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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI LAUREATI IN DISCIPLINE 
ECONOMICHE DISPONIBILI ALLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO/CURATORE /TUTORE 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

L’Azienda Sociale del Legnanese (d’ora in poi denominata SO.LE.), ha avviato un processo per 
l’accreditamento di professionisti qualificati per la nomina di amministratore di sostegno (ADS), 
tutore, curatore ad integrazione dell’albo di avvocati accreditati già esistente ed operante. Il processo 
è finalizzato a sviluppare un sistema di qualità a livello d’Ambito territoriale che si ponga come 
obiettivo principale l’erogazione di un servizio di protezione giuridica integrato (d’ora in poi 
denominato SPG) che metta in rete i diversi soggetti del sistema: Azienda, Comuni, A.S.S.T, 
Tribunale, favorendo il consolidarsi di buone prassi e di una regolamentazione efficace. (Sul sito 
dell’azienda è pubblicato il Progetto completo). 

Il progetto da cui origina il percorso di accreditamento si applica solo per gli utenti residenti nei 
Comuni che vi hanno aderito: 

 BUSTO GAROLFO 
 CANEGRATE 
 CERRO MAGGIORE 
 DAIRAGO 
 LEGNANO 
 PARABIAGO 
 RESCALDINA 
 SAN GIORGIO SU LEGNANO 
 SAN VITTORE OLONA 
 VILLA CORTESE 

L’Azienda So.le ha formato un Elenco aperto e permanente di professionisti, singoli o associati, dal 
quale scegliere, quando se ne presentasse la necessità, il soggetto da nominare quale 
Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore.  

 
2. ELENCO DEI PROFESSIONISTI ACCREDITATI E REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 

Possono essere iscritti nell’elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea magistrale in discipline economiche, con iscrizione all’albo di competenza; 
b) esperienza almeno biennale, anche amministrativa, pubblicistica o privatistica nel settore dei 

servizi sociali o dei servizi alla persona oppure esperienza pregressa come amministratore 
di sostegno, curatore tutore; 
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c) non trovarsi in alcune delle situazioni d’incapacità a contrattare con la p.a. elencate all’art.80 

del d.lgs nr.50/2016; 
d) non aver subito condanne penali; 
e) non aver subito nell’ultimo triennio procedimenti disciplinari ad esito sfavorevole; 
f) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

propri dipendenti; 
g) assenza di conflitto di interessi con L’azienda So.le. 

Tutte le condizioni sopra esposte devono essere cumulativamente auto-certificate dal professionista, 
salvi ed impregiudicati i controlli dell’Azienda So.le. 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Il professionista interessato all’iscrizione nell’elenco di Azienda SO.LE. deve presentare istanza 
come da allegato modello, corredata dalla seguente documentazione: 

 copia di un valido documento di identità del dichiarante; 
 sintetico curriculum professionale, da quale risulti il titolo di studio, l’iscrizione all’albo di 

competenza, nonché l'esperienza e la specializzazione maturata come richiesto dal presente 
bando; 

La domanda di partecipazione insieme alla predetta documentazione redatta in formato elettronico 
(PDF), sottoscritta digitalmente dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata dell’Azienda So.Le.: aziendasole@legalmail.it  

L’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento e di essa verrà data tempestiva 
comunicazione all’interessato. 

La valutazione della richiesta di accreditamento verrà effettuata, mediante verifica dei requisiti, da 
apposita commissione di accreditamento nominata dall’Azienda. 

L’elenco avrà validità illimitata e sarà continuamente aggiornato in relazione alle domande che 
perverranno nel corso del tempo o alla cancellazione per la perdita dei requisiti richiesti. L’elenco 
nella sua versione aggiornata, resterà pubblicato per tutta la sua validità sul sito dell’Azienda. 

L'inserimento nell'elenco, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, avverrà 
secondo l'ordine di arrivo delle istanze e non farà sorgere in capo all'Ente alcun obbligo di 
affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati.  

 
4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO DA PARTE DELL’AZIENDA SO.LE E CRITERI DI 

SCELTA DEL PROFESSSIONISTA 

Qualora si presentasse la necessità di individuazione del professionista tra gli iscritti nel predetto 
elenco da parte dell’Azienda So. Le, si procederà in base al criterio della rotazione delle nomine. 
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5. EQUA INDENNITA’ 

L’Amministratore di sostegno, il curatore o il tutore non hanno diritto ad un corrispettivo per il loro 
operato ma hanno diritto ad un’equa indennità che verrà liquidata dal Giudice tenendo conto della 
situazione patrimoniale dell’Amministrato e delle attività effettivamente svolte dal professionista 
oggetto di rendicontazione. 

