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. 

Approvazione protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di 

psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e 

nazionale. Modifica delle Delib.G.R. 14 dicembre 2000, n. 1672 e Delib.G.R. 17 ottobre 2001, n. 

943.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 marzo 2004, n. 30 speciale. 

  

 

La Giunta regionale  

Omissis  

Delibera  

 

  

 

1) di approvare le modifiche e le integrazioni al Protocollo operativo e metodologie per i rapporti 

fra i servizi locali, il Tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell'adozione 

internazionale e nazionale, precedentemente approvato con Delib.G.R. 14 dicembre 2000, n. 1672 

pubblicata sul B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 1 come modificato con Delib.G.R. 17 ottobre 2001, n. 

943 pubblicato sul B.U.R. 12 dicembre 2001, n. 26 che, nuovamente predisposto, si allega alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.  

 

  

 

Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia 

territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale  

L. 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"  

L. 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la 

cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla 

legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri"  
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L. 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina 

dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"  

Introduzione  

Il presente Protocollo operativo è nato dalla necessità di recepire le modifiche apportate alla legge 4 

maggio 1983, n. 184, con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 che ratifica la Convenzione dell'Aja del 

1993 in materia di adozione internazionale, con la finalità di definire, nel rispetto delle singole 

responsabilità e dei rispettivi ruoli e specifici compiti, un percorso in grado di aiutare ad organizzare 

la collaborazione tra gli enti interessati e di avviare una organica metodologia di intervento per l'iter 

adottivo (allegato A).  

A distanza di due anni dalla approvazione del protocollo, è sorta la necessità di adeguarlo alla 

nuova organizzazione regionale dei servizi per le adozioni nazionali ed internazionali definita con la 

Delib.C.R. 3 agosto 2001, n. 44/12.  

Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti e 

procedure per tutelare in modo più efficace i diritti fondamentali dei minori stranieri e per orientare 

e sostenere le famiglie adottanti nella realizzazione del loro progetto.  

Il Protocollo è stato elaborato tenendo conto del complesso dei compiti indicati dall'art. 39-bis della 

L. n. 476/1998, in forza del quale le Regioni, nell'ambito delle loro competenze:  

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla 

presente legge;  

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per 

l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;  

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, 

nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.  

Le disposizioni legislative contenute nella legge n. 184/1983, legge n. 476/1998, legge n. 149/2000 

e legge n. 328/2000, nel rispetto del D.P.R. n. 616/1977 e del D.Lgs. n. 267/2000, riconducono ai 

servizi socio assistenziali degli enti locali, singoli o associati, le competenze in materia di adozione 

nazionale ed internazionale.  

Le norme in esame prevedono, infatti, quali soggetti coinvolti nell'intera procedura relativa 

all'adozione di minori: i servizi socio assistenziali degli enti locali singoli o associati, gli enti 

autorizzati di cui all'art. 39-ter, la Commissione per l'adozione internazionale di cui all'art. 38 e i 

Tribunali per i Minorenni.  

L'art. 29-bis, comma 4, della legge n. 476/1998 stabilisce, altresì, che i servizi socio assistenziali 

degli enti locali possono avvalersi, per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e 

ospedaliere, per le seguenti attività:  

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e 

sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli 

enti autorizzati di cui all'art. 39-ter;  

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;  
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c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti 

genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro 

attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo 

adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei 

minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile 

per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità alla adozione.  

Con Delib.C.R. 3 agosto 2001, n. 44/12, in attuazione dell'accordo Stato-Regione-Province 

autonome del 3.8.2000, sono state istituite 12 équipe territoriali integrate per lo svolgimento dei 

compiti richiesti per le adozioni nazionali ed internazionali, tre per ogni ambito provinciale.  

Le 12 équipe hanno sede nei Comuni di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti, Lanciano, Vasto, 

Pescara, Montesilvano Spoltore, Teramo, Giulianova, Roseto degli A., e servono un bacino di 

utenza rappresentato dai Comuni individuali nel provvedimento istitutivo delle stesse. Le 

associazioni di Comuni sono state individuate tenendo conto degli ambiti sociali individuati dal 

primo Piano Sociale Regionale.  

Le équipe sono state istituite in seguito ad una convenzione stipulata tra il Comune in cui hanno 

sede e la competente Azienda Sanitaria Locale, le quali hanno individuato rispettivamente 

l'assistente sociale e lo psicologo.  

