
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 1 DEL 27.02.2019 

N°1 REG/GAR.27.02.2019 

 

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo con l’Autorità garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. Progetto FAMI “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”. 

 

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 denominato 

Garante), 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); 

PREMESSO che: 

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

minori stranieri non accompagnati”, nel testo vigente, dispone che la selezione e la formazione degli 

aspiranti tutori volontari 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, provvede temporaneamente 

l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;  

 

 ai sensi dell’articolo 3 della L.r. n. 8 /2011 sopra richiamata, il Garante, fra le altre funzioni: 

 assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio 

delle loro funzioni (lett.J) ; 

 verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche 

non accompagnato (lett.K). 

 

CONSIDERATO che : 

 l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (di seguito “AGIA”), con l’obiettivo di promuovere 

l’attuazione di iniziative finalizzate alla protezione dei minori stranieri non accompagnati attraverso 

il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, 

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


ha chiesto con note n.3501 e 118, rispettivamente del 30.11.2018 e 15.01.2019, l’adesione dei garanti 

regionali al progetto FAMI denominato “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non 

accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”; 

 

 come comunicato dall’AGIA nella nota n.3501 predetta, la realizzazione del progetto renderà tra l’altro 

disponibili “dati costantemente aggiornati sulla tutela volontaria; una rete inter-istituzionale di 

accompagnamento per tutori volontari; un numero verde, una segreteria e polizze assicurative per i 

tutori volontari costantemente qualificati”; 

 il Garante, stante la necessità di svolgere al meglio le proprie funzioni su tutto il territorio regionale, 

all’esito dell’esame del progetto proposto, con nota n.17 del 21.01.2019 ha comunicato all’AGIA 

l’intendimento di aderire all’iniziativa , mediante stipula di apposito accordo di collaborazione,  in 

qualità di partner associato a titolo non oneroso, per la fruizione dei dati e prodotti conseguenti alla 

realizzazione delle attività  come sopra meglio specificati, nonché  dei seguenti servizi di cui alla 

lett.c/c pag.35 scheda progetto FAMI: promozione della tutela volontaria; aggiornamento e 

formazione continua dei tutori iscritti negli elenchi dei TM; consulenza in situazioni di tutela 

complessa; servizi a sostegno e accompagnamento dei tutori nominati; 

 i servizi offerti dall’AGIA a supporto del Garante regionale attraverso le Unità operative Locali (UOL),   

come meglio esplicitati nel progetto FAMI sopra detto, rappresentano una valida collaborazione 

tecnico operativa idonea ad assicurare una qualificata e capillare assistenza ai tutori volontari nello 

svolgimento dei propri compiti di protezione della persona di minore età (MSNA), su tutto il territorio 

regionale. 

Tutto cio’ premesso e considerato. 

 

Visto il progetto FAMI “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in 

attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” proposto dall’Autorità Garante con i chiarimenti contenuti nelle note 

n.3501 e 118 rispettivamente del 30.11.2018 e 15.01.2019. 

Visto l'allegato schema di Accordo con l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza  , rubricato “Accordo 

per la collaborazione tecnico operativa tra  l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna finalizzata a facilitare e promuovere il pieno esercizio 

dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate 

presenti in Italia nell’ambito del progetto FAMI  “Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri 

non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”. 

Ritenuto che le pattuizioni e gli impegni contenuti nel precitato accordo risultano idonei a garantire lo 

svolgimento delle funzioni proprie del Garante come previste dall’art.11 della L. n.47/2017 e dall’art.3 della 

L.r. n.8/2011 con riferimento alla tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. 

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. 

Per i motivi sopra descritti. 

 

SENTITO il Capo Servizio “Autorità di Garanzia” in ordine all’istruttoria del presente atto.    



 

 

DECRETA 

1.Di approvare lo schema di Accordo con l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza  , rubricato 

“Accordo per la collaborazione tecnico operativa tra  l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna finalizzata a facilitare e promuovere il pieno 

esercizio dell’azione di tutela volontaria a favore delle persone di minore età cittadine di paesi terzi e non 

accompagnate presenti in Italia nell’ambito progetto FAMI  “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”. 

 

2. Di dare atto che: 

 con la sottoscrizione del precitato Accordo, il Garante regionale assume la qualifica di partner 

associato, a titolo non oneroso, del Progetto FAMI “Monitoraggio della tutela volontaria per minori 

stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017”; 

 dall’approvazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del 

Consiglio Regionale della Sardegna; 

 lo schema di accordo, allegato sotto la lett. A, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

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

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

Cagliari 27.02.2019 

 

 

                     La Garante 

                              f.to  ( Avv. Grazia Maria De Matteis) 

 

 

f.to RCosta 


