
 

COMUNE DI NOVARA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 17

OGGETTO:

RECEPIMENTO  D.G.R.  PIEMONTE  29-2730  DEL  29  DICEMBRE  2015  RELATIVA
ALLA  RIDEFINIZIONE  DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  E  TERRITORIALE
DELLE EQUIPES PER LE ADOZIONI.

L’anno duemiladiciassette,  il mese di  GENNAIO, il giorno  VENTIQUATTRO, alle ore
9,30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.

       
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:

Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente
L'Assessore BORREANI Arch. Federica
L'Assessore CARESSA Sig. Franco
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina
L'Assessore IODICE Dr. Emilio
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico

Risultano assenti gli Assessori:
BONGO E BEZZI

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo



N. 17 = OGGETTO: RECEPIMENTO  D.G.R.  PIEMONTE  29-2730  DEL  29
DICEMBRE  2015  RELATIVA  ALLA  RIDEFINIZIONE
DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  E  TERRITORIALE
DELLE EQUIPES PER LE ADOZIONI.

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Dr. Emilio Iodice 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

Con deliberazione della Giunta Comunale N. 170 del 21/3/2002  si dava applicazione alla
D.G.R. Piemonte n. 27-2549 del 26/3/2001 ove ai fini dell’applicazione della normativa di
riferimento: 

 prevedeva una riorganizzazione  ed un nuovo assetto dell’equipe per le adozioni
nazionali ed internazionali per il territorio della Provincia di Novara 

  venivano definite modalità attuative, percorso metodologico e schema di relazione
per lo svolgimento delle attività assegnate allegando contestualmente una bozza di
dichiarazione di intenti tra il Comune di Novara e gli altri enti coinvolti tra cui la
ex ASL 13 ora ASL NO 

VISTA  la D.G.R. Piemonte 29-2730 del 29 dicembre 2015 avente per oggetto L.
31/12/1998 n. 476: “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja 29/5/1993. Modifiche alla
L. 4/5/1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri “Ridefinizione dell’assetto orga-
nizzativo e territoriale delle equipes per le adozioni. Modifica alla D.G.R. n. 27-2549 del
26.3.2011" che va a modificare la precedente  D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001 ridefi-
nendo l’assetto organizzativo e territoriale dell’equipe adozioni, riducendone il numero da 22
a 13 e prevedendone una graduale riorganizzazione. 

PRESO ATTO delle  indicazioni  operative  contenute  nell’Allegato  1  della  D.G.R.
29/2015 che intendono superare le previsioni previste nell’Allegato A della D.G.R. 27-2549
del 2001, andando a definire l’attuale riorganizzazione in applicazione al criterio della corri-
spondenza delle Equipe alle attuali ASL; 

VALUTATO che sempre l’All. 1 prevede che ove tale corrispondenza sia già coinci-
dente con la sede dell’ASL, come nel caso del Comune di Novara, l’Ente viene riconfermato
quale capofila andando a definire gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali afferenti
all’ambito, che risultano coincidenti con il precedente assetto (C.I.S.A. 24-Biandrate, Con-
sorzio  Ovest  Ticino_Romentino,  Castelletto  sopra  Ticino,  Comuni  convenzionati-Arona,



C.I.S.S. –Borgomanero; 

PRESO ATTO  che l’equipe permane quale sede di raccordo organizzativo, informa-
tivo, formativo ed operativo sulla materia e responsabile delle attività previste nella delibera
in oggetto avendo autonomia ad adottare modalità organizzative aderenti alle necessità del
territorio di riferimento; 

VISTO che nell’All. 1  viene definito che l’Ente designato ad assumere le funzioni di
capofila deve prevedere  la sottoscrizione di una convenzione tra tutti gli enti  titolari che
precisi il fabbisogno e le quote orarie , le modalità organizzative, i rispettivi oneri e le veri-
fiche periodiche dell’attività svolta dall’equipe; 

MUTUATA dalla D.G.R. 29/2015, per la procedura dell’iter adottivo nazionale ed in-
ternazionale, la previsione del fabbisogno orario da garantire con programmazione triennale
a partire dal primo triennio successivo all’approvazione; 

DATO ATTO che il personale assistente sociale e psicologo verrà  incaricato salva-
guardando il principio di continuità nella gestione dell’iter adottivo e sulla base  della quali-
fica ed esperienza degli operatori ; 