Con provvedimento del Direttore regionale competente, è istituito un Gruppo di coordinamento 

regionale delle équipe, composto da una équipe per ciascuna Provincia, dal Dirigente del Servizio 

regionale competente e dal Responsabile dell'Ufficio.  

Il Gruppo ha il compito di svolgere un'attività di raccordo tra la Regione e le dodici équipe 

territoriali in relazione a tutte le problematiche connesse all'attuazione del presente protocollo.  

Nei casi di carenza totale o parziale delle figure professionali necessarie, gli enti locali, singoli o 

associati, se intendono avvalersi, come per legge, della collaborazione delle Aziende Sanitarie 

Locali, dovranno stipulare con le stesse apposite convenzioni o protocolli operativi seguendo il 

percorso individuato dal presente protocollo.  

Il percorso individuato dal presente Protocollo deve essere osservato sia nell'ipotesi in cui gli enti 

locali, singoli o associati, intendono avvalersi del servizio socio assistenziale di un altro ente locale, 

attraverso apposite convenzioni o protocolli operativi, sia nell'ipotesi in cui intendano affidare il 

servizio a cooperative, liberi professionisti, ecc. ...  

Il presente Protocollo scompone il percorso adottivo in sei fasi: Informazione, Preparazione, 

Indagine per l'idoneità, L'incontro con il minore, L'adozione, L'affido preadottivo.  

Per ciascuna fase esplicita gli obiettivi, le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti, le 

procedure da porre in essere e suggerisce gli strumenti utili per dare piena attuazione alle finalità 

della legge.  

Il Protocollo individua, inoltre, le tracce comuni per redigere le relazioni del servizio sociale e di 

psicologia, per la valutazione di sintesi nonché per le relazioni periodiche.  

Nulla impedisce di sperimentare interventi aggiuntivi a quelli indicati nel Protocollo al fine di 

acquisire ulteriori elementi di valutazione e di offrire supporto alle coppie adottanti.  
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Gli enti autorizzati, ai sensi dell'art. 39, che intendono operare nel territorio della Regione Abruzzo, 

aderiscono al presente Protocollo, presentando dichiarazione di adesione alla Regione Abruzzo - 

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Pescara. I 

rapporti di collaborazione con le 12 équipe possono essere regolati all'interno di protocolli 

operativi.  

Il Protocollo, tenuto conto della estrema varietà e diversità dei servizi territoriali preposti 

all'adozione nell'ambito della Regione Abruzzo, si propone, dunque:  

1) di stabilire le modalità di collaborazione tra le équipe territoriali, la Regione, gli enti 

autorizzati di cui all'art. 39-ter della legge n. 76/1998 e l'Autorità Giudiziaria minorile allo scopo di 

promuovere una rete efficiente tra di loro;  

2) di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio 

sociale) e di individuare livelli qualitativi al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni 

fondate;  

3) di fornire criteri ed indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni 

personali, familiari e del contesto socio ambientale al fine di produrre una documentazione puntuale 

e obiettiva per il Tribunale per i minorenni e, nei casi di adozione internazionale, anche per l'ente 

autorizzato.  

Gli interventi di competenza psicologica e di servizio sociale (o di altro eventuale profilo 

professionale che si ritiene di coinvolgere), devono essere svolti seguendo metodologie 

professionali proprie di ciascun operatore nella fase della indagine conoscitiva e produrre relazioni 

valutative specifiche.  

Può essere opportuno che lo studio da parte dello psicologo venga avviato quando il quadro 

familiare e sociale sia già sufficientemente delineato da parte dell'assistente sociale.  

I diversi ambiti di indagine, infine, devono convergere verso un momento di confronto che permetta 

di verificare le conoscenze acquisite e i giudizi maturati dai diversi operatori, al fine di pervenire ad 

una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione comune 

(Valutazione di sintesi).  

Le tracce di lavoro suggerite nel protocollo non sostituiscono la guida che l'operatore si dà, ma 

vanno confrontate con le situazioni sociali da analizzare, interpretare e valutare. Esse non devono 

essere intese come formulari rigidi ma come linee di orientamento volte a definire il fabbisogno 

informativo di massima per una documentazione organica ed omogenea (vedi allegato B).  

