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IL GRUPPO INTEGRATO DI LAVORO PER L’ADOZIONE 
DELLA ASL ROmA 2 
Le informazioni che vi apprestate a leggere sono state elaborate dal 
Gruppo Integrato di Lavoro per le Adozioni (G.I.L.A.) della ASL Roma2, 
con la finalità di promuovere, partendo da conoscenze di base, rifles-
sioni per una maggiore consapevolezza della complessità e specifici-
tà della genitorialità adottiva.
Il G.I.L.A., attualmente, è composto da Psicologi e Assistenti Sociali 
dei Consultori Familiari ASL e dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX che da 
diversi anni si occupano di accompagnare e sostenere le coppie che 
aspirano a diventare genitori adottivi e le famiglie adottive. 
Il G.I.L.A. ha una sede centrale in Via San Benedetto del Tronto 9, con 
specifici compiti istituzionali, di coordinamento e di segreteria. 
Le coppie che presentano disponibilità all’adozione presso il Tribu-
nale per i Minorenni vengono in genere seguite da uno psicologo e 
un’assistente sociale che operano nel loro territorio di residenza, ma 
è anche possibile che le seguano operatori di un diverso territorio per 
contenere il tempo di attesa, in genere non breve.  Il percorso dura 
circa sei mesi.
 

L’ADOZIONE 

L’adozione è un istituto giuridico regolamentato da una legge nazio-
nale (la L. 184 del 1983 modificata dalle successive L. 476/1998 e L. 
149/2001), con la finalità di assicurare una famiglia ad un bambino 
che ne è privo o che ne ha una che non è in grado di fornire le cure 
necessarie alle sue esigenze di crescita. 
Il titolo della legge citata è infatti: “Diritto del minore ad una famiglia”. 
È importante tenere presente che il diritto all’adozione è dunque del 
bambino e non della coppia che voglia adottare.
L’adozione rappresenta per un bambino la possibilità riparativa ai 
traumi subìti: cioè le conseguenze fisiche e psicologiche legate ad 
incuria e maltrattamenti, o all’abbandono.
Adottare significa dare a un minore l’opportunità di crescere in una 
famiglia che sia disponibile ad avere cura di lui, accoglierlo con la sua 
storia, le sue origini, le sue caratteristiche e creare insieme un ponte 
tra il passato e il presente.
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L’aspirante coppia adottiva ha la possibilità di proporre il proprio am-
bito familiare per accogliere un bambino in stato di abbandono, pre-
sentando non una “domanda” al Tribunale per i Minorenni, bensì una 
“dichiarazione di disponibilità” all’adozione nazionale e/o internazio-
nale. 
La disponibilità all’Adozione Nazionale ha la validità di tre anni dalla 
data di presentazione al Tribunale per i Minorenni  e  alla sua scaden-
za, la coppia può chiederne il rinnovo. 
Per l’Adozione Internazionale, dopo aver ricevuto il decreto d’idoneità, 
i coniugi possono, entro un anno, dare mandato ad un Ente autorizza-
to dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, per l’esecuzione 
della procedura all’estero. Qualora dovesse invece trattarsi di un de-
creto di non idoneità, la coppia ha dieci giorni di tempo dalla data di 
notifica per presentare ricorso in Corte d’Appello.
(N.B. L’adozione a distanza (meglio definita sostegno a distanza) non 
ha nulla a che vedere con l’Istituto dell’Adozione. Si tratta di una forma 
di solidarietà per la quale singoli, famiglie, comunità forniscono aiuti 
economici a bambini, famiglie, studenti, che vivono in Paesi lontani e 
sono privi dei mezzi di sussistenza). 

