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Oggetto:

Forum permanente contro le molestie e la violenza di
genere
art.
3 L.R.
n.
32/2008
Modifica ed
integrazione alla D.G.R. n. 483 del 23/05/2016

Prot. Segr.
450

Lunedì 15 aprile 2019, nella sede della Regìone Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERI SCIaLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretario della Giunta regionale,
la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ __

L'INCARICATO

L'INCARICATO
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OGGETTO: Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art. 3 L.R. n.
32/2008 - Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 483 del 23/05/2016

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Contrasto alla Violenza di
genere e Terzo settore nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può
derivare impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione ;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

1) Di modificare ed integrare l'Allegato alla D.G.R. n. 483 del 23/05/2016, ad oggetto "Criteri e
modalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e
la violenza di genere - art. 3 L.R. n. 32/2008" come segue:
In luogo di "Dirigente della P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare" sostituire
nel testo con "Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore";
-

Art. 2 co. 1
• Dopo le parole "II Forum è composto da ": inserire" n. 29 componenti effettivi e da n. 29
componenti supplenti";
• Dopo le parole "la Consigliera regionale di parità (d.lgs. n. 198/2006)" inserire:
" - Un/a rappresentante effettivo ed uno/a supplente del Coordinamento Italiano dei Servizi
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Regioni Marche e Umbria (CISMAI) ;
- Un/a rappresentante effettivo ed uno/a supplente di associazioni , cooperative sociali o
onlus gestori della Casa Rifugio di Emergenza a valenza regionale e delle Case di
Accoglienza per la semi-autonomia per donne vittime di violenza.";

- Art. 3 co .6, dopo le parole "i rappresentanti dei Centri Antiviolenza" inserire:
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" - il/la rappresentante nel Forum dei soggetti gestori delle Case Rifugio per donne vittime
di violenza;
-il/la rappresentante nel Forum dei soggetti gestori delle Case di Emergenza a valenza
regionale e delle Case di Accoglienza per la semi-autonomia per donne vittime di violenza."
2) Di incaricare il/la dirigente della PF Contrasto alla violenza di genere e terzo settore di
provvedere alla richiesta dei nominativi effettivi e supplenti di cui al prec dente punto 1.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
- L.R. 11 novembre 2008, n.32 Interventi contro la violenza sulle donne così come modificata ed
integrata con LR 1 dicembre 2014, n.32 Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona
e della famiglia.
- L.R. 1 dicembre 2014 n. 32 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona
e della famiglia
- L.R. n.13/2015 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province.
- D.G.R. 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
- Regolamento Regionale 1/2018 - tipologie di strutture residenziali per donne vittime di violenza
- DGR n.1631 del 03.12.2018 ad oggetto: Art.11 LR n.32/200B - Interventi contro la violenza sulle
donne. Approvazione "Indirizzi attuativi".
Motivazioni e proposta
L'art. 3 della L.R. n. 32/2008 prevede l'istituzione del "Forum permanente contro le molestie e la
violenza di genere" (di seguito denominato Forum) quale sede di dialogo e confronto fra le
istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
La D.G.R. n. 483 del 23.05.2016 ha approvato i criteri e le modalità per la composizione ed il
funzionamento del Forum (revocando la D.G.R. n. 567 del 14.04.2009).
Con tale delibera (Allegato) la Giunta ha approvato la composizione del Forum, presieduto
dall'Assessora Regionale alle Pari Opportunità.
Con nota prot. 0230035 del 26/02/2019 è pervenuta alla Regione la richiesta del
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Regioni Marche
e Umbria (CISMAI) di far parte del citato Forum.
All'interno dell'inquietante fenomeno della violenza di genere va rilevata anche quella subita
dai figli, cd "violenza assistita", come risulta anche dall'ultimo Rapporto regionale 2018 che ha
rilevato il coinvolgimento di 466 figli di cui 140 maggiorenni e ben 326 minorenni.
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In sede di riunione del Forum del 26.03.2019 è stato espresso parere favorevole all'ingresso
di tale organismo nel Forum in quanto rappresentativo di numerosi soggetti operanti nel campo della
prevenzione e della cura del maltrattamento e della violenza all'infanzia . Per le Regioni Marche e
Umbria il CISMAI opera presso l'Associazione "La Voce dei bambini" con sede in Ancona.
Negli ultimi anni, grazie ad un incremento dei finanziamenti statali e regionali, si è potuto
adeguare il numero delle strutture dedicate alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, secondo le
tre nuove tipologie individuate dal Regolamento Regionale n. 1/2018 ai sensi della L.R. 21/2016 ,
pertanto la situazione attuale è la seguente:
Casa Rifugio di Emergenza , unica struttura a livello regionale che accoglie le donne che
si trovano in uno stato di immediato pericolo per sé e/o e i figli , che hanno quindi necessità
di un istantaneo allontanamento dall'ambito familiare a salvaguardia della propria
incolumità;
cinque Casa Rifugio per donne vittime di violenza , (prima accoglienzat
due Case di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza (una per l'area
Centro-Nord delle Marche e l'altra per l'area Centro-sud delle Marche) ,
per
l'accompagnamento nel percorso di fuori-uscita dalla violenza;
Si è rilevata quindi la necessità, emersa nelle sedute del Forum del 26/3/2019 e del
05/04/2019, di avere una rappresentanza all'interno del Forum delle strutture nei vari gradi di tutela
/accoglienza, presenti nel territorio regionale. Quindi si propone di inserire anche una
rappresentanza della Casa Rifugio di Emergenza e delle Case di accoglienza per la semi-autonomia
destinate a donne vittime di violenza.
Si propone pertanto alla Giunta regionale di modificare ed integrare l'Allegato alla D.GR. n.
483 del 23/05/2016, ad oggetto "Criteri e modalità per la composizione ed il funzionamento del
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art. 3 L.R. n. 32/2008" come segue :
In luogo di "Dirigente della P.F. Pari Opportunità , adozione e affidamento familiare" sostituire
nel testo con "Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore";
Art. 2 co. 1
• Dopo le parole "II Forum è composto da": inserire" n. 29 componenti effettivi e da n. 29
componenti supplenti";
• Dopo le parole "la Consigliera regionale di parità (d.lgs. n. 198/2006)" inserire:
" - Un/a rappresentante effettivo ed uno/a supplente del Coordinamento Italiano dei Servizi
contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Regioni Marche e Umbria (CISMAI) ;
- Un/a rappresentante effettivo ed unota supplente di associazioni, cooperative sociali o
onlus gestori della Casa Rifugio di Emergenza a valenza regionale e delle Case di
Accoglienza per la semi-autonomia per donne vittime di violenza .";
- Art. 3 co.6, dopo le parole "i rappresentanti dei Centri Antiviolenza " inserire:
" - il/la rappresentante nel Forum dei soggetti gestori delle Case Rifugio per donne vittime
di violenza;
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-il/la rappresentante nel Forum dei soggetti gestori delle Case di Emergenza a valenza
regionale e delle Case di Accoglienza per la semi-autonomia per donne vittime di violenza."
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000,
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della
L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE
P.F.
CONTRASTO
ALLA
VIOLENZA DI GENERE E TERZO SETTORE

~W1fGfui'
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta che dal presente atto non deriva né può derivare
impegno di spesa.

~~~~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai
sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della
11
441/1990 e degli
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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