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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

PARI OPPORTUNITÀ, ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 32/2008 art. 3 e s.m.i. – Attuazione DGR n.483 del 23.05.2016 : Rinnovo 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 rinnovare  il   Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere,  di cui all’art. 
3 della LR n.32/2008, secondo la composizione prevista   dalla  D.G.R. n. 483 del 
23/05/2016  - A llegato  art. 2   , come  risulta  d a ll’   A llegato  al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2)Di dare atto  che, nelle more del completamento delle procedure  at t ualmente  in corso  da 
parte d i alcuni  Enti locali  per l ’ individuazione dei sogget ti gestori di alcune strutture  
(Centri Antiviolenza e Case Rifugio) ,  si  provvede ad integrare l’elenco allegato   dopo la 
comunicazione dei rispettivi nominativi;

3)Di dare atto  che , al fine di consentire l’operatività del Forum,  il numero legale da 
considerarsi nella prossima seduta del Forum del 27 ottobre p.v.  viene   
necessariamente  calcolato sul n umero dei rappresentanti  in di viduati  alla data del 
presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all’art.3 dell’Allegato  a lla DGR 
n.483/2016.

Si a ttesta  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 per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche

La Dirigente
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(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 11/11/2008 n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne” e  s.m.i.
DGR n. 567 del 14/04/2009 e Decreto n. 14/PAO del 24/05/2013.
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 F orum 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  modific he  ed 
integra zioni 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).

Il Forum risulta scaduto a fine maggio 2016, in quanto la DGR n. 567 del 14/04/2009 ne 
aveva previsto la durata triennale; con Decreto dell ’allora  Dirigente della PF Pari Opportunità 
n.14/PAO del 24/05/2013 si era quindi provveduto per il triennio 2013/2016  ad individuare i 
nominativi dei soggetti che lo componevano , continuando ad operare fino al suo rinnovo, ad 
oggi parziale a seguito della sostituzione di alcuni/e componenti successiva alle elezioni 
regionali di maggio 2015. 

Pertanto, a  seguito delle  citate  modifiche ed integrazioni apportate alla LR n.32/2008 
con la LR n.32/2014 e delle d isposizioni di cui alla LR n.13/ 2015  ( Disposizioni per il riordino 
delle funzioni esercitate dalle Province ) , 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).

L’ ufficio ha  quindi  prov v e duto a  richiedere , tramite  specifiche note inviate  a fine luglio  
2016  a tutti  i soggetti indicati nell ’Allegato alla  citata  DGR n.483/20 16 ,  la comunicazione dei  
nominativi dei / delle    relativi /e   rappresentanti  ( effettivi /e   e  supplenti )  o la loro riconferma, al fine 
di procedere al rinnovo del Forum necessario a garantirne la piena operatività.

Ad oggi si deve prendere atto che per il Centro Antiviolenza di Macer a ta e per la Casa 
Rifugio del fermano-ascolano sono in corso le relative procedure per l’indi viduazione del 
soggetto gestore, come acquisito nell’incontro dello   scorso 3 ot t obre con i Coordinatori di ATS 
d’Area vasta  e nella comunicazione dell’ATS n.19 del 23.09.2016.   Si tratta quindi di “caus e   di   
forza maggiore”. 
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Poiché va garantita l’operatività del F orum  ed il prosieguo delle sue attività ,  il cui 

prossimo incontro è fissato per il 27 ottobre p.v., si propone a riguardo di: 
-rinnovare  il   “ Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere ” ,  di cui 

all’art. 3 della LR n.32/2008, secondo la composizione prevista   dalla  D.G.R. n. 483 
del 23/05/2016  - A llegato  art. 2  , come  risulta  da ll’   Allegato  al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

-dare atto  che, nelle more del completamento delle procedure attualmente in corso da 
parte di alcuni Enti locali per l’individuazione dei soggetti gestori di alcune strutture  
(Centri Antiviolenza e Case Rifugio) , si    provvede ad integrare l’elenco allegato   dopo 
la comunicazione dei rispettivi nominativi;

-Di dare atto  che , al fine di consentire l’operatività del Forum,  il numero legale da 
considerarsi nella prossima seduta del Forum del 27 ottobre p.v.  viene 
necessariamente calcolato sul n umero dei rappresentanti  individuati alla data del 
presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all’art.3 dell’Allegato alla DGR 
n.483/2016.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per  le motivazioni sopra esposte , si propone alla Dirigente della P.F. Pari Opportunità, 
Adozione e Affidamento Familiare di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

La responsabile del procedimento
         (Rosanna Nichilo)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato - Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere
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ALLEGATO al Decreto n.

FORUM PERMANENTE CONTRO LE MOLESTIE E LA VIOLENZA DI GENERE 

NOME e COGNOME Comp. Effettivo/a o 

comp. supplente

ENTE O SOGGETTO 

RAPPRESENTATO

1. MANUELA BORA Presidente del Forum

Assessora alle Pari 

Opportunità

Regione Marche

PAOLA MAZZOTTI Rappresentante supplente

Dirigente

Regione Marche

2.

