
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1419A 
D.D. 10 gennaio 2021, n. 13 
approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Amici di Don 
Bosco onlus per lo svolgimento di attività formative rivolte alle coppie che depositano la 
propria disponibilità all'adozione internazionale in Colombia. 
 

 

ATTO DD 13/A1419A/2021 DEL 10/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l’Associazione 
Amici di Don Bosco onlus per lo svolgimento di attività formative rivolte alle coppie 
che depositano la propria disponibilità all’adozione internazionale in Colombia. 
 

 
premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 
del 29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le Adozioni 
Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2-1135 del 17/03/2020 che conferisce 
l’incarico di vice direttore del Direttore della direzione A1400A “Sanita’ e Welfare” al dott. Livio 
Tesio, attribuendogli nella delega tra l’altro il coordinamento nell’ambito della gestione – anche 
economico-finanziaria – dei programmi e delle azioni in materia di Politiche per i bambini, le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale; 
 
dato atto che il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e 
l’Associazione Amici di Don Bosco onlus sono iscritti all’ Albo degli Enti Autorizzati a svolgere 
procedure di adozione internazionale in Colombia; 
 
preso atto che il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e 
l’Associazione Amici di Don Bosco onlus sono accreditati dall’ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar), Autorità centrale colombiana per le adozioni internazionali, ad operare in 
Colombia e svolgono la loro attività sempre ed esclusivamente nel superiore interesse del minore, in 
ottemperanza al fondamentale principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale, impegnandosi, 
in collaborazione e di concerto con le istituzioni e le organizzazioni locali, a valutare 
prioritariamente e a porre in essere ogni intervento utile di protezione del bambino in stato di 
abbandono nel suo Paese d’origine; 
 



 

considerato che a seguito di procedura comparativa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 
561-A1419A dell'8.6.2020, tra il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione 
Piemonte e l’Associazione Amici di Don Bosco onlus è stata sottoscritta apposita Convenzione per 
la gestione e condivisione in Colombia di una struttura personale ed organizzativa in grado di 
garantire lo svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie che ivi si 
recano, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 816-A1421A del 04.08.2020 e sottoscritta in 
data 14/09/2020; 
 
ritenuto che, ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1, lett. b), della legge n. 184/1983 e successive 
modifiche ed integrazioni, gli enti autorizzati devono accompagnare, sostenere i coniugi prima, 
durante e dopo l’adozione; 
 
precisato che il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e 
l’Associazione Amici di Don Bosco onlus valutano di fondamentale importanza l’attività di 
informazione/formazione rivolta alle coppie aspiranti all’ adozione finalizzata ad una maggiore 
conoscenza dello Stato straniero ove concretizzeranno il loro progetto adottivo; 
 
ravvisata l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione anche per quanto riguarda le 
attività formative rivolte alle famiglie che depositano la propria disponibilità all’adozione 
internazionale in Colombia, secondo quanto previsto nello schema di convenzione di cui 
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
dato atto che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022 e 
non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016; 
IL VICEDIRETTORE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i "Codice del Terzo Settore"; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 2-1135 del 17/03/2020; 

• la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

• la D.G.R. 16 - 1198 del 3/04/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la Determinazione Dirigenziale n. 816-A1421A del 04.08.2020; 



 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 55-2610 del 18 dicembre 2020 "Legge regionale 
16 dicembre 2020, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e 
Sesta Integrazione". 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione 

Piemonte e l’Associazione Amici di Don Bosco onlus per lo svolgimento di attività formative 
rivolte alle coppie che depositano la propria disponibilità all’adozione internazionale in 
Colombia, secondo quanto previsto nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

• di dare atto che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 
31.12.2022; 

• di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 
regionale. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d), del D.lgs. 
n. 33/2013. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

Allegato 
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ALLEGATO 1) 

 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO 

ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE ALLE COPPIE CHE 

DEPOSITANO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE IN COLOMBIA  

Premesso che 

 

- la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 

29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le Adozioni 

Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, 

le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte; 

- il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e l’Associazione 
Amici di Don Bosco onlus sono iscritti all’ Albo degli Enti Autorizzati a svolgere procedure di 
adozione internazionale in Colombia; 
 

- il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e l’Associazione 

Amici di Don Bosco onlus sono accreditati dall’ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar), Autorità centrale colombiana per le adozioni internazionali, ad operare in Colombia e 

svolgono la loro attività  sempre ed esclusivamente nel superiore interesse del minore, in 

ottemperanza al fondamentale principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale, 

impegnandosi, in collaborazione e di concerto con le istituzioni e le organizzazioni locali, a 

valutare prioritariamente e a porre in essere ogni intervento utile di protezione del bambino in 

stato di abbandono nel suo Paese d’origine; 

 

Considerato che 

- a seguito di procedura comparativa, approvata  con Determinazione Dirigenziale n. 561-A1419A 
dell'8.6.2020, tra il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e 
l’Associazione Amici di Don Bosco onlus è stata sottoscritta apposita Convenzione per la 
gestione e condivisione in Colombia di una struttura personale ed organizzativa in grado di 
garantire lo svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie che ivi si 
recano, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 816-A1421A del 04.08.2020 e sottoscritta 
in data 14/09/2020; 

- ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1, lett. b), della legge n. 184/1983 e successive modifiche ed 
integrazioni gli enti autorizzati devono accompagnare, sostenere i coniugi prima, durante e dopo 
l’adozione;  
 

