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3) MODULO DI DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE DA PARTE DEI SERVIZI 

COMPETENTI;  

4) SEGNALAZIONE ACCOGLIENZA MINORI;  

5) MODULO DI COMUNICAZIONE ALL’ASP AMBITO 9 DI AVVENUTA COLLOCAZIONE DELLA 

DONNA CON O SENZA MINORI AL SEGUITO PRESSO UNA STRUTTURA. 
 



  

 

Normativa regionale  
 
Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32. "Interventi contro la violenza sulle 
donne". 
 
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato; Il Presidente della Giunta regionale 
promulga la seguente legge regionale: 
 

Art. 1  
(Finalità) 

 
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce 
una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, 
della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. 
2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma 
di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente 
dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono 
comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica 
ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. 
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire 
loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel 
pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. 

 
Art. 2  

(Funzioni della Regione) 
 

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1: 
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto 
dei diritti nella relazione tra i sessi; 
b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e 
le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la 
propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità; 
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone 
vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, 
indipendentemente dalla loro cittadinanza; 
d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6 e le case di 
accoglienza di cui all'articolo 8; 
e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10; 
f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei 
dati raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali. 
2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove 
protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato 
e i centri antiviolenza. 

 



  

Art. 3 

1. E' istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza 
di genere, di seguito denominato Forum. 
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione 
e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. 
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può, 
altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla 
presente legge. 
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento 
del forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e 
di cooperative sociali con esperienza specifica nell'attività di contrasto alla violenza di genere. 

 
Art. 4 

(Iniziative di prevenzione) 
 

1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sostiene, in 
collaborazione con i Comuni, le Province, l'Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende 
ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri 
antiviolenza di cui all'articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di 
iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. 

 
Art. 5 

(Informazione) 
 

1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative 
sull'attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o 
l'utilizzo dei portali esistenti. 
2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 
2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e 
televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge. 

 
Art. 6  

          (Centri antiviolenza) 
 
1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri 
antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri 
avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la 
prevenzione e l'assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di 
strutture e personale adeguato. 
2. E' assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia. 
3. I centri possono essere promossi: 
a) da enti locali singoli o associati; 
b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1. 
4. Gli enti locali garantiscono: 
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio; 
b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la 



  

funzionalità operativa delle strutture; 
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti. 
 
 

 
Art. 7 

(Attività e funzioni dei centri antiviolenza) 
 
1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni: 
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili; 
b) colloqui informativi di carattere legale; 

c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel 
rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse; 
d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, 
tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; 
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in 
merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati. 

2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche 
deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le 
istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale. 
3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito. 
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e 
adeguatamente pubblicizzati. 
5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza. 

 
Art. 8 

(Case di accoglienza) 
 
1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 6 novembre 2002, n. 
20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a 
ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli 
minori, vittime di violenza. 
2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio 
abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime 
di violenza. 
3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e 
di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate. 

 
Art. 9 

             (inserimento lavorativo) 
 

1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi 
finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. 

 
Art. 10 

(Formazione) 
 



  

1. La Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione 
professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che 
intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne. 

 
Art. 11  

            (indirizzi attuativi) 
 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed il Forum di cui 
all'articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della presente legge. 
 

Art. 12 
           (Contributi regionali) 

 
1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, per il finanziamento dei 
centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone 
la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale. 
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, 
previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum di cui all'articolo 3. 
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14 non inferiore all'80 per cento è 
destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota 
è destinata: 

a) alle iniziative di prevenzione di cui all'articolo 4; 
b) alle attività di informazione di cui all'articolo 5, comma 1; 
c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale; 
d) all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione 
e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati. 

 
Art. 13  

(Cumulabilità dei finanziamenti) 

 
 

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da 
altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente 
stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 

 
Art. 14  

(Norma finanziaria) 
 
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 
100.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi 
finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio. 
2. Per l'anno 2008 alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego 
di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.01, partita 1 dell'elenco 1. 
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 
2008, nella UPB 3.20.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione 
nel Programma operativo annuale (POA). 
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione 2008 sono 
ridotti di euro 100.000,00. 



