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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE  

DALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO   

FONDO LEGGE REGIONALE L.R. N. 24/2018 ART. 2 COMMA 1,  LETT. e) e LETT. f) 

ANNUALITÀ 2021 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2.2 

SERVIZI ALLA PERSONA 

COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24, concernente gli “Interventi per la promozione e la 
valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”; 

 

VISTA la  D.G.R. N. 48/21 del 29/11/2019 con  cui sono state approvate   le Linee Guida  

concernenti  le modalità organizzative e i percorsi procedurali per rendere operativo l’istituto 

dell’Amministratore di Sostegno; 

VISTA la D.G.R N. 23/30 del 22/06/2021 con cui sono state  introdotte delle modifiche  e delle 

integrazioni alle succitate Linee Guida e, contestualmente, è stato dato mandato alla Direzione 

Regionale delle Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti per il trasferimento  e la 

assegnazione delle risorse inutilizzate dalle Province ai Comuni capofila del Plus secondo le nuove 

modalità previste dalle Linee Guida;  

VISTA la D.G.R n. 34/24 del 11/08/2021 contenente le indicazioni operative  destinate agli Enti 

Capofila gestori degli Ambiti Plus per la gestione delle risorse, precedentemente assegnate alle 

Province, per l’attuazione degli Interventi  di  promozione e valorizzazione di cui alla Legge Regionale 

24/2018;  

VISTA la D.G.R n. 38/32 del 21/09/2021 con la quale vengono esplicitati nel dettaglio i criteri di 
riparto delle risorse del Fondo   di cui all’art 2 comma 1 lett. e) tra i vari Plus le risorse previste per 
l’anno 2021;  

 

INFORMA CHE 

 
Il  PLUS del Distretto Sanitario di Ozieri   intende procedere, con il presente Avviso, all’individuazione 

dei beneficiari degli interventi finanziati con il Fondo Istituito con Legge Regionale n. 24/2018, in tema 

di “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei 

soggetti deboli”, così come disposto dalla  Deliberazione della Giunta Regionale  n. 38/32  del 

21/09/2021. 

 

 



 

 
PIANO UNITARIO LOCALE 

DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

 

 

Provincia di Sassari 

 

 

 

Distretto Sanitario di Ozieri 

 

 

 
 

Ufficio di Piano PLUS  - Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto 11 – 
07014 Ozieri (SS) - Tel. 079/781276 – email: programmazioneplus@comune.ozieri.ss.it 

 

ART. 1 FINALITÀ 
Il presente avviso ha lo scopo di erogare un rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori di 

Sostegno che, nell’Ambito territoriale del PLUS del Distretto Sanitario di Ozieri, assistono persone 

prive di adeguati mezzi. Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa: 

 spese sostenute secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile 

per gli  amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi; 

 oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte per la responsabilità civile  

derivante agli  amministratori di sostegno in ragione della loro funzione. 

ART. 2 BENEFICIARI 
Gli Amministratori di Sostegno di persone privi di adeguati mezzi,  in possesso di Decreto di nomina 

del Giudice Tutelare,  che nel 2021, abbiano sostenuto i costi sopradescritti e che per i quali non 

abbiano già ricevuto alcun indennizzo. 

Il rimborso non è riconosciuto quando l'incarico di Amministratore di Sostegno è conferito al coniuge, 

all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto ovvero ad un parente entro il quarto grado o a un 

affine entro il secondo grado del beneficiario (art. 2, comma 2, L. R. n. 24/2018). 

 

ART. 3 RIMBORSO SPESE 
Il rimborso delle spese sostenute secondo il criterio dell’equa indennità, come descritte dall’art. 1, viene 

concesso dal Comune di Ozieri in qualità di Capo Ambito del PLUS. 

Tale rimborso, a valere sul Fondo Regionale, non è cumulabile con eventuali altri rimborsi spese 

concessi per la stessa pratica in riferimento allo stesso periodo, dal Comune di residenza 

dell'amministrato o da altri Enti. 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di accesso alla misura debitamente compilata su apposito modulo allegato al presente 

avviso,  deve contenere i seguenti documenti: 

 copia del Decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno; 

 copia delle pezze giustificative dei costi sostenuti e delle relative quietanze; 

 copia della polizza di assicurazione e ricevuta quietanza premio; 

 copia documento d’identità del richiedente e del beneficiario in corso di validità; 

 copia codice fiscale e estremi coordinate bancarie IBAN; 

Le richieste, complete della documentazione, dovranno essere  presentate all'Ufficio Protocollo del 

Comune o via mail/pec ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.ozieri.ss.it  - 

protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/03/2022. 
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ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA DI ACCESSO 

L'istruttoria delle domande presentate verrà svolta dall'Ufficio di Piano del Plus di Ozieri.   

L’elenco degli ammessi segue l’ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo del Comune di 

Ozieri. 

L’Ufficio, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, provvederà a predisporre una graduatoria 

degli ammessi e degli esclusi nel rispetto delle direttive impartite dalla RAS e dal presente Bando ed in 

considerazione delle risorse finanziarie assegnate al PLUS del Distretto di Ozieri  per le suddette 

finalità. 

Qualora le risorse disponibili al momento della presentazione delle domande non consentano  la 

concessione del rimborso, le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase secondo l’ordine 

cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse a valere sul Fondo 

regionale. 

L’importo massimo del contributo sarà commisurato in base alle spese effettivamente sostenute, al 

numero di domande  pervenute e alle risorse a disposizione dell’ Ente.  

 

ART. 6 INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano del PLUS Distretto 

di Ozieri ai seguenti numeri telefonici 079/781272 o inviando una mail a 

sportellohcp@comune.ozieri.ss.it  o a  programmazioneplus@comune.ozieri.ss.it   

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate 

nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente avviso. 

 

ART. 8 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio Online e sul sito internet del Comune di Ozieri  

e dei Comuni afferenti all’ambito PLUS.  

Allegati: 

- Modulo di domanda; 
- Informativa su trattamento dei dati personali. 

        

                                                           La Responsabile del Servizio 2.2  

Servizi alla persona 

 Coordinatrice dell’Ufficio di Piano PLUS 
                                                                                           Dott.ssa Alessandra  Zoroddu    

 

La Responsabile del Procedimento 

           A.S. Sanna Elvira 
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