L'équipe dovrà garantire la continuità degli operatori sul medesimo caso (per quanto riguarda 

l'idoneità all'adozione e l'affidamento preadottivo).  

Al Tribunale per i minorenni è trasmessa la relazione psico-sociale contenente una valutazione di 

sintesi.  

Il presente Protocollo è adottato dalla Regione Abruzzo e dall'Anci Abruzzo in rappresentanza dei 

Comuni, al fine di determinare, ai sensi dell'art. 39-bis, comma 1, lettera c della legge n. 476/1998, 

le forme di collaborazione e di collegamento fra i servizi socio assistenziali degli enti locali e gli 

enti autorizzati per l'adozione internazionale.  
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Il presente Protocollo è inviato per necessaria documentazione al Presidente del Tribunale per i 

Minorenni di L'Aquila.  

 

  

 

Allegato A)  

I fase: Informazione 

Obiettivi  

a) Informazione disponibile, diffusa, precisa;  

b) Circolazione di informazione omogenea tra i vari enti.  

Soggetti preposti  

1) Équipe territoriali;  

2) Enti autorizzati;  

3) Tribunale per i minorenni;  

4) Regione Abruzzo.  

Competenze  

1. Informare la coppia sull'adozione internazionale, sui requisiti necessari, sulle relative 

procedure, sui tempi necessari;  

2. Informare la coppia sulle procedure da seguire con gli enti autorizzati;  

3. Informare la coppia sulle procedure da seguire con i Paesi che non hanno aderito alla 

Convenzione dell'Aja;  

4. Far conoscere alla coppia i propri diritti.  

Procedure e Strumenti  

1. Elaborazione e realizzazione di strumenti di informazione (es. depliant, opuscoli, a b c 

dell'adozione, guida all'adozione internazionale, sito internet);  

2. Organizzazione e gestione di attività di informazione (es. attivazione di sportello 

informativo, sito di informazione, servizio telefonico, incontri con le famiglie, conferenze, 

interventi nelle radio e TV locali);  

3. Diffusione e scambio tra gli organismi di informazioni relative alle attività svolte.  



II fase: Preparazione 

Obiettivi  

a) Organizzazione e programmazione delle attività formative previste nel periodo di vantazione;  

b) Formazione specifica della coppia o della famiglia all'accoglienza del minore;  

c) Avvio, da parte della coppia, di una prima serena e critica autovalutazione.  

Soggetti preposti  

1) Regione;  

2) Équipe territoriali;  

3) Enti autorizzati;  

Competenze  

1. Definizione di linee-guida regionali per la predisposizione dei corsi di preparazione alle 

coppie;  

2. Attività di formazione e sensibilizzazione della coppia o della famiglia all'accoglienza del 

minore.  

Procedure e Strumenti  

1. Organizzazione di incontri formativi individuali e di gruppo, colloqui, incontri con alcune 

famiglie adottive;  

2. Collaborazione tra enti autorizzati e servizi territoriali nella predisposizione di percorsi di 

introduzione e preparazione all'adozione internazionale.  

III fase: Indagine per l'idoneità 

Obiettivi  

a) Organizzazione delle attività di raccolta delle dichiarazioni di disponibilità;  

b) Acquisizione degli elementi sulla situazione della coppia per la predisposizione dell'indagine 

e stesura della relazione psico-sociale;  

c) Organizzazione delle attività per l'attestazione di idoneità all'adozione internazionale e 

decreto motivato attestante la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti di idoneità;  

d) Organizzazione delle procedure di adozione presso gli enti competenti e incarico agli enti 

autorizzati per l'avvio delle procedure amministrative di adozione.  

Soggetti preposti  



1) Tribunale per i minorenni;  

2) Équipe territoriali;  

3) Enti autorizzati.  

Competenze  

Il Tribunale per i minorenni:  

1. Riceve dalla coppia dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale;  

2. Entro 15 giorni - nel caso esistano i requisiti previsti - invia copia della dichiarazione di 

disponibilità al Comune sede dell'équipe territoriale competente ed al Comune di residenza della 

coppia;  

3. Ricevuta la relazione dalla équipe territoriale dispone, se necessario, gli opportuni 

provvedimenti e pronuncia entro due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza 

ovvero la insussistenza dei requisiti per adottare;  

4. L'emissione del decreto di idoneità viene comunicata alla équipe territoriale; il decreto di 

idoneità contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il 

minore da adottare;  

5. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione della équipe e della 

documentazione esistente agli atti, alla Commissione nazionale;  

6. Se già indicato dagli aspiranti all'adozione, il Tribunale per i minorenni trasmette copia della 

relazione e della documentazione agli atti agli enti autorizzati compresi nell'albo nazionale.  

7. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause 

sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il Tribunale per i Minori 

comunica immediatamente il provvedimento alla Commissione nazionale e all'ente autorizzato.  

Le équipe territoriali:  

1. Contattano la coppia per la predisposizione dell'indagine e propongono un percorso 

formativo;  

2. Predispongono le attività volte ad acquisire gli elementi sulla situazione personale, familiare 

e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li 

determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di 

rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche 

particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisiscono ogni altro 

elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i minorenni della loro idoneità 

all'adozione;  

3. Elaborano le singole relazioni e condividono gli elaborati con la coppia aspirante 

all'adozione;  



4. Trasmettono al Tribunale le relazioni dei servizi sociali e del servizio di psicologia e la 

valutazione di sintesi, complete dei dati raccolti, entro i 4 mesi successivi alla trasmissione della 

dichiarazione di disponibilità;  

5. Aggiornano il fascicolo dedicato alla coppia e alla raccolta di tutte le notizie relative, al 

percorso di adozione internazionale.  

Gli enti autorizzati:  

1. Ricevono dagli aspiranti genitori incarico a curare la procedura di adozione;  

2. Aprono un fascicolo relativo alla coppia e raccolgono tutte le notizie, informazioni e 

notifiche al riguardo;  

3. Informano l'équipe competente dell'incarico ricevuto.  

Procedure e Strumenti  

1) Dichiarazione di disponibilità della coppia al Tribunale per i minorenni competente per territorio;  

2) Trasmissione della dichiarazione di disponibilità della coppia alla équipe competente;  

3) Svolgimento della indagine sulla situazione della coppia e stesura delle relazioni;  

4) Decreto motivato attestante la sussistenza o l'insussistenza dei requisiti di idoneità;  

5) Incarico agli enti autorizzati per l'avvio delle procedure amministrative di adozione e 

comunicazione, a cura dell'ente, all'équipe competente;  

6) Avvio delle procedure previste dalla legge per i Paesi non convenzionati;  

7) Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte 

d'Appello, ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del Pubblico 

Ministero e degli interessati.  

IV fase: Dall'idoneità all'incontro con il minore 

Obiettivi  

a) Assistenza alla coppia;  

b) Attivazione di contatti e scambio di informazioni tra gli organismi coinvolti.  

Soggetti preposti  

1) Enti autorizzati;  

2) Équipe territoriali;  

3) Commissione nazionale.  



Competenze  

Gli enti autorizzati:  

1. Informano gli aspiranti genitori sulle procedure che verranno avviate e sulle concrete 

prospettive di adozione;  

2. Svolgono le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli 

aspiranti all'adozione tra quelli con cui essi intrattengono rapporti;  

3. Trasmettono al Paese in questione la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità 

ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra 

gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;  

4. Raccolgono dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il 

minore da adottare curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario 

riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia d'origine e le sue esperienze di vita;  

5. Trasferiscono tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti 

genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore 

da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;  

6. Ricevono il consenso scritto dagli aspiranti all'adozione all'incontro proposto dall'autorità 

straniera tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e trasmettono l'atto di consenso 

all'autorità straniera con l'autentica delle firme degli aspiranti all'adozione;  

7. Ricevono dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni previste 

dall'art. 4 della convenzione e concordano con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, 

l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prendono atto del mancato accordo 

e ne danno immediata informazione alla Commissione nazionale comunicandone le ragioni; ove sia 

richiesto dallo stato di origine, approvano la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri 

genitori adottivi;  

8. Informano immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e l'équipe 

territoriale competente della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiedono alla 

Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla 

residenza permanente del minore o dei minori in Italia;  

9. Ricevono dall'Autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li 

trasmettono immediatamente al Tribunale per i Minorenni e alla Commissione;  

10. Vigilano sulle modalità di trasferimento in Italia e si adoperano affinché questo avvenga in 

compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;  

11. Svolgono in collaborazione con l'équipe territoriale attività di sostegno del nucleo adottivo 

fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;  

12. Certificano la data dell'inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori 

adottivi;  



13. Certificano alla coppia la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso le stesse non 

siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza 

all'estero nel caso di congedo non retribuito;  

14. Certificano alla coppia le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della 

procedura di adozione agli effetti di quanto previsto dalla lettera 1-bis, art. 10, comma 1, D.P.R. n. 