  

 
Art. 15  

(Disposizioni transitorie) 
 

1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all'articolo 12 sono erogati sulla base di un 
avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2008. L'avviso è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di 
informazioneGli indirizzi di cui all'articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di 
approvazione della presente legge. 

 
Art. 16  

(Dichiarazione d'urgenza) 
 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. 
Data ad Ancona, addì novembre 2008. 

 
IL PRESIDENTE 
(Gian Mario Spacca) 
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OGGETTO: RECEPIMENTO D.P.C.M. 24.11.2017 "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LE AZIENDE 
SANITARIE E LE AZIENDE OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E 
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA" 
INDICAZIONI ATTUATIVE. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità 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; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 
1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	 di recepire il D.P.C.M. 24.11.2017 "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende 
Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza" di cui 
all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) 	 di stabilire, al fine di uniformare le modalità di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza nel 
territorio regionale, che le Direzioni Generali degli Enti del S.S.R. provvedano, nel previsto termine di 1 
anno dall 'entrata in vigore del DPCM 24.11.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.01.2018, 
all'adeguamento dei Protocolli operativi per l' assistenza alle donne vittime di violenza, definiti a livello 
aziendale, sulla base delle indicazioni stabilite nel DPCM stesso e di trasmettere i relativi provvedimenti 
al Servizio Sanità della Regione Marche. 

IL SEGRETARlO DEL L 

(Debor 


I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale Il.11.2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"; 

Legge 28.12.2015, n. 208 "Legge di Stabilità 2016"; 

DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 
1, comma 7) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1311 del 07.11.2017 "L. R. n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere; perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale 
istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del testo del protocollo d'Intesa 
interistituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la 
prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"; 

DPCM 24.11.2017 "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1413 del 27.11.2017 "Modalità operative per la presa in carico in 
ambito sanitario delle donne vittime di violenza di genere". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La Legge regionale n. 32/2008 individua un insieme di iniziative mirate sia alla prevenzione della violenza sulle 
donne che al sostegno delle vittime, in particolare, l'art. 4 bis recante "Interventi in ambito sanitario" prevede un 
insieme di azioni, rese operative dagli Enti del SSR che, al proprio interno, hanno adottato specifici Protocolli 
assistenziali per le donne vittime di violenza. 

L'art. 1, commi 790 e 791 della Legge 208/2015, prevedono l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e Ospedali ere, 
di un percorso di protezione, denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza", finalizzato a tutelare le 
persone vulnerabili vittime della altrui violenza. Percorso da rendere operativo sulla base delle Linee Guida 
Nazionali da adottarsi con specifico DPCM. 

Il DPCM 12.01.2017, all'art. 24 "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie" 
stabilisce, al comma 1, lettera r) che, il SSN garantisce le attività di "prevenzione, individuazione precoce e 
assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale". 

Con la DGR 1311/2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa interistituzionale recante "Rete 
regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere", 
sottoscritto il 05.12.2017 (Reg. Int. n. 21164). Nel Protocollo sono stati forn1alizzati gli impegni e le azioni, in 
capo ai diversi enti e soggetti aderenti allo stesso, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. 

A seguito della prevista Intesa sullo schema di DPCM da parte della Conferenza Stato-Regioni, sancita lo scorso 
23.11.2017, è stato adottato il DPCM 24.11.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.01.2018. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Con la DGR 1413/2017 è stato definito un percorso di presa in carico di tipo sanitario per le donne vittime di 
violenza e degli eventuali figli minori, testimoni o vittime di violenza che, oltre ad assicurare la dovuta tutela e 
riservatezza, prevede l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le necessarie prestazioni sanitarie. 

Con il presente provvedimento si provvede al recepimento del DPCM 24.11.2017 e a dare mandato agli Enti del 
SSR di adeguare le proprie procedure per l' assistenza alle donne vittime di violenza alle indicazioni contenute 
nelle Linee guida nazionali. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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 
(Irene PICCININI) 

~Ò>..u...~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

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 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 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 e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. Crpagine, di cui n.13di allegati. 

IL SEGRETARl 
(Debo 



ALLEGATOALLA DELlBERA 
Ne 9 9 9 DEL 23 LUG. 2018 ALLE GATO 1 

30-1-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 24 

DECRETI PRES IDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 24 novembre 2017. 