RITENUTO di dare continuità   a quanto già attuato con D.G.R. 27-2549 del 26 mar-
zo 2001 relativamente alle funzioni di: 

 informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica adottiva e sull' or-
ganizzazione dei corsi di preparazione alle coppie aspiranti all’adozione, in collabo-
razione con gli Enti autorizzati e  le associazioni di volontariato 

 conoscenza e valutazione delle coppie aspiranti all’adozione e relazione al Tribunale
per i minorenni mutuo aiuto), approfondimento su alcune tematiche specifiche ine-
renti l’adozione,  accompagnamento e sostegno nella fase di inserimento del minore 

 attività nel tempo dell’attesa (gruppi di auto mutuo aiuto) 

 sostegno alla genitorialità adottiva nel post-adozione 

PRESO ATTO  di quanto previsto nell’Allegato 3 della D.G.R. 29/2015 relativamen-
te alla diminuzione del numero dei corsi  formativi per le coppie adottive e  della nuova or-
ganizzazione che prevede oltre all’istituzione del portale Adozioni in rete, l’iscrizione e
la gestione centralizzata della programmazione dei corsi c/o L’ARAI Piemonte ; 

ATTESO che a partire dall’anno 2017 saranno programmati corsi formativi per cop-
pie adottive (da 20 a 45)   in accordo con le altre equipe adozioni indicate in D.G.R. quali
Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola; 



PRESO ATTO  che dall'approvazione della presente deliberazione non ne deriva al-
cun onere finanziario per gli enti aderenti;   

RILEVATO che il presente atto va ad abrogare la  precedente propria deliberazione
N. 170 del 21/3/2002 e che è propedeutico: 

 all’acquisizione degli atti di adesione  degli Enti titolari delle funzioni socio assisten-
ziali e dell’Asl NOVARA componenti l’equipe adozione; 

  alla sottoscrizione di apposita convenzione tra tutti gli enti titolari della funzione 

 alla trasmissione di tutti gli atti alla Regione Piemonte ed al Tribunale per i Minoren-
ni di Torino competente territorialmente 

VISTI gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - T.U.E.L. dal Dirigente del Servizio
sociale e Politiche della Casa  e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta
di deliberazione in esame; 

A voti unanimi resi a norma di Legge, 

DELIBERA 

1. di prendere atto di quanto previsto dalla  D.G.R. Piemonte 29-2730 del 29 dicembre
2015  relativamente  alla  ridefinizione  dell’assetto  organizzativo  territoriale  delle
Equipes per le adozioni; 

2. di confermare l’attuale assetto dell’Equipe per le Adozioni nazionali ed internaziona-
li, mantenendo  il Comune di Novara quale Ente Capofila per le funzioni assegnate,
con sede dell’equipe presso i Servizi Sociali  in C.so Cavallotti, 23 a Novara; 

3. di dare mandato al Dirigente dei Servizi Sociali  di provvedere alla approvazione di
una Convenzione tra  il Comune di Novara , gli enti Enti Gestori delle funzioni socio
assistenziali e l’ASL NO in cui si aggiornino il monte ore annuale relativamente al
fabbisogno del personale assistente sociale e psicologo, in relazione ai criteri di qua-
lità, indicando le attività da svolgere a livello centrale e ridefinendo la nuova organiz-
zazione delle attività formative; 

4. di  abrogare la  propria  precedente deliberazione N. 170 del 21/3/2002; 

5.  di dare atto che la sottoscrizione della Convenzione non comporterà  oneri aggiuntivi
a carico dell’Amministrazione Comunale; 



6. di mantenere presso la sede dell’Equipe c/o i Servizi Sociali del Comune di Novara,
la segreteria già dedicata allo svolgimento del  necessario supporto amministrativo; 

7. di trasmettere il presente atto, insieme alla successiva relativa Convenzione, alla Re-
gione Piemonte Direzione Coesione Sociale  del Settore Politiche per le Famiglie,
Giovani  e Migranti, Pari Opportunità e Diritti ed al Tribunale per i Minorenni di To-
rino. 

Con  successiva  votazione,  la  Giunta  comunale  a  voti  unanimi  dichiara  la  presente
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di  n.  17 del  24/01/2017

OGGETTO:
RECEPIMENTO  D.G.R.  PIEMONTE  29-2730  DEL  29  DICEMBRE  2015
RELATIVA  ALLA  RIDEFINIZIONE  DELL'ASSETTO  ORGANIZZATIVO  E
TERRITORIALE DELLE EQUIPES PER LE ADOZIONI.

SERVIZIO PROPONENTE:

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento.

Novara, 20/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

F.to Dott. Marco Brusati

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile,  ai  sensi dell’art.  49 del  D.Lgs. n.  267 del
18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio
dell’Ente.

Novara, 23/01/2017

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Filippo Daglia



IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  27/01/2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi sino al  10/02/2017;

L’elenco n. 6 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;

Novara, 27/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

ms/

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato ed è
diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il _______________.

Novara, ___________________

                       IL  SEGRETARIO GENERALE
                                  F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro  relazione  del  Messo  Comunale  si
certifica che la  presente  deliberazione è  stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal _______________ al _______________ senza
opposizioni o reclami.

Novara, ____________________

                      IL  SEGRETARIO GENERALE
                                 F.to 


