Allegato
“CRITERI E MODALITÀ PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
FORUM PERMANENTE CONTRO LE MOLESTIE E LA VIOLENZA DI GENERE ART.3 LR N.32/2008"
Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato "Forum", è
istituito presso la Regione Marche, ai sensi del comma 1 art.3 L.R. n.32/2008.
Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e
contrasto alla violenza di genere (comma 2 art.3 L.R. n.32/2008).
Il Forum esprime parere alla Giunta sugli atti di cui agli articoli 11 (Indirizzi attuativi) e 12 (Contributi
regionali) della L.R. n.32/2008 e può altresì formulare alla Giunta regionale pareri e proposte
nell'ambito degli interventi di cui alla medesima legge (comma 3 art.3 LR n.32/2008).
L’art.11 della L.R. n.32/2008 prevede che il Piano Sociale e nel Piano socio-sanitario individuino gli
indirizzi attuativi della norma stessa.
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, regionale e
territoriale, degli stessi.
1.

Criteri per la composizione del Forum

Nel Forum è assicurata la presenza di almeno il cinquanta per cento di rappresentanti di associazioni
e di cooperative sociali con esperienza specifica nell’attività di contrasto alla violenza di genere
(comma 4 art.3 L.R. n.32/2008).
Il Forum è composto dai rappresentanti dei seguenti Soggetti/Enti:
Ente
Ambiti Territoriali Sociali (ATS) capofila dei
territori provinciali (di cui alla DGR 461/2016)
Prefetture delle Marche
ANCI –Marche, UPI –Marche e UNCEM
Marche
Ufficio Scolastico Regionale
ASUR (Distretti sanitari/Servizi Consultoriali) e
AZIENDE OSPEDALIERE MARCHE (Pronto
Soccorso nei quali è operante il "Codice Rosa")
Questure delle Marche – Ufficio Minori
Tribunale per i minorenni delle Marche
Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative
Organizzazioni datoriali imprenditoriali
maggiormente rappresentative

Rappresentante
Coordinatore dell’ATS

N°
5

un/a rappresentante
designato in accordo
un/a rappresentante
designato in accordo
un/a rappresentante
un/a rappresentante
designato in accordo

1

un/a rappresentante
designato in accordo
un/a rappresentante
un/a rappresentante
designato in accordo
un/a rappresentante
designato in accordo

1

1
1
1

1
1
1

Ente
Commissione regionale pari opportunità
(L.R.9/1986)
Assemblea Legislativa Regionale
Assemblea Legislativa Regionale
Consigliera regionale di parità (D.Lgs.198/2006).
TOTALE ENTI
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Regioni
Marche e Umbria (CISMAI)
Associazioni/cooperative sociali che gestiscono i
Centri Antiviolenza della rete marchigiana

Associazione/cooperative sociali che gestiscono
le Case emergenza, Case rifugio e Case per la
semi autonomia della rete antiviolenza
marchigiana

Rappresentante
un/a rappresentante
designato
un consigliere/a regionale
di maggioranza designato
un consigliere/a regionale
di minoranza designato
Consigliera regionale di
parità
un/a rappresentante
designato
un/una rappresentante
designato per ogni
gestore di Centro
Antiviolenza
un/una rappresentante
designato per ogni
gestore di Case
emergenza, Case rifugio e
Case per la semi
autonomia
un/una rappresentante
designato per ogni
Associazione/Cooperativa
sociale

Associazioni/Cooperative sociali con esperienza
specifica nell’attività di contrasto alla violenza di
genere maggiormente rappresentative a livello
regionale (compresa esperienza su tematiche
specifiche, ad esempio: minori vittime di violenza
assistita, uomini maltrattanti, ecc..)
TOTALE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI CON
ESPERIENZA SPECIFICA NELL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA
VIOLENZA DI GENERE

N°
1
1
1
1
17
1

almeno 16
ossia in numero
tale da garantire
la rappresentanza del 50% di
cui al c.4 art.3
della
L.R.32/2008

Almeno 17

Ogni soggetto individua anche un/a proprio/a componente supplente, che lo sostituisce in caso di
assenza motivata del/della componente effettivo/a.
Il Forum è presieduto dall'Assessore regionale delegato alla materia dei servizi sociali; l'incarico di
supplente è ricoperto dalla/dal dirigente della Posizione di Funzione Contrasto alla violenza di genere
e terzo settore.
2.

Modalità di funzionamento del Forum

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.
Il funzionamento del Forum è disciplinato dal Regolamento interno che viene approvato nella prima
seduta del Forum della legislatura o a seguito di eventuali modifiche/integrazioni alla composizione
che si dovessero verificare nel corso della stessa.

Per le attività di supporto organizzativo, il Forum si avvale di un/una funzionario/a della PF Contrasto
alla violenza di genere e terzo settore che provvede a predisporre la convocazione insieme ai relativi
materiali ed a redigere il verbale di ogni seduta.
La partecipazione dei/delle componenti al Forum è a titolo gratuito.
Il Forum può individuare al proprio interno gruppi di lavoro tematici o territoriali per
l'approfondimento di temi, questioni e documenti ritenuti d'interesse generale e/o locale. Le risultanze
dei gruppi di lavoro vengono poi sottoposte alla disamina del Forum.
Il Forum può invitare alle sedute soggetti pubblici e/o privati aventi competenze attinenti con la
trattazione dei temi oggetto di interesse.

