
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 1 DEL 09/01/2020 

N°01 REG/GAR. 90120 

OGGETTO: Approvazione Progetto per la realizzazione del Convegno Interistituzionale sull’affidamento familiare 
“Ripensare l’affidamento in Sardegna: dalle criticità alle proposte” che si terrà a Cagliari il 30-31 gennaio 2020  

LA GARANTE 

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, ratificata  con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione 
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 
2003, n. 77; 

PREMESSO che: 
 Nel corso del 2018 il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e la Procura della Repubblica presso il medesimo 

Tribunale hanno istituito un Tavolo Interistituzionale, di cui la Garante per l’Infanzia e Adolescenza della 
Regione Sardegna ha assunto il coordinamento, costituito da: Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
per i Minorenni di Cagliari, Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Garante Regionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza Città Metropolitana, Città Metropolitana 
di Cagliari, Comune di Iglesias, ATS Sardegna, Plus Cagliari, Plus 21, Plus Area Ovest, Plus Sarrabus 
Gerrei, Plus Ales Terralba, Plus Carbonia, Plus Iglesias, Plus Ogliastra, Plus Ghilarza-Bosa, Plus Quartu, 
Plus Sarcidano, Plus Trexenta, Plus Sanluri, Plus Guspini, Plus Sorgono, Plus Marghine, Plus Oristano. 

 Il Tavolo è stato promosso con la finalità di analizzare le criticità inerenti l’affidamento familiare nell’ambito 
delle procedure di tutela minorile in carico al Tribunale per i Minorenni di Cagliari e di individuare 
proposte, metodologiche e di indirizzo, volte al superamento di tali criticità. 

 Il coordinamento del Tavolo Interistituzionale rientra tra le funzioni del Garante, prevista all’art. 3 lett. a) 
della L.R. n. 8/2011: Il Garante “promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, 
le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, 
sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione”. 

CONSIDERATO che:  

 Tra le azioni ritenute prioritarie, il Tavolo ha inteso organizzare un evento di confronto-formazione 
(Convegno) rivolto a professionisti – assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatori, avvocati e 
magistrati - che si occupano a diversi livelli di tutela minorile, dal titolo: “RIPENSARE L’AFFIDO IN 
SARDEGNA: DALLE CRITICITA’ ALLE PROPOSTE”, da realizzarsi a Cagliari nelle date 30 e 31 
gennaio 2020;  

 Il Tavolo interistituzionale ha demandato a un gruppo ristretto di Enti e Istituzioni (Tribunale Minori 
Cagliari, Procura presso Tribunale Minori Cagliari, Garante Infanzia e Adolescenza Sardegna, Comune 
di Cagliari, Comune di Iglesias, Plus Area Ovest, ATS Sardegna) l’organizzazione dell’evento 
attraverso proprio personale; 



 Il gruppo ristretto, a sua volta, ha demandato alla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, in qualità di 
coordinatrice del Tavolo Interistituzionale, la segreteria organizzativa del Convegno; 

 L’organizzazione di attività formative rivolte a professionisti dei servizi sociali ed educativi che 
operano nell’ambito della tutela minorile rientra tra le funzioni del Garante, ai sensi dell’art. 3, lett. i) 
della L.R 8/2011 

Visto l'allegato Progetto per la realizzazione del Convegno Interistituzionale sull’affidamento familiare “Ripensare 
l’affidamento in Sardegna: dalle criticità alle proposte”, che si terrà a Cagliari il 30-31 gennaio 2020 

Dato Atto che le azioni specifiche in capo al Garante, così come definite dal Gruppo di lavoro delegato per 
l’organizzazione del Convegno, risultano le seguenti:  

 Invito ai relatori (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
 Pubblicizzazione evento (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
 Acquisizione iscrizioni partecipanti e istruzione procedure per costituzione Gruppi di lavoro nell’ambito 

del convegno 
 Rimborso spese di viaggio n. 1 relatore esterno di comprovata esperienza e conoscenza della materia 
 Segreteria organizzativa 

 
Vista inoltre l’allegata bozza del modulo di iscrizione al Convegno, ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Dato atto altresì che nel fabbisogno finanziario relativo alla Programmazione del Garante per l’annualità 2020, così 
come approvata dalla II Commissione consiliare con risoluzione n. 6 del 14.11.2019, è prevista la voce: “spese per 
convegni e acquisto di libri”, con una previsione di spesa pari a € 5.000,00 
 
SENTITO il Capo Servizio FF “Autorità di Garanzia” in ordine all’istruttoria del presente atto.    

Per i motivi sopra descritti. 

DECRETA 

1. Di aderire al Progetto per la realizzazione del Convegno Interistituzionale sull’affidamento familiare “Ripensare 
l’affidamento in Sardegna: dalle criticità alle proposte”, che si terrà a Cagliari il 30-31 gennaio 2020, allegato sotto 
la lett. a), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di assumere l’onere di porre in essere le azioni specifiche di cui in premessa in capo al Garante:  
 

 Invito ai relatori (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
 Pubblicizzazione evento (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
 Acquisizione iscrizioni partecipanti e istruzione procedure per costituzione Gruppi di lavoro nell’ambito 

del convegno 
 Rimborso spese di viaggio n. 1 relatore esterno di comprovata esperienza e conoscenza della materia 
 Segreteria organizzativa 

 
3. Di approvare la bozza del modulo di iscrizione al Convegno, allegato sotto la lett. b), quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
4. Le spese necessarie derivanti da quanto sopra, che ammontano a circa € 300,00, verranno imputate al Cap. 5136 
“Acquisizioni di beni e servizi per le Autorità di Garanzia e Difensore Civico” del bilancio interno del Consiglio 
Regionale della Sardegna per l’annualità 2020, che presenta uno stanziamento pari a € 75.000.  
 
 

 



Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante 
regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del Garante “. 

 

Cagliari , 09/01/2020 

                     La Garante 
                              F.to  (Avv. Grazia Maria De Matteis)   
                                         
Capo Servizio FF 

F.to (Dott.ssa Giancarla Marras) 

           