EFFETTI DELL’ADOZIONE 

Per effetto dell’adozione, ai sensi dell’art. 25 della L. 184, il minore 
acquista lo stato di figlio degli adottanti e assume, sostituendolo al 
proprio, il cognome del padre adottivo in caso di una coppia, quello 
dell’adottante se single. 
Il legame di filiazione adottiva è indissolubile come quello di filiazione 
naturale.
Il minore entra a far parte della linea di discendenza familiare.
Queste due caratteristiche non vi sono invece nell’adozione in casi 
particolari, ai sensi dell’art. 44 della stessa legge 184, che riguarda i 
parenti sino al 6° grado, i figli dei coniugi (nati o adottati da uno dei 
membri della coppia prima del matrimonio), bambini con handicap 
orfani e quando sia impossibile procedere all’affidamento preadottivo.
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L’ADOZIONE NAZIONALE 
Parliamo di Adozione Nazionale quando il minore viene dichiarato 
adottabile da un Tribunale per i Minorenni italiano. Il termine ‘nazio-
nale’ non fa riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di apparte-
nenza etnica del bambino, ma solo al fatto che l’autorità competente 
in materia è quella italiana ed è qui che l’adozione ha luogo.  
La dichiarazione di adottabilità è emessa dal Tribunale per i Minorenni 
solo nel caso in cui preliminarmente venga accertata la situazione di 
abbandono. 
Per “abbandono” s’intende la condizione in cui i minori sono privi di 
assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti te-
nuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a 
causa di forza maggiore di carattere transitorio.
L’accertamento della situazione di abbandono viene effettuato dai 
servizi sociali e dalle istituzioni giudiziarie secondo un apposito pro-
cedimento, minuziosamente regolato dalla legge, allo scopo di sal-
vaguardare i diritti di tutte le parti in causa: bambino, genitori e parenti 
originari (sino al quarto grado). 
E’ importante mettere in evidenza che la legge stabilisce che ven-
gano attivati, quando necessario, tutti gli interventi utili affinché ogni 
bambino possa rimanere a vivere nella sua casa e nella sua famiglia 
(interventi economici, counseling, assistenza domiciliare ecc.) e che 
le sole difficoltà economiche non possano essere causa di adozione, 
ma debbano, in tal caso, essere disposti interventi di sostegno dalle 
istituzioni pubbliche. 
Solo quando ci sono impedimenti gravi, il bambino può essere allon-
tanato con un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni. Questo 
ed i Servizi Sociali elaborano nel contempo un progetto di intervento 
a favore della famiglia di origine e, se ci sono possibilità di recupero 
delle funzioni educative, si procede in tale direzione. In questa fase, 
che richiede tempo, il bambino può rimanere in casa famiglia anche 
per un lungo periodo e non è adottabile. 
L’intervento da preferire in questo caso è quello dell’“affidamento 
eterofamiliare”, che si realizza affidando il bambino una famiglia di-
sponibile, con un progetto a termine che prevede il mantenimento di 
regolari rapporti tra il minore e la famiglia e, una volta che sia superata 
la situazione di disagio dei genitori, il ritorno nella famiglia d’origine. 
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E’ un intervento del tutto diverso dall’adozione, mirato al recupero 
dell’ambiente originario e non alla sua sostituzione.
