
 

Consiglio Regionale della Sardegna 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

DECRETO N. 10 DEL 10.12.2019 

N°10 REG/GAR.10122019 

 

OGGETTO. Approvazione Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo volontario, 

le funzioni di tutore legale di minori di età nominati ai sensi dell’articolo 343 e seguenti del Codice Civile. 

 

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); 

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.” 

CONSIDERATO CHE: 

- negli ultimi anni è emersa la consapevolezza relativa all’importanza della figura del Tutore legale 

quale strumento di tutela per proteggere il minore quando vengono a mancare le figure genitoriali, 

per decesso delle stesse o per altre cause che impediscono l’esercizio della rappresentanza genitoriale 

(dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, 

decadenza dalla rappresentanza genitoriale, ecc.); 

- ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.8 del 7.02.2011 il Garante promuove, anche in collaborazione 

con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite 

l'organizzazione di idonei corsi di formazione; 

- durante numerosi dibattiti pubblici è stata rappresentata al Garante regionale l’esigenza di 

promuovere un corso di formazione rivolto a privati cittadini interessati a svolgere le funzioni di 

Tutore Volontario di Minori di età nominati ai sensi dell’art.343 del Codice Civile; 

 

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


 

- il Garante ha stipulato con il Tribunale per i Minorenni di Cagliari un Accordo di collaborazione (n.2 

Reg.Gar. del 19.03.2019) mediante il quale le parti si sono impegnate a promuovere e facilitare la 

nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non 

sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitino di una rappresentanza legale ai sensi 

dell’art.343 e seguenti del Codice Civile; 

- con il suddetto Accordo il Garante regionale si è impegnato in particolare a selezionare i soggetti 

idonei a svolgere il ruolo di tutori come sopra specificati, previa specifica formazione e mediante 

procedura ad evidenza pubblica; 

- per l’organizzazione e lo svolgimento del corso di formazione predetto il Garante ha stipulato un 

Accordo di collaborazione - n.3 Reg.Gar del 5.12.2019 - con la Regione Autonoma della Sardegna 

(Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio Politiche per la famiglia e 

l’inclusione sociale della Direzione Generale delle politiche sociali). 

RITENUTO pertanto di dover indire la procedura di selezione ad evidenza pubblica precitata. 

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva 

con la legge 27 maggio 1991, n. 176. 

VISTA la 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. 

VISTI gli articoli 343 e seguenti del Codice Civile in materia di tutori di minori di età. 

VISTA la Legge regionale n.8 del 7.02.2011 rubricata “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e per 

l’adolescenza”. 

VISTO l’Accordo di collaborazione (n.2 Reg. Gar del 19.03.2019) stipulato con il Tribunale per i Minorenni di 

Cagliari . 

VISTO l’Accordo di collaborazione (n.3 Reg.Gar del 5.12.2019) stipulato con la Regione Sardegna . 

VISTO l’allegato Avviso e l’annesso modello di domanda alla selezione di che trattasi e ritenutolo meritevole 

di approvazione. 

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

 

DECRETA 

 

1. Di indire procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti idonei a svolgere, a titolo volontario, 

le funzioni di tutore legale di minori di età nominati ai sensi dell’articolo 343 e seguenti del Codice Civile 

secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati nell’allegato Avviso pubblico, comprensivo del modello 

di domanda di partecipazione, che con il presente atto si approva. 

 2. Di dare atto che: 

 la selezione si compone delle seguenti fasi:  

a. preselezione: i candidati sono selezionati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sarà 

tuttavia accordata priorità alle candidature di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti meglio 

specificati nell’articolo 1 comma 3 dell’Avviso pubblico predetto. 



b. formazione obbligatoria: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dall’Avviso sono ammessi alla 

procedura di formazione;  

c. iscrizione nell’elenco dei tutori volontari: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di 

formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, verranno iscritti in un apposito elenco che il Garante 

regionale trasmetterà al Tribunale per i minorenni di Cagliari; 

 le domande verranno verificate dal personale dell’Ufficio del Garante e per ciascuna verrà istruito un 

fascicolo individuale; 

 il corso di formazione si svolgerà a Cagliari nel primo semestre del 2020; 

 il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 17.02.2020; 

 la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di piena accettazione 

delle condizioni riportate nell’Avviso di cui al punto 1; 

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

Consiglio Regionale della Sardegna; 

 l’Avviso, allegato sotto la lett. A, costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

3. Di dare massima diffusione all'Avviso sul Sito Istituzionale del Consiglio regionale, presso gli assessorati 

regionali di competenza, gli enti territoriali, Uffici Giudiziari, Organi di Stampa e Associazioni di volontariato 

della Sardegna. 

 

3.Di pubblicare questo Decreto, nei limiti consentiti dal vigente Codice Privacy, nel sito web istituzionale del 

Consiglio regionale - pagina web del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza – sezione “Atti del 

Garante”. 

 

Cagliari 10.12.2019 

 

 

Capo Servizio FF 

         F.to 

 (Dott. Paolo Masala) 

                             La Garante 

                 F.to 

                                   (Avv. Grazia Maria De Matteis) 

 


