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Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A 

FAVORE DI MINORI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

RACCOLTA DOMADE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

TUTORI VOLONTARI.  

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2020 che 

approva il Bilancio di previsione 2021-2023; 

 

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di gestione 2021-2023, adottato con deliberazione 

di G.C. n. 3 del 12/01/2021 e la scheda attinente al c.d.r. 22 riportante gli obiettivi e le 

risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro e c.d.c. 029 per il quale sono previste 

apposite dotazioni di risorse nei Cap. del Bilancio di previsione 2021; 

 

RICHIAMATA altresì le D.C.C n. 66 del 15/12/2020 che approva lo schema di 

convenzione per la gestione associata e integrata dei percorsi a favore dei minori tra gli 

Enti Locali del Distretto di Rimini e l’Azienda USL della Romagna; 

 

RILEVATO che la suddetta convenzione stabilisce che: 

- il Comune di Rimini riveste il ruolo di Ente Capofila del distretto di Rimini; 

- tra le funzioni che restano di competenza di ciascun Ente Locale vi sono le 

funzioni di tutela pubblica ex art 354 c.c.; 

- il Comitato di distretto riunitosi in data 09.04.2021 ha approvato la costituzione 

di un elenco unico distrettuale di tutori volontari a cui i Sindaci potranno 

attingere per individuare il soggetto delegato all’esercizio della funzione;  
 

CONSIDERATO che: 

- il Tutore è un soggetto preposto alla tutela di persone che non sono in grado di 

curare personalmente i propri interessi e rispetto alle quali assume il ruolo di 

legale rappresentante dell'incapace, con poteri di rappresentanza e di gestione del 

patrimonio (art. 357 del c.c.); 

- tale soggetto viene nominato con decreto emesso dalle Autorità Giudiziarie 

minorili e/o Ordinarie, nella persona del Sindaco ovvero di un suo delegato, 

compresi i soggetti individuati in forma volontaria e disponibili ad assumere 

tale funzione; 

- al fine di garantire l’autonomia del tutore nel proteggere gli interessi del minore 

si prevede di istituire un elenco di tutori volontari selezionati e specificamente 

formati per svolgere tale funzione, tra i quali individuare il soggetto delegato 

dal Sindaco e procedere alla relativa nomina;  

- l’elenco sarà aperto e verrà costantemente aggiornato con l’iscrizione di nuovi 

candidati in possesso dei prescritti requisiti che avranno effettuato la relativa 

formazione; 
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- l’iscrizione all’elenco avrà validità triennale e potrà essere rinnovata previa 

verifica circa la permanenza dei requisiti; 

- l’iscrizione all’elenco dei tutori volontari non determinerà la costituzione di un 

diritto alla chiamata, in quanto spetterà al servizio sociale territoriale tutela 

minori valutare la opportunità della nomina di un tutore volontario tenendo 

conto della specificità del singolo caso; 

 

RITENUTO pertanto di: 

- avviare la procedura di raccolta delle candidature a tutore volontario al fine di 

istituire il relativo elenco; 

- approvare lo schema di avviso e il modulo di domanda allegato al presente atto 

a costituirne parte integrante e sostanziale; 

- pubblicare l’avviso sul sito del comune di Rimini al fine di dare ampia 

informazione circa la procedura in atto e le modalità di adesioni; 

 

DATO ATTO che il presente atto non esplica effetti diretti o indiretti sul Bilancio del 

Comune; 

 

DETERMINA 

 

1) Di avviare una procedura di raccolta di candidature alla nomina di tutori 

volontari al fine di istituire un elenco da cui attingere per la nomina di tutori ai 

sensi dell’art. 354 c.c.; 

 

2) Di approvare lo schema di avviso e il modulo di domanda allegato al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di pubblicare il suddetto avviso e il modulo di domanda sul sito del Comune di 

Rimini al fine di dare ampia informazione circa la procedura in atto e le 

modalità di adesione; 

 

4) Di dare atto che il presente atto non esplica effetti diretti o indiretti sul Bilancio 

del Comune; 

 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni 

consecutivi; 

 

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione è il Capo Dipartimento servizi di comunità Dott. 

Fabio Mazzotti. 

 

Il Capo Dipartimento Servizi di Comunità  

Dott. Fabio Mazzotti 

 
 