Secondariamente, ove l’affidamento familiare non sia possibile o con-
sigliabile, il bambino allontanato può essere inserito in una casa fami-
glia o comunità educativa (dal 2006 non ci sono più gli istituti) dove 
vivono 6/8 bambini accuditi da una coppia genitoriale o da educatori. 
Quando il T.M., in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, rileva di-
sattesi o non realizzabili gli obiettivi di recupero delle funzioni di cura 
e allevamento della famiglia originaria (anche allargata), dopo aver 
decretato lo stato di abbandono del bambino, stabilisce il suo sta-
to di adottabilità. La famiglia originaria, entro 30 giorni da quando ne 
ha ricevuto la comunicazione, può ricorrere in Corte d’Appello contro 
questa decisione.
Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare per ogni bam-
bino adottabile la coppia ‘maggiormente in grado di corrispondere 
alle sue esigenze’, così come indica la legge.  A tale scopo fa ricorso 
all’elenco delle coppie che hanno offerto la loro disponibilità all’ado-
zione nazionale. Effettuato in una “camera di consiglio” da parte di 
un collegio di quattro giudici (di cui due magistrati di professione e 
due onorari, esperti  nelle tematiche infantili) l’abbinamento mino-
re-coppia adottiva, in genere, oltre ad autorizzarne la frequentazione, 
dispone il suo ‘collocamento provvisorio’ presso la coppia scelta e, 
successivamente, l’affidamento preadottivo, in attesa di dichiarare, se 
tutto procede bene, l’adozione definitiva. 
In Italia il numero delle coppie che offrono disponibilità all’adozione 
è percentualmente superiore rispetto a quello di bambini in stato di 
adottabilità. Non vi è una “idoneità” all’adozione nazionale, tutte le 
coppie, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere consi-
derate una risorsa per un bambino che ne abbia bisogno.
La disponibilità all’adozione nazionale attualmente può essere pre-
sentata in più di un Tribunale per i Minorenni sul territorio nazionale 
e non ha costi economici, è gratuita, come tutta la documentazione 
necessaria.
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IL COLLOCAmENTO PROVVISORIO 
L’attuale normativa nazionale prevede che l’inserimento del minore 
nella famiglia adottiva possa anche avvenire prima della dichiarazio-
ne definitiva dello stato di adottabilità, mentre la procedura è ancora 
in corso e non definita (condizione comunemente indicata come “a 
rischio giuridico”), per tutelarlo negli aspetti psicologici ed affettivi, 
evitandogli il passaggio o una permanenza eccessiva in casa famiglia 
o in affidamento. 
In questi casi il Tribunale per i Minorenni ‘colloca provvisoriamente’ il 
minore presso una famiglia scelta tra quelle disponibili all’adozione, 
la quale deve aver preliminarmente dato la propria disponibilità per 
questa specifica situazione, con la consapevolezza di mettersi a di-
sposizione di un bambino per un periodo non definibile ed esito non 
certo rispetto alla sua adozione. Nel momento in cui la dichiarazione 
di adottabilità del minore diventa definitiva, il decreto di ‘collocamen-
to provvisorio’ del T.M. può trasformarsi in decreto di “affidamento pre-
adottivo” nella stessa famiglia.
Il collocamento provvisorio può essere sempre disposto, anche al di 
fuori dei casi citati, laddove il Tribunale lo ritenga opportuno e per 
provvedere più celermente a soddisfare i bisogni dei minori.