917/1986.  

Le équipe territoriali:  

1. Proseguono la raccolta di informazioni e aggiornano il fascicolo;  

2. Collaborano con gli enti autorizzati all'attività di sostegno del nucleo adottivo fin 

dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.  

La Commissione nazionale:  

1. Ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'ente autorizzato, dichiara che l'adozione 

risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in 

Italia.  

Procedure e Strumenti  

1. Adempimento delle procedure e delle pratiche di adozione presso le autorità straniere e 

italiane;  

2. Puntuale circolazione tra gli organismi sullo status del percorso adottivo della coppia;  

3. Accompagnamento e assistenza alla coppia ed al minore.  

V fase: L'adozione 

Obiettivi  

a) Scambi di informazioni tra gli organismi coinvolti;  

b) Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed attività per gli interventi 

di sostegno;  

c) Tutela del minore: l'ingresso nel nostro Paese a scopo di adozione di stranieri minori è 

consentito, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge n. 476/1998 quando l'autorità competente 

del Paese di provenienza del bambino abbia emesso un provvedimento di adozione o di affidamento 

preadottivo. Il minore che ha fatto ingresso in Italia sulla base di tale provvedimento o di 

affidamento preadottivo o di adozione, gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al 

minore italiano. Una volta pronunciata l'adozione, l'adottato acquista la cittadinanza italiana e lo 

stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume il nome. Sempre a seguito dell'adozione, 

infine, cessano definitivamente i rapporti dell'adottato con la famiglia d'origine (art. 27, legge n. 

184/1983). II minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del 

provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Fatte salve le ordinarie disposizione 

relative all'ingresso nello Stato, per fini familiari, turistici, di studio e di cura non è consentito 

l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di apposito visto rilasciato ai sensi della presente 
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legge, ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il 4° grado (ad 

eccezione dei casi previsti dall'art. 4 della presente legge). Qualora sia comunque avvenuto 

l'ingresso di un minore nel territorio delle Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico 

ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia, lo segnala al Tribunale per i minorenni competente in 

relazione al luogo in cui il minore si trova.  

Soggetti preposti  

1) Équipe territoriali;  

2) Enti autorizzati;  

3) Tribunale per i minorenni.  

Competenze  

Le équipe territoriali:  

1. Dal momento dell'ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta 

integrazione familiare e sociale, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori 

adottivi, il minore;  

2. Riferiscono, in ogni caso, al Tribunale per i minorenni, sull'andamento dell'inserimento, 

segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.  

Gli enti autorizzati:  

1. Su richiesta degli adottanti, svolgono in collaborazione con l'équipe territoriale attività di 

sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno;  

2. Riferiscono, in ogni caso, al Tribunale per i minorenni, sull'andamento dell'inserimento, 

segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi;  

3. Certificano la durata delle necessarie assenze dal lavoro, nonché la durata del periodo di 

permanenza all'estero;  

4. Certificano le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di 

adozione.  

Il Tribunale per i minorenni:  

Se l'adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia:  

1. Verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la 

sussistenza delle condizioni dell'adozione internazionale previste dall'articolo 4 della Convenzione;  

2. Accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il 

diritto di famiglia e dei minori.  

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo in Italia del minore, riconosce il 

provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo.  



Il provvedimento di adozione straniero pronunciato prima dell'arrivo in Italia ha 

immediatamente efficacia ed è trascritto nei registri dello stato civile dopo una verifica del 

Tribunale per i minorenni sulla correttezza delle procedure. Possono essere realizzate in Italia anche 

adozioni di minori stranieri che non hanno ratificato la convenzione dell'Aja, a condizione che 

vengano rispettati i principi e le procedure previste dall'articolo 36 della legge n. 476/1998.  

Il Tribunale per i Minorenni richiede, comunque, alla competente équipe territoriale e all'ente 

autorizzato incaricato dalla coppia le relazioni periodiche sull'andamento dell'inserimento, nel corso 

del primo anno di permanenza in famiglia del minore adottato.  

