
DELIBERAZIONE N.  16/10  DEL 29.3.2011

—————

Oggetto: Contributi ad Enti autorizzati alle adozioni internazionali per l’apertura di sedi operative
in Sardegna. Euro 120.000.  U.P.B. S05.03.007  Cap. SC05.0686  del Bilancio regionale
2011.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che, con la deliberazione n.

51/11 del 24.9.2008 “Adozioni nazionali e internazionali: organizzazione degli interventi di sostegno

alle  famiglie  adottive  e Istituzione di  équipe territoriali  integrate”,  è stato  avviato il  processo di

riorganizzazione dei servizi a sostegno delle famiglie adottive per superare la frammentarietà e la

sovrapposizione delle competenze che fino ad oggi hanno caratterizzato l’organizzazione dei servizi

interessati.

L’Assessore fa presente che, in particolare per quanto attiene l’adozione internazionale, la legge n.

476/1998 ha reso obbligatorio l'intervento dell'ente autorizzato nel percorso adottivo, modificando la

precedente disciplina che permetteva alla coppia di rivolgersi direttamente alle autorità straniere. 

Oggi chi aspira ad adottare un bambino all'estero deve conferire l’incarico ad un ente autorizzato al

fine di affiancare la coppia adottiva nelle fasi del percorso e facilitare il rapporto con le autorità

estere. 

Per questo motivo prosegue l’Assessore, con la deliberazione della Giunta regionale n.  7/15 del

30.1.2009 è stato  destinato un contributo pari a euro 90.000 a tre enti autorizzati per le adozioni

internazionali ad operare in 26 paesi esteri: l’AiBi (Associazione Amici dei bambini), il CIAI (Centro

Italiano Aiuti all’Infanzia) e la Procura Generale della Congregazione delle Missionarie Figlie di San

Girolamo, per l’apertura, in forma associata, di una sede operativa nel territorio regionale.

La  stessa  deliberazione  ha  previsto  che  agli  enti  autorizzati  che  intendano  aprire  una  sede

operativa nel territorio regionale possa essere erogato, sulla base di una valutazione delle attività
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proposte, delle esigenze territoriali delle famiglie e di una programmazione regionale, un contributo

a copertura parziale delle spese.

Di fatto, osserva l’Assessore, l’insufficiente presenza nel territorio di enti autorizzati porta le famiglie

sarde ad effettuare viaggi presso le sedi centrali dell’ente al quale hanno conferito incarico, con

conseguente aggravio delle spese da sostenere. Oltre ai costi per le attività rese dall’ente in Italia e

all’estero, le famiglie devono sostenere ulteriori costi relativi al viaggio e al soggiorno per tutte le

fasi dell’iter adottivo, alla partecipazione alle giornate di formazione, al colloquio per il conferimento

incarico, al colloquio per la proposta di abbinamento. 

Ciò  premesso  diventa  fondamentale  assicurare  a  tutte  le  coppie  adottive  sarde una maggiore

vicinanza  territoriale  con  l’ente  autorizzato  al  fine  di  portare  a  termine  l’iter  previsto  evitando

spostamenti in altra regione.

L’Assessore  informa  che  altri  due  enti  autorizzati  N.A.A.A.  Onlus  (Network.  Aiuto.  Assistenza.

Accoglienza.)  e  SoS  Bambino,  che  operano  da  tempo  con  propria  sede  in  Sardegna,

rispettivamente nelle province di Oristano e Sassari, hanno presentato un progetto per l’accoglienza

e l’inserimento del bambino adottivo.

I due enti, coerentemente con le disposizioni previste dalla deliberazione del 22 luglio 2008 della

Commissione per le Adozioni Internazionali che disciplina le modalità di iscrizione nel relativo Albo

degli enti autorizzati, assicurano locali adeguati per le attività di competenza. Inoltre hanno maturato

una documentata esperienza con operatori altamente specializzati e operano complessivamente in

14 paesi esteri.

Il report trasmesso dai tre enti autorizzati AiBi, CIAI e Procura Generale della Congregazione delle

Missionarie Figlie di San Girolamo, ha evidenziato quanto sia stato importante, in questo primo

anno di attività, assicurare alle coppie adottive sarde la vicinanza territoriale con l’ente autorizzato

che ha potuto offrire un servizio continuativo durante l’attesa dell’incontro del minore fino al post-

adozione.

L’Assessore riferisce che intende dare continuità a quanto previsto nella Delib.G.R. n. 7/15 del

30.1.2009 e pertanto propone alla Giunta regionale:

− di confermare il contributo di euro 90.000 agli enti autorizzati AiBi CIAI e Procura Generale della

Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo che operano in forma associata presso

la sede operativa aperta nel Comune di Cagliari;
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− di erogare un contributo a copertura parziale delle spese pari a euro 30.000 annui a ciascuno

degli  enti  autorizzati  N.A.A.A.  e  SoS  Bambino  che  hanno  aperto  una  sede  operativa  nel

territorio regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e

constatato  che  il  Direttore  generale  delle  Politiche  Sociali  ha  espresso  il  parere  favorevole  di

legittimità sulle proposta in esame

DELIBERA

− di confermare il contributo di euro 90.000 agli enti autorizzati AiBi CIAI e Procura Generale della

Congregazione delle Missionarie Figlie di San Girolamo che operano in forma associata presso

la sede operativa aperta nel Comune di Cagliari;

− di erogare un contributo a copertura parziale delle spese pari a euro 30.000 annui a ciascuno

degli  enti  autorizzato  N.A.A.A.  e  SoS Bambino  che hanno  aperto  una sede operativa  nel

territorio regionale.

La  spesa  complessiva  di  euro  150.000  graverà  sull’UPBS  05.03.007  Cap.  SC05.0686  previa

variazione compensativa dal capitolo SC05.0668 della stessa UPB, del Bilancio regionale 2011.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Giorgio La Spisa
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