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AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

IL DIRETTORE

VISTO        Il Regolamento dell’ Azienda Speciale adottato con atto di Consiglio Comunale
      n. 146 del 30.10.2009;

VISTO        L’esito della selezione pubblica per titoli ed esami per la nomina con
                  Assunzione del Direttore Generale , esito che ha proclamato vincitore la
                  Dott.ssa Carla Amici, giusta notifica del C.d.A, con verbale n.08 del
                  06.12.2010;

RITENUTA    La propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico Enti Locali;
                     (D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267);

PREMESSO  Che con Delibera di Consiglio Comunale n° 115 del 02.09.2009 è stata
                    istituita l’Azienda Speciale, quale nuovo strumento di gestione dotato di
                    personalità giuridica per la gestione dei servizi sociali e di servizi di pubblica
                    utilità;

VISTI           la L. 6/2004, di disciplina dell’Amministratore di Sostegno;

                    il codice civile, con particolare riferimento agli artt. 405 e ss.;

                    il Titolo X del codice civile e l’art. 424 c.c. sulla tutela degli interdetti;

ATTO DI GESTIONE

DETERMINA DEL DIRETTORE

N°84 del
17-02-2021

Oggetto:AGGIORNAMENTO  DELL' ALBO COMUNALE DEGLI
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO/TUTORI/CURATORI ANNO
2021
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                   la L. 328/2000 e la L.R. n. 11/2016, attinenti al sistema integrato dei servizi
                   alla persona.

PREMESSO CHE

gli istituti dell’Amministratore di Sostegno/Tutori/Curatori sono concepiti per le-
persone in condizioni di non autonomia, bisognose di supporto per lo svolgimento di
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

gli istituti sono attivati dal Giudice Tutelare del luogo in cui il potenziale beneficiario-
ha residenza, su ricorso, e rientra nella volontaria giurisdizione;

il giudice tutelare può deferire gli incarichi di amministratore di-
sostegno/tutori/curatori al Comune di residenza, normalmente al Sindaco,
all’Assessorato o al servizio delle Politiche Sociali, nei casi in cui non è possibile
nominare un prossimo congiunto o altro soggetto in grado di svolgere l’incarico;

il Comune può, a sua volta, delegare l’incarico a soggetto idoneo, con atto-
depositato presso l’Ufficio del Giudice Tutelare;

l’Azienda Speciale “Terracina”, ente strumentale del Comune di Terracina, preposta-
alla gestione dei servizi sociali del territorio, è deputata a promuovere e realizzare
interventi in favore di persone svantaggiate e/o disagiate, a qualsiasi titolo di
difficoltà, organizzando servizi e interventi di assistenza sociale.

CONSIDERATO CHE

dall’anno 2015, i casi di deferimento del Giudice Tutelare di incarichi di-
Amministratore di Sostegno/Tutori/Curatori al Sindaco del Comune di Terracina (LT)
sono notevolmente aumentati , anche a fronte di revoche e rinunce da parte dei
titolari di precedenti incarichi. Tale fenomeno lascia presagire un esponenziale
aumento delle nomine in capo al Comune;

l’incremento dei deferimenti rende necessario potenziare gli strumenti a-
disposizione del Comune per avvalersi dello strumento della delega con modalità
che garantiscano adeguata e concreta assistenza alle persone per le quali è stato
disposto l’istituto dell’Amministratore di Sostegno o del Tutore o del Curatore.
L’affidamento delle deleghe a dipendenti dell’Amministrazione Comunale o
dell’Azienda Speciale Terracina, ente gestore dei Servizi Sociali, non garantisce, in
presenza di numeri elevati, un servizio efficace, anche in considerazione del
numeroso carico derivante dalle altre attività degli operatori sociali e dei Dirigenti,
che se direttamente coinvolti nell’assistenza del soggetto interessato in base all’art.
408 del c.c., comma 3, “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di
sostegno”; mentre nel caso di soggetti beneficiari non direttamente assistiti
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dall’operatore, ma comunque posti alle cure o a carico dell’ente, l’incompatibilità si
fonda sulla potenziale conflittualità degli interessi coinvolti, in quanto portatori
dell’interesse proprio dell’Amministrazione Comunale;

Tra i diversi strumenti possibili, si ritiene opportuno istituire un elenco di persone-
qualificate e disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di
sostegno/tutore/curatore gratuitamente, su delega del Sindaco del Comune di
Terracina;

VISTA

l’emanazione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI-
PERSONE IDONEE A RICOPRIRE L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO,
TUTORI E CURATORI AI SENSI DELLA L. 6/2004, AL FINE DELLA COSTITUZIONE
DELL’ALBO COMUNALE” del 20 OTTOBRE 2016 Determinazione Dirigenziale n. 137;

la presentazione di numero 4 istanze al protocollo dell’Azienda  Speciale “Terracina”-
pervenute entro il 14 Novembre 2016, per la formazione del primo Albo denominato
“Albo Comunale degli Amministratori di Sostegno, tutori e curatori”, specificati
nell’Allegato A della presente determinazione. Successivamente le domande
potranno essere presentate in qualsiasi momento e l’Albo verrà aggiornato con
cadenza annuale;

L’istanza presentata in data 20.10.2020  Prot. N. 7627 dall’Avv.to M.C. e valutati i-
positivi requisiti per l’iscrizione al suddetto Albo, secondo quanto previsto dall’Avviso
Pubblico e dalle relative  Linee Guida predisposte dall’Azienda Speciale Terracina;

L’istanza presentata in data 04.01.2021 Prot. N. 0022 dall’Avv.to D.G.V.R. e valutati-
i positivi requisiti per l’iscrizione al suddetto Albo, secondo quanto previsto
dall’Avviso Pubblico e dalle relative  Linee Guida predisposte dall’Azienda Speciale
Terracina;

la necessità di fornire al Tribunale Civile competente per il territorio della-
provincia di Latina nominativi aggiornati di esperti e volontari formati che intendano
svolgere il compito di Amministratori di Sostegno, Tutori e Curatori.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa

DI AGGIORNARE l’Albo Comunale degli Amministratori di Sostegno/Tutori/Curatori per
l’anno 2021;

DI DISPORRE CHE L’Albo Aggiornato risulta attualmente composto da un numero
cinque professionisti, alla posizione n. 4  viene inserito l’Avv.to M.C. e alla posizione n. 5
l’Avv.to D.G.V.R,   in possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso Pubblico;
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DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Tribunale Ordinario di Latina –
04100 Latina – Piazza B. Buozzi, 1 - affinché il Giudice Tutelare possa attingere da tale
ALBO COMUNALE.

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Avv.to M.C.residente in
Terracina (LT) via Badino, 213 e all’ All’Avvocato D.G.V.R. residente in Terracina via Del
pigneto, 6

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

È immediatamente esecutivo;

Va annotato nel Registro delle Determinazioni del Direttore e conservato

presso l’Ufficio di Segretaria dell’Azienda Speciale “Terracina”.

                                                                                                                      Il Direttore
                                                                                                          F.to Dott.ssa Carla Amici
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ATTESTAZIONE

Su attestazione del referente della Segreteria Amministrativa, si certifica che la sopra riportata

determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Direttore istituito presso questi

Uffici ed affissa all’Albo Pretorio dell’Azienda Speciale per quindici giorni consecutivi a partire dal

17-02-2021.

_______________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Terracina, lì 17-02-2021

Il Direttore

F.to Dott.ssa Carla Amici

________________________________________________________________________________

Terracina, lì 17-02-2021 Il Referente delle Segreteria

amministrativa dell'Azienda Speciale

F.to (Sig.ra Guglietti Simonetta)


