


ADOTTARE IN TOSCANA
Guida ai servizi e alle risorse del sistema regionale





L'adozione èunamisuradi protezionesocialecheoffreaibambiniprividigenitori ingradodi
provvederealla lorocrescitaededucazione ,unafamiglia incuisvilupparsi inmanieraarmoniosa.

Si trattadunquediun istitutochemettealcentro ildiritto del bambinoacrescere inun
contestodi tipo familiare.
Idatidisponibili a livellonazionaleeregionalemostranoche laToscanaèterradiapertura
all'accoglienza familiaree inparticolareall'adozione:dal2000adoggisonostatimediamente
fra i300e i400 ibambinie ragazziadottatida famiglie toscaneognianno,attraverso
adozionenazionalee internazionale:unarealtà importantechecoinvolgeprimadi
tutto ibambinie le loronuovefamiglie,maancheoperatori,entiie istituzioni.

Scopodiquestapubblicazioneèdipresentare il sistema regionale toscanodei servizi,
degli interventiedelle risorseasupportodeipercorsiadottivi.



Chipuòadottare
echipuòessereadottato

L5adozione,puòesserenazionaleointernazionale.E5nazionalequandoèafavorediminoriresidenti inItalia,
internazionalequandoèafavorediminoriresidentiall5estero.
Aisensidellaleggeitaliana,irequisitiperadottareeperessereadottatisonoglistessiperl5adozionenazionalee
perl5adozioneinternazionale.

Peradottarebisogna.
essereunacoppiaedessereconiugatidaalmeno3anni.Tuttavia, ilrequisitodellastabilitàmatrimoniale
èconsideratorealizzatoanchequandoiconiugihannoconvissutoinmodostabileecontinuativo
primadelmatrimonioperunperiododitreanni;
nonavereincorsonessunprocedimentodiseparazionenemmenodifatto,essereidoneiecapaciaeducare,
istruireemantenereiminori.

laleggeindicainalmeno18enonpiùdi45anniladifferenzadietàtraadottanteeadottato.Ladifferenza
massimad5etàècalcolatarispettoall5etàdelconiugepiùgiovane.

Possonoessereadottatibambineebambini;
diun5etàda0a18anni;
chesianostatidichiatratiadottabilidaltribunaleperiminorenni:ungiudicehaaccertatochel5abbandono
delminoresiadovutoallamancanzadiassistenzamoraleematerialedapartedeigenitoriodeiparentitenuti
aprovvederviechequestamancanzanonsiadovutaacausediforzamaggiorediicaratteretransitorio.



Chipuòadottare
echipuòessereadottato

L;istitutodell;adozioneèdisciplinatodallalegge4maggio1983àn.184àDisciplinadell;adozioneedell;affidamento deiminori.
Lamateriahasubitoimportantimodificheconleggisuccessiveàtracui inparticolare:
Legge31dicembre1998,n.476àRatifica edesecuzionedellaConvenzioneperlatuteladeiminoriela cooperazionein materiadi
adozioneinternazionaleàfattaaL;;Ajail29maggio1993.modificheallalegge4maggio1983àn.184àintemadiadozionidiminori
stranieriàchedisciplinalefasidelpercorsoadottivoàsiainItaliacheall;estero;
Leggedel28marzo2001,n.149,Modificheallalegge4maggio1983àn.184àrecantefDisciplinadell;adozioneedell;affidamento
deiminorifànonchèaltitoloVIIIdellibroprimodelcodicecivileàchesisoffermasoprattuttosuirequisitidegliadottantià
sullegaranzieadifesadellafamigliabiologicaàsuldirittodiaccessodell;adottatoalla conoscenzadelleproprieorigini.

Larassegnacompletadellanormatiivanazionaleeregionaleinmateriaèdisponibilesuwww.minoritoscana.it
sezionefAdozionenazionaleeinternazionalef.

Ilminorecheabbiacompiutoi14annidevedareilproprioconsensoall;adozione;ilminoredi12annideveessere
sentitodalgiudice;sehaun;etàinferiorepuòesseresentitoinconsiderazionedellasuacapacitàdidiscernimento.
Conl;adozionecessanoirapportidell;adottatoversolafamigliad;origine:l;adozioneinfatticreatraigenitori
adottivieilminoreunlegamedifiliazione ugualeaquellocheesistetraigenitorieifigli biologici.L;adottatoitaliano
ostranieroacquistalostatodifigliolegittimoàeassumeetrasmetteilcognomedeigenitoriadottivi; il minore
stranieroacquistalanazionalitàitaliana.