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende 
ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria 
alle donne vittime di violenza. 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disci
plina dell'attività di Governo e ordinamento della Presi
denza del Consiglio dei ministri»; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, 
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza 
del Consiglio di ministri, a norma dell'art. l, della legge 
6 luglio 2002, n. 137»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'au
tonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Con
siglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri del lO ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strut
ture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» 
e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per 
le pari opportunità che lo descrive come «Struttura di sup
porto al Presidente che opera nell'aria funzionale inerente 
alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei 
diritti della persona, delle pari opportunità e della parità 
di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire 
e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento 
per le pari opportunità; 

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla pre
venzione e la lotta alla violenza contro le donne e la vio
lenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», 
ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, en
trata in vigore il lO agosto 2014 e in particolare il com
ma 2 dell'art. 20 «Servizi di supporto generali» il quale 
prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative 
o di altro tipò necessarie per garantire che le vittime ab
biano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi 
dispongano di risorse adeguate e di figure professionali 
adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime 
e indirizzarle verso i servizi appropriati»; 

Visto il «Piano d'azione straordinario contro la vio
lenza sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che 
prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio 
nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di 
supportare la Cabina di regia interistituzionale e di fornir
le proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei 
gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne apposita
mente costituiti; 

Vista la direttiva 20 12/29/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio d'Europa del25 ottobre 2012 che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezio
ne delle vittime di reato, sottolineando che le vittime di 
reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera 
rispettosa, sensibile e professionale, senza discrimina
zioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della 
pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politi
che o di qualsiasi altra natura, appmtenenza a una mino
ranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, gene
re, espressione di genere, identità di genere, orientamento 
sessuale, status in materia di soggiorno o salute; 

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito 
in legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Di
sposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contra
sto della violenza di genere nonché in tema di protezione 
civile e di commissariamento delle province»; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Dispo
sizioni per la formazione del bilancio annua.Ie e pluriennale 
dello Stato (c.d. legge di stabilità 20 16)>> che all' art. I, com
mi 790 e 791 prevede l'istituzione, nelle Aziende sanitarie 
e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle 
persone vittime della altrui violenza, con particolare rife
rimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o 
atti persecutori (stalking) e la definizione di apposite Linee 
guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso; 

Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari op
portunità del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la 
quale, a seguito degli esiti della riunione del21 novembre 
2016 del citato Osservatorio nazionale sul fenomeno del
la violenza sessuale e di genere è stato costituito il gruppo 
di lavoro «percorso di tutela», con il compito di definire 
una proposta di Linee guida nazionali in conformità con 
quanto dettato dall'art. I, commi 790 e 791 della citata 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresen
tanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali e 
dall'associazionismo di riferimento, ha definito una pro
posta di Linee guida nazionali che forniscono un interven
to adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze 
fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce 
sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva 
e adeguata presa in carico delle stesse a partire dal friage, 
fino all'accompagnament%rientamento ai servizi pub
blici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine 
di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di 
sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di 
violenza subita; 

Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida 
nazionali per rendere attivo e operativo, nelle Aziende sanita
rie e nelle Aziende ospeda1iere, il percorso volto a garantire 
adeguata assistenza, accompagnament%rientamento, prote
zione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza; 

Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giu
stizia, il Ministro della salute e il Ministro dell'interno, 
così come previsto dall'art. I, comma 791 della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016); 
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Acquisita l'intesa della Conferenza pennanente per i 
rappOiti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano cosÌ come previsto dall'art. 1, com
ma 791 deJila legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge 
di stabilità 2016), ne/lla seduta del 23 novembre 2017; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri del 27 gennaio 2017 con il quale alla dott.ssa Giovan
na Boda, Capo del Dipartimento per le pari opportunità è 
riconosciuta la titolarità del centro di responsabilità am
ministrativa n. 8 «Pari opportunità» del bilancio di previ
sione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 19 gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le fun
zioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria di 
Stato alla Presi'denza del Consiglio dei ministri ono le Avv. 
Maria Elena Boschi; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini
stri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ono 
avv. Maria Elena Boschi. è stata conferita la delega per la 
finna di decreti, atti e provvedimenti di competenza del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 

Decreta: 

Art. l. 

l. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per 
le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime 
di violenza, con la denominazione «Percorso per Fe don
ne che subiscono violenza» a norma dell'art. l, commi 
790 e 791 della legge 28 dicembre 20 } 5, n. 208 recante 
«Disposizioni per la fonnazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilità 2016), 
costituenti parte integrante del presente decreto. 

