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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Legge n. 184/1983, così come modificata dalla Legge n.149/2001, all’art. 1 comma 3 
attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di promuovere iniziative di 
formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione di minori e di organizzare 
corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di 
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento  o in 
adozione minori, allo scopo di promuovere una cultura dell’accoglienza del minore in 
difficoltà. 

La Legge n. 476/1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja, all’art. 29 bis  comma 4 
lettera a) e b) attribuisce ai Servizi Socio Assistenziali degli Enti locali singoli o associati, che 
possono avvalersi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere, il 
compito di svolgere 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 della citata legge; 
b) preparazione degli aspiranti  all’adozione, anche in collaborazione con i predetti Enti. 

 In esecuzione delle norme sopra richiamate, la Giunta Regionale con deliberazione n. 27 
- 2549 del 26 marzo 2001 ha approvato la riorganizzazione graduale delle équipes per le 
adozioni costituite con direttiva n. 8/86  presso i 22 enti gestori delle funzioni socio assistenziali 
aventi sede presso i comuni sede di A.S.L. o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti 
locali competenti, tenuto conto del territorio, della popolazione e del carico di lavoro, 
attribuendo alle 22 équipes così definite i compiti previsti dalla Legge 184/83 e dalla Legge 31 
dicembre 1998 n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori in 
materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della Legge 
4 maggio 1983, n. 184. 
 Con successiva deliberazione n. 17 – 8729 del 5 maggio 2008 la Giunta Regionale ha 
provveduto a confermare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo delle 
AA.SS.LL. nel numero di 22 le  équipes Sovrazonali istituite con la D.G.R. del 2001 
sopraccitata.  
 Successivamente, la Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Torino, in quanto Ente 
Capofila delle quattro équipes cittadine, finanziamenti per gli anni 2002 - 2010 destinati alla 
realizzazione dei corsi di informazione per le coppie aspiranti all’adozione, alle spese inerenti 
il funzionamento delle équipes adozioni, alle attività relative al sostegno della genitorialità. 
 I suddetti finanziamenti sono stati per la quasi totalità  ripartiti tra la Città di Torino e le 
AA.SS.LL. cittadine e assegnati con precedenti convenzioni  in relazione alle attività a 
ciascuno assegnate, con un residuo di Euro 33.854,00 da destinarsi successivamente alle 
iniziative di sostegno alla genitorialità e monitoraggio della fase post-adottiva  di competenza 
dell’ASL TO 1. 
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 Con D.G.R. n. 453 del 16 novembre 2010 la Giunta Regionale ha assegnato alla Città di 
Torino, quale Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali capofila delle Equipes adozioni, 
ulteriori finanziamenti per gli anni successivi per complessivi Euro 70.166,67 così suddivisi:  

- Euro 40.000,00 per l’organizzazione dei corsi rivolti alle coppie e per le spese relative 
alle attività delle équipes;  

- Euro 30.166,67 per le iniziative a sostegno della genitorialità e monitoraggio fase 
post-adottiva; 

 In esecuzione dei provvedimenti regionali sopra richiamati ed al fine di un ottimale 
utilizzo delle risorse economiche assegnate si è addivenuti, d’intesa con  le AA.SS.LL. cittadine 
TO 1 e TO 2, alla formulazione di un testo di protocollo d’intesa  facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento che: 

- all’art. 2 definisce le attività di competenza delle équipes da svolgersi in attuazione delle 
norme sopra citate. In specifico, oltre a quelle relative ai corsi di informazione/preparazione 
delle coppie aspiranti all’adozione, sono previsti gruppi di sostegno per famiglie al fine di 
favorire, attraverso il confronto, lo scambio e l’aiuto di esperti, il percorso di genitorialità 
adottiva. I gruppi sono gestiti da uno psicologo e un’assistente sociale entrambi appartenenti 
alle équipes adozioni.  