Ilpercorsoversol'adozioneinsintesi...

L'adozioneèunpercorsocomplessoearticolatocheprevedenellesuediversefasi l'interventodiunsistemadi
organismipubblicieprivati.
Ilpercorsopresentadelledifferenze,asecondachelacoppiaoptiperl'adozionenazionaleoperquella
internazionale
Lacoppiachescegliel'adozionenazionaledevepresentarealTribunaleperiminorennideldistrettodiresidenza
ladomandadiadozione,corredatadidocumenticheriguardanolasituazioneanagrafica,penale, lecondizionidi
saluteedeconomichedeiconiugi.
IlTribunalenonemetteunformaledecretodiideoneitàpoichèlavalutazionerimaneinternaaltribunalestessoe
c'èunasuccessivavalutazionecheriguardalacapacitàdellacoppiaaoccuparsidiunbambinospecificamente
individuato.
Sipuòpresentaredomandadiadozionepressopiùtribunaliperiminorenniitaliani,purchèsenedia
comunicazioneatutti iTribunaliprecedentementecontattati.
Ladomandadiadozionenazionalepuòesserepresentataindipendentementeocontemporaneamentealla
dichiarazionedidisponibilitàall'adozioneinternazionale.Ladomanda,infine,decadedopotreanniepuòessere
rinnovata.
lacoppiachescegliel'adozioneinternazionaledeve presentarealTribunaleperiminorennideldistrettodi
residenzaladichiarazionedidisponibilitàcorredatadidocumenticheriguardanolasituazioneanagrafica,penale,
lecondizionidisaluteedeconomichedeiconiugi..
IlTribunaleemetteundecretomotivatosullasussistenzaoinsussistenzadeirequisitidellacoppiaperadottare
(decretodiidoneità).
Ladichiarazionedidisponibilitàall'adozionepuòesserepresentataindipendentementeo
contemporaneamentealladomandadiadozionenazionale..



Ilpercorsoversol'adozioneinsintesi...

Primadipresentareladomanda diadozionenazionalee/odichiarazionedidisponibilitàallEadozioneinternazionale,
perlecoppieèpossibile(econsigliato)rivolgersialCentroadozionidiriferimento,secondoilComunediresidenza
perricevereinformazioniapprofonditesulpercorsocheintendonointraprendere.
Successivamenteallapresentazionedelladomandadiadozionenazionalee/odichiarazionedidisponibilità
allEadozioneinternazionalealTribunaleperiminorennicompetente,ilpercorsoprevedelosvolgimentodellEattività
di indagineedivalutazionesugliaspirantigenitoriadottividapartedeiservizisociosanitaridelterritorio,su
incaricodelTribunaledeiminorenni,entroquattromesidalricevimentodelladomanda(studiodicoppia).
Aquestopuntoiduepercorsisidifferenzianosensibiilmente:
Incasodiadozionenazionale
inbasealleindagini ilTribunalesceglie,sempreapartiredalleesigenzedelminore,lacoppiamiglioretraquelle
ritenuteidonee.Ilbambinovieneaffidato allacoppiaperunanno(affidamentopreadottivo),duranteilquale
ilTribunale,sempretramiteiservizi,vigilasullEandamento.
SelEannodiaffidamento vaabuonfine ilTribunaleemettesentenzadiadozioneche,appenadivenutaesecutiva,
vienetrascrittaneiregistridellostatocivile.
Incasodiadozioneinternazionale
allacoppiavienerilasciato,dapartedelTribunale,dopoaveracquisitoulteriorielementiancheattraverso
uncolloquiotraungiudiceonorario,undecretodiidoneitàodinonidoneitàallEadozione.La dichiarazione
dinonidoneitàpuòessereimpugnatasecondoilcodicediproceduracivile.
Entrounannodalricevimentodeldecretodiidoneitàlacoppiaprocedealconferimentodiincaricoauno
deglientiautorizzatidallaCommissioneperleadozioniinternazionali.