I! presente decreto è inviato ai competenti organi di 
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana e sul sito internet della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Roma, 24 novembre 2017 

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
La Sottosegretaria di Stato 

BOSCHI 

11 Ministro della giustizia 
ORLANDO 

Il Ministro della salute 
LORENZIN 

11 Ministro dell'interno 
MINNITI 

Registrato alla Corte dei conti i/9 gennaio 2018 
ujfìcio controllo alli pc.M. Ministeri giusti:::ia e affari esteri. reg. 
ne prev. n. 42 

LE LINEE GUIDA NAZIONALI 

PER LE AZIENDE SAN1TARlE E OSPEDALIERE ,IN TEMA DI 
SOCCORSO E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE 
CHE SUBISCONO VIOLENZA 

PARTE PRIMA 

Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI 

Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orien
tamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di 
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con 
la denominazione di PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCO
NO VIOLENZA. 

Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende 
sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano un 
Pronto Soccorso, tàtta salva la nonnativa primaria e le leggi speciali e 
regionali vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili stanziate 
per il Fondo Sanitario Nazionale. 

Le esperienze esistenti e consolidate nelle singole realtà territoriali 
potrarUlo temporaneamente conservare le denominazioni in uso, ma do
vranno progressivanlente adeguarsi alla nuova denominazione di livello 
nazionale ed alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida naziona
li, entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore. 

Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento ade
guato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologi
che che la violenza maschile produce sulla salute della dorma. 

Il Percorso per le donne che subiscono violenza. di seguito delinea
to, dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne 
a partire dal friage e fino al loro accompagnanlent%rientamento, se 
conse-nzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio 
di riferimento al tìne di elaborare, con le stesse, un progetto persona
lizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di 
violenza subita. 

Destinatarie 

Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono 
le donne (con il termine «dorme» sono da intendersi anche le ragazze di 
meno di 18 anni come previsto daIrart. 3 letterafl della Convenzione 
di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi fonna 
di violenza.( Il) 

Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori 
della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della nonna
tiva riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico 
socio-sanitaria delle persone minorenni. 

Rete e attori coinvolti 

Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli opera
tori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati 
che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violen
za maschile contro le donne, come di seguito individuati: 

Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e 
territoriali; 

(I) Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l'espressione "violenza 
nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti 
umani e una fonna di discriminazione contro le dorme, comprendente 
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscet
tibili di provocare danni o softèrenze di natura fisica, sessuale, psico
logica o econom ica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coer
cizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, 
che nella vita privata; b) l' espress.ione "violenza domestica" designa 
tutti gli atti di violenza tisica, sessuale, psicologica o economica che si 
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali 
o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore 
di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; 
c) con il temline "genere" ci si ritèrisce a ruoli, comportamenti, attività 
e attributi socialmente costruiti che una detenninata società considera 
appropriati per dorme e uomini; d) l'espressione "violenza contro le 
donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una 
dorma in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 
e) per "vittima" si intende qualsiasi persona tìsica che subisce gli atti 
o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; t) con il tennine 
"donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni. 
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Servizi socio-sanitari territoriali ; 

Centri antiviolenza e Case rifugio(2); 

Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali; 

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso 


il Tribunale per i Minorenni; 
Tribunale (civile-penale-per i Minorenni); 
Enti territoriali (Regioni - Province - Cittil metropolitane 

- Comuni). 
Ogni attore della rete antiviolenza territoriale agisce secondo 

le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad 
esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione 
nelle scelte da intraprendere. 

Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di 
rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la 
comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali 
e specializzati dedicati, presenti sul territorio di ritèrinlento. Tali proto
colli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra runi gli at
tori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompa
gnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna. 

