
 

GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS BURCEI CONSORZIO PROGETTO SOCIALE ONLUS 

 

AVVISO  
La Fondazione Polisolidale, nell’ambito del progetto di tutela giuridica di persone fragili, in 

collaborazione con il Tribunale Ordinario di Cagliari, seleziona 20 persone che saranno inserite nel 

REGISTRO degli AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO dei comuni di Sinnai, Maracalagonis e 

Burcei, tra i cui iscritti il Giudice Tutelare possa individuare soggetti idonei a ricoprire l’incarico di 

Amministratore di sostegno nei casi di indisponibilità dei familiari indicati nel Codice Civile. 

 L'amministrazione di sostegno introdotta con L. 6/2004 rappresenta insieme agli istituti della 

tutela, e curatela, l’istituto giuridico di volontaria giurisdizione finalizzata alla protezione delle 

persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano 

nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. Il progetto 

“tutela giuridica di persona fragili” prevede un sistema integrato di interventi di sostegno e tutela di 

persone con particolari problematiche, imperniata sulla selezione di persone particolarmente 

sensibili e formate che possano svolgere il ruolo di Amministratore di sostegno. 

 Gli amministratori saranno selezionati, formati e seguiti da personale specializzato. 

L’incarico dura dieci anni, ma può essere rinnovato, previa rinuncia o richiesta di revoca dello 

stesso interessato.L’attività degli Amministratori di sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo 

e gratuito. È riconosciuto un rimborso spese annuali pari a euro 1000,00 per ogni persona di cui si 

cura il sostegno amministrativo. L’iscrizione al registro ha durata ventennale.Il bando e i moduli di 

richiesta sono disponibili presso: 

il sito web istituzionale deI ComunI di Sinnai, Maracalagonis e Burcei 

La domanda, dovrà pervenire a mano presso lo sportello di ricevimento del pubblico del Comune 

di Sinnai: 

il lunedì dalle 8,30 alle 11,00 

il mercoledì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 18,00 

il giovedì dalle 8,30 alle 11,00 

oppure via fax al numero 0708007611 

via e mail al seguente indirizzo: smurtas@polisolidale.it 

Per qualsiasi informazione contattare la Fondazione Polisolidale al numero 0708007600. 

SINNAI Lì 30 GIUGNO 2011 