L’AFFIDAmENTO PREADOTTIVO 
Nell’affidamento preadottivo, che dura al minimo un anno, il Tribunale 
per i Minorenni vigila e supporta il nuovo nucleo familiare avvalendosi 
degli operatori del GILA e del Tutore del bambino, nominato come 
rappresentante delle responsabilità genitoriali. Concluso questo pe-
riodo si procede all’adozione definitiva, con il cambio del cognome 
del bambino e la piena responsabilità genitoriale degli adottanti. Da 
questo momento, salvo eccezioni, lo stato familiare del bambino 
adottato è identico a quello di un  figlio biologico.
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L’ADOZIONE INTERNAZIONALE 

Diversamente dall’adozione nazionale, quella internazionale si realiz-
za in un altro Paese ed è dunque necessario che la coppia che vuole 
adottare sia dichiarata “idonea” dal Tribunale italiano e che la relativa 
documentazione sia tradotta e inviata nel Paese d’origine del bambi-
no.
All’estero, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dalle autorità 
preposte nel suo Paese di residenza. 
L’adozione internazionale è regolata dalla legge 476/98, il cui princi-
pio è quello della cooperazione e sussidiarietà. Un bambino, infatti, 
deve essere aiutato a crescere nella sua famiglia e nel suo Paese; 
quando ciò non è possibile si valuta per lui l’adozione internazionale 
come scelta residuale. 
In questo percorso di particolare tutela dei bambini stranieri adottabi-
li, intervengono altri soggetti Istituzionali: la Commissione per le Ado-
zioni Internazionali e gli Enti Autorizzati. 
La coppia in possesso del decreto di idoneità rilasciato dal T. M. deve 
rivolgersi ad uno degli Enti, che curerà i rapporti con il Paese straniero 
e il percorso necessario a realizzare l’adozione, giungendo anche in 
questo caso ad un abbinamento tra il bambino e la coppia. L’attesa 
può essere molto variabile a seconda dei diversi momenti storico-po-
litici e dei diversi Paesi. L’iter non è ovunque lo stesso e la documen-
tazione richiesta può essere differente.
Se il minore proviene da Paesi che, come l’Italia, hanno ratificato la 
convenzione dell’Aja, vi è una reciprocità giuridica e il loro provvedi-
mento adottivo viene convalidato nel nostro Paese come adozione 
definitiva, senza che vi sia bisogno dell’anno di affidamento preadotti-
vo. In questo caso la coppia, se lo desidera, può rivolgersi comunque 
ai servizi territoriali per sostegno e consulenza. 
Nel caso in cui il minore provenga da Paesi che non hanno ratificato 
la convenzione dell’Aja, è previsto l’anno di affidamento preadottivo 
come per l’adozione nazionale. 
L’adozione internazionale ha dei costi che variano da Pese a Paese, 
a seconda della procedura richiesta, che la coppia deve sostenere.
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CHI PUÒ ADOTTARE 

Sia che si tratti di adozione nazionale o internazionale, i coniugi devo-
no possedere alcuni requisiti: 

•	 essere uniti in matrimonio o conviventi, prima di essersi spo-
sati, da almeno tre anni; anche le coppie che non abbiano ma-
turato tre anni di matrimonio, infatti, possono dichiarare la loro 
disponibilità, purché dimostrino di aver convissuto in modo 
stabile e continuativo per un periodo di tre anni; 

•	 avere un’età che supera di almeno diciotto (per il coniuge più 
giovane) e non più di quarantacinque (per il coniuge più an-
ziano) l’età dell’adottando; è comunque possibile, a favore del 
minore, considerare quest’ultima differenza sull’età del coniu-
ge più giovane, a condizione che la differenza tra i due non 
superi i 10 anni;

•	 godere di buono stato di salute psicofisica, certificato dal Me-
dico Legale della ASL;

•	 aver effettuato il percorso di valutazione dell’opportunità di 
adottare con l’équipe territoriale pubblica (psicologo e assi-
stente sociale).

In base alla legge, rappresenta una caratteristica preferenziale, nel 
percorso di disponibilità, l’aver già adottato un fratello dell’adottando, 
l’adozione di fratelli, l’adozione di un bambino con età superiore ai 
cinque anni o di un bambino portatore di handicap (legge 104/92). 

IL PERCORSO DELLA COPPIA VERSO L’ADOZIONE 
Fasi che caratterizzano il percorso adottivo: 
La coppia che risiede nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX e che desidera 
adottare un bambino, può rivolgersi: al GILA e ai Consultori Familia-
ri ASL Roma2, ai Servizi Sociali Municipali, al Dipartimento Politiche 
Sociali Roma Capitale , Sportelli Famiglia ecc. per avere le prime in-
formazioni sul percorso da intraprendere. In queste sedi è disponibile 
il presente opuscolo, scaricabile anche dal sito www.aslroma2.it, sui 
contenuti del quale la coppia può confrontarsi con gli operatori.
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•	 Innanzitutto per prassi, ad entrambi i coniugi viene richiesto 
di partecipare al Gruppo di Orientamento all’Adozione (G.O.A.) 
presso una struttura della ASL Roma2,  previa iscrizione te-
lefonica al Dipartimento Politiche Sociali Roma Capitale (Tel. 
0668806880). 

•	 Il G.O.A. è articolato in due incontri di circa tre ore ciascuno, 
a distanza quindicinale ed è condotto da uno Psicologo e da 
un’Assistente Sociale. Al termine viene rilasciato un attestato 
da presentare al Tribunale per i Minorenni 

•	 Dopo la partecipazione al G.O.A. la coppia può decidere, o 
meno, di formalizzare al Tribunale per i Minorenni la disponibi-
lità all’adozione nazionale,  internazionale, o entrambe. 

