
 

                                     

                                     Adozioni nazionali ed internazionali

("Diritto del minore ad una famiglia")

L'Adozione
è un istituto giuridico che ha il  fine di creare una famiglia  per i  minori  in stato di abbandono 
permanente.
Attraverso  di  esso  viene  stabilito  un  rapporto  giuridico  di  filiazione  con  una  coppia,  ritenuta 
affettivamente e globalmente idonea, indipendentemente dalla procreazione biologica. L'adozione 
nazionale ha come soggetti i minori italiani dichiarati adottabili (in stato di abbandono permanente) 
da un Tribunale per i  Minorenni.  L'Adozione internazionale si rivolge ai  minori  di cittadinanza 
straniera, dichiarati adottabili dalle Autorità del Paese di cittadinanza.

I requisiti
Sono gli  stessi  sia per l'adozione nazionale sia per l'internazionale.  Possono ricorrere all'istituto 
dell'adozione soltanto i coniugi uniti  in matrimonio da almeno tre anni,  o che raggiungano tale 
periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza di fatto prematrimoniale ed 
opportunamente  documentata,  tra  i  quali  non  sussista  separazione  personale  neppure  di  fatto 
(sempre  negli  ultimi  tre  anni)  e  che sianno affettivamente  idonei  e  capaci  di  educare,  istruiree 
mantenere  i  minori  che intendono adottare.  La differenza  di  età  tra  adottante  e adottando deve 
essere minimo di 18 anni e massimo di 45 anni, salvo alcune eccezioni nell'interesse del minore.
La coppia  interessata  all'adozione  deve presentare  la  domanda al  Tribunale  per  i  Minorenni  di 
L'Aquila.  È  ammissibile  la  presentazione  di  più  domande  ed  a  più  Tribunali  per  i  Minorenni 
(competenti  in  altre  Regioni),  purchè  in  ogni  caso  se  ne  dia  comunicazione  a  tutti  i  tribunali 
precedentemente aditi.

Descrizione del Servizio
E'  rivolto  alle  coppie  che  manifestano  la  disponibilità  all'adozione  nazionale  e/o  all'adozione 
internazionale  ed  è  svolto  dall'Equipe  Territoriale  Integrata  del  Comune  di  Teramo.  Come  da 
normativa  regionale  l'Equipe  Territoriale  Integrata  Adozioni  del  Comune  di  Teramo  opera  nel 
proprio comune e nel "Bacino d'utenza" definito dalla Regione Abruzzo, comprendente i seguenti 
comuni:
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AREA 4 
SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ E 

LA COESIONE DELLA COMUNITA’
ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO 

CIVILE
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO 

ELETTORALE
POLITICHE ABITATIVE - E.R.P.

Equipe Integrata
Adozioni



 Campli
 Civitella del Tronto
 Cortino
 Rocca S. Maria
 Torricella Sicura
 Valle Castellana
 Castel Castagna
 Castelli
 Colledara
 Crognaleto
 Fano Adriano
 Isola del Gran Sasso
 Montorio al Vomano
 Pietracamela
 Tossicia

Per  usufruire  del  suddetto  servizio,  i  15 comuni  hanno sottoscritto  apposite  convenzioni  con il 
Comune di Teramo.
L'Equipe Integrata Adozioni del Comune di Teramo svolge i seguenti servizi:

 attività  d'informazione  (colloqui  di  segretariato  e  di  consulenza  psico-sociale)  e  di 
formazione rivolta alle coppie aspiranti all'Adozione nazionale ed internazionale (corsi di 
formazione/informazione per le coppie interessate all'adozione);

 indagini  e  valutazioni  psico-sociali,  su  mandato  del  Tribunale  per  i  Minorenni,  per  la 
valutazione dell'idoneità affettiva e globale delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed 
internazionale ;

 monitoraggio, sostegno globale e supporto psico-sociale al/ai minore/i e alle coppie durante 
il periodo pre e post-adottivo (famiglie adottive), su mandato del Tribunale per i Minorenni, 
e/o su richiesta degli Enti Accreditati per l' Adozione Internazionale.