Procedure e Strumenti  

1. Puntuale circolazione di informazioni tra gli organismi sullo status del nucleo familiare;  

2. Vicinanza e tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto anche da parte dei servizi 

territoriali.  

VI fase: L'affido preadottivo  

Obiettivi  

a) Scambi di informazioni tra gli organismi coinvolti;  

b) Elaborazione, organizzazione ed attivazione coordinata di servizi ed attività per gli interventi 

di sostegno;  

c) Assistenza alla coppia;  

d) Tutela del minore.  

Soggetti preposti  

1) Tribunale per i minorenni;  

2) Équipe territoriali;  

3) Enti autorizzati.  

Competenze  

Il Tribunale per i minorenni:  

1. Richiede alla competente équipe territoriale e all'ente autorizzato incaricato dalla coppia le 

relazioni periodiche sull'andamento dell'inserimento, nel corso del primo anno di permanenza in 

famiglia del minore adottato.  

2. Decorso il periodo di un anno, se ritiene la permanenza in famiglia conforme, pronuncia 

l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile; in caso contrario anche prima 

del termine, può revocarlo e adottare provvedimenti alternativi.  

Le équipe territoriali:  
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1. Raccolgono la documentazione sul minore;  

2. Attivano ed organizzano servizi per l'accompagnamento del nucleo familiare;  

3. Dal momento dell'ingresso in Italia del minore e almeno per un anno ai fini di una corretta 

integrazione familiare e sociale, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori 

adottivi, il minore;  

4. In ogni caso, riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento 

segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.  

Gli enti autorizzati:  

1. Comunicano all'équipe per l'adozione il ritorno in Italia del nucleo familiare, trasmettono la 

documentazione relativa al minore in loro possesso e/o relazione sul periodo vissuto nel Paese di 

origine (impatto socio ambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore....);  

2. Attivano e organizzano servizi per:  

a) la gestione dei contatti con le autorità e gli operatori dei Paesi d'origine;  

b) l'accompagnamento della coppia.  

3. Compilano, quando richieste, le relazioni periodiche per il Paese d'origine;  

4. Su richiesta degli interessati assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed il minore. In ogni 

caso riferiscono al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento.  

Procedure e Strumenti  

1. Accompagnamento e assistenza alla coppia ed al minore da parte degli enti autorizzati;  

2. Circolazione di informazioni tra gli organismi sullo stato del percorso adottivo della coppia;  

3. Tempestività degli interventi di sostegno ed aiuto e vigilanza anche da parte dei servizi 

territoriali.  

 

  

 

Allegato B)  

1. Traccia per la relazione psicosociale per la valutazione di idoneità della coppia aspirante 

all'adozione 

Traccia orientativa  

1. STORIA E CARATTERISTICHE INDIVIDUALI DEL MARITO E DELLA MOGLIE  



→ Informazioni sulla famiglia d'origine  

Struttura della famiglia  

Profilo dei genitori  

Relazioni affettive con i genitori, i fratelli, le sorelle e altre figure significative  

Stato attuale dei rapporti  

Informazione dei familiari sulla scelta adottiva, pareri espressi e loro rilevanza emotiva per il 

soggetto  

Consenso dei genitori sulla scelta adottiva  

→ Storia personale  

Contesto di vita nell'infanzia e nell'adolescenza  

Eventi critici e loro risoluzione  

→ Carriera scolastica  

Studi effettuati ed eventuali problematiche  

→ Contesto lavorativo  

Storia lavorativa  

Profilo professionale attuale  

Soddisfazione o problematiche nel lavoro (insoddisfazione economica o professionale, 

eventuale mobbing)  

Prospettive per il futuro  

→ Interessi  

Interessi culturali e sociali coltivati singolarmente  

Attività svolte nel tempo libero  

→ Aspetti intrapsichici e dinamiche interpersonali  

Caratteristiche della personalità  

Modalità comunicative e relazionali  

Presenza di eventuali aspetti psicopatologici o di marcate tendenze a modalità di reazione 

patologica ad eventi (anche avvalendosi di tests)  



