
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 15 febbraio 2013    
Attivazione della Banca Dati delle Adozioni.  

(GU n.47 del 25-2-2013)  
  
  
  
                        IL CAPO DIPARTIMENTO  
                      per la giustizia minorile  
  
  
                                  e  
  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE  
              per i sistemi informativi automatizza ti -  
            Dipartimento dell'organizzazione giudiz iaria,  
                     del personale e dei servizi  
  
  Visto l'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 , che ha istituito 
la Banca Dati relativa ai minori dichiarati  Adotta bili,  nonche'  ai 
coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internaz ionale (BDA);  
  Visto il  D.M.  24  febbraio  2004,  n.  91,  «Re golamento  recante 
modalita' di attuazione e organizzazione della banc a di dati relativa 
ai minori dichiarati adottabili»;  
  Visto il D.M. 14 luglio  2004,  «Regole  procedur ali  di  carattere 
tecnico operativo per la  definizione  di  dettagli o  della  gestione 
della banca di dati, relativa ai minori dichiarati adottabili», visto 
in particolare l'art. 38 comma 2 del  decreto,  ai  sensi  del  quale 
l'attivazione della BDA  e'  preceduta  da  un  dec reto  dirigenziale 
emesso d'intesa dal capo del Dipartimento per la gi ustizia minorile e 
dal Direttore generale per i sistemi informativi  a utomatizzati,  che 
accerta l'installazione e l'idoneita' dello strumen to  elettronico  e 
del sistema di  autorizzazione,  unitamente  alla  funzionalita'  dei 
servizi di comunicazione;  
  Considerato   che   l'applicazione   informatica   relativa    alla 
formazione, tenuta e aggiornamento della Banca  Dat i  delle  Adozioni 
risulta installata, che  essa  e'  correttamente  f unzionante  ed  e' 
alimentabile sia automaticamente - dai registri inf ormatizzati in uso 
presso gli Uffici della giurisdizione minorile tram ite Rete Giustizia 
- sia manualmente, cosi' come certificato  dalla  D irezione  Generale 
S.I.A.;  
  
                             Dispongono:  
  
  La Banca Dati relativa ai minori dichiarati adott abili, nonche'  ai 
coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed interna zionale, istituita 
ai sensi dell'art. 40 della legge 28 marzo 2001, n.  149, e'  attivata 
con   decorrenza   dalla   data   di   pubblicazion e   del   presente 
provvedimento.  
  
Roma, 15 febbraio 2013  
  
                                               Il c apo Dipartimento    
                                            per la giustizia minorile  
                                                     Chinnici          
  
Il direttore generale S.I.A.  
         Intravaia            