Le Regioni , in virtù della loro competenza di tipo concorrente in 
materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi 
socio-sanitari ai sensi del!' art. 117 Cost., devono adoperarsi aff"lDché le 
Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano punruale attuazione 
alle presenti Linee guida nazionali. 

PARTE SECONDA 

Accesso al Pronto Soccorso e Triage 
La donna può accedere al Pronto Soccorso: 

Spontaneamente (sola o con prole minore); 
Accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FFOO; 
Accompagnata dalle FFOO; 
Accompagnata da operatrici dei Centri antiviolenza; 
Accompagnata da altri servizi pubblici o privati; 
Accompagnata da persone da identificare; 
Accompagnata dall'autore della violenza. 

Il personale inferrnieristico addetto al triage, con un' adeguata for
mazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni 
segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine può avva
lersi di informazioni relative ad evenrual i precedenti accessi ai Pronto 
Soccorso del territorio da parte della dorma. 

Si raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi in formatici azien
dali e regional.i, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di ri
ferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di 
appartenenza. 

Nella zona del friage deve essere presente materiale informativo 
(cartaceo elo multimediale) visibile e comprensibile anche da donne 
straniere, relativo a: 

Tipologie di violenza; 
Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i; 
Normativa di riferimento; 
Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati pre

senti sul territorio; 
Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni elo vittime di 

violenza; 
Indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522(3). 
Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza 

(rosso o equivalente), alla dorU1a deve essere riconosciuta una codifica 
di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - cosi da garantire una 
visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) 
e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. 

(2) Intesa, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. l31, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento 
e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Cen
tri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014. 

(3) Linea telefonica nazionale gratuita attiva H24 che rappresenta 
lo snodo operativo dei servizi specializzati pubblici e privati presenti 
sul territorio. 

Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l'assistenza 
e la protezione richieste dal caso specifico. 

L'assegnazione del codice giallo o equivalente detemlina l'attiva
zione del Percorso per le donne che subiscono violenza. Oltre al codice 
di triage verrà assegnato un identificativo di Percorso definito ndl'am
bito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determi
nare l'attivazione del Percorso stesso. 

Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con 
figlie/i minori è opportuno che le/gli stesse/ i restino con la madre e che 
siano coinvolti nel suo stesso Percorso. 

Trattamento diagnostico - terapeutico 

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area se
parata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza 
e riservatezza. 

Evenrual i accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/ 
dei tìglie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; 
successivamente, e solo su richiesta della dorma, potranno raggiungerla 
nell' area protetta. 

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l' unico luogo in cui la 
donna viene visitata e sottoposta ad o~ni accertanlento strumentale e 
clinico, nonché il luogo di ascolto e pnma accoglienza (ove anche re
pertare il materiale utile per una evenruale denuncia/querela), nel pieno 
rispetto della sua privacy. 

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà: 
Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio sem

plice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità 
senso riaI e, cognitiva o relazionale; 

Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante; 
Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, cosi da 

favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel 
pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa; 

Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di me
diatrici culrurali e linguistiche; 

Attivare per donne affette da disabilità, ove necessario, la pre
senza di figure di supporto; 

Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso; 
Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase del 

Percorso. 
Al fine di : 

Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i 
rischi immediati; 

Veriticare la presenza di figlieli minori, informando la donna dei 
propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlieli relative alla 
Violenza; 

Infurmare la donna della presenza sul territorio dei Centri anti
violenza. dei servizi pubblici e pnvati dedicati; 

Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di 
contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri anori della rete antivio
lenza territoriale; 

Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o que
rela, anche contattando direttamente le FFOO qualora previsto per legge. 

Per i dettagli e le indicazioni sulle modalità di svolgimento della 
visita medica, si rinvia al contenuto dei seguenti allegati delle presenti 
Linee guida nazionali : 

Allegato A) Trattamento diagnostico - terapeutico, fornito e re
datto dal Ministero della salute; 

Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche 
per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vini
me di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione 
Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.FI.). 

Repertazione e conservazione delle prove 

Per evitare la contanlÌnaziooe, la degradazione e la perdita di tracce 
biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed evenruali pro
cedimenti giudiz.iari, sooo indispensabili una corretta repertazione, una 
successiva corretta conservazione, e la predisposiziooe della catena di 
custodia dei reperti. 

