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1.  PREMESSA e SCOPO 

Le coppie che si rendono disponibili all'adozione nazionale ed internazionale devono sottoporsi ad 

accertamento dello stato di salute psicofisico al fine di poter garantire nel tempo l'interesse del minore 

che sarà adottato, evitandogli ulteriori traumi dovuti a gravi problemi di salute dei genitori adottivi. 

Gli scopi della procedura sono i seguenti: 

- uniformare l'iter procedurale aziendale dell'accertamento dello stato di salute delle coppie candidate 

all'adozione (nazionale ed internazionale); 

- rendere il percorso degli adottanti nella provincia di Chieti chiaro, trasparente e semplificato. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica a tutte le coppie  adottanti afferenti alla ASL Lanciano Vasto Chieti. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- DIRITTO INTERNAZIONALE  AIA 1993 

- Legge 4 maggio 1983, n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”. 

- 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 dall’Aja il 29 maggio 1993. 

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione dei 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”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”. 

- Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali 

per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale (Deliberazione 

della Giunta Regionale 13.02.2004, n. 72) 

- L.R. N°41 del 17 novembre 2004 

- DM Regione Abruzzo 2 dic 2008 

- DPCM su G.U. 10 Dicembre 2003 n° 286 

- DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 193/02 con la quale è stata costituita l’ equipe 

territoriale integrata in materia di adozione nazionale ed internazionale e approvata la 

convenzione con la ASL di Chieti e Ortona. 

 

4. DEFINIZIONI 

TM = Tribunale Minori 

 

5. RESPONSABILITA’ 

Come da Diagramma di Flusso 
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6. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

Percorso Pre - Adozione su richiesta di indagine psicosociale da parte del tribunale 

dei Minorenni di L’Aquila

Attività NoteResponsabile

Richiesta informazioni c/o Assistente Sociale e/o 

equipe adozioni  del Comune- Ufficio Adozioni del 

territorio di residenza

Prenotazione colloquio psicosociale

Colloquio psicosociale con la coppia

Valutazione psicodiagnostica della 

coppia

Stesura della relazione conclusiva

Lettura della relazione alla coppia

Invio relazione al Tribunale dei 

Minori

Giornata di formazione/percorso di 

formazione alle famiglie con 

incontri mensili fino al momento di 

abbianmento con il minore

Visita domiciliare e colloquio 

psicosociale

Coppia

Assistente sociale del Comune

Psicologa + Assistente sociale 

del Comune

Assistente sociale del Comune

Agenda psicologica

Cartella clinica psicologica

Questionario

Relazione

Materiale didattico

Consegna documenti 

- Allegato D

- Modulo richiesta esami di 

laboratorio, visite specialistiche 

psichiatrica e  

pneumologica(Allegato 1bis)

- Scheda anamnestica e lettera 

l MMG (allegato 1 e 2)

compilazione scheda anamnestica e prescrizione 

esami e visita su recettario

Prenotazione accertamenti tramite CUP 

Acquisizione referti

Prenotazione tramite CUP visita c/o ambulatori 

UOC Medicina Legale

Visita medica

Coppia 

idonea?

Acquisizione certificato idoneità

Invio al Tribunale Minori di L’Aquila 

-Certificato di idoneità

- Domanda di Adozione Nazionale /

Internaionale

Psicologa 

Psicologa + Assistente sociale 

del Comune

Assistente sociale del 

comune e o Ufficio 

adozioni

MMG

Coppia

NO Eventuale Ricorso

SI
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Percorso Post- Adozione Nazionale

Attività NoteResponsabile

Richiesta del TM di affido 

pre-adottivo

Pianificazione colloqui 

psico-socio educativi

Primo colloquio con la 

famiglia

Colloquio

Famiglia/Coppia/Minori
Test per minori

Rapporti con altri servizi 

ed istituzioni (es. unità 

multidisciplinare per 

inserimento scolastico)

Relazione conclusiva ed 

invio al TM

Psicologa + 

Assistente Sociale 

del Comune

Incontri mensili a durata 

illimitata

Assistente Sociale 

del Comune

Cartella clinica 

psicologica

Test per minori

Materiale didattico 
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 7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

7.1 PERCORSO PRE - ADOZIONE SU RICHIESTA DI INDAGINE PSICOSOCIALE DA PARTE 
DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI L’AQUILA 

La coppia interessata ad acquisire informazioni circa le procedure di adozione nella regione Abruzzo si 

rivolge all'Assistente Sociale e/o all'equipe adozioni del Comune – Ufficio Adozioni – del territorio di 

residenza. 

