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Servizio Sociale dei Comuni – Ufficio di direzione e programmazione

Amministratore di sostegno
Istituzione elenco delle persone disponibili

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 16 novembre 2010, n. 19
“Interventi per la promozione e la diffusione dell’Amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli”, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 6/2006, detta le norme per la
promozione, la valorizzazione e l’organizzazione dell’Amministratore di sostegno. Si tratta
di una figura istituita per tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale del Cividalese - ai sensi della
normativa succitata e del Regolamento di attuazione, approvato con DPR 2 agosto 2011,
n. 0190/Pres. - ha istituito l’elenco delle persone disponibili a svolgere l’incarico di
Amministratore di sostegno. Detto elenco verrà messo a disposizione dell’autorità
giudiziaria competente alla nomina (il Giudice Tutelare del Tribunale di Udine, Sezione di
Cividale del Friuli).
Le persone che intendono iscriversi nell’elenco dei soggetti disponibili a svolgere
l’incarico di Amministratore presentano domanda al Comune di Cividale del Friuli, Ente
Gestore del Servizio Sociale dei Comuni di questo Ambito compilando il modulo
prestampato reperibile presso l’Ufficio di direzione e programmazione (p.tta Chiarottini, 5,
2° piano) o scaricabile dal sito dell’Ambito (http: //www.ambito.cividale.net).
Gli interessati non devono incorrere nei casi di incapacità all’assunzione dell’incarico
previsti dall’art. 350 del codice civile e devono possedere i seguenti requisiti:
-

residenza nei Comuni di competenza di questo Ambito Distrettuale (Comuni indicati
nell’intestazione);

-

non aver riportato condanne penali.
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