
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CREDITS: 

 

Lo sportello è attivato dal PLUS Distretto di 
Nuoro, grazie alle risorse stanziate 
nell’ambito del Progetto Home Care 
Premium 2014. 

Collabora alla gestione del servizio la 
Cooperativa Sociale Onlus Lariso.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
             ORARI E CONTATTI: 

Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio 
nelle seguenti giornate:    
   

 

MARTEDÍ 

 

GIOVEDÍ 

 

09:00-14:00 

16:00 – 19:00 

 

 

15:00 – 19:00 

PREVIO APPUNTAMENTO 

      
      

Il personale risponde, negli stessi orari, al 
numero 0784 216869 o ancora via e-mail 
tramite l’indirizzo: 

sportello.tutele.hcp@comune.nuoro.it 
 
 
APPUNTAMENTO: _______________________  
 
 
NOTE: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

      
 

 
  

BITTI, DORGALI , FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, 
OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE

 
 

Distretto
di

Nuoro

LUS Comune di Nuoro
Ente Gestore  

 

“SPORTELLO HOME CARE PREMIUM PER 
LE TUTELE GIURIDICHE” 

 

Servizio di informazione e consulenza 
sugli istituti e i  procedimenti di 
protezione giuridica in favore delle 
persone prive di autonomia o incapaci 
di provvedere ai propri interessi. 

 

               Con la collaborazione di: 

      

 



 

 

 

 

LO SPORTELLO HCP  
PER LE TUTELE GIURIDICHE 

 

Lo Sportello nasce dall’esigenza di offrire un 
punto di riferimento ai cittadini che necessitino 
di informazioni e supporto in merito ai 
procedimenti di Tutela, Curatela e 
Amministrazione di Sostegno. 

I tre istituti sono previsti dal nostro 
Ordinamento al fine di assicurare alla persona 
che si trovi nell’impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi, 
la migliore tutela dei diritti costituzionalmente 
garantiti, assicurando un sostegno nel 
perseguimento di una condizione di benessere 
sia sul piano socio-sanitario che economico. 

Lo sportello Home Care Premium per le Tutele 
Giuridiche offre pertanto un servizio di 
supporto per  Tutori, Curatori, Amministratori 
di Sostegno già attivi e per coloro che vogliano 
diventarlo, per chi necessiti di assistenza nel 
predisporre le pratiche per l’apertura delle 
relative procedure e, in generale, durante 
l’espletamento dell’incarico e per chiunque 
necessiti di informazioni sull’argomento, 
compresi gli operatori dei servizi territoriali del 
Distretto Plus di Nuoro.    
      
      
      
      
      

      
      
      
       

             LE FUNZIONI DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio affianca i Tutori, Curatori e 
Amministratori di Sostegno, sia per quanto 
riguarda l’elaborazione di progetti di vita volti 
ad assicurare la migliore tutela dei beneficiari 
delle misure, sia per quanto riguarda la 
predisposizione degli atti necessari allo 
svolgimento del loro incarico (istanze, relazioni, 
rendiconti etc.), attraverso attività di 
segretariato sociale e consulenza giuridica. 

Lo Sportello supporta inoltre coloro che 
intendano offrire il loro contributo alla 
comunità diventando Amministratori di 
sostegno, Tutori o Curatori, volontari, 
prevedendo appositi percorsi di formazione. 

Il personale preposto collabora con il Tribunale 
di Nuoro, specificamente con la sezione della 
Volontaria Giurisdizione, per l’aggiornamento 
periodico del Registro degli Amministratori di 
Sostegno volontari. 

      
      
      
      
      
       

 

            

         

         COME ACCEDERE 

 

L’accesso al servizio è gratuito, a disposizione di 
tutti i Comuni del Distretto Plus di Nuoro e loro 
Cittadini. 

Il personale è attualmente composto da un’ 
Assistente Sociale e da legali che offrono 
consulenza giuridica. 

Lo Sportello è ubicato al piano terra del 
Municipio di Nuoro sito in Via Dante n. 44 ed è 
possibile accedervi nelle giornate del Martedì  - 
ore 09:00-14:00, 16:00-19:00 e del Giovedì  - 
ore 15:00 - 19:00. 

      
      
      
       


