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##numero_data## 

Oggetto:  Modifica dell’Allegato 1 della DGR n.1549 del 01.12.2020 ”Criteri e modalità per la 

composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la 

violenza di genere-art.3 L.R. 32/2008”

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  dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

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 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto    

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della PF Contrasto alla violenza di 

genere e Terzo Settore e l’attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un 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 nell’allegato “Verbale di seduta”.

DELIBERA

1. Di approvare la modifica del paragrafo “1 - Composizione del Forum” dell’Allegato 1 della  DGR 
n. 1549 del 01/12/2020  “Criteri emodalità 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 riportata 
nell’Allegato 1 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

L.R. 11 novembre 2008, n.32 “Interventi contro la violenza sulle donne” così come modificata 

ed integrata con L.R. 01 dicembre 2014, n.32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a 

tutela della persona e della famiglia”

DGR n. 567 del 14/04/2009  ad oggetto   “ Art. 3 L.R. n.32/2008 Criteri e modalità per 

l’istituzione del forum permanente contro le molestie e la violenza di genere”

L.R. n.13/2015 “ Disposizioni per il riordino delle funzioni amministra tive esercitate dalla 

Province”

DGR 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”

DGR n.  1631 del 03/12/2018 ad oggetto “ Art.11 L.R. n.32/2008-Interventi contro la violenza 

sulle donne.Approvazione Indirizzi attuativi”

D GR n.  424 del 15/04/2019 ad oggetto “Forum permanente contro le molestie  e  la violenza 

di genere – art 3 L.R. N.32/2008 - Modifica ed integrazione alla DGR n. 483 del 23/05/2016”

Deliberazione Assemblea Legislativa Regionale n.109 del 12/05/2020 - “Piano Sociale 

Regionale 2020/2022. “Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare 

marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. centralita’ del 

cittadino ed equita’ sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”

            DGR n. 1549 del 01.12.2020  “ Criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del 

Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 L.R. 32/2008”.

Motivazioni 

 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. 

Con DGR n.567 /2009 è stato istituito il primo Forum, rinnovato con Decreto Dirigenziale 

n.14/2013 e scaduto, come indicato dalla stessa DGR n. 567/2009, dopo tre anni nel 2106.

Con DGR n. 483 del 23/05/2016 il Forum è stato rinnovato e a seguito delle parziali 

modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. n.32/2014 

Le modifiche e integrazioni apportate apportate dalla L.R. 32/2014 alla L.R. 32/2008 

inseriscono le politiche di contrasto alla violenza di genere e l’assetto di governance delle stesse 

nel quadro delle politiche sociali, individuando gli Ambiti Sociali quali referenti per la Regione 

sugli interventi previsti da tali politiche.

L’art.3 della DGR n. 483/2016 indica che ” i/le componenti del Forum durano in carica fino 

alla scadenza della legislatura. Il/la dirigente della struttura competente provvede a richiedere le 

rispettive designazioni per la sua composizione formalizzata con atto dirigenziale”.

Con DGR n.  424 del 15/04/2019 si è proceduto ad un aggiornamento della composizione del 

Forum.
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Il modello di governance previsto dalla L.R. 32/2008 individua nel Forum l’organismo di 

confronto e dialogo propositivo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con 

la Regione. L’art.11 della predetta norma indica nel Piano Sociale e nel Piano socio-sanitario gli 

strumenti programmatori che ne individuano gli indirizzi attuativi.

Il Piano Sociale Regionale 2020-2022, di cui alla deliberazione n. 109 approvata 

dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 162 del 12 maggio 2020, individuando una 

specifica direttrice trasversale di sviluppo per le politiche di contrasto alla violenza di genere 

(direttrice 2), inquadra gli interventi di prevenzione, tutela, accoglienza e presa in carico delle 

donne vittime di violenza e dei figli minori, che presuppongono ed implicano un approccio 

“trasversale” e inter-settoriale, nel sistema integrato e di rete dei servizi sociali e nella 

strumentazione programmatoria, reginale e territoriale, degli stessi.

Con decreto del Presidente della Giunta n. 279 del 15/10/2020 è stata nominata la 

composizione della Giunta Regionale della nuova Legislatura e con decreto n. 280 del 

15/10/2020 il Presidente ha attribuito le deleghe agli Assessorati.

Con DGR n. 1549 del 01.12.2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la composizione e il 

funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - art.3 L.R. 32/2008.   A 
seguito della conseguente richiesta dei nominativi è emerso che:

- l’ASUR, con nota prot. n.49983 del 04/12/2020, in considerazione della sua complessità, che 

comprende sia l’attività dei distretti sanitari e consultoriali che la gestione dei codici rosa nei tredici 

pronto soccorso, ha comunicato che un solo rappresentante per gli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale, intesi come ASUR e Aziende  Ospedaliere, non possa essere si gnficativamente 

rappresentativo. A tal proposito quindi designa un rappresentante (e relativo supplente) in 

rappresentanza delle solo funzioni ASUR;

- il Tribunale per i minorenni delle Marche con nota prot. n. 1131 del 11/12/2020, pur esprimendo la 

volontà di partecipare ai tavoli tecnici di consultazione in materia, ha ritenuto inopportuno designare  un 

proprio rappresentante all’interno di un organo consultivo e propositivo della Giunta quale il Forum, che 

riveste anche natura lato sensu politica.

A seguito delle note suindicate si ritiene quindi di dover proporre una modifica alla composizione del 

Forum tenendo conto delle esigenze espresse.

Le nomine dei rappresentanti del Forum ad oggi  pervenute sulla base della DGR n. 1549 del 

01.12.2020  dagli Enti pubblici e del privato sociale sono conformi alla composizione prevista dalla 

DGR 1549/2020 e possono quindi essere ritenute valide per la sua costituzione.

La  P.F. Contrasto alla violenza di genere e terzo settore successivamente alla pubblicazione del 

decreto di costituzione del Forum, provvederà a comunicarlo alle/ai componenti dello stesso.

Proposta

Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto, approvando 
la modifica del paragrafo “1 - Composizione del Forum” dell’Allegato 1 della DGR n. 1549 del 
01/12/2020 “Criteri emodalità per la composizione ed il funzionamento del Forum permanente contro le
molestie e la violenza di genere-art. 3 L.R. n. 32/2008”, di cui all’Allegato 1.
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 La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
             (Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E TERZO 
SETTORE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

ALLEGATO 1 
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