- all’art. 3 regola gli aspetti finanziari con relativa ripartizione dei fondi tra la Città e le 
AA.SS.LL.  articolata per ciascun ambito di attività  come definite all’art. 2, prevedendo in 
favore delle AA.SS.LL. un contributo complessivo di Euro 75.020,67. 
  Pertanto, con il presente provvedimento occorre autorizzare il protocollo d’intesa 
allegato per l’utilizzo dei finanziamenti regionali relativamente alle attività inerenti l’adozione 
nazionale e internazionale - in particolare per sostenere le spese di gestione dell’équipes, per 
l’organizzazione dei corsi di informazione/preparazione delle coppie aspiranti all’adozione e  
per la promozione e gestione dei gruppi di sostegno post-adozione e contestualmente approvare 
il contributo, a sostegno delle attività indicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 dello 
Statuto della Città  e del Regolamento n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995. 

Si prende atto che i beneficiari del contributo di cui al presente atto non sono assoggettati 
alla Legge n. 122 del 30/07/2010, art. 6 comma 2, in quanto enti del servizio sanitario 
nazionale.  
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni  in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare la sottoscrizione dell’allegato protocollo d’intesa per gli anni 2013- 2014  

con le AA.SS.LL. TO1 e  TO 2 (all. 1) facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per l’utilizzo dei finanziamenti regionali relativamente alle attività 
inerenti l’adozione nazionale e internazionale come descritte in premessa; 

2) di individuare le ASL cittadine TO 1 e TO 2 quali beneficiarie di contributi  per 
complessivi Euro 75.020,67 esenti da IRPEG al 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 
600/73 così suddivisi: 
- ASL TO 1 con sede legale in Via San Secondo 29 -10128 Torino (P.IVA 
09737640012), per complessivi Euro 59.465,11 di cui  Euro  25.611,11 quale contributo 
finanziato dalla DGR  453 del 2010 ed  Euro 33.854,00 quale contributo finanziato dalle 
precedenti DGR e non ancora assegnato; 
- ASL TO 2  con sede legale in Corso Svizzera 164  -10149 Torino (P.IVA 09737190018) 
per Euro 15.555,56 quale contributo finanziato dalla DGR  453 del 2010;                         
   
I contributi sono erogati in conformità ai criteri formali e sostanziali previsti dall’art. 86 
dello Statuto della Città  e dall’art. 4 del Regolamento n. 206  per le modalità di 
erogazione dei contributi, approvato dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 
con deliberazione (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007; il saldo verrà liquidato a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; 

3) di prendere atto che la spesa è interamente finanziata da contributi della Regione 
Piemonte finalizzati alle spese per il funzionamento delle équipes adozioni, per le  
iniziative a sostegno della genitorialità e monitoraggio  fase post-adottiva;   

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione           del contributo per gli anni 2013/ 2014;  
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.       
 
 

                 L’Assessore alla  Salute  
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

          Il Direttore 
Servizi Sociali 

Rita Turino 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 marzo 2013. 
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Comune di Torino         ASL TO 1 e TO 2 
 


PROTOCOLLO D’INTESA 
 


tra le AA.SS.LL. cittadine TO 1  e TO 2 –  ed il Comune di Torino 
per 


 l’utilizzo dei finanziamenti regionali relativamente alle attività delle quattro équipes 
adozioni sovrazonali inerenti l’adozione nazionale ed internazionale  e per le attività di 
sostegno alla genitorialità, monitoraggio fase post-adottiva..  


 
PREMESSA 


 
La legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n.149/2001, all’art. 1 comma 3 
attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di promuovere iniziative di 
formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di organizzare corsi di 
preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di 
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in 
affidamento  o in adozione minori, allo scopo di promuovere una cultura dell’accoglienza del 
minore in difficoltà. 
La legge n. 476/1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja, all’art. 29 bis  comma 4 lettera 
a) e b) attribuisce ai Servizi Socio Assistenziali degli Enti locali singoli o associati, che 
possono avvalersi per quanto di competenza delle Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere, il 
compito di svolgere 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. 
 