ROBERTO DRAGO

Rappresentante effettivo - 

Coordinatore

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Pesaro/Urbino

GRAZIELLA 

BERTUCCIOLI

Rappresentante supplente

Funzionaria ATS

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Pesaro/Urbino

3. STELLA RONCARELLI Rappresentante effettiva

Coordinatrice ATS

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Ancona

LOREDANA 

VALENTINI

Rappresentante supplente

Funzionaria ATS

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Ancona

4. BRUNETTA FORMICA Rappresentante effettiva

Coordinatrice ATS

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Macerata

FEDERICA MESCHINI Rappresentante supplente

Funzionario ATS

Ambito Territoriale 

Sociale - 

Area Vasta Macerata

5. ALESSANDRO 

RANIERI

Rappresentante effettivo

Coordinatore

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Fermo

SIBILLA ZOPPO 

MARTELLINI

Rappresentante supplente

Funzionaria

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Fermo

6. DOMENICO FANESI Rappresentante effettivo Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 
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Coordinatore ATS Ascoli Piceno

CLAUDIA 

SCIAMANNA

Rappresentante supplente

Funzionaria ATS

Ambito Territoriale 

Sociale – Area Vasta 

Ascoli Piceno

7. GIUSEPPA FERRARO Rappresentante effettiva Prefetture delle Marche

MARIA LUISA 

LANARI

Rappresentante supplente Prefetture delle Marche

8. EMMA CAPOGROSSI Rappresentante effettiva

Assessora Comune Ancona

ANCI Marche

MARINELLA TOPI Rappresentante supplente

Consulente ANCI Marche

ANCI Marche

9. PAOLA MARIANI Rappresentante effettiva UPI Marche

MARINELLA 

PRIMIANI

Rappresentante supplente UPI Marche

10. ROMINA PIERANTONI Rappresentante effettiva UNCEM

LORELLA BARTOLA Rappresentante supplente UNCEM

11. GRAZIELLA 

BERTUCCIOLI

Rappresentante effettiva Centro Antiviolenza di 

Pesaro

GABRIELA GUERRA Rappresentante supplente Centro Antiviolenza di 

Pesaro

12. MIRIAM FUGARO Rappresentante effettiva Centro Antiviolenza di 

Ancona

ELENA GRILLI Rappresentante supplente Centro Antiviolenza di 

Ancona

13. LAURA GASPARI Rappresentante effettiva Centro Antiviolenza di 

Ascoli Piceno 

FRANCESCA 

GIGLIARELLI

Rappresentante supplente Centro Antiviolenza di 

Ascoli Piceno

14. LAURA GASPARI Rappresentante effettiva Centro Antiviolenza di 

Fermo 

ALEXANDRA 

MEJSNAROVA

Rappresentante supplente Centro Antiviolenza di 

Fermo

Nominativo in attesa di 

designazione

Centro Antiviolenza di 

Macerata

Nominativo in attesa di 

designazione

Centro Antiviolenza di 

Macerata

Nominativo in attesa di 

designazione

Soggetti gestori delle Case

Rifugio
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Nominativo in attesa di 

designazione

Soggetti gestori delle Case

Rifugio

15. GERMANA PIETRANI 

SGALLA

Rappresentante effettiva Associazioni che si 

occupano delle violenze 

legate all’identità ed 

orientamento sessuale

LUCA PERILLI Rappresentante supplente

Assoc. AGEDO

Associazioni che si 

occupano delle violenze 

legate all’identità ed 

orientamento sessuale

16. GIANNA 

PRAPOTNICH

Rappresentante effettiva Ufficio Scolastico 

Regionale

DANIELA 

GIANNANTONI

Rappresentante supplente Ufficio Scolastico 

Regionale

17. GIOVANNI 

PICCHIETTI

Rappresentante effettivo Asur Marche

MARIA RITA 

MAZZOCANTI

Rappresentante supplente Asur Marche

18. SUSANNA CONTUCCI Rappresentante effettiva Aziende Ospedaliere – 

Pronti Soccorso

ANGELA GAROFALO Rappresentante supplente Aziende Ospedaliere – 

Pronti Soccorso

19. CRISTIANA ILARI Rappresentante effettiva Organizzazioni sindacali

DANIELA BARBARESI Rappresentante supplente Organizzazioni sindacali

20. TIZIANA PETRELLINI Rappresentante effettiva Organizzazioni datoriali 

imprenditoriali

BARBARA 

TACCONELLI

Rappresentante supplente Organizzazioni datoriali 

imprenditoriali

21. AGNESE DURO Rappresentante effettiva Commissione Regionale 

Pari Opportunità

FRANCA MARONI Rappresentante supplente Commissione Regionale 

Pari Opportunità

22. FRANCESCO 

MICUCCI

Rappresentante effettivo Consiglio Regionale 

Maggioranza

FEDERICO TALE’ Rappresentante supplente Consiglio Regionale 

Maggioranza

23. ELENA LEONARDI Rappresentante effettiva Consiglio Regionale

Minoranza

ROMINA PERGOLESI Rappresentante supplente Consiglio Regionale

Minoranza
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24. STEFANO RICCI Rappresentante effettivo Osservatorio 

Socio-Sanitario – Regione 

Marche

ROMINA SIMONETTI Rappresentante supplente Osservatorio 

Socio-Sanitario – Regione 

Marche

25. PATRIZIA DAVID Rappresentante effettiva Consigliera Regionale di 

Parità effettiva 

PAOLA PETRUCCI Rappresentante supplente Consigliera Regionale di 

Parità supplente


	NumeroDataRep: n. 20 del 18 ottobre 2016
		2016-10-18T13:00:21+0200
	ROSANNA NICHILO


		2016-10-18T14:30:44+0200
	GRAZIELLA GATTAFONI