Ilpercorsoversol'adozioneinsintesi...

Tramitel'entechesioccupadelleprocedureedeicontatticonleautoritàdelPaesestranierola coppiaincontra
all'esteroilbambino.L'esitodell'incontrovienevalutatocongiuntamenteconl'autoritàstraniera.
Incasodiesitopositivoleautoritàstraniereprovvedono,secondolanormativavigenteinquelPaese,
allapronunciadell'adozione.
L'enteautorizzatochiedeallaCommissioneperleadozioniinternazionali l'autorizzazioneall'ingresso
eallapermanenzadelbambinostranieroinItalia.
Trascorsol'eventualeperiododiaffidamentopreadottivo,iltribunaleordinalatrascrizioneneiregistri
dellostatocivilecosicchèilbambinodivieneatuttiglieffettifigliodeigenitoriadottivi.

Ilpercorsoadottivoèunprocessocomplessoallacuirealizzazionecollaborano numerosisoggetticui lanormativa
eidiversistrumentiattuatividemandanocompiti importantiasupportodell'esperienzavissutadabambiniecoppie.



Il ruolodella
Regione

Oltreaquantoespressamenteprevistodallanormativanazionale,al livelloregionaleèdemandataunafunzione
diindirizzoecoordinamentodelsistemainparticolareattraversoladefinizionedelleformedirelazionee
collaborazionefraidiversiserviziedenticoinvolti.
lecompetenze delleRegionisonoespressamentedeclinatedallalegge476/1998eriguardano:
l2attivazioneeorganizzazionediunaretediservizi ingradodisvolgereicompitiprevistidallaleggeneirispettivi
ambiti locali,
lavigilanzasulfunzionamentodellestruttureedeiservizicheoperanonelterritorio,verificandocontestualmente
lapromozioneeladefinizione diprotocollioperativielineeguida,nonchèl2attuazionediconvenzionifraivari
entiautorizzatieiservizi locali;
laprevisioneelosviluppodiformeintegrateestabilidicollegamentotraivarisoggetti istitutzionalicoinvolti
nelprocedimentodiadozioneeilTribunaleperiminorenni,
l2attivazionediinterventidiformazioneperglioperatori.

Coniprimianni2000,alfinediadeguarsiancheall2innovazionenormativaintercorsainmateria, laRegione
Toscanahasviluppatounariformadeiserviziperl2adozionenazionaleeinternazionaleconl2obiettivo
dirispondereallacomplessitàdelpercorsoadottivonellesuediversefasienelsistemadirelazionetraisoggetti
eleistituzionicoinvolte.



Il ruolodei
servizi territoriali

IservizisocioassistenzialiesanitarideiComuniedelleAziendesanitarieoperantisulterritorioregionalehanno
unruolofondamentalenelpercorsoadottivo,svolgendofunzionidi informazioneepreparazionedegliaspiranti
adottivi,valutazionedeglistessi,accompagnamentoallanuovafamigliaadottiva.
Iservizi infatti:
- fornisconoinformazionisull'adozione,sullerelativeprocedure,sull'attivitàesullafunzionedeglientiautorizzati,
nonchèsullealtreformedisolidarietàneiconfrontideiminori indifficoltà;
-curano,ancheincollaborazioneconglientiautorizzati, lapreparazionedellecoppieaspirantiall'adozione,
-acquisisconoelementisullasituazionepersonale,familiareesanitariadegliaspirantigenitoriadottivialfine
diconsentirealTribunaleperiminorennidipotervalutarelaidoneitàall'adozione;
-attivanopercorsidisostegnonellaproceduradiadozione,nonchèpercorsidiassistenzapostadottiva.

InToscana,attraversostrumentispecificidi indirizzo,èstatoridefinito e rafforzato l'impegnodeiserviziterritoriali,
socialiesanitari inmateriadiadozione,conleseguentiprevisioniparticolari:
-organizzazionedell'attivitàdi informazioneedipreparazioneagliaspiranti,articolatasuAreeVasteregionali;
-svolgimentodell'attivitàdi indagineperilrilasciodell'idoneità,consulenza,sostegnoperlafasediinserimento
delminorenellafamigliaadottivaediverificaredell'andamentodell'affidamentopreadottivoiall'internodelle



Il ruolodei
servizi territoriali

Indaginicomplessiveafavoredell'infanziaedell'adolescenzadicompetenzadeiserviziterritoriali;
-partecipazioneamomentidisintesiedicoordinamentofral'attivitàdi informazioneedipreparazioneallacoppia,
svoltaalivellodelleAreeVaste,el'attivitàdi indaginesvoltaalivelloterritoriale.

