REGIONE TOSCANA Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà

PROCEDURE PREVISTE DAGLI STATI STRANIERI NELLA FASE POST-ADOZIONE
Il presente documento è frutto della integrazione di informazioni avvenuta fra gli enti autorizzati che collaborano alla sperimentazione delle attività
di informazione e preparazione alle famiglie con la Regione Toscana, Comuni, Aziende sanitarie locali toscane.

AREE
GEOGRAFICHE

STATO

MODALITA’ PREVISTE DAGLI STATI STRANIERI

AFRICA
BURKINA FASO
ETIOPIA
REPUBBLICA DEM.
DEL CONGO

Nel corso del primo anno dovranno essere redatti 3 rapporti informativi il primo entro il
quarto mese, successivamente uno all'anno fino al raggiungimento del 18° anno di età.
Una relazione al 3°, 6° e 12° mese durante il primo anno. Dal secondo anno in poi una
relazione ogni 12 mesi fino ai 18 anni di età del minore.
Attualmente la normativa congolese non prevede espressamente relazioni post adottive.

AMERICA
BOLIVIA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
PERU’

Quattro relazioni semestrali
4 relazioni totali, 1 ogni 6 mesi per 2 anni a far data dalla sentenza straniera.
2 relazioni semestrali nel primo anno a far data dalla sentenza straniera
La prima relazione dopo 3 mesi dalla sentenza di adozione, le successive ogni 6 mesi per 2
anni.
fotocopia del passaporto del bambino, entro 60 gg. dall’arrivo in Italia;
una relazione ogni sei mesi per quattro anni.

ASIA
ARMENIA
CAMBOGIA

Due relazioni all'anno per i primi due anni. Successivamente una relazione ogni tre anni fino
ai 18 anni del minore.
un rapporto informativo all'anno a far data dall'ingresso in Italia con il minore fino al
compimento del 18° anno di età.

CINA

FILIPPINE
INDIA
SRI LANKA
VIETNAM

Fino al 1° agosto 2011:
2 relazioni all'anno (semestrali) per un anno dalla sentenza di adozione,
Dopo il 1° agosto 2011:
6 relazioni dopo 1° - 6° - 12° mese. Poi al 2° - 3° - 5° anno dopo l'adozione.
Durante l'Affido preadottivo della durata di 6 mesi, le relazioni sono 3 con
cadenza bimestrale.
Il Paese non richiede relazioni dopo la sentenza di adozione.
Per il primo anno devono essere inviate relazioni con cadenza trimestrale, per il secondo
anno relazioni con cadenza semestrale dalla data dell'ingresso in Italia.
Durante il periodo preadottivo a cadenza trimestrale (4 relazioni).
Dopo l’adozione a cadenza semestrale per tre anni.
Successivamente annuali fino al compimento dei 10 anni del minore.
I rapporti informativi sono a cadenza semestrale per i primi tre anni dall'arrivo del bambino.

EUROPA
BULGARIA

4 relazioni, 1 ogni 6 mesi per 2 anni a partire dall'ingresso in Italia del minore.
Adozioni concluse fino al 4 /11/2006, due relazioni all'anno per il primo anno, una relazione
all'anno per il secondo e il terzo anno.

FEDERAZIONE
RUSSA

Adozioni concluse dopo il 4/11/2006,
Prima relazione presentata entro il 7° mese dal passaggio in giudicato,
Seconda relazione presentata entro il 13° mese dal passaggio in giudicato,
Terza relazione presentata entro il 25° mese dal passaggio in giudicato,
Quarta relazione presentata entro il 37° mese dal passaggio in giudicato.
2 relazioni all'anno per i primi 2 anni a far data dalla sentenza di adozione.
a partire dalla data della sentenza straniera, per i primi 2 anni sono richieste relazioni
semestrali e per i successivi 2 anni annuali.
N.4 relazioni, una ogni sei mesi
I primi 3 rapporti informativi con cadenza annuale dalla data della sentenza di adozione, a
seguire ogni 3 anni fino al raggiungimento del 18° anno di età.
sono richieste 2 relazioni, la prima a due mesi dall'ingresso in Italia e la seconda dopo un
anno.

LETTONIA
LITUANIA
POLONIA
UCRAINA
UNGHERIA

