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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INCLUSIONE SOCIALE, IMMIGRAZIONE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 32/2008 art. 3 e s.m.i. – Attuazione DGR n. 483 del 23.05.2016 : 

Integrazione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere                                                       

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare 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 Integrare  la composizione del   Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere, di cui  al DDPF n. 20 del 18 /10/2016, con i seguenti nominativi:

- Gianluca Puliti  – quale componente effettivo, in rappresentanza dell’Ambito Territoriale 
Sociale – Macerata;

- Bianca Verrillo – quale componente effettiva, in rappresentanza del Centro  Antiviolenza  
di Macerata;

- Angela Dea Tartarelli – quale componente supplente, in rappresentanza del Centro 
Antiviolenza di Macerata;

- Simona Cardinaletti – quale rappresentante effettiva dei soggetti gestori delle Case 
Rifugio;

- Giovanni Di Bari – quale rappresentante supplente dei soggetti gestori delle Case 
Rifugio;

- Tiziana Buoncompagni – quale componente supplente, in rappresentanza dell’Ambito 
Territoriale Sociale – Ancona;

-  Serena  Tomassetti  – quale componente supplente, in rap presentanza delle Aziende 
Ospedaliere – Pronto Soccorso.

Si attesta,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta 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 per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche

La Dirigente
(Arch. Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. 11/11/2008 n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne” e  s.m.i.
 LR n.13/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province”
 DGR n. 483 del 23/05/2016 “Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento 

del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere – art. 3 L.R. 32/2008 e 
s.m.i.”

MOTIVAZIONI

La L.R. 32/2008  ad  oggetto  ”Interventi  contro la violenza sulle donne”  ha disposto 
 ( articolo 3 )  l’istituzione  del ”Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere” 
quale sede di dialogo e confronto tra le istituzioni e la società civile in tale ambito di intervento.
Il Forum in particolare esprime parere alla Giunta regionale sugli atti e le proposte di 
riparto di cui agli art. 11 e 12 della citata L.R. n.32/2008, secondo le significative modifiche ed 
integrazioni apportate dalla LR n.32/2014  “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a 
tutela della famiglia e della persona”  (inserimento di tali politiche all ’ interno delle politiche 
sociali).

C on DGR n. 483 del 23/05/2016 la Giunta ha stabilito “Criteri e modalità per la 
composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere”, secondo quanto disposto dalla LR n.32/2008, art.3 comma 4 , provvedendo a 
rinnovare la composizione di tale organismo consultivo.  Secondo le nuove disposizioni il 
Forum ha durata fino al termine della legislatura (2020).

Con DDPF n. 20 del 18 ottobre 2016, si è provveduto a rinnovare il Forum  permanente 
contro le molestie e la violenza di genere , sulla base delle designazioni trasmesse dagli 
Enti/Associazioni previste dalla DGR n. 483/2016.

Successivamente al Decreto di cui sopra, si sono verificate situazioni di 
integrazioni/modifica alla composizione del Forum, come di seguito riportato:

- Durante la seduta del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere del 
20/06/2017, si è provveduto a designare, a votazione unanime, Simona  Cardinaletti  
della Cooperativa La Gemma, quale componente effettiva e Giovanni Di Bari 
dell’Associazione  Cante  di Montevecchio, quale componente supplente, in 
rappresentanza dei soggetti gestori delle Case Rifugio ( vedi verbale Forum) 

- C on nota acquisita al  prot . n.0144447 del 21/02/2017, l’ATS n. XV Macerata, comunica i 
nominativi di Bianca Verrillo e Angela De a Tartarelli,  quali  componenti , rispettivamente,   
effettiva e supplente ,  del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, 
in rappresentanza del Centro Antiviolenza di Macerata;

- Con Decreto del 01/06/2017 il Sindaco del Comune di Macerata, nomina il Dott. 
Gianluca Puliti Coordinatore “ad interim” dell’ATS n. XV, che pertanto diviene il 
rappresentante effettivo del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere, in rappresentanza dell’Area Vasta Macerata;

- Con nota acquisita al  prot . n. 0651283 del 3/07/2017, il Coordinatore dell’ATS n. XI – 
Ancona - comunica la sostituzione di Loredana Valentini con Tiziana  Buoncompagni ,   
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quale componente supplente del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere, in rappresentanza dell’Area Vasta Ancona;

- Con nota acquisita al prot. n. 0687380 dell’11/07/2017, il Direttore Generale degli 
Ospedali Riuniti di Ancona, comunica la sostituzione di Angela Garofalo con Serena 
Tomassetti, quale componente supplente del Forum permanente contro le molestie e la
violenza di genere.

Si propone al riguardo di i ntegrare   la composizione del   Forum permanente contro le    
molestie e la violenza di genere, di cui  al  DDPF  n. 20 del 18 /10/2016 , con i seguenti 
nominativi:

- Gianluca Puliti – quale componente effettivo, in rappresentanza dell’Ambito Territoriale 
Sociale – Macerata

- Bianca Verrillo – quale componente effettiva, in rappresentanza del Centro 
Antiviolenza di Macerata;

- Angela Dea Tartarelli – quale componente supplente, in rappresentanza del Centro 
Antiviolenza di Macerata;

- Simona Cardinaletti – quale rappresentante effettiva dei soggetti gestori delle case 
rifugio;

- Giovanni Di Bari – quale rappresentante supplente dei soggetti gestori delle case rifugio;
- Tiziana Buoncompagni – quale componente supplente, in rappresentanza dell’Ambito 

Territoriale Sociale –Ancona;
- Serena  Tomassetti  – quale componente supplente, in rappresentanza delle Aziende   

Ospedialiere  – Pronto  Soccorso , come  da Allegato al presente atto che ne costituisce 
parte integrante.

 

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

Il responsabile del procedimento
         (Rosanna Nichilo)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
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