
 
 
                         
 
 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  23  del  20 aprile 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 duemilaquindici  addì 20  del mese di aprile, alle ore 8.30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore No 



 

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.17 del 18.03.2013 recante “Approvazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona 
triennio 2013-2015 Distretto di Sanluri”; 
− n.18 del 18.03.2013 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 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto giuridico 
dell’amministrazione di sostegno; 
 
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; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n°130 del 27.06.2014 con la quale vengono approvati 
i criteri per l’istituzione del Registro Distrettuale degli Amministratori di Sostegno, così come 
definiti nell’allegato A alla suddetta deliberazione; 
 
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 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; 
 
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; 
 
Con votazione favorevole unanime ; 
 

DELIBERA 
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, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 
 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  22 aprile 2015 
Barumini, lì  22 aprile 2015 
 

                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
 ATTESTA  

 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, 
con lettera n. 1450  datata 22  aprile 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  22 aprile 2015 
  

 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 22 aprile 2015 
 

                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 