- il Servizio Regionale per le Adozioni internazionali della Regione Piemonte e l’Associazione 
Amici di Don Bosco onlus valutano di fondamentale importanza l’attività di 
informazione/formazione rivolta alle coppie aspiranti all’ adozione finalizzata ad una maggiore 
conoscenza  dello Stato straniero ove concretizzeranno il loro progetto adottivo; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  
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TRA 

la Regione Piemonte (Codice fiscale 80087670016) di seguito Direzione Regionale Sanità e 
Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilità sociale, Servizio Regionale per le adozioni internazionali (di seguito SRAI), 
rappresentata dal Vice direttore Dr. Livio Tesio domiciliato, ai fini della presente convenzione, 
presso la sede regionale di Via Bertola 34 - Torino; 

e 

l’Associazione Amici di Don Bosco Onlus, con sede legale nel Comune di Torino, Cap 10152, 
Via Maria Ausiliatrice, 32, (Codice Fiscale n. 97513940011) rappresentata dal Presidente e 
legale rappresentante, Don Domenico Ricca, che dichiara di agire in nome, per conto e 
nell’interesse dell’Associazione stessa 

si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1 
      Oggetto 

Con la presente Convenzione le parti intendono avviare una collaborazione nelle attività 
formative rivolte alle coppie aspiranti all’adozione di un minore proveniente dalla Colombia, 
condividendo prassi e moduli formativi anche con la struttura di cui si avvalgono in Colombia. 

 

 

ART. 2 
Impegni delle parti 

 
Le parti si impegnano ad organizzare percorsi di formazione durante l’attesa dell’abbinamento, 
proposti con frequenza e modalità appropriate per permettere la riflessione e l’elaborazione delle 
problematiche connesse all’esperienza della genitorialità adottiva di un bambino proveniente 
dalla Colombia. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno affrontate le seguenti tematiche: 
 
- approfondimento delle caratteristiche giuridiche e della procedura adottiva nel Paese 

straniero; 
- illustrazione delle caratteristiche culturali della Colombia: usanze, modalità di accudimento e 

crescita dei bambini; 
- preparazione all’abbinamento con particolare riferimento alla documentazione inviata dal 

Paese di origine; 
- approfondimento delle problematiche anche sanitarie dei bambini in stato di abbandono e 

istituzionalizzati provenienti dalla Colombia; 
- effetti della diversità nella relazione adottiva: d’origine, somatica, etnica, culturale; 
- approfondimento delle dinamiche nell’adozione di bambini di età scolare e di fratrie; 
- laboratori di lingua spagnola; 
- preparazione all’incontro e i primi giorni insieme; 
- il rientro e l’incontro con la famiglia allargata. 
 
Lo scopo delle attività formative è quello di: 
- far maturare un’apertura alla complessità e alla tolleranza dell’incertezza, caratteristica 

propria del percorso adottivo; 
- approfondire i bisogni dei bambini dichiarati adottabili dalle competenti autorità colombiane; 
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- favorire un’apertura alla diversità, approfondendo tradizioni, caratteristiche e peculiarità della 
realtà colombiana; 

- confrontarsi con altre esperienza adottive. 
 
 

ART. 3 

Durata 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.  
 
Le parti si riservano entrambi la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione con 
preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo pec. 

 

ART.4  
Disposizioni finanziarie 

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario né per le parti né per le coppie 
che partecipano alle attività formative. 

 

ART. 5 

Applicazione della disciplina della privacy 

 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e verranno utilizzati, 
secondo quanto riportato dall’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 
convenzione. 
In ragione dell’oggetto della Convenzione, si richiama la nomina e la relativa accettazione di 
Amici di Don Bosco Onlus a “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 
28 del Regolamento UE, avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 816-A1421A del 
04.08.2020. 

 

ART. 6 
Controversie 

 
Le parti concordano di definire in modo amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

Letto, approvato e sottoscritto  

Torino,  

Don Domenico Ricca  Dott. Livio Tesio   
Legale Rappresentante Amici di Don Bosco Onlus  Vice Direttore - Direzione Sanità e 

Welfare 

(firmato in formato digitale)           (firmato in formato digitale) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679 

 

Gentile Legale Rappresentante, 

I dati personali forniti alla Direzione regionale Sanità e Welfare - Settore “Politiche per i bambini, le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” - Servizio regionale per le 
adozioni internazionali - Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal 
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 

I. i dati personali riferiti all’organizzazione contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei 
principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 
esclusivamente per le finalità e per l’attuazione della convenzione inerente  lo svolgimento 
di attività formative rivolte alle coppie che depositano la propria disponibilità all’adozione 
internazionale in Colombia, per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli 
obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i;  tali dati 
saranno comunicati alla Regione Piemonte - Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” - Servizio regionale per le 
adozioni internazionali; 

II. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. 

III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it. 

IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati è Direttore della Direzione Sanità e Welfare. 

V. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte; 
VI. i dati personali riferiti all’ organizzazione contraente saranno trattati esclusivamente da 

soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati 
individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte 
quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
Nell’ambito della stipulazione della convenzione inerente lo svolgimento di attività formative 
rivolte alle coppie che depositano la propria disponibilità all’adozione internazionale in 
Colombia, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati, 
potrebbero appartenere alle seguenti categorie:  

 dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche 
relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare; 

 istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti; 
 soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali; 
 corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del 

rapporto contrattuale; 
 altre autorità e/o amministrazioni pubbliche anche straniere per l’adempimento di ogni 

obbligo di legge. 

VII. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

VIII. I dati personali sono conservati per il periodo di dieci anni. 
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Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) 
o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le 
famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 
011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 

Data 

_________________________________________ 

Firma del Legale rappresentante 

           per presa visione 

 


