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Che cos'è

È il certificato rilasciato dal medico di Igiene Pubblica che attesta l’idoneità all'adozione, finalizzata ad
escludere patologie tali da controindicare l'adozione di un minore.
A chi è rivolto

Cittadini che intendono presentare disponibilità all'adozione. L'adozione è consentita ai coniugi:

 uniti  in matrimonio da almeno tre anni (o che abbiano convissuto in  modo  stabile e continua-
tivo prima del matrimonio per un periodo di tre  anni)

 tra i quali  non sussista separazione personale neppure di fatto

 che siano idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare

 che superino di almeno 18 e non più di 45 anni l'età del minore adottabile. Tale limite può es-
sere superato in situazioni particolari definite dalla legge

Come si ottiene

Presentarsi presso gli uffici di Igiene Pubblica della ASSL ai seguenti orari:
Carbonia, via Costituente: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00;
Sant'Antioco, c/o Casa della Salute: lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 12:00;
Giba, c/o Poliambulatorio: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Carloforte, c/o Casa della Salute: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Santadi, c/o Poliambulatorio: giovedì dalle 10:00 alle 11:00;
Iglesias, via Gorizia: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00
Fluminimaggiore:   il martedì alternativamente dalle ore 9:30 alle 12:00 oppure dalle 11:00 alle 12:00
nel giorno di apertura dell'ambulatorio di Buggerru;
Buggerru: il martedì a settimane alterne dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Alla visita è necessario presentare:

 documento di identità valido;

 certificato anamnestico del Medico curante;

 documentazione sanitaria (in presenza di malattie)

Costo:   La prestazione non comporta costi per l'utente.   
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