L'Equipe organizza ed attua anche una serie di interventi per accompagnare e sostenere le famiglie 
durante l'intero percorso adottivo e di ciclo di vita familiare, che si realizza attraverso:

 Corsi base di preparazione all'adozione (1 fase dell'iter adottivo);
 Gruppi tematici e gruppi di parola per la formazione ed il sostegno delle famiglie adottive 

(fase di attesa di abbinamento, fase di affidamento pre-adottivo; ecc...);
 Gruppi di sostegno e tematici per le famiglie adottive (sostegno alle famiglie nella fase del 

post-adozione).

A tal fine si garantisce un supporto psico-sociale per sostenere la coppia e la famiglia nel rapportarsi 
alle difficoltà incontrate durante il cammino adottivo e durante il ciclo di vita della famiglia.
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Come si accede
Si  accede  al  Servizio  dell'Equipe  Integrata  Adozioni  spontaneamente,  attraverso  una  richiesta-
istanza per partecipare al corso di formazione/informazione (fase 1), e/o su mandato (valutazione 
psico-sociale) del Tribunale per i Minorenni (fase intermedia).

Dove
Ufficio Attività Sociali – IV° Piano – Area Minori e Famiglie
Equipe Integrata Adozioni
Via G. D'Annunzio n. 120, Teramo
Telefono 0861/324856
Pec affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Quando
Il Referente dell'Equipe riceve tutti i giorni previo appuntamento. 

Chi cura il servizio
L'Equipe Territoriale Integrata Adozioni del Comune di Teramo è composta dalla Dott.ssa Daniela 
Ulissi, Assistente Sociale del Comune, e dalla Dott.ssa Gilda Di Giammarco, Psivologa della A.S.L. 
di Teramo.

Per un primo colloquio di orientamento e di consulenza è possibile contattare la Dott.ssa Ulissi 
Daniela con le seguenti modalità:
telefono diretto 0861/324856
d.ulissi@comune.teramo.it
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

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

s.m.i.;
 Legge 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'Aija il 29 maggio 
1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri";

 legge  28  marzo  2001,  n.  149  "Modifiche  alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  recante 
"disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

 Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 3.08.2000;
 Deliberazione Giunta Regionale n. 625/C del 18.7.2001;
 Piani Sociali Regionali e Piani di zona;
 D.G.R. n. 1672 del 14.12.2000; n. 72/04;
 Parere favorevole IV Commissione Consiliare Regionale nella seduta del 10.12.2001;
 In  ottemperanza  alla  legge  476/98  sull'adozione  internazionale,  dal  2001  la  Regione 

Abruzzo ha formato e specializzato gli operatori coinvolti nell'iter adottivo e n. 12 Assistenti 
sociali e n. 12 Psicologi, componenti delle 12 Equipe territoriali per le adozioni nazionali e 
internazionali, referenti dell'Adozione;
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 Deliberazione  Consiglio  Regionale  del  03.08.2000,  44/12  "Istituzione  di  n.  12  Equipe 
Integrate Adozioni nella regione Abruzzo";

 Con Provvedimento del Direttore Generale della Regione Abruzzo è istituito un Gruppo di 
Coordinamento  Adozioni  Regionale  delle  12 Equipe  Adozione,  formato  dai  componenti 
delle quattro Equipe dei capoluoghi di Provincia;

 In  data  13.02.2002 è stato  stipulato  il  "Protocollo  d'Intesa"  tra  il  Comune di  Teramo e 
l'Azienda A.S.L. di Teramo ai fini dell'integrazione delle reciproche competenze;

 In esecuzione della Deliberazione Consiliare n. 44/12 del 3.08.01, i 15 Comuni del "Bacino 
d'utenza" per  gli  adempimenti  di  competenza dei Servizi  terriotriali  relativi  all'Adozione 
nazionale  ed  internazionale,  devono  far  riferimento  all'Equipe  Integrata  territoriale  del 
Comune di Teramo, previa stipula di apposita convenzione, in rif. D.G.R. n. 652/01.
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