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

******

Presso l’ASC Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, Ente capofila dell’Ambito di Garbagnate M.se, nel
2009 è stato costituito l’Ufficio Zonale per l’Amministrazione di Sostegno – UZAS – un Ufficio
sovracomunale avente la finalità di assumere le funzioni connesse all’amministrazione di sostegno in favore
di coloro per i quali il Sindaco di un Comune dell’Ambito sia stato nominato AdS e lo stesso abbia
formalmente delegato le funzioni gestionali all’UZAS.
Svolge inoltre funzioni di consulenza ai cittadini residenti nell’Ambito e di supporto e raccordo verso altri
soggetti (enti, associazioni, servizi del territorio) in merito a 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’ASC Comuni Insieme intende procedere alla istituzione di un Albo di
Professionisti disponibili alla nomina di amministratore di sostegno.
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1. COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI AMBITO
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 nella 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: Baranzate, Bollate, Cesate.
Garbagnate M., Novate M., Paderno D., Senago, Solaro 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
Possono presentare domanda di inscrizione all’Albo degli Amministratori di sostegno di Ambito coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. a essere Avvocati e iscritti all’Albo professionale da almeno 2 anni
oppure
1. b essere Laureati in Giurisprudenza e possedere un’esperienza in Protezione Giuridica di almeno 2
anni
oppure
1. c essere Commercialisti e iscritti all’Albo professionale da almeno 2 anni
2. non trovarsi in alcune delle situazioni d’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
3. non aver subito condanne penali ostative all’esercizio della professione
4. 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, con specifico riferimento ai casi di nomina come
amministratore di sostegno/curatore/tutore, in particolare:
 esperienze professionali attinenti la materia e che costituiscono bagaglio di esperienza
significativa per l’incarico da svolgere;
 esperienze di volontariato nelle aree a supporto della fragilità, indicando durata, contesti,
recapiti e quanto ritenuto utile;
dichiarazione di disponibilità a partecipare a incontri di rete con i servizi dell’Ambito, di formazione e
aggiornamento per Amministratori di sostegno (nel caso in cui non sia un requisito già in possesso)
prima della iscrizione nell’Albo.
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La domanda deve essere indirizzata a: A.S.C. Comuni Insieme per lo sviluppo sociale, Piazza Martiri della
Libertà 1, Bollate.
L’inoltro può avvenire con le seguenti modalità:
1. Per posta: all’indirizzo indicato
2. Per consegna diretta: all’indirizzo indicato, negli orari d’ufficio, dal lunedì al giovedì ore 09:00 – 17:00
(pausa 13:00/14:00); venerdì dalle 09:00 alle 12:00.
3. Tramite posta elettronica certificata: PEC comuni-insieme@pec.it . In tal caso la documentazione di
accompagnamento dovrà essere scansionata e firmata.
Il termine per la prima costituzione dell’Albo è il 14 settembre 2018.
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 dell’UZAS.
4. AGGIORNAMENTO E PUBBLICIZZAZIONE DELL’ALBO
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, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, avverrà
secondo l'ordine di arrivo delle istanze e non farà sorgere in capo all'Ente o al Tribunale alcun obbligo di
affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati.
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 o tramite le modalità indicate all’art. 3 ai fini della presentazione della domanda
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 Milano e Monza.
L’Albo, nella sua versione aggiornata, sarà inoltre pubblicato per tutta la sua validità sul sito dell’Ambito
www.ambitogarbagnatemilanese.it .
5. EQUO INDENNIZZO
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.
Nel caso di beneficiari non abbienti residenti nei Comuni dell’Ambito, per i quali dunque non può essere
riconosciuto un equo indennizzo da parte del Giudice Tutelare, l’ A.S.C. Comuni Insieme ha definito delle
quote di rimborso calmierate che vengono riconosciute direttamente dall’Azienda ai professionisti.
Il rimborso è graduato tenendo conto della tipologia e delle condizioni del beneficiario ed è dettagliato
nell’Allegato 1: Tabella “Indicazioni per l’equo indennizzo”.
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Per i beneficiari in condizione di sostenere il costo dell’indennizzo riconosciuto dal Giudice Tutelare le
quote di cui alla citata tabella non costituiscono vincolo per la determinazione del valore dell’indennità.

6. IMPEGNI DI COMUNI INSIEME
L’A.S.C. Comuni Insieme, tramite l’Ufficio zonale per l’amministrazione di sostegno, si impegna a:
 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 agli AdS 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.
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
 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.
8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’iscrizione all’Albo sono raccolti
ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato
potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del
conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di
attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del
Regolamento UE 679/16. Il Titolare del Trattamento dei dati è A.S.C. COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO
SOCIALE. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Ufficio di Piano. Il Data
Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Per informazioni: UZAS - Ufficio zonale per l’amministrazione di sostegno tel. 02 38348441 /446
amministratoredisostegno@comuni-insieme.mi.it

Bollate, giugno 2018
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All. 1)

TABELLA EQUO INDENNIZZO
MENSILE

ANNO

PERSONA AL DOMICILIO

€ 100

€ 1.200

PERSONA INSERITA IN STRUTTURA RESIDENZIALE

€ 60

€ 720

- PER L'UTENTE NON CAPIENTE LA QUOTA DI INDENNITA’ VIENE RICONOSCIUTA DIRETTAMENTE DA ASC
COMUNI INSIEME SULLA BASE DELLA TABELLA E DELLE CONDIZIONI DEL BENEFICIARIO
- L'UTENTE CAPIENTE RICONOSCE DIRETTAMENTE L’INDENNITA' ALL’ADS, IN RELAZIONE A QUANTO
DISPOSTO DAL GIUDICE TUTELARE
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