•	 Nel caso in cui la coppia formalizzi la disponibilità al Tribunale 
per i Minorenni, essa deve essere corredata da idonea docu-
mentazione il cui elenco completo può essere scaricato dal 
sito del Tribunale per i Minorenni o della Commissione Ado-
zioni Internazionali. 

•	 Alla presentazione della disponibilità, attualmente, i coniugi 
ricevono dal Tribunale per i Minorenni un questionario infor-
mativo sull’Adozione, da compilare e consegnare all’équipe di 
riferimento. 

•	 Ricevuta la disponibilità della coppia, il T. M. inserisce i suoi 
dati nel proprio sistema informatico e la trasmette agli opera-
tori per l’avvio del percorso di valutazione dell’opportunità di 
adottare, che deve essere effettuato entro 4 mesi, rinnovabili.

•	 La coppia viene poi  contattata dall’équipe territoriale del GILA, 
alla quale è stata assegnata dal coordinatore, per fissare i tem-
pi e le modalità del percorso di valutazione e preparazione.

•	 Il percorso prevede un congruo numero incontri, nell’arco di 
alcuni mesi e rappresenta la possibilità per la coppia di com-
prendere meglio la realtà dell’adozione e di essere preparata 
e accompagnata nel fare le scelte più opportune. 

•	 La coppia inoltre, d’intesa con il GILA, effettua le indagini me-
diche finalizzate al rilascio di un certificato di idoneità psicofisi-
ca da parte del Servizio di Medicina Legale. 

•	 Al termine dei colloqui l’équipe redige una dettagliata rela-
zione sulle caratteristiche e la storia della coppia, che viene 
affidata, insieme al resto della documentazione, alla coppia 
stessa per la consegna al Tribunale per i Minorenni. 

•	 Completata la consulenza preadottiva con l’équipe del GILA, 
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la coppia viene convocata da un Giudice Onorario  del Tribu-
nale per i Minorenni per un colloquio di conoscenza.

•	 Successivamente, acquisito anche il parere del Pubblico Mini-
stero, ha luogo una Camera di Consiglio, nella quale il Tribu-
nale per i Minorenni decide in merito all’idoneità della coppia 
per l’adozione internazionale e all’inserimento del suo nomi-
nativo nell’archivio informatico del Tribunale per le proposte di 
abbinamento di bambini per l’adozione nazionale per i 3 anni 
successivi alla presentazione della disponibilità.

•	 In caso di idoneità per l’adozione internazionale, la coppia ri-
ceve il relativo decreto ed entro un anno deve dare incarico a 
uno degli Enti Autorizzati di avviare la procedura, altrimenti il 
decreto decade e ne deve essere richiesto, motivatamente, il 
rinnovo.

IL PERCORSO DELLA COPPIA DOPO L’ADOZIONE 
Una volta effettuato l’abbinamento, la coppia riceve la documentazio-
ne relativa all’adozione tanto nel caso dell’adozione nazionale, quan-
to in quello dell’internazionale (quest’ultima va presentata al T.M.) e, a 
seconda delle diverse situazioni già descritte, si avvia il collocamento 
provvisorio, l’affidamento preadottivo, o l’adozione definitiva.
Nei primi due casi, il nucleo familiare adottivo usufruisce automatica-
mente del sostegno e della vigilanza degli operatori del GILA, d’intesa 
con il Tutore, ai quali può rivolgersi per l’aiuto di cui ha bisogno. Nel 
terzo caso i neogenitori adottivi devono invece farne esplicita richie-
sta al GILA, essendo facoltativo avvalersi della sua professionalità.
Nel periodo che precede la dichiarazione di definitività dell’adozione, 
gli operatori indicati riferiscono periodicamente al T.M. sull’andamen-
to della situazione, per gli eventuali provvedimenti che dovessero 
rendersi necessari.
Una volta che l’adozione è diventata definitiva, cessano gli obblighi di 
sostegno e vigilanza sia per le coppie, che per il GILA. 
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LE ATTIVITÀ DEL GILA DELLA ASL ROmA 2
PRImA DELL’ADOZIONE