Visti gli atti sopra richiamati:  
- con Deliberazione N. 27 - 2549 del 26 marzo 2001 la Giunta Regionale ha approvato, ai 


fini degli adempimenti di cui all’art. 39 bis, comma 1, lettera a) della legge 184/83 così 
come modificata dalla legge 476/98, la riorganizzazione graduale delle équipes per le 
adozioni costituite con direttiva n.8/86, da effettuarsi entro un anno dalla approvazione 
della stessa, presso i 22 enti gestori delle funzioni socio assistenziali aventi sede presso i 
comuni sede di A.S.L. o in altra sede sovrazonale ritenuta idonea dagli enti locali 
competenti, tenuto conto del territorio, della popolazione e del carico di lavoro, 
attribuendo alle 22 équipes così definite i compiti previsti dalla legge 184/83 e dalla legge 
31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di 
minori in materia di adozione internazionale dell’Aja del 29 maggio 1993, e di modifica 
della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con Deliberazione N. 17 – 8729 del 5 maggio 2008 la 
Giunta Regionale ha provveduto a confermare, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 
assetto organizzativo delle AA.SS.LL. il numero delle 22 équipes Sovrazonali istituite con 
la D.GR. del 2001 sopracitata.  


- Con successive deliberazioni la Regione Piemonte ha assegnato alla Città di Torino, in   
quanto Ente Capofila delle quattro équipes cittadine, finanziamenti per gli anni 2002- 2009    
destinati  alla realizzazione dei corsi di informazione per le coppie aspiranti         
all’adozione, alle spese inerenti il funzionamento delle équipes adozioni e  alle attività       
relative al sostegno della genitorialità. 
I suddetti finanziamenti  sono stati ripartiti tra la Città di Torino e le AA.SS.LL. cittadine 
e assegnati con apposite convenzioni   - in relazione alle attività svolte, con un residuo 
finanziamento pari ad euro 33.854,00 non ancora assegnato da destinarsi  alle  iniziative a 
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sostegno della genitorialità e monitoraggio  fase post-adottiva di competenza dell’ASL 
TO 1. 


 
- Con D.G.R.  n. 453  del 16.11.2010  la Giunta Regionale ha assegnato alla Città di Torino, 


ente gestore delle funzioni socio-assistenziali capofila delle Equipes Adozioni, 
finanziamenti per la prosecuzione delle attività in corso per gli anni successivi al 2011: 
- €. 40.000,00   per l’organizzazione dei corsi rivolti alle coppie e per le spese relative alle 
attività delle équipes;  
- €. 30.166,67 per le  iniziative a sostegno della genitorialità e monitoraggio  fase post-
adottiva; 
 


 
Art. 1 – FINALITA’ 


 
Visto quanto sopra, oggetto del presente protocollo è la progettazione, la  programmazione e 
la  gestione delle attività delle équipes adozioni, compresi i corsi informativi di preparazione 
delle coppie aspiranti all’adozione e gli interventi di sostegno alla genitorialità. Tali attività  
verranno esercitate attraverso le équipes pluriprofessionali e interistituzionali composte da 
personale  dei Servizi Sociali cittadini e dei Servizi di N.P.I. con l’utilizzo di fondi regionali 
destinati agli  adempimenti in materia di adozioni.  
 


Art. 2  -  INTERVENTI E MODALITA’  
 


Le attività e funzioni nell’ambito delle adozioni, in attuazione delle norme di cui in premessa,   
sono svolte da quattro équipes per le adozioni nazionali ed internazionali, composte da 
assistenti sociali e psicologi, con  relativo coordinamento tecnico interprofessionale. 
Ciascuna équipe  è coordinata da un referente sociale e uno sanitario che svolgono compiti di 
monitoraggio dei tempi di conoscenza, assegnazione e distribuzione della presa in carico della 
coppia per il percorso di conoscenza, partecipazione al gruppo interprofessionale per garantire 
l’unitarietà a livello cittadino, partecipazione ai momenti di informazione e preparazione delle 
coppie in qualità di relatori e conduttori, progettazione di attività per la 
formazione/autoformazione degli operatori. 
 
