendenti;

d. essere residenti sul territorio provinciale;



Comuni dell’Ambito territoriale S9
Alfano – Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati –

Roccagloriosa – Rofrano - Santa Marina - San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca - Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati

Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)
Telefono 0973/605542 – Fax 0973/605541

Sito web: www.pianosociales9.it
E-mail: info@pianosociales9.it – Pec: pianosociales9@pec.it

e. aver conseguito un attestato sulla partecipazione ad una formazione specifica (almeno 6 ore) o

aver svolto una corrispondente formazione o esercitare una corrispondente attività professionale;

f. impegnarsi a partecipare almeno ogni due anni ad incontri d’aggiornamento di almeno 3 ore sulla

tematica.

g)  a )essere Avvocati e iscritti all’Albo professionale da almeno 2 anni

oppure

b) essere Laureati in Giurisprudenza e possedere un’esperienza in Protezione Giuridica di

almeno 2 anni

oppure

c) essere Commercialisti e iscritti all’Albo professionale da almeno 2 anni

h.  non trovarsi in alcune delle situazioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione

e.  essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità

professionale con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato come da modulo allegato al presente Avviso,

unitamente:

- copia di un valido documento di identità del dichiarante;

- sintetico curriculum professionale, da quale risulti l'esperienza e la competenza maturata

nell'esercizio dell'attività professionale, dal quale si evince l’esperienze professionali per

l’incarico da svolgere;
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- dichiarazione di disponibilità a partecipare a incontri di rete con i servizi dell’Ambito, di

formazione e aggiornamento per Amministratori di sostegno prima della iscrizione

nell’Albo.

La domanda deve pervenire tramite posta elettronica certificata: PEC: pianosociales9@pec.it

Il termine per la prima costituzione dell’Albo : 31 dicembre 2021

Successivamente a tale data l’iscrizione all’Albo può essere richiesta in qualsiasi momento e

dell’esito della valutazione dell’istanza verrà data tempestiva comunicazione all’interessato.

La valutazione della richiesta verrà effettuata, mediante verifica dei requisiti, da apposita

commissione composta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e operatori .

4. AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE DELL’ALBO

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, le domande pervenute

saranno esaminate da apposita commissione nominata dal ordinatore del Piano Sociale di zona

ambito S9- Sapri Comune Capofila, che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti e alla

stesura dell’elenco delle persone selezionate.

Dopo la valutazione si procederà a formare l’elenco dei professionisti, predisposto in ordine

alfabetico.

L'inserimento nell'elenco, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, non

farà sorgere in capo all'Ente alcun obbligo di affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati.

A conclusione dell’istruttoria effettuata ad opera della Commissione esaminatrice, il Piano Sociale

di zona ambito S9- Sapri Comune Capofila provvederà con proprio atto, all’ammissione o non
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ammissione del richiedente all’iscrizione all’elenco, che verrà formalmente comunicato

all’interessato. L’elenco sarà aggiornato in relazione alle domande che perverranno nel corso del

tempo o alla cancellazione per la perdita dei requisiti richiesti o revoca.

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte del Piano Sociale di

zona ambito s9- Sapri Comune Capofila o dell’ Ente Capofila verso i professionisti iscritti né

l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

L’elenco sarà aggiornato annualmente in seguito ad ulteriori domande pervenute o a richieste di

cancellazione.

L’elenco sarà aggiornato in relazione alle domande che perverranno nel corso del tempo o alla

cancellazione per la perdita dei requisiti richiesti o revoca.

La cancellazione dall’Albo degli Amministratori di sostegno avviene:

1. su richiesta dell’interessato in ogni momento con preavviso di almeno 30 giorni, comunicato

tramite posta certificata;

2. d’ufficio nel caso in cui si accerti che sono venuti meno i requisiti fondamentali previsti;

3. d’ufficio a fronte di una sentenza di revoca dell’incarico da parte del Giudice Tutelare.

L’Albo è conservato presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito e trasmesso, per opportuna conoscenza,

ai Tribunali di Potenza , Lagonegro e Vallo della Lucania.

L’Albo, nella sua versione aggiornata, sarà inoltre pubblicato per tutta la sua validità sul sito

dell’Ambito

5. EQUO INDENNIZZO
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Come previsto dalla normativa, l’Amministratore di sostegno non ha diritto ad un corrispettivo per

il suo operato ma il Giudice Tutelare può autorizzare la liquidazione di un equo indennizzo tenendo

conto della situazione patrimoniale dell’Amministrato e delle attività effettivamente svolte dal

professionista oggetto di rendicontazione

6. IMPEGNI del Piano Sociale di zona ambito s9- Sapri Comune Capofila:

- garantire il coordinamento di tutti i soggetti del territorio, servizi sociali e socio-sanitari, enti

e associazioni che, a vario titolo, si occupano di protezione giuridica nel territorio

dell’Ambito;

- svolgere una funzione di raccordo e supporto tra gli iscritti all’Albo nei rapporti con i servizi

sociali dei Comuni di residenza e i servizi socio-sanitari pubblici e privati, le strutture

residenziali etc. per l’attivazione e la gestione degli interventi necessari al beneficiario per il

suo benessere psico-fisico e la definizione di piano di intervento personalizzato

- segnalare al Giudice Tutelare i nominativi dei professionisti dell’Albo garantendo un

sistema di rotazione tra gli stessi

- realizzare incontri di rete e condivisione di eventuali criticità con gli AdS operanti

nell’Ambito

- garantire la formazione e la promozione di iniziative sul territorio relative alla misura

dell’amministrazione di sostegno;

- condividere e coadiuvare l’ADS nella predisposizione del progetto di vita del

beneficiario.

7. IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista iscritto nell’Albo degli AdS dell’Ambito si impegna a:

- accettare di essere indicato come AdS/curatore/tutore nei ricorsi/istanze di modifica proposte

per il tramite dei Comuni dell’Ambito secondo i criteri di cui al presente avviso
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- accettare le quote proposte quale equo indennizzo per i beneficiari non abbienti

- partecipare agli incontri proposti in materia di protezione giuridica e collaborare con

l’Ufficio zonale per l’amministrazione di sostegno per una efficace costruzione del sistema

complessivo territoriale di protezione delle persone fragili;

- collaborare con i Servizi Sociali comunali per una efficace costruzione del progetto di vita

delle persone fragili.

- Per l’esercizio delle funzioni di protezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di

Amministrazione di Sostegno e/o tutela e/o curatela in carico ai servizi sociali dei Comuni

delegati all’aggiudicataria o assunti direttamente - a titolo esemplificativo e non esaustivo -

dovranno essere garantite le seguenti attività:

- acquisizione di documenti e relazioni che compongono i fascicoli dei beneficiari;

o gestione degli atti e delle comunicazioni con il Tribunale (depositi in cancelleria,

richieste autorizzazione al Giudice, richieste copie autenticate dei documenti,

predisposizione e invio delle rendicontazioni annuali);

o gestione delle risorse patrimoniali mobiliari ed immobiliari per conto del

beneficiario;

o gestione dei rapporti con le strutture ospitanti il beneficiario (RSA, Comunità,

Istituti), come contratti, pagamento rette, conferimento denaro per spese personali,

consegna documenti personali, comunicazioni con assistente sociale interno,

gestione dei rapporti amministrativi;

o gestione dei rapporti con i familiari e/o parenti;

o gestione dei rapporti con i servizi territoriali coinvolti nella presa in carico del

soggetto in protezione giuridica;

o inoltro informatico pratiche di aggravamento, invalidità, richiesta di

accompagnamento;

o conferimento personale di somme di denaro a domicilio o nell’ufficio del servizio

sociale, acquisto beni personali;
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o redazione domande per concorsi a bandi di assegnazione case popolari;

o gestione amministrativa dei rapporti con l’INPS e compilazione modelli annuali per

tipologia d’utente;

o apertura nuovi conti correnti bancari presso Istituto Bancario del beneficiario in

caso diconto preesistente o presso altro istituto individuato dall’aggiudicataria;

o disposizione di accredito pensioni/stipendi e di addebito delle utenze sui nuovi conti

correnti, chiusura vecchi c/c;

o pagamento quote spese condominiali, interventi urgenti di assistenza e manutentiva

(es. perdita di chiavi dell’abitazione di un utente, rottura della caldaia dell’utente,

manutenzioni idrauliche urgenti, interventi assistenziali d’emergenza per malattia

dell’utente ecc.);

o visita al domicilio del beneficiario e instaurazione relazione di presa in carico

socioeducativa, con raccordo - laddove possibile - con i familiari;

o eventuale richiesta di contributi economici a favore di beneficiari in condizione di

indigenza;

o partecipazione a bandi per l’integrazione del reddito o per l’assegnazione di

assegniper la cura personale;

o gestione rapporti e obblighi derivanti dall’assunzione di un assistente familiare a

domicilio;

o gestione dei rapporti con creditori e debitori nell’esclusivo interesse dei beneficiari;

o gestione controversie con l’agenzia delle entrate e con la pubblica amministrazione;

o consulenza diretta alla compilazione della documentazione da presentare al

Tribunale per la richiesta di nomina di un tutore, curatore, amministratore di

sostegno;

o consulenza per le responsabilità giuridiche in capo ai soggetti nominati e sulle

azioni quotidiane di tutela a favore dei beneficiari e di tutela della pubblica

amministrazione;
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8. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

- Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente
procedura s’informa che:

- I dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti
dall’Amministrazione procedente in osservanza alla normativa vigente;

- La mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla procedura ;

- I diritti dell’interessato sono quelli di cui al codice della privacy;

- Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Politiche Sociali – Ambito
S9 mentre gli incaricati sono i soggetti dallo stesso designati all’interno dell’ufficio
di piano Responsabile del Procedimento.

- Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la Coordinatrice
dell’Ufficio del Piano Sociale Gianfranca Di Luca. Il procedimento amministrativo
inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini
per la presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti interessati, sancito dalla Legge 241/1990 e ss. mm. ii
è assolto con la presente Informativa.

- Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l'Ufficio di
Piano tramite email : info@pianosociales9.it oppure al numero 0973/605550

Sapri lì 30.11.2021

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Rag. Gianfranca Di Luca*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D\L. 39\93