Una volta presentata la disponibilità all’adozione, il Tribunale per i Mi-
norenni provvede alla sua trasmissione ai GILA competenti territorial-
mente e le coppie sono assegnate agli operatori che le seguiranno 
nel percorso preadottivo che conduce all’idoneità o all’inserimento 
negli elenchi di disponibilità.  Gli operatori contattano le coppie e co-
municano loro il momento di inizio del percorso.
La filosofia del Servizio non è quella della valutazione di una capacità 
che deve essere posseduta dai coniugi, la cosiddetta “capacità geni-
toriale”, bensì quella di considerare, insieme alle coppie, l’opportunità 
che esse procedano verso l’adozione in quel particolare momento e 
con le particolari caratteristiche e situazione che le caratterizzano. Il 
fine del lavoro, che è considerato una vera e propria attività di consu-
lenza, è quello di proteggere la futura famiglia adottiva (bambino e 
genitori) da possibili difficoltà eccessive, che possano far naufragare 
o rendere molto gravosa la prosecuzione dell’esperienza di costru-
zione dei nuovi legami.
Per questo motivo non vengono fatti solo pochi colloqui di verifica, 
ma un percorso abbastanza intenso e prolungato, di almeno 10/12 in-
contri, che permetta di considerare tutti i vari aspetti coinvolti e metta 
in grado ogni coppia di fare le proprie scelte consapevolmente. Gli 
operatori infatti hanno una larga esperienza non solo della parte pre-
adottiva, ma anche del successivo periodo post adottivo e possono 
metterla a disposizione dei coniugi, in modo da far loro conoscere le 
vicissitudini che seguono la costituzione del nuovo nucleo familiare.
Le coppie avranno quindi circa una decina di incontri e colloqui con 
entrambi gli operatori psicologo e assistente sociale, in genere con-
giuntamente ed una visita domiciliare per vedere il loro ambiente di 
vita. Attualmente sono in uso modalità di lavoro diverse, che possono 
vedere la coppia confrontarsi con altri aspiranti in un’attività di grup-
po, o seguire un percorso separato.
Al termine, gli operatori insieme redigono la relazione per il Tribunale 
per i Minorenni, che, prima di essere inviata, verrà condivisa con le 
coppie.
Oltre al tempo dovuto all’attesa, questo percorso richiede circa sei 
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mesi, un tempo che può sembrare lungo, ma, se ben utilizzato, sinora 
ha dimostrato di essere assai utile ed opportuno per la maturazione 
definitiva della scelta adottiva alla luce di informazioni approfondite 
e realistiche.

DOPO L’ADOZIONE

Come si è detto, laddove vi è un collocamento o un affidamento pre-
adottivo, gli operatori (in genere gli stessi che hanno seguito la cop-
pia nel percorso precedente, se non vi è una indicazione per scelte 
diverse), appena ne ricevono comunicazione dal T.M., dall’Ente Auto-
rizzato, o dai genitori stessi, avviano l’intervento del post-adozione. Lo 
stesso avviene su richiesta dei genitori che hanno realizzato un’ado-
zione internazionale in un Paese firmatario della convenzione dell’Aja. 
Dove non sembrano esserci problemi di natura particolare, il percorso 
standard prevede 4 incontri nell’arco del primo anno, con la stesura 
di due relazioni semestrali inviate al Tribunale, 2 incontri nell’arco del 
secondo anno e 1 incontro annuale di monitoraggio nei successivi tre 
anni. Poi il GILA rimane a disposizione per le eventuali richieste del 
nucleo adottivo.
Se si prevede che possano esservi problemi o difficoltà particolari, 
come nel caso di adozioni con caratteristiche specifiche (più fratelli, 
adolescenti e preadolescenti, bambini con qualche forma di disabilità 
o patologia, ecc.), viene formulato per ogni situazione un protocollo 
specifico, in modo da offrire il massimo sostegno possibile alla nuova 
famiglia.
Dipendentemente dalle risorse operative disponibili nel servizio pub-
blico, vengono realizzati incontri di gruppo periodici con i genitori 
adottivi sui temi più rilevanti del periodo post-adottivo. 
Altre iniziative della stessa natura, anche per il periodo dell’attesa tra 
l’idoneità e l’abbinamento, sono attualmente allo studio e verranno 
avviate in un prossimo futuro.
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RIFERImENTI LEGISLATIVI 
Adozione Nazionale- Legge 4 maggio 1983 n. 184 e Legge 29 marzo 
2001  n. 149 
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione inter-
nazionale- Aja 29 maggio 1993 
Adozione Internazionale -Legge 31 dicembre 1998 n.476. 
Per ulteriori informazioni si possono consultare i seguenti siti: 
www.aslroma2.it 
www.lazioadozioni.it 
www.tribunaleperiminorenni.it 
www.commissioneadozioni.it 
www.istitutodegliinnocenti.it 
www.minori.it 