In specifico, nell’ambito del presente protocollo sono previsti: 
- corsi di formazione e preparazione delle coppie aspiranti all’adozione nazionale ed 


internazionale. In specifico, la Città  di concerto con le AA.SS.LL. e in collaborazione 
con gli Enti Autorizzati e le  Associazioni  che si occupano di adozioni  organizza e 
gestisce da anni i  suddetti corsi, anche in attuazione della Leggi N.184/1983 e s.m.i., 
N.476/1998 art.29 bis, comma 4 lettera B e N. 149/2001; gli stessi  si svolgono nell’arco 
di due giornate, il venerdì ed il sabato, a livello assembleare, integrato da un confronto tra 
le coppie suddivise in piccoli gruppi.  Questi incontri, pur non essendo esaustivi, 
rappresentano l’avvio di un percorso “formativo” più ampio che si conclude direttamente 
presso gli Enti autorizzati esclusivamente per le coppie che  offrono la disponibilità 
all’adozione internazionale. La Città di Torino, in una logica di lavoro integrato con le 
ASL,  prevede due relatori di cui uno per il modulo sociale  e l’altro per il modulo  
psicologico, individuati tra i membri del gruppo interprofessionale, che svolgono tale 
attività in ambito lavorativo, così come previsto dalla Determinazione del Direttore della 
Divisione del 24/12/2001 n. 433/MIN/AD. Per quanto riguarda il modulo degli Enti 
autorizzati è prevista la presenza di un formatore individuato dagli Enti  autorizzati. 


- promozione e gestione gruppi di sostegno post-adozione - L’attività è in capo alle  
AA.SS.LL cittadine. I gruppi vengono gestiti dalle stesse e sono composti da uno psicologo e  
una assistente sociale entrambi componenti l’équipe adozioni.  
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In continuità con le attività relative ai gruppi di sostegno già avviati  si prevede quanto segue: 
per le ASL  TO 1  la prosecuzione delle attività dei  gruppi già costituiti  e l’avvio di nuovi 
gruppi nel corso degli anni 2013/2014 in relazione alle esigenze delle coppie adottive e alla 
valutazione degli operatori referenti per l’adozione, con riferimento al territorio di 
competenza; 
per l’ASL TO 2 la prosecuzione delle attività dei  gruppi già costituiti  e l’avvio di nuovi 
gruppi nel corso degli anni 2013/2014 in relazione alle esigenze delle coppie adottive e alla 
valutazione degli operatori referenti per l’adozione, con riferimento al territorio di 
competenza; 
 
 I gruppi  si riuniranno mediamente 10 volte per ciascun anno per la durata di ore 2,5 per 
incontro.  
Per la  definizione del numero dei  gruppi da costituire  a cura di ciascuna équipes e per il 
l’assegnazione dei relativi finanziamenti a ciascuna ASL  si fa riferimento al numero delle 
offerte di disponibilità delle coppie afferenti  alle   AA.SS.LL. TO 1 e TO 2   negli anni 
2011/2012.   
 
Art. 3 – ASPETTI FINANZIARI 
 
I fondi  indicati in premessa, (pari a complessivi  Euro   70.166,70 ) vengono ripartiti fra le 
AA.SS.LL. cittadine e la Città di Torino. In applicazione del criterio di riparto fondi assunto 
nei precedenti provvedimenti, la Città di Torino, in quanto soggetto Gestore capofila delle 
funzioni socio-assistenziali per le attività delle équipes adozioni, ha utilizzato direttamente le 
risorse finanziarie necessarie  per l’organizzazione e gestione dei corsi di formazione e 
preparazione delle coppie, mentre per  i rimanenti fondi  si procede al   riparto in misura del  
50%  al Comune di Torino e del 50% alle due AA.SS.LL. cittadine. Inoltre, sempre in 
applicazione dei criteri sopra citati il finanziamento regionale residuo di cui alle DGR n. 368-  
del 7/10/2009   pari ad euro 33.854,00, non assegnato con il precedente protocollo d’intesa 
viene assegnato  all’ASL TO1.   
 
