PROVINCIA DI BARI
l

COPIA DI DEIJRERAZIONE DELLA GIUNTA P R O ~ C I A L E

OCIGETTO: Legge 9 g-io

2004, n6. Istituzione e k m degli Ammhstmtori di Sostegm

della Ptovincia di Bari.
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Assume la Presidenza il hsidente Francesco SCHITTULLI
Partecipa d a seduta il Segretario Generale, aw. Domenico GIORGIO
Previa istruttoria &l Servizio POLITICHE SOCIALI- GIOVANILI e F E ~ I L I
concernente l'argomento in oggetto;
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Premeaso che:
la legge n. 6 del 9/1/2009 ha introdotto, nel lo libro titolo XII del Codice Civile, il capo l o relativo
alla istituzione della figura dell'Amministratore di Sostegno con lal bTfinalitàdi tuteke, con la miriiore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
neli'espletamento &le funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo Q
permanente";
la figura dell'Amministratore di Sostegno costituisce una profondd innovazione istituzionale, sociale
e culturale in tema dì promozione e tutela dei diritti e della dìgnith delle persone "fragili*;
l'Amministratore di Sostegno 4 nominato con decreto motivato del Giudice Tutelare ;
possono ricoprite debto incariw i familiari dei soggetti beneficiari, volontari e professionisti;

rilevate che:
quest'AQuninisti.azicm, consapevole dell'importariza della nuova figura giuridica, ha inteso
promuovere e realizzare un corso sperimentale per h formazione di Amministratori di Sostegna,
rivolto ai M i a r i , volontari, operatori sociali, f d i z z a t o al raggiungimento &i seguenti obiettivi:
a) ofliire le basi per affrontare con consapevolezza il ruolo di h i n i s t r a t o r e di Sostegno;
b) dotare il territorio provinciale di questa N O V ~ figura, in grado di fornire un adeguato
supporto alle persone con fragili* soprattutto aaziani e disabili, nel disbrigo di pratiche
amniinistrative e legali ;
C) istiluk, ai termine &i percorso, piesso il Servizio ~oiiticheSociali, Giovanili e Femminili ,
un elenco provinciale di Amministratori di Sostegno, da m e r e a disposizione del Giudice
Tutelare;
in considerazione d e l l ' e l e ~ onumero di istanze di partecipazione pervenute, sono state redzate,
nel periodo dai 3 1 maggio al 5 luglio 2012 , due edizioni del corso;
conddtrato che:

~~a a 100 gli imini alle due edizioni del coiso,

dei
n, 75, r i s a i in regoà con la
frequenza, bconseguito l'attesltato finaie di partecipazione;
con nota prod. n PG 180520 del 27/9/2012 del Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Femminili, i
di iscrizione
sudetti partecipanti sono stati invitati ad esprimere formalmente la volontà
neli'apposito elenco, da mettere a disposizione del Giudice Tutelare;
dei n75 partecipanti alle due edizioni del corso, esclusivamente n.56 hanno espresso la volontà di
iscrizione nell'elemco;

vista la legge 9 gennaio 2004, n6 ;
visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigehte del Servizio Politiche Sockili,

Giovanili e Femminili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, vo 267/2000;
dato .tto che il presente prowedimento non comporta! impegno di spesa e che, pertanto, non richiede il

parere di regolarith contabile;

a voti uianimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di istituire l'elenco degli Anuiilliistratori di Sostegno
alla presente, ne costituisce parte integrante sostanziale;
2) di demandare al Dirigente del Servizio Politiche
costituzione, tenuta e aggiornamento dell'elenco;

lia provincia di Bari che, allegato

Sociali, Giovanili! e Femminili la

i

3) di trasmettere l'elenco a i Giudici Tutelari, presso i Tribunali dei distretti giudiziari della
Regione miglia;
I
4) di sollecitare interventi della Regione Puglia - Assessorati alla Pomiuione Pmfessionsk e ai
Servizi Sociali - volti al ricmoscimento dell'Amministratori: di Sostegno tra le figure
professionali previste dal Regolamento n.4 del 18 gennaio 2007, attmdivo delle legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19.
I
Con successiva, separata votazione, la Giunta ad unanimiti di votanti, delibera di cime al presente
provvedimento esecutivit8 immediaia, ai sensi deli'art. 134 del D. Lp.vo 267/2000.

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dehl'art. 49, co.lo del d.lgs. 267100
Parere di regolarità tecnica:
Il Dirigente del S
f.to

fàvorevole
izio

~ruol\/b
s-

Il presente verbale è approvato e sottoscritto nei modi di legge
IL Segretario Generale

IL Presidente

fto D. Giorgio

f.to F. Schittulli

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-

che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretori0 on-iiie della
Provincia, ai sensi dell'art.32, co.1, della L. 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii., per quindici giorni
consecutivi dal

2 6 NOV. 2012

I I DIC. 2112

al

ex art. 124,

comma 1, del dlgs. 18/08/2000, n. 267;

2 6 NOV. 2012
2 4 6 4./.M
. ~ rC.. in data ......................................
che è trasmessa in elenco con fbglio n.2 0..........
..............
ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs. 18/08/2000, n. 267.
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..
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2 6 Nova 2012

Il ~C~retario
Generale
f.to D. Giorgio
1

La presente deliberazione C dichiarata esecutiva:

a Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D!L~S.18/08/2000, n. 267

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134, cornrna 3, del D Lgs. 18/08/2000, n. 267

Bari,

2 6 YWJ 26l2

Si attesta l'awenuta pubblicazione dal

Il Segretario Generale
fto D. Giorgio

al

della presente deliberazione

nell'Albo on-line della Provincia come disposto dall'art, 32 della L. n. 6912009.
I1 Segretario Generale
f.to D. Giorgio

Bari,

Si attesta la pubblicazione dal

al

nell'Albo Pretorio della

Provincia come disposto dali'art. 124, co. 1, del d.1gs.n. 267/2000.

Bari,

Il Segretario Generale
Eto D. Giorgio
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