Per quanto sopra, si rinvia all' Allegato C) Linee guida per la reper
tazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percor
so assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a 
cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.FI.) 
delle presenti Linee guida nazionali. 
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Dimissione dal Pronto Soccorso 

L' operatrice/operatore sanitari alo che ha preso in carico la don
na deve refertare tutti gli es.iti della violenza subita in modo dettagha: 
to c preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnOSI 
e proguosi. riportando i codici di diagnosi (principale o secondana) 
ICD9-cm: 

995.50 abuso/maltrattamento minore; 
995 .53 abuso sessuale minore; 
995.80 abuso/maltrattamento adulto; 
995.83 abuso sessuale adulto; 
995.5 I violenza psicologica su minore. 

PARTE TERZA 

Attivazione della rete antiviolenza territoriale 

AI termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l'operatrice/ 
operatore sanitarialo che ba preso in carico la donna utilizza lo strumen
to di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Departrnent 
- DA5"(4), indicato dal Ministero dt!lla salute, per essere coadiuvatalo 
nella elaborazione e lonnulazione di una corretta e adeguata rilevazione 
in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le 
opzioni di dimissioni di seguito suggerite: 

a) Rilevazione del rischio iu Pronto Soccorso basso: 
L'operatrice/operatore sanitarialo informa la donna della possibili

tà di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della 
rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta. 
attiva la rete antiviolenza territoriale. 

b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto: 

L' operatrice/operatore sanitarialo inlorma la donna della possibili
tà di rivolgersi ai Centri antiviolenza. ai servizi pubblici e privati della 
rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza 
territoriale. 

In mancanza di possibili soluzioni immediate. e se previsto da ac
cordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, roperatrice/operatore 
sanitarialo prospetta alla donna la possibilità di rinlancre in osservazio
ne breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un 
tempo non superiore alle 36/72 ore, al fme di garantire la sua protezione 
e messa in sicurezza. 

L'operatività deve essere consentita H24 , attraverso il ricorso a 
specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione 
funzionale e di tlessibilità organizzativa, atte a garantire la continuità 
della protezione del Pronto Soccorso per ,Je donne e i, figli minori sino 
Illl'attivazione dei servizi territoriali. 

L'operatrice/operatore sanitarialo ha sempre 'l'obbligo di informare 
la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul 
territorio. ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta 
la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli 
attori coinvolti nei protocolli Jormalizzati. 

I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le 
strutture sanitarie e ospedal iere e possono lavorare in sinergia e a sup
porto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla 
stipula di apposHi accordi/convenzioni, in tal senso, con le Dlrezlolll 
generali. 

PARTE QUARTA 

Aziende sanitarie 

Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedal ic:re, anche attra
verso i propri distretti, presidi e servizi territoriali , devono adoperarsi 
aftìnché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono 
violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle presenti li
nee guida nazionali . 

Dovranno di conseguenza impegnarsi a: 
Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza 

e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l'altro. il raccordo 
operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza 
territoriale; 

(4) Si rimanda all ' Allegato B) Rilevazione del riscbio di revitti
mizzazione nei casi di maltrattamento. 

Garantire una regolare e continua attività di fonllazione e ag
giomamento del personale - compreso quello convenzionato (ad esem
pio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) -, partecipando alla 
progettazione e alla organizzazione di moduli formativi , anche avva
lendosi delle compt.'lé:nze specitkhe e operative maturate negli anDl a 
partire dal proprio territorio; 

Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e sog
getti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale; 

Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza 
maschile contro le donne. attraverso la rilevazione e il controllo degli 
strumenti in uso (scheda deltriage, schede di dimissione); 

Eftettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, 
con eventuale avvio di azioni di miglioranlento. 

Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare 
un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza cbe deve 
interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale. 

Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida 
nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi defini
ti a livello regionale, dovnuillo coordinare e supervisionare il Percorso 
per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai 
competenti refc:renti regionali(5). una relazione aggiomata sullo stato 
e sugli esiti delle procedure, nonché comunicare e far confluire i dati 
raccolti nell ' ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello re
gionale e nazionale. 

Formazione professionale 

La fonnazione professionale e l'aggiornamento continui di opera
trici e operatori sono indispensabili per una buooa attività di accoglien
za, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione. 