In specifico, viene assegnato un contributo: 
- di Euro 5.500,00 a ciascuna  A.S.L per un importo complessivo di Euro 11.000,00 per 


sostenere spese di personale, materiale didattico vario e materiale ludico per le équipes.  
- di euro 20.111,11 all’ASL TO 1 per l’attività di gestione  e conduzione dei gruppi post-
adozione, composti da uno psicologo  e una assistente sociale appartenenti all’équipes 
cittadine.  
-  di Euro 10.055,56 all’ASL TO 2  per l’attività di gestione  e conduzione dei gruppi post-
adozione, composti da uno psicologo  e una assistente sociale appartenenti all’équipes 
cittadine.  
Per quanto riguarda l’attività dello psicologo il contributo è riconosciuto per  prestazioni 
intramoenia di personale in servizio presso le S.C. di NPI e/o di consulenti esterni con 
medesima professionalità, appartenenti comunque alle équipes, oppure di consulenti esterni in 
possesso di qualifica professionale idonea per vicariare il personale dipendente dall'ASL   che 
dedica parte del tempo lavoro alla gestione dei gruppi post-adozione.  
Per quanto riguarda l’assistente sociale il contributo è riconosciuto per l’attività professionale 
della stessa in ragione del lavoro ultroneo  svolto su incarico delle AA.SS.LL. cittadine, ai 
sensi della vigente normativa per gli Enti locali. 
I contributi alle AA.SS.LL. vengono  erogati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento  
della Città per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19/12/1994 mecc. 9407324/01, nella misura del 70% ad esecutività 
del provvedimento che impegna la spesa e nella misura del 30%  a conclusione dell’attività e 
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a seguito di idonea rendicontazione da liquidarsi entro 60 giorni dall’invio della 
rendicontazione risultata regolare ai controlli effettuati  dall’Amministrazione. 
La  somma di euro 33.854,00, viene assegnata all’A.S.L. TO1, in relazione a quanto già  
previsto nel precedente protocollo d’intesa per lo svolgimento di ulteriori attività  di gestione 
e conduzione gruppi   post-adozioni. 
 
I rimanenti fondi  sono  utilizzati dalla Città di Torino come segue: 
- Spese per la programmazione e gestione  dei corsi di formazione: gestione sala 


conferenze, servizi di supporto ai partecipanti comprese le spese per l’acquisto di materiali 
vari di supporto ai corsi (dépliant, attestati di partecipazione, programmi, opuscoli 
informativi, cancelleria). 


- Spese per attività di formazione permanente, acquisto di cancelleria, materiale audiovisivo 
ed in particolare  materiale bibliografico da distribuire alle coppie ed ulteriore materiale  
in consultazione per  l’aggiornamento degli operatori in materia di adozioni suggerito 
dagli stessi o dai formatori.  


- Spese per l’espletamento delle attività di gestione  e coordinamento  delle équipes e corsi 
di formazione-informazione per le coppie.   


 
ART. 5 MONITORAGGIO  E VERIFICA 
 
E’ operante un gruppo interprofessionale di coordinamento, cui partecipano un referente 
sociale e uno sanitario per ciascuna équipe, un coordinatore sanitario e uno sociale. 
Tale gruppo  esercita le  funzioni di monitoraggio e verifica in ordine agli interventi  delle 
équipes e delle attività di cui all’art. 2 per favorire l’unitarietà degli interventi a livello 
cittadino; partecipa, attraverso i suoi membri, ai momenti di informazione e preparazione 
delle coppie in qualità di relatori e conduttori; progetta attività per la 
formazione/autoformazione degli operatori. 
 Il gruppo  si riunisce con cadenza bimestrale. 
 
Art. 6  DURATA DEL PROTOCOLLO 
 
Il presente protocollo ha durata a partire dalla data di esecutività dell’atto di approvazione 
dello stesso fino al 31 dicembre 2014. 
Nel periodo di vigenza dello stesso, anche in relazione ad eventuali provvedimenti della 
Regione Piemonte, sono fatte salve modifiche ed integrazioni da adottarsi  con specifici atti 
deliberativi.  
E' rinnovabile mediante assunzione di nuovi provvedimenti e rideterminazione degli oneri 
finanziari qualora con successivi provvedimenti in materia di adozione la Regione Piemonte  
dovesse assegnare alla Città di Torino ulteriori contributi. 
 
Torino, il 
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