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AREA ADOZIONE 
DEL PIANO INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA  

 
 
Prosecuzione attività di informazione a favore delle coppie interessate ai percorsi adottivi  
 
Ai sensi delle Dgr 646/06, Dgr 3922/07 e Dgr 2168/09 l’Azienda Ulss n. 9 di Treviso svolge già in 
coordinamento e per conto della Direzione Regionale dei Servizi Sociali le attività di informazione a favore 
delle coppie interessate ai percorsi adottivi (sito internet www.venetoadozioni.it e numero verde 800-
413060). In particolare in coordinamento con il Servizio Famiglia della Direzione Regionale per i Servizi 
Sociali, dovrà attivarsi attraverso personale esperto, al fine di: 

-  permettere lo svolgimento delle attività di monitoraggio del Protocollo Operativo Regionale di cui 
alla DGR 1132/08, della rivisitazione delle Linee Guida e le attività connesse all’area adozione, così 
come previsto nella DGR 2416/08,  

- il sostegno e  monitoraggio delle attività previste nei PIAF Area Adozioni di cui alle DGR 1842/08 e 
2168/09,  

- l supporto alle attività del sistema informatico Adonet e alle attività previste nell’allegato B della 
DGR 2168/09 (attività di informazione alle coppie interessate ai percorsi adottivi)  

- il sostegno allo sviluppo delle future azioni della Regione e quant'altro necessario in supporto alle 
attività istituzionali regionali relative agli interventi in materia di adozione nazionale ed 
internazionale.  

 
La stessa Azienda Ulss 9 di Treviso quindi dovrà presentare entro e non oltre il 31.01.2011 alla scrivente 
Direzione una relazione dettagliata ed esauriente delle attività previste comprensiva di un dettagliato piano di 
spesa per l’anno 2011, a firma del Direttore Generale, per la realizzazione delle attività di cui sopra. 
 
La progettualità sarà approvata dal medesimo gruppo di lavoro nominato dal Dirigente Regionale del 
Servizio Famiglia prevista dall’allegato C della presente delibera.  
 
Il finanziamento complessivo è di euro 110.000,00 e verrà erogata a rendicontazione delle attività svolte 
nonché delle spese sostenute. 
 
 
 