[ moduli formativi dovrarmo fornire una adeguata conoscenza di 
base del fenomeno della violenza maschile contro le donne in merito a: 

Dinamiche della violenza da parte dei soggetti autori di violeo
za: come nasce e si sviluppa, il ruolo degli stereotipi e degli atteggia
menti sessisti; 

Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della 
donna e delle/dei sue/suoi figlie/i; 

Tutela delle categorie vulnerabili: quali sono, specifici obblighi 
e possibili percorsi per donne disabili, in gravidanza, minori ecc.; 

Criteri e metodologie per instaurare con la donna una relazione 
fondata sull'ascolto e sull'accoglienza; 

Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili 
sul territorio; 

Collaborazione fattiva con la rete territoriale inlra ed extra 
ospedaliera; 

Lettura della rtlevazione del rischio in Pronto Soccorso di reci
diva e letal ità; 

Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune, volto al 
confronto e alla conseguente crescita professionale. 

Per obiettivi, struttura e contenuto dei moduli formativi, si rinvia 
all ' Allegato D) Formazione professionale ddle presenti Linee guida 
nazionali. 

(5) In confornlità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del 
«Fondo per le politicbe relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015
2016, di cui all 'articolo 5-bis, comma I, del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". 
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PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA 
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ALLEGATO A 

TRATIAMENTO DlAGNOSTICO-TERAPEUnCO(6) 

Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, e 
molto importante che l' intelVento sanitario in emt:rgenza tenga conto sia 
degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali. È 
necessario garantire una corretta raccolta dell'anamnesi e degli elementi 
di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, 
in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalità 
della loro produzione. 

l medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il 
Percorso per ~e donne che subiscono violenza, a partire dal medico che 
farà la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso 
tutti gli esiti della violenza subita. 

La visita medica dovrà prevedere i seguenti momenti: 

Accogl ienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisi
ci), ed eventuale screening (domande di approfondimento); 

Acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla 
acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di vioknza sessuale). Il 
consenso ùlformato deve essere articolato e comprensivo di tutte le si
tuazioni in cui è indispensabile che l' operatricell' operatore sanitarialo 
abbia il consenso a procedere da parte della donna; 

Ananmesi accurata con storia medica dell" aggressione; 

Esame obiettivo completo; 

Acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografi
ca, tamponi, ecc.); 

Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio; 

Esecuzione delle prolilassi e ClUe eventualmente necessarie; 

Richiesta di consulenze. 

Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi 
tèrite, sia in sede genitale che extragenitak. La sintomatologia con cui 
si prt:sentano all'ossclVazione del medico le donne vittime di violenza 
sessuale è estremamente variabile, in quanto dipeude dal contesto in ' 
cui la violenza è avvenuta, da chi ne è stato l'autore e dalla storia per
sonale della persona otTesa. La violenza può essere stata vissuta come 
una aggressione mortak o può essere solo rultimo di una lunga serie di 
episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia 
dei sentimenti. La visita medica è un'occasione inipetibile per garantire 
un'assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della don
na. AI contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, 
qualora la doona lo desideri, che potrà essere eftèttuata dalla psicologa 
dell'ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale 
antiviolenza. Gli accertamemi sanitari, le eventuali terapie, la profIlassi 
per k malattie sessualmente trasmesse possono avere il signilìcato di 
restituire l' immagine di un'integrità fisica ancora presente o comunque 
recuperabile, e aiutare la donna a superare il senso di frantumazione che 
la violenza sessuale può causare. La raccolta di prove utili in un even
tuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizio
nare la relazione terapeutica e il riconoscùuento della difficoltà della 
donna di accettare un'ulteriore invasione del corpo già violato dall'ag
gressione subita. 

