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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione delle “Schede integrate di verifica requisiti e rilevazione delle 

attività delle Case Rifugio della Regione Marche ai sensi dell’Intesa 

Stato-Regioni 27.11.2014”.                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione che dal presente atto non deriva né può comunque derivare impegno di 

spesa;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) Di approvare  le “Schede integrate di verifica requisiti e rilevazione delle attività delle 

Case Rifugio  della Regione Marche ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni 27.11.2014”  di 

cui all’Allegato “A” al presente atto che costituisce parte integrante del presente 

decreto, come segue:

- Sezione 1.1: Scheda di verifica dei requisiti delle Case Rifugio

- Sezione 2.1: Scheda di rilevazione delle attività delle Case Rifugio;

2) Di stabilire che le suddette schede vengono utilizzate dai soggetti gestori delle Case  

Rifugio fino al completamento del processo di sistematizzazione dei flussi informativi in 

tema di contrasto alla violenza di genere a livello interregionale e nazionale nell’ambito 

del quale verranno formalizzate le schede definitive, di cui a successivi atti.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si a ttesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La dirigente
(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. n. 32 dell’11/11/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” e  s.m.i. 
 Intesa Stato-Regioni  del  27.11.2014  relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e 

delle case rifugio.
 L.R. 20/2002     “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e 

dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale ”  e L.R. 21/2016  “ Autorizzazioni 
e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali 
pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, e sue m.i.

 MOTIVAZIONE

L’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS), in collaborazione con la P.F. Contrasto alla 

violenza di genere e Terzo settore  e la  PO  Sistema Informativo   p olitiche sociali , ha elaborato 

specifiche schede al fine di  sistematizzare le modalità di verifica dei requisiti e di rilevazione 

delle attività delle Case Rifugio /Accoglienza    per donne vittime di v iolenza  (anche con figli),  ai 

sensi   della L.R. 20/ 20 02   (  ancora vigente fino all’entrata in vigore dei provvedimenti applicativi 

della L.R. 21/2016) della Regione Marche e dell’Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014. 

In sede di riunione del Forum Regionale permanente contro le molestie e la violenza di genere   

de l 20/12/2016, sono state valutate ed approvate le   suddette  Schede di rilevazione di verifica 

dei requisiti e delle attività svolte, inerenti i CAV e le Case Rifugio.

Per quanto attiene le schede di rilevazione dei CAV, i n attesa della definizione  delle  sched e   in 

corso di predisposizione  a livello  interregionale e  nazionale  nell’ambito del lavoro di 

sistematizzazione dei flussi informativi in tema di contrasto alla violenza di genere, svolta in 

collaborazione tra Dipartimento per le Pari Opportunità, Istat  e CNR,  rimane  ancora  in uso la 

scheda già utilizzata dai soggetti gestori dei Centri  Antiviolenza delle Marche,  all’interno del  

sistema informativo regionale  in collaborazione  con l’Osservatorio Regionale delle Politiche 

Sociali.

Poiché è necessario acquisire  periodicamente  dati dai soggetti gestori delle Case Rifugio per 

le finalità del  R apporto annuale sul fenomeno della violenza di genere,  ancora non soggette a 

rilevazione informatizzata,  diversamente da quella relativa alle attività svolte dai Centri,  si 

propone di ap provare, fino all’adozione delle schede condivise  a livello  interregionale e   

nazionale, le schede allegate al presente atto, distinte in :

1) Sezione 1.1 - Scheda di verifica dei requisiti, oggetto di rilevazione annuale;

2) Sezione 2.1 -  Scheda di  rilevazione   attività svolte d alle Case Rifugio /Accoglienza , con 

cadenza di rilevazione semestrale e annuale.
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Poiché il termine per la rilevazione è il 31.12.2017 ai fini della predisposizione del 

Rapporto annuale sul fenomeno della violenza di genere,  fino al  completamento del 

processo interregionale di cui sopra, nonché per i monitoraggi periodici verso il 

Dipartimento nazionale Pari Opportunità,  si  ritiene opportuno  p roporre  l’adozione del le 

due schede approvate dal Forum al fine omogeneizzare il format di rilevazione.  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Dirigente della P.F.  Contrasto alla violenza di 
genere e terzo settore, di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

 
La responsabile del procedimento

         (Rosanna Nichilo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A”  Schede integrate di verifica requisiti e rilevazione delle attività delle Case Rifugio 
della Regione Marche ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni 27.11.2014”

Fare clic qui per immettere testo.
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