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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  Premesso e richiamato il quadro normativo e amministrativo di 

riferimento nazionale e regionale: 

- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”;  

- L. R. n. 10, del 2 aprile 2015, art. 3, comma 1 e 2 intitolata: 

“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, 

delle forme associative di Comuni e comunali - conseguenti 

modificazioni normative; 

- Legge n. 173 del 19 ottobre 2015 “Modifiche alla legge 4 maggio 

1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle 

bambine in affido familiare”; 

- Delibera Regionale n. 547 del 30/05/01 con la quale è stato 

adottato il primo protocollo organizzativo, metodologico e operativo 

in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento 

familiare;  

-Delibera Regionale n. 1983 del 23.12.2009 con la quale sono state  

approvate “Le linee Guida in Materia di Adozione Internazionale, 

Nazionale di cui alle leggi 4 Maggio 1983 n°184 e successive 

modificazioni ed integrazioni e 31.12.1998 N°476 Adozione 

-Delibera Regionale N°547 del 5.10.2016 con la quale è stato 

definito il Protocollo di Intesa in materia di inserimento scolastico 

del bambini adottato; 

 

Preso atto che viene quindi confermata la necessità di istituire 

équipe operative in materia di adozione attraverso accordi di 

Programma che individuino i modelli organizzativi ed operativi, ivi 

compreso l’Ente responsabile della équipe; 
 
Tenuto conto che  

- Con atto di Giunta N° 262 del 5.10. 2016 in riferimento alle 

modifiche normative intervenute in merito al ruolo e 

competenze delle Province, è stato definito il nuovo accordo 

di collaborazione per la gestione del Servizio 

interistituzionale sull’ Adozione nazionale ed internazionale 

per le zone sociali N°10, 11, 12 e la Usl Umbria 2; 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale:   

Oggetto: Accordo di 
collaborazione per la gestione del 
Servizio interistituzionale 
sull’adozione nazionale e 
internazionale. 
APPROVAZIONE    

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  

P   
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Servizi Sociali 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

- Con nota N° 2370 del 2.1.2017 la UslUmbria2 ha comunicato l’impossibilità di garantire 

l’intervento sociale con personale appositamente formato 

-  Con nota N°2672 del 9.1.2017 il Comune di Terni ha comunicato di assicurare l’intervento 

sociale previsto nell’Equipe Territoriale attraverso due Unità di Assistenti Sociali dipendenti 

dell’Ente evidenziando comunque la necessità di modificare conseguentemente l’Accordo di 

Collaborazione di cui alla citata Delibera; 

- Con nota N° 58642 del 3.5.2017 il Comune di Terni ha inviato agli Enti interessati l’accordo 

modificato secondo quanto precedentemente concordato e condiviso invitando ad assumerlo 

con apposito atto; 

- Con nota N° 96643 del 4.7.2017 il Comune di Narni, in qualità di comune capofila della 

zona sociale N°11; con nota N°113970 del 6.9.2017 la Asl Umbria 2; con Nota N. 117437 

del 13.9.2017 il Comune di Terni, in qualità di comune capofila della zona sociale N°10; 

con Nota N° 149681 del 17.11.2017 il Comune di Orvieto, in qualità di comune capofila 

della zona sociale N°12 hanno comunicato formalmente la loro adesione alle modifiche 

apportate all’accordo di collaborazione; 
Richiamati  
Il parere unanime della UslUmbria2 e dei Comuni Capofila delle Zone n. 10, 11 e 12 riguardo 
l’attribuzione al Comune di Terni del ruolo di referente tecnico, coordinatore e responsabile del 
servizio interistituzionale sull’Adozione nazionale ed internazionale per il territorio dell’ex 
Provincia di Terni- Zone Sociali n. 10, 11,12; 

 
Il decreto sindacale Prot. N° 116615 del 11.9.2017 di conferma dell’incarico dirigenziale aggiuntivo 

alla dott.ssa Vincenza Farinelli quale tecnico coordinatore responsabile del Servizio Adozioni, 

rappresentante presso il Tavolo Tecnico Regionale e referente tecnico della Zona Sociale n° 10 per 

l’attività dell’équipe 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 06.4.2018 dalla Dirigente della Direzione 

Servizi Sociali Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D Lgs 267 del 

18.08.2000; 
 

D E L I B E R A 

 

- di approvare l’accordo di collaborazione “Servizio adozioni nazionali ed internazionali” secondo il 

testo allegato, composto da 11 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di confermare nella persona della Dott.ssa Farinelli il tecnico coordinatore responsabile del 

servizio, rappresentante presso il Tavolo Tecnico Regionale e referente tecnico della Zona Sociale 

n°10 per l’attività dell’équipe, demandando alla stessa di provvedere alla sottoscrizione 

dell’accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti secondo quanto indicato nell’art.11 del citato 

accordo;  

  

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 

267 del 18.08.2000. 
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