EQUIPES TERRITORIALI GIL ADOZIONI 
SEDE CENTRALE G.I.L.A.  ASL Roma2  Via San Benedetto del Tronto, 
9 - 00156 ROMA 
Coordinatore G.I.L. Adozioni: Dott. Leonardo Luzzatto 
Giorno e orario Segreteria: Martedì ore 8,30 - 11,30 Venerdì ore 10,00 - 
13,00  -Tel: 06.41436333 Fax: 06.4143.6344 
e-mail: segreteria.adozioni@aslroma2.it

IV  Distretto  ASL -  Municipio IV  
Sedi:  Consultorio Familiare ASL 
Via S. Benedetto del Tronto 9 -  00156 Roma - tel. 06.41436333 
Via di Pietralata, 497 - 00158  Roma – Tel. 0641435409
IV Municipio
Via Tiburtina, 1163 -  00156 Roma - tel. 06.6960.5460 

V  Distretto ASL- Municipio V  
Sedi: Consultorio Familiare ASL 
Piazza dei Condottieri, 34 – 00176   Roma – tel. 06.51008553
Via Manfredonia, 43 - 00171 Roma - tel. 06.2598972 
Via di Tor Cervara, 307 - 00155 Roma - tel. 06.4143.6232 
V Municipio 
Via P. Togliatti, 983 - 00171 Roma - tel. 06.6960.7645 



VI  Distretto ASL- Municipio  VI 
Sedi: 
Consultorio Familiare ASL 
Via delle Canapiglie, 88 - 00132 Roma – tel. 06.41436126
VI Municipio 
Via D. Cambellotti, 11 - 00133 Roma - tel. 06.6960.8652 

VII Distretto ASL – Municipio VII  
Sedi: 
Consultorio Familiare ASL 
Via Denina,7 – 00179  Roma – tel. 06.51008575
Via Monza,2 – 00182  Roma – tel.06.51006518
Via Iberia,73 – 00183   Roma – tel. 06.51008580- 8585
Via dei Levii, 10 - 00176 Roma - tel.06.41436030/6031  
Via Stazione di Ciampino, 31 - 00118 Roma - tel 06.4143.5102/6 
VII Municipio
Via Tommaso Fiortifiocca,70 – 00179  Roma – tel 06.69609780

VIII Distretto ASL – Municipio VIII
Sedi:
Consultorio Familiare ASL 
Largo delle Sette Chiese, 25- 00145 Roma- tel. 06 51008896
Via dei Lincei,93 – 00147  Roma – tel. 06.51008650
VIII Municipio 
Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma- tel.06 51606292

IX Distretto ASL – Municipio IX
Sedi:
Consultorio Familiare ASL
Viale Ignazio Silone, 100- 00143 Roma- tel. 0651008322/8281
IX Municipio 
Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma- tel. 06 0669612658/35 



Testo a cura 
del Gruppo Integrato di Lavoro per l’Adozione (G.I.L.A.)

Coordinatore G.I.L.A.: 
Dott. Leonardo Luzzatto