IlsistemaregionaleprevedeinoltrelafiguradelROAZ(responsabileorganizzativodelleattivitàinmateriadiadozione
referenteperciascunazonasocio-sanitaria)coniseguenticompiti:
-curaemonitoraggio-alivellodizona-delleattivitàrelativeall'adozione;
- raccoltadelledomandedidisponibilitàall'adozioneinviatedapartedelTribunaleperiminorenniecura
dell'assegnazionedellapraticaaglioperatoricompetenti;
-verificadegliadempiimenti istituzionalineitempiprevistiperlegge;
-collaborazioneallaraccoltadidatisullaquantitàequalitàdegli interventi legatialpercorsoadottivo;
- informazioneecoinvolgimentodeglioperatorisullesuddetteattivitànell'ambitodiciascunaZona;
-collaborazionecongliorganismiregionaliperlacostruzionediunaretediiservizicoordinatisututtoilterritorio
regionale

Funzionidiassistenzaeconsulenzadiadozioneeaffidamento,inraccordocongliorganismigiudiziari,sonosvolteanchedai
consultori,inbaseallanormativavigenteeallaDeliberazioneGR259del2006.



Il ruolodella
Regione

Ilmodelloorganizzativoregionale, individuatoconunAccordodiprogrammaperl'applicazionedelleleggiin
materia diadozioneapprovatonel2002sièprogressivamenteconsolidatonegliannigrazieancheallefunzioni
dicoordinamentoassicuratealivellodiareavastaeaun'attenzionecostantegarantitadallaRegionecheha
sostenutolosviluppodelsistema,inparticolareattraverso:

-azionidicoordinamentoalivelloregionalefraidiversisoggetti,definizione eaggiornamentodiprotocolli
operativieaccordidicollaborazionefraserviziedentiautorizzati;

-elaborazionediunmodellodi interventoperl'informazioneelapreparazionedegliaspirantiigenitoriadotitivi,
- definizione diprotocollimetodologiciperlavalutazione(studiodicoppia);
- raccordoconilTribunaleperiminorenni;

-attivitàdiapprofondimentoeformazioneperoperatori,raccolta,analisiedelaborazionedidati
edocumentazionesulfenomenoadottivoinToscana.

Perapprofondire...
Attraversoilcentroregionaledidocumentazioneperl'infanziael'adolescenza, laRegionemonitoral'andamentodelleadozioninel
territorioregionaleapartiredaidatidisponibilidapiùsistemiinformativieattraversospecificheindaginidiapprofondimento. IlCentro
realizzainoltrepercorsidiformazioneeaggiornamentorivoltiaglioperatorideiservizi; l'adozioneèfraitemipiùrilevantioggettodi
attivitàdidocumentazionebibliograficaegiuridica. Iprodottidelleattivitàdimonitoraggio,formazioneedocumentazionedelCentro
Regionalesultemadell'adozionesonoconsultabilisulsitodelCentro,all'indirizzo www.minoritoscana.it



Il ruolodel
Tribunaleper iminorenni

IlTribunaleperiminorenni assumelafunzionedigiudicediprimogradopertuttelequestionieprocedimenti
amministrativi,civili epenalichecoinvolgonosoggettiminorenni.
LeattribuzioniinmateriadiadozionedelTribunaleperiminorennipossonoesserediseguitocosìriassunte:

-siainambitodiadozionenazionalecheinternazionale:valutalerisorsedellacoppiarispettoallacapacità
diaccogliereunminoreopiùminori instatodiabbandono;
- inambitodiadozionenazionale:curaevalutaleprospettivediabbinamentodelminoreconlacoppia,dispone
lMaffidamentopreadottivo,alcuitermine,sedelcaso,pronunciasentenzadiadozione;
- inambitodiadozioneinternazionale:esaminaladocumentazionerelativaallMingressodeiminoriadottati,
dichiaralMefficacia dellMadozioneinternazionalepronunciatadalgiudicestranieroeneordinalatrascrizioneneiregistri
dellostatocivileeinfine,qualoralMadozionedebbaperfezionarsidopolMarrivodelminoreinItaliaFadozioneconclusa
inPaesistranierinonfirmataridellaConvenzionedeLMAja1,riconosceilprovvedimentostranierocome
affidamentopreadottivo.