1. STOMIA e CARATTERISTICHE DELLA COPPIA  

→ Formazione della coppia  

Modalità della conoscenza e del fidanzamento  

→ Matrimonio  

Data  

Cambiamenti nella vita dei coniugi e nelle relazioni con la famiglia estesa  

Eventi critici nella vita della coppia e loro risoluzione  

→ Organizzazione attuale della vita familiare  

Residenza abituale  

Orari di lavoro  

Interessi culturali e sociali coltivati in comune e utilizzo del tempo libero  

Relazioni sociali con la famiglia estesa e relazioni esterne  

→ Modalità di funzionamento della coppia  

Distribuzione dei ruoli per l'assolvimento delle funzioni familiari  

Modalità di relazione della coppia: differenziazione, complementarietà, simmetria  

Modalità per superare divergenze d'opinione e conflitti e per prendere le decisioni  

Aspettative reciproche  

Grado di autonomia nel rapportarsi alla famiglia estesa anche rispetto alla difficoltà procreativa  

Stile di vita della coppia (o della famiglia) e modalità di relazione con gli altri  

Elaborazione di eventuali lutti  

Modalità di superamento di situazioni problematiche  

Grado di soddisfazione relativamente alla vita di coppia  

→ Atteggiamenti della coppia nei confronti della genitorialità  

Se la coppia ha già figli  

Numero dei figli viventi  

Caratteristiche comportamentali dei figli  



Stile del rapporto genitori-figli ed atteggiamenti educativi  

Grado di accettazione delle diversità con i figli e fra figli  

Grado di coinvolgimento nel processo decisionale e accettazione della scelta adottiva da parte 

degli altri figli della coppia  

Se la coppia non ha figli  

Possibilità di avere figli  

Interventi fatti per vincere la sterilità e tentativi di fecondazione assistita (modalità e tempi)  

Reazioni emotive e vissuti individuali e di coppia relativi alla consapevolezza della sterilità del 

marito o della moglie o alla difficoltà di procreazione  

Modalità di elaborazione del lutto legato alla sterilità o alla presenza di maternità interrotte o 

tentativi falliti di fecondazione assistita  

1. ATTEGGIAMENTI DELLA COPPIA NEI CONFRONTI DELL'ADOZIONE  

→ Motivazioni  

Coniugo che ha proposto l'adozione  

Modalità del processo decisionale  

Conoscenze precedenti sulle problematiche minorili e sull'adozione, eventuali contatti con 

famiglie adottive  

Motivazioni che sostengono il progetto di adozione (acquisire il ruolo genitoriale, corrispondere 

a ideali religiosi e/o sociali, ricercare compensazioni a difficoltà di coppia, desiderare di compiacere 

il coniuge, ricercare compensazioni per un figlio deceduto, altro)  

Consapevolezza dei bisogni personali e di coppia in rapporto alla scelta adottiva  

Eventuale presenza di diversità di motivazioni fra i coniugi  

→ Aspettative  

- Aspettative e preferenze relativamente al bambino da adottare: sesso, età, situazione 

psicosociale e sanitaria  

- Disponibilità ad accogliere più bambini non consanguinei o fratelli  

- Disponibilità ad accogliere bambini problematici, handicappati o sieropositivi, bambini di 

diversa razza o etnia  

- Grado di consapevolezza dell'identità del bambino e capacità di riconoscere e rispettare la sua 

storia e quella dei suoi genitori biologici  



- Eventuale presenza di stereotipi o pregiudizi della coppia  

→ Genitorialità  

- Eventuali esperienze avute con altri minori.  

- Modelli genitoriali interiorizzati.  

- Fantasie su se stessi come genitori.  

- Eventuali fantasie sul bambino da adottare, sulla sua storia e su quella dei suoi genitori.  

- Capacità empatiche ed identificatorie con il bambino da adottare.  

- Grado di consapevolezza della necessità di comunicare al bambino le sue origini e di 

valorizzare la sua storia o le eventuali differenze etniche e culturali.  

- Grado di flessibilità/rigidità della coppia in ordine ai cambiamenti propri del ciclo vitale e 

comprensione della necessità di riorganizzazione.  

- Capacità di superare eventuali incomprensioni dei sistemi con i quali si entra in contatto.  

- Capacità di cogliere eventuali aspetti problematici delle dinamiche familiari e di formulare 

adeguatamente una domanda di aiuto.  