Si prevede sin d’ora la possibilità di stipulare Protocolli ad hoc con il Tribunale di Busto Arsizio per 
definire valori minimi e massimi di tale indennità, per favorire un trattamento omogeneo ed una 
regolamentazione della materia anche per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’equa indennità. 

 
6. OBBLIGAZIONI DELL’AZIENDA SO.LE. IN RELAZIONE AL PROGETTO SERVIZIO 

PROTEZIONE GIURIDICA 

L’Azienda So.le si impegna a: 

- rispettare il criterio di scelta del professionista di cui al presente bando; 
- favorire un’equa distribuzione della casistica tra i professionisti iscritti all’Elenco tenendo 

conto della gravità e della situazione socio economica del beneficiario; 
- redigere un piano di intervento personalizzato per ciascun amministrato/tutelato; 
- affiancare ad ogni ADS, qualora previsto dal progetto individualizzato, un assistente 

domiciliare/educatore professionale scelto da un apposito elenco di soggetti specializzati che 
erogherà le prestazioni professionali previste nel piano personalizzato alle tariffe aziendali in 
vigore articolate sulla base dell’ISEE del soggetto amministrato/tutelato; 

- garantire la formazione degli assistenti domiciliari/educatori professionali impegnati a 
sostegno dell’ADS in base al piano personalizzato; 

- garantire il coordinamento di tutti i soggetti che partecipano al SPG. 

 
7. OBBLIGAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE 

GIURIDICA 

Il professionista iscritto nell’elenco di accreditati si impegna a: 

 accettare la nomina di ADS/CURATORE/TUTORE da parte del Tribunale;  
 accettare di essere indicato come ADS/CURATORE/TUTORE nei ricorsi/istanze di modifica 

ad opera dell’Azienda secondo i criteri di cui al presente avviso; 
 di partecipare agli incontri programmati con Azienda e i servizi territoriali rispetto alla presa 

in carico del proprio amministrato; 
 di collaborare e di rendicontare le proprie attività al Servizio SPG, utilizzando modulistica 

condivisa in fase di rendicontazione con il Tribunale. 
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8. RECESSO DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO 

Gli avvocati possono recedere dal patto in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, 
comunicato tramite Pec. In caso di nomina da parte del Tribunale, si rimanda alla normativa vigente 
in caso di recesso. 

 
9. SISTEMA DI VALUTAZIONE, CONTROLLO E REVOCA 

La natura del sistema di accreditamento del servizio protezione giuridica impone una costante 
verifica delle attività, sia per delineare indicatori di qualità mirati a meglio caratterizzare il servizio sia 
per determinare possibili migliorie. 

A tale scopo l’Azienda definisce le modalità del controllo per il mantenimento dei requisiti di 
accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati. 
L’Azienda può attuare controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni da parte dei 
comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.  

 
10. SOSPENSIONE DEL PATTO E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO  

L’accreditamento può essere revocato, nei casi di gravi violazioni degli obblighi previsti nel presente 
avviso. 

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si 
procede a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco. 
Il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, 
chiuderanno il procedimento. 
L’Azienda SO.LE. può procedere – in via cautelativa - alla sospensione del Patto a seguito dei fatti 
suddetti durante il periodo di istruttoria. 

 
11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 
2016/679 – i dati forniti per la partecipazione alla procedura di accreditamento sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni 
previste dalle norme predette. Il Titolare del trattamento dei dati è Azienda Sociale del Legnanese 
con sede legale in Legnano, piazza S. Magno, 9 e sede operativa in Legnano, via XX Settembre, 
30. I dati verranno conservati solo per il periodo di validità della procedura. 

 
12. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito del 
di Azienda So.Le. 
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Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’Azienda So.Le., Sportello di 
Protezione Giuridica, ai numeri telefonici e agli indirizzi indicati di seguito: 
 
Avv. Rosella Rogora: rosella.rogora@ascsole.it 
tel. 3661335101 
 
 
Legnano, 15/07/2019 


