Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
Servizio Plus

Prot. N. 72573 del 11.11.2022

Ai Comuni del Distretto di Oristano
Alla Direzione Generale
ARES - ASL n.5 di Oristano
Al Commissario
Provincia di Oristano

OGGETTO: PLUS Oristano - L.R. n. 24/2018 art. 2 comma 1 lett. e) e lett. f). Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di rimborso per le spese sostenute dall’amministratore di
sostegno - annualità 2020 e 2021.
Si rende noto che con determinazione n. 1233 del 09.11.2022 del Dirigente del Settore “Servizi alla
Persona e Cittadinanza” è stato approvato l’Avviso in oggetto, avente scadenza 30.11.2022, finalizzato al
rimborso delle spese sostenute nel periodo 2020-2021 dagli Amministratori di Sostegno, in possesso di
Decreto di nomina del Giudice Tutelare che assistono persone, aventi residenza nei 24 Comuni del Distretto
socio-sanitario di Oristano, prive di adeguati mezzi, per le quali non abbiano già ricevuto alcun indennizzo.
Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa, :

1. 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;

2. oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte per la responsabilità civile derivante
agli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione.

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) ed in tutti gli altri casi
previsti dalla legge. Sono inoltre esclusi dal rimborso delle spese sostenute, liquidabili dal giudice sulla base
dell’art. 379 del c.c. relativo all’equo indennizzo:
· gli Amministratori pubblici locali nominati dal G.T. in funzione del ruolo di Amministratore pubblico
per il quale hanno già diritto al rimborso;
· gli AdS che sulla base del provvedimento del G.T. possono rivalersi sul patrimonio del beneficiario.

La domanda deve essere presentata al Comune di Oristano, in qualità di ente gestore dell'Ambito Plus,
esclusivamente all'indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it. Farà fede la data e l’ora di ricezione
dell’istanza sul sistema informatico dell’Ente Comune di Oristano.

Con la presente si invia pertanto il predetto provvedimento per la pubblicazione sul sito informatico e/o
all’Albo Pretorio degli Enti in indirizzo, al fine di garantire la massima diffusione e informazione.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
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