
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/11   DEL  24.9.2008

—————

Oggetto: Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno alle
famiglie adottive e Istituzione di equipe territoriali integrate.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  intende  dare  avvio  al

processo di riorganizzazione dei  servizi a sostegno delle famiglie adottive, nonché promuovere

un’ampia e qualificata collaborazione tra i soggetti istituzionali, in relazione alle competenze ed ai

tempi previsti dalla normativa vigente.

L’obiettivo  è  rendere  organico  il  processo  di  adozione,  attualmente  caratterizzato  dalla

frammentarietà dei servizi: è noto infatti che la famiglia, che dovrebbe essere e sostenuta durante

tutte le fasi  del percorso adottivo,  vive frequentemente una condizione di  disorientamento e di

isolamento.

Al fine di integrare e rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio regionale e nell’ottica di una

stretta  collaborazione  con  gli  enti  locali,  l’Assessore  riferisce  che,  nell'ambito  delle  proprie

competenze, alla luce di quanto previsto dall’art. 39 bis della legge n. 476 del 31 dicembre 1998 ed

in armonia con i principi dettati dall’art. 14 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, intende:

- concorrere  allo  sviluppo di  una rete  di  servizi  in  grado di  svolgere i  compiti  previsti  dalla

normativa vigente;

- vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione

internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

- promuovere la definizione di  protocolli  operativi  e convenzioni fra  enti  autorizzati  e servizi,

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

E’ pertanto compito della Regione promuovere e sostenere:

1/5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

- la costituzione delle equipe adozioni specializzate, distribuite in tutto il territorio regionale in

base al bisogno emerso; 

- la realizzazione di specifiche azioni formative finalizzate a diffondere e omogeneizzare criteri e

requisiti di accesso e partecipazione al sistema dei servizi da parte dell'utente; la tempestiva

presa in carico;  la  programmazione e la valutazione integrata;  l'appropriata  attuazione del

programma personalizzato di intervento, la documentazione professionale e di servizio;

- la definizione di protocolli operativi tra i Tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari, gli Enti

locali, le Asl, gli Enti autorizzati con sede operativa in Sardegna.

Al fine di definire ruoli chiari ai diversi soggetti coinvolti nell’iter dell’adozione, l’Assessore riferisce

che  intende  procedere  alla  costituzione  delle  “equipe  territoriali  integrate”  che  favoriscano  il

coinvolgimento diretto degli Enti locali in raccordo con le Aziende sanitarie locali per:

- assicurare unitarietà di intervento ad “alta specializzazione”, rispetto ai compiti assegnati dalla

normativa in materia di adozione internazionale;

- superare la frammentarietà e la parcellizzazione dell’intervento sul territorio regionale;

- organizzare, a livello regionale, la formazione congiunta degli operatori socio-sanitari e degli

Enti autorizzati, nonché di corsi informativi/formativi per gli aspiranti all’adozione;

- superare  la  disomogeneità  delle  informazioni  alle  coppie  che  si  rivolgono  ai  servizi  per

l’adozione internazionale;

- garantire collaborazione, comunicazione, integrazione e coordinamento dei Servizi territoriali

con gli Enti autorizzati ed il Tribunale per i minorenni;

- facilitare l’accesso al servizio da parte dei cittadini.

L’Assessore riferisce che il presente provvedimento tiene conto dei documenti prodotti dal gruppo

interistituzionale di cui hanno fatto parte la Regione, il Tribunale per i minorenni, gli Enti Locali, le

Aziende sanitarie locali e gli Enti autorizzati.

Il  percorso  organizzativo  definito  nell’allegato  pone  particolare  attenzione  ai  tre  momenti

fondamentali  del  processo  adottivo:  la  fase  pre-adozione,  i  tempi  di  attesa  e  il  post-adozione.

Quest’ultima  fase,  spesso  sottovalutata,  deve  vedere  come  protagonista  l’azione  congiunta

dell’equipe con l’istituzione scolastica e, in caso di adozione internazionale, con l’Ente autorizzato.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

e  costatato  che  il  Direttore  Generale  delle  Politiche  Sociali  ha  espresso  parere  favorevole  di

legittimità sulle proposta in esame,

DELIBERA

di  approvare gli  indirizzi  in  materia di  adozione nazionale e internazionale e per  l’istituzione di

equipe  territoriali  integrate  definiti  nell’allegato  che  costituisce  parte  integrante  della  presente

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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