CompetentiperlaToscanasonoilTribunaleperiminorennidiFirenze intuttoilterritorioconlMesclusionedella
ProvinciadiMassaCarraraeTribunaleperiminorennidiGenova.Findal1999laRegioneToscanaeilTribunale
periminorennidiFirenzehannostipulatouninnovativoprotocollodMintesachepermettealCentroregionaledi
implementare,pressoilTribunale,unsistemainformativofinalizzatoaraccogliereinformazionisulleadozioni
nazionalieinternazionali,sullecoppieadottiveesuquellecheinoltranodomandadiadozione,esututti i
procedimentidituteladelminoreincaricoallaCancelleriaciviledelTribunale.



Il ruolodei
centri per l'adozione

Ilcentroperl'adozioneèunserviziopubblicogratuitopercolorochecercanoinformazionisull'adozionenazionale
einternazionale, inparticolareperconoscereilpercorsoadottivo,lenormecheloregolanoelealtreformedi
solidarietàafavoredell'infanzia.
InToscanaicentriperl'adozione,istituitialivellosovrazonaledellequattroareevaste,nasconoeoperanoin
attuazionedelcitatoAccordodiprogrammatraRegioneToscanaedentiterritorialiperl'applicazionedelleleggiin
materiadiadozione.
InattuazioneditaleaccordosonostatiattivatiaFirenze,Prato,PisaeSienaquattrocentriconcompitidi
informazione,preparazioneesostegnoallecoppieaspirantiall'adozione.
Irapportidicollaborazionefracentriadozioneeglientiautorizzatiperl'adozioneinternazionalesonodefiniti
sullabasediprotocollioperativieaccordidicollaborazioneperiodicamenterinnovatifraRegione,Comunicapofila
edenti.
L'attivitàdeicentriadozioneèfinalizzataainformareecontribuire acreare:culturadell'adozione:attraversola
formazione,l'informazione,ildialogoelacondivisionediesperienze.Atalfineicentri adozioneorganizzano:
attivitàdi informazioneacoppieinteressateall'adozione,siapertelefonosia attraversocolloquiindividuali
odicoppia;
corsidiformazionesulletematicheinerenti l'adozionenazionaleeinternazionale;
attivitàdisostegnoingruppopergenitoriadottivi;
iniziativedipromozionedell'adozionenazionaleeinternazionale.



Sonoassociazioni,organizzazioni,oenti ilcui interventoèstatoreso obbligatoriodallalegge476/1998intuttele
procedurediadozioneinternazionale,modificando laprecedentedisciplinachepermetteva,invece,dirivolgersi
anchedirettamentealleautoritàstraniere.

Icompitideglientiautorizzati,chesonoespressamenteregolatidallanormativavigentesull-adozione,
possonoesserecosìsinteticamenteriassunti:
-svolgono,incollaborazioneconiserviziterritoriali,un-attivitàdi informazione,preparazioneeformazione
delleaspiranticoppieadottive;
-trasmettono alleautoritàstraniereladocumentazioneutileenecessariariguardantelacoppiaadottiva
eprovvedonoall-espletamentoditutteleprocedureeattivitàdasvolgerenelpaesestranieroprescelto;
-trasmettonolasentenzadiadozioneallacommissioneperleadozioniinternazionali;
chiedendol-autorizzazioneall-ingressodelminoreinItalia;
-vigilanosullemodalitàditrasferimentodelbambinoinItaliariferendoalTribunaleperiminorenni
sull-andamentodell-inserimentosocialedelminoresegnalandoleeventualidifficoltà;
-predispongonolenecessarierelazionipost-adozionedainviareall-autoritàstraniera.