A conclusione del percorso informativo viene consegnato fac simile della:  

- Domanda di adozione (nazionale o internazionale) da presentare al Tribunale per i Minorenni 

(Allegato D); 

-  modulo di richiesta esami di laboratorio, visite specialistiche psichiatrica e pneumologica 

(quesito dx: valutazione pneumologica ai fini dell’Adozione) (Allegato 1 bis);  

- scheda anamnestica (Allegato 2) , lettera al MMG (Allegato 1). 

La coppia si rivolge al proprio MMG per la scheda anamnestica e la prescrizione su ricettario del SSN 

degli esami diagnostici di base e le visite specialistiche (preliminari alla visita medico-legale) 

(Allegato 1bis):    

- Esami di laboratorio 

- emocromo completo con formula e piastrine 

- glicemia 

- creatininemia 

- ALT 

- AST 

- C.D.T. 

- Gamma GT 

- HbsAg 

- Anti HBV 

- Anti HCV 

- Anti HIV previo consenso 

- TPHA o RPR 

- Esame chimico fisico completo delle urine 

- visita pneumologica (quesito dx: valutazione pneumologica ai fini dell’Adozione) 

- visita psichiatrica con rilascio di refertazione di Test MMPI 2 

 

La coppia effettuerà i suddetti accertamenti prenotandoli direttamente al CUP, territorialmente 

competente, in esenzione ticket, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 

novembre 2003, pubblicato nella G.U. 286, del 10 dicembre 2003.  

N.B.: gli esami non devono essere anteriori a mesi sei rispetto all'esecuzione della Visita c/o la U.O.C. Di 

Medicina Legale. 

Acquisiti i referti, la coppia prenoterà al CUP una visita da eseguirsi c/o gli ambulatori della U.O.C. Di 

Medicina Legale di . 

 CHIETI  via Martiri Lancianesi n.19 -  tel 0871/358744 - 358746 

 LANCIANO via S.Spaventa n.37  tel 0872/706790- 706875  

 VASTO Via Michetti n.86 c/o DSB    tel 0873-308 771/ 308772/308 792. 
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La coppia si sottopone a visita medico legale al termine della quale acquisisce certificato di idoneità/non 

idoneità psicofisica all’adozione.  

Metodologia di accertamenti medico-legali 

All'atto della visita la coppia esprime il consenso al trattamento dei dati sensibili di tipo sanitari (Allegato 

3), compila prestampato Scheda Anamnestica (Allegato 2) 

Il Medico legale:  

- richiede copia del documento di identità dei due adottandi; 

- informa la coppia sullo scopo della raccolta dei dati stessi; 

- riceve il modulo firmato di consenso al trattamento dei dati (Allegato 3); 

- riceve la scheda anamnestica (Allegato 2); 

- effettua il colloquio clinico e raccolta anamnestica (aree da esplorare - Allegato 4); 

- effettua l'esame obiettivo (Allegato 5); 

- visiona l'eventuale documentazione sanitaria in possesso della coppia; 

- visiona il referto degli esami diagnostici e delle visite specialistiche a cui i genitori si sono in 

precedenza sottoposti; 

Al termine formulerà il giudizio sullo stato di salute finalizzato alla valutazione di idoneità all’adozione di 

competenza del Tribunale per i Minorenni e rilascia certificazione (Allegato 6) con allegati i referti degli 

esami clinico/strumentali effettuati. 

