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N°7 REG GAR 25.06.2018 

 

 

OGGETTO. Approvazione schema protocollo d’intesa Presidenti Tribunali minorenni di Sassari e di 

Cagliari per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari di Minori stranieri non accompagnati 

ai sensi dell’art. 11 della L. 7 aprile 2017 n.47. 

 

LA GARANTE 

Nominata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017 

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha 

istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito 

indicato Garante regionale), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti 

e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a 

quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 

e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui 

diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio 

dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 

2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, 

fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 

 

VISTA la deliberazione n. 229 del 14.03.2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 

Sardegna avente per oggetto: “Approvazione Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 

dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’adolescenza ai sensi del 4 comma dell’articolo 10 della legge 

regionale 7 febbraio 2011.n.8.” 

 

VISTA la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in 

Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 e in particolare l’art.3 che sancisce “In tutte le decisioni 

relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 

tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve 

essere una considerazione preminente”; 

http://www.consregsardegna.it/sintesi.asp?id=150258


VISTO l’art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato “Disposizioni in materia di misure di 

protezione dei minori stranieri non accompagnati”, (di seguito indicati MSNA) ai sensi del quale, la 

selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari dei MSNA è di competenza dei garanti 

regionali e delle province autonome per l’infanzia e l’adolescenza e, nelle regioni in cui non siano 

stati nominati, temporaneamente di competenza dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

(di seguito “Autorità garante”);  

 

CONSIDERATO che all’entrata in vigore della legge n. 47/2017 non era stato nominato – tra gli altri 

- il Garante della Regione Sardegna;  

 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 47/2017, il 19 giugno 

2017 e il 23 giugno 2017, l’Autorità garante (in sostituzione del Garante regionale non ancora 

nominato) e i Tribunali per i minorenni rispettivamente di Sassari e Cagliari hanno sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa che definisce i compiti delle parti nella selezione e formazione dei tutori volontari 

dei MSNA e nella istituzione e tenuta degli appositi elenchi; 

 

ESAMINATO il protocollo d’intesa tra il Garante regionale e l’Autorità garante (Nr.2/ Reg/Gar.reg. 

del 7.03.2018 Prot. N. 56/A del 7.03.2018) finalizzato a stabilire sino al 30.06.2018 la disciplina 

transitoria di svolgimento della competenza sussidiaria dell’Autorità garante, i termini di vigenza 

dell’Avviso pubblico predisposto dall’Autorità garante nella Regione Sardegna, i rapporti tra l’Autorità 

garante e il Garante regionale in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione 

degli aspiranti tutori volontari di MSNA. 

 

RILEVATO che al termine dell’attività sussidiaria dell’Autorità Garante tutte le funzioni di 

sensibilizzazione, organizzazione e adempimenti conseguenti per la selezione e formazione degli 

aspiranti tutori volontari di MSNA devono essere svolte dal Garante regionale come previsto 

dall’art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47;  

 

RITENUTO pertanto che il Garante regionale deve subentrare all’Autorità Garante nei rapporti 

instaurati con il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e Sassari ai sensi del Protocollo sottoscritto 

rispettivamente in data 23 giugno 2017 e 19 giugno 2017. 

 

VISTO lo schema di protocollo d’intesa da stipulare con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di 

Cagliari e di Sassari e ritenutolo idoneo a promuovere e facilitare la nomina dei precitati tutori 

volontari come previsto dall’art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47. 

 

VISTO l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune. 

 



VISTA la documentazione istruttoria condivisa dall’Ufficio di Segreteria del Garante e dal Capo 

Servizio Autorità di Garanzia. 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 

DECRETA 

 

1.Di approvare lo schema di Protocollo d’intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Sassari finalizzato a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari dei minori stranieri non 

accompagnati come previsto dall’art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47. 

 

2. Di approvare lo schema di Protocollo d’intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di 

Cagliari finalizzato a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari dei minori stranieri non 

accompagnati come previsto dall’art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47. 

 3.Di dare atto che i suddetti Protocolli /allegati rispettivamente sotto la lett. A, e B) costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

4. Di pubblicare questo Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del 

Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante - Decreti”. 

Cagliari li 25 giugno 2018 

         

 

 

 

     La Garante 

               f.to     Avv. Grazia Maria De Matteis 
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