Il ruolodegli
enti autorizzati



Il ruolodegli
enti autorizzati

Persvolgerelaloroattivitàglientidevonoessereinpossessodiappositaautorizzazionerilasciatadalla
Commissioneperleadozioniinternazionalichecural'aggiornamentodelrelativoAlbo.
L'enteautorizzatopuòaccettareincarichidapartedellecoppieresidenti inciascunaregioneincuiè
collocatalasedenellaqualeègarantitolosvolgimentodegliadempimentiedelleprestazioninecessari
perl'informazione,lapreparazioneel'assistenzaallecoppienelllaproceduradiadozione
el'assistenzanelpostadozione.
inparticolareglientisonoautorizzatiadaccettareincarichidallecoppieresidentinellamacroareageografica
incuiècollocatalasedenonchèdapartedellecoppieresidentinelleregionilimitrofeatalemacroarea.
laToscanarientranellaMacroareaCchecomprendeEmilia-Romagna,
Toscana,Umbria,Marche ,Sardegna.

Per approfondire...
All'indirizzowebwww.minoritoscana/?q=node/342si trova l'elenco aggiornato degli enti autorizzati con riferimento
allaMacroarea C, con l'indicazione della eventuale adesione all'Accordo regionale.



Indirizzi utili

ComunediFirenze
Centroadozioni
viaPalazzuolon.12w50123Firenze
tel.0552616411wfax0552616415
centroadozioni@comune.fi.it

ComunediPisa
Centroadozioni
ViaSaragat24w56121Pisa
tel050954116fax904087
ml.ciompi@usl5.toscana.it

ComunediPrato
Centroadozioni
ViaRoma101w59100Prato
telw05741836479wfax05741837426
centro.adozioni@comune.prato.it

ComunediSiena
Centroadozioni
ViadeiPispini16253100Siena
tel.057740799fax057740799
centro.adozioni@comune.siena.it

TribunaleperiminorennidiFirenze
Viia dellaScalan.79w50123Firenze
tel.0552672784wfax055294469

TribunaleperiminorennidiGenova
ViaIVnovembren.4w16121Genova
tel.010596191fax010565679

Centroregionaledidocumentazione
perlIinfanziaelIadolescenza
bsezioneadozioniG

Commissioneperleadozioniinternazionali
www.commissioneadozioni.it



Riferimenti rete regionaleconsultori

ReteConsultoriASL1
ConsultorioMassaCentro
ViaBassaTamburaF4g54100Massa
tel0585493770I68
wwwEusl1EtoscanaEit

ReteConsultoriASL2
ConsultorioLucca
viadellSospedaleF1g55100Lucca
tel0583449618
wwwEusl2EtoscanaEit

ReteConsultoriASL3
ConsultorioMontecatini
ViaSanMarcoF41g 51016MontecatiniTerme(PtP
tel0572460001
wwwEusl3EtoscanaEit

ReteConsultoriASL4
ConsultorioPrato
ViaRomaF427g 59100Prato
tel0574805839
wwwEusl4EtoscanaEit

ReteConsultoriASL5
ConsultorioPontedera
viaFlemingF1g56025Pontedera
tel0587273710g273705
wwwEusl5EtoscanaEit

ReteConsultoriASL6
ConsultorioLivornoEst
ViaImpastatoF10g57124Livorno
tel0586223626g223607
wwwEusl6EtoscanaEit



ReteConsultoriASL7
ConsultorioSiena
VialeDonMinzoni,43-53100Siena
tel0577536154
www.usl7.toscana.it

ReteconsultoriASL8
ConsultorioArezzo
VialeCittadini,33/17-52100Arezzo
www.usl8.toscana.it

ReteConsultoriASL9
ConsultorioGrosseto
ViadonMinzoni,9-58100Grosseto
tel 0564485730-485700
www.usl9.toscana.it

ReteConsultoriASL10
ConsultorioFirenze
ViaDEannunzio,29-50135Firenze
tel0556934916
www.asf.toscana.it

ReteConsultoriASL11
ConsultorioEmpoli
ViaRozzalupi,57-50135Empoli
tel0571702732/25
www.usl11.toscana.it

ReteConsultoriASL12
ConsultorioViareggio
ViaFanti,530-55049Viareggio
www.usl12.toscana.it