Il Dirigente medico legale che effettuerà l'accertamento, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere 

ulteriori accertamenti compresa visita tossicologica/algologica con prescrizione su ricettario del SSN 

(Allegato A) e acquisirà certificazione relativa (Allegato B/1 e Allegato B/2). 

Avverso il giudizio negativo del medico monocratico è facoltà dei coniugi inoltrare ricorso al Direttore 

della UOC di Medicina Legale che rimanderà ad una apposita Commissione medica.  

In entrambe le fasi i coniugi possono essere assistiti da un proprio medico di fiducia con oneri a proprio 

carico. 

Acquisita la certificazione la coppia la allega alla Domanda di Adozione Nazionale/Internazionale che 

invia al TM di L’Aquila. 

Ricevuta la Domanda di Adozione Nazionale/Internazionale completa di tutti gli allegati, il Tribunale per i 

Minorenni richiede “all’equipe integrata territoriale per le adozioni” una indagine psicosociale e la 

redazione di una relazione conclusiva . 

Le equipes integrate territoriali per le adozioni, istituite con delibera regionale e già operative dal 2002 (3 

nel territorio della Provincia di Chieti), formate dallo psicologo del Consultorio Familiare e l’assistente 

sociale del Comune di residenza dei coniugi, avviano una serie di attività aventi l’obiettivo di valutare le 

coppie aspiranti all’adozione e di seguire ed accompagnare le famiglie nell’informazione e nella 

formazione, sia nel periodo di espletamento della pratica adottiva, che nel periodo dell’attesa 

dell’abbinamento e in quello che segue l’ingresso del bambino nel nucleo. Per quanto riguarda l’attività 

di valutazione della coppia, si effettuano colloqui di valutazione e approfondimento e si svolge una visita 

domiciliare; per quanto riguarda l’attività informativo/formativa le coppie vengono invitate a partecipare 

ad una prima giornata di studio e formazione sull’adozione nazionale ed internazionale, e a successivi 

incontri mensili fino al momento dell’abbinamento.  

Al termine del percorso valutativo la relazione redatta dallo psicologo e dall’assistente sociale viene 

riletta alla coppia e successivamente inviata al Tribunale per i Minorenni (vedi Diagramma di flusso pre-

adozione). 



PROCEDURA OPERATIVA PER ACCERTAMENTO DELLA SALUTE 
DELLE COPPIE DISPONIBILE ALL'ADOZIONE NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 

Rev. 0  

29/01/2016 
PGSQA67 Pag. 7/7 

 

7.2 PERCORSO POST- ADOZIONE NAZIONALE 

Successivamente le famiglie che hanno già accolto il minore vengono incontrate dall’equipe 

mensilmente in un gruppo aperto e i temi più frequentemente trattati riguardano la storia del bambino, le 

sue origini e le modalità per parlarne. Inoltre, le famiglie adottive che incontrano particolari difficoltà 

possono usufruire di incontri individuali di volta in volta concordati con l’Equipe, e sono facilitate 

nell’utilizzazione dei servizi territoriali (p.e. Unità Multidisciplinare per l’inserimento scolastico). Il 

percorso post-adozione nazionale è descritto nel seguente diagramma di flusso 

8. DOCUMENTAZIONE INTERNA DI RIFERIMENTO 

- Allegato D:Domanda di adozione nazionale ed internazionale da inviare al Tribunale per i 

Minorenni 

- Allegato 1: Lettera al MMG 

- Allegato 1bis : Lista Esami clicico/strumentali preliminari alla visita medico-legale 

- Allegato 2: Scheda Anamnestica 

- Allegato 3: Consenso al trattamento dei dati  

- Allegato 4:Raccolta catamnestica  

- Allegato 5:Esame obiettivo 

- Allegato 6:Certificato relativo agli esiti degli accertamenti medici 

- Allegato A:Richiesta consulenza Ser.D 

- Allegato B/1:Certificazione Ser.D/Alcol 

- Allegato B/2:Certificazione Ser.D/sostanze 

 