→ Formazione  

- Attività di formazione specifica svolte  

- Formazione svolta con l'équipe e grado di partecipazione  

1. VALUTAZIONE FINALE  

- Giudizio finale complessivo  

- Eventuali limitazioni della disponibilità o delle capacità di accoglienza  

RELAZIONE PSICOSOCIALE PER LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELLA COPPIA 

ASPIRANTE ALL'ADOZIONE  

Standard minimi  

- Formazione delle coppie in gruppo con la presenza dello psicologo e dell'assistente sociale: 

minimo 12 ore  

- Per lo psicologo  

- Due colloqui con la coppia (o con la famiglia), oltre gli incontri necessari per l'eventuale 

somministrazione di test o per eventuali approfondimenti anche individuali  

- Può essere prevista la compresenza di assistente sociale e psicologo  



Per l'assistente sociale  

Tre colloqui, di cui uno eventualmente individuale, una visita domiciliare (anche con lo psicologo 

se necessario), contatti con altri familiari conviventi oltre ad eventuali approfondimenti.  

2. Relazione psicosociale per la valutazione dell'anno di affidamento preadottivo e adottivo 

→ ABITAZIONE  

Organizzazione degli spazi con l'inserimento del o dei bambini  

→ STORIA DELL'INSERIMENTO  

Notizie che hanno preceduto l'arrivo del bambino  

Primo incontro  

Modalità e tempi di conoscenza minore - genitori  

Nel caso dell'adozione internazionale: ruolo svolto dall'Ente autorizzato  

Ruolo svolto dai dirigenti degli Istituti di accoglienza  

Grado di preparazione del bambino all'adozione  

Reazioni emotive e vissuti del minore e dei genitori ai primi incontri  

→ STATO DI SALUTE  

Eventuali accertamenti o cure svolti  

Situazione all'ingresso e situazione attuale  

Accrescimento  

Sviluppo psicomotorio  

Modalità di alimentazione  

Ritmo sonno-veglia  

Eventuali sintomatologie  

→ VITA DEL BAMBINO IN FAMIGLIA  

Grado di flessibilità nella riorganizzazione della vita familiare, delle relazioni e dei ruoli  

Organizzazione della vita del bambino  

Svolgimento delle funzioni genitoriali  



Costruzione delle modalità di attaccamento e relazioni con i genitori (eventuali differenze nel 

rapporto con madre e padre)  

Costruzione del rapporto di fiducia  

Reazioni emotive e modalità relazionali con i fratelli  

Eventuali comportamenti reattivi (atteggiamenti regressivi, oppositivi e provocatori) e relative 

reazioni genitoriali  

Atteggiamenti educativi reali dei genitori  

Relazioni con la famiglia allargata  

→ LE ORIGINI  

Racconti del bambino sulle sue origini  

Atteggiamento del rispetto dei genitori: empatia e capacità identificatoria  

Situazione particolari emerse  

Modalità di rielaborazione "familiare" dei ricordi, e percezione di continuità della storia del 

bambino  

Modalità del dialogo con il bambino sulla realtà dell'adozione  

Nel caso di adozione internazionale: atteggiamento nei confronti della lingua madre e della 

lingua italiana  

→ VITA SOCIALE DEL BAMBINO  

Relazioni con altre figure adulte significative  

Relazioni con i coetanei  

Modalità dell'inserimento scolastico, anche se asilo nido o scuola dell'infanzia (tempi, eventuali 

problemi, modalità di collaborazione insegnanti - genitori)  

Inserimento in altre agenzie educative  

Reazioni dei genitori rispetto ad eventuali incomprensioni dei sistemi con i quali si entra in 

contatto  

Nel caso di adozione internazionale: modalità di integrazione delle differenze etniche e culturali  

→ ASPETTATIVE  

Aspettative dei genitori circa il futuro del bambino: dalla fantasia al confronto con la realtà  

→ VALUTAZIONE  



Valutazione dello stato di benessere affettivo e relazionale del nucleo familiare  

Eventuali difficoltà e necessità di interventi.  

Regione Abruzzo 

Équipes territoriali adozioni 

Relazione psicosociale per la valutazione dell'anno di affidamento preadottivo e adottivo 

STANDARD MINIMI  

Salvo diversa richiesta da parte del Tribunale per i Minori, nel corso dell'anno di affidamento 

preadottivo e adottivo, si effettueranno almeno due colloqui e si invieranno due relazioni; 

nell'ultima sarà specificata la valutazione complessiva.  

In casi particolari si effettueranno ulteriori interventi, anche a domicilio.  

 

  