Procedure in caso di violenza sessuale: 

Attenzione nel porre domande dirt:tte sul fatto e sui segni obiet
tivati, lùnitandosi a chiederne l'origine, utilizzando domande aperte e 
riportando fedelmente "virgolettate" le parote della donna; 

Attcnzione nella raccolta dei dati relativi all'evento (data, ora 
t: luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, 
presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni 
fisiche ); 

Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, I 

presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di 
coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo); 

(6) Fonte: Ministero della salute 

Attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il 
corpo della donna, ponendo molta attenzione alle slle reazioni emotive 
ed ai suoi comportamenti relazionali. evitando ogni fonna di interpre
tazione o giudizio soggettivo. In questa fase la descrizione di eventuali 
lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovrà essere precisa e puntuale specifi
cando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali (colore, forma, 
protondità, dimensioni). L'esame obiettivo dovrà includere un'attenta 
descrizione de.llo stato emotivo, psicologico e relazionale della donna; 

Realizzazione di documentazione totografica relativa a tutte le 
lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotogratìe rappresentano un 
elemento di torte tutela per la donna poiché rendono "osselVabili" k 
lesioni anche a distanza di tempo; 

Ricerca e repertazione, nell'ambito della VISita stessa, delle 
tracce di materiale biologico, avendo ClUa di adottare nltte le procedu
re capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore
reperto, reperto, ambiente-reperto, ecc.), qualora l'operatore sanitario 
sospetti l'ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell' aggressore (san
gue, sperma, saliva. sudore, tomlazioni pilit<.'fe, cellule di sfaldanlento 
dell'epidermide, etc.) e corpo elo indument.i della donna; 

Eftettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza ses
suale, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna 
vittima di violenza. di accertamenti diagnostici tramite prelievo ema
tico o tampone mucosale (celVico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad 
escludere o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente 
trasmissibilj di natura batterica (Silìlide, Gonorrea, Clamidia, altri), vi
rale (HIV, Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria 
(Tricomoniasi) o micotica (Candidosi); 

Effettuazione, nel caso di violenza sessuale o di traumi che pos
sano avere determinato soluzioni di continuità della cute o delle mu
cose - previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna 
vittima di violenza - di terapia antibiotica e anti-protozoaria con una 
combinazione di tàrmaci a diverso meccanismo di azione in grado di 
esercitare un'adeguata profilassi delle infezioni di natura batterica o 
protozoaria. Risulta fondamentale anche al fine di effettuare, laddove 
prevista, la prolìlassi (ad esempio profilassi per Epatite B nel caso la 
vittinla non sia vaccinata); 

Eftettuazione, previa adeguata comunicazione e consenso da 
! 	 parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di pro

tilassi (profilassi post-espositiva - PPE) dell'infezione da HIV nel caso 
risulti la concreta probabilità del rischio di trasmissione di questa in
fezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che ha determùlato 
soluzione di continuità della cute o delle mucose. Tale trattamento deve 
essere iniziato al più presto, pretèribilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 
48 ore, dalla esposizione al virus e deve essere protratto per 4 settimane 
sotto lo supervisione di un medico competente in malattie infettive; 

Oftèrta e somministrazione della prima dose della vaccinazione 
per l'Epatite 8 e per il Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da 
sconosciuti, qualora non elfettuate in precedenza; 

Oftl:rta di trattamento anti-concezinnale (intercezione post-coi
tale) nel caso di violenza sessuale. Il trattamento, che deve essere ade
guatamente monitorato a livello clinil:o e di esami di laboratorio sotto 
la supelVisione di un medico competeme in ginecologia ed ostetricia, è 
efficace entro 5 giorni dall'episodio riportato di violenza, ma la sua ef
ficacia è tanto più devata quanto prima viene somministrato il farmaco 
per la contraccezione d'emergenza; 

Importanza di porre attenzione alla catetla di custodia delle prove. 
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Au..EGATO B 

RILEVAZIONE DEL RlSCHIO DI REVITIIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATIAMENTO(7) 

La Brie/Risk Assessmenl /or /he Emergency Depar/menl - DA5 - (Snider et al ., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare 

la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una 

rilevazione del rischio di revittimizzazione. 

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestiva

mente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a J domande denota 

un elevato rischio di maltrattamento grave. 

Brief Risk Assessment for the Emergency Oepartment (OA-5) 

1) La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 

6 mesi? 

1_ISi 1_INo 
2) L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha 

tentato di strangolarla? 

1_ISi 1_INo 
3) Pensa che l'aggressore possa ucciderla? 

1_ISi 1_INo 
4) L'ha mai picchiata durante la gravidanza? 

1_ISi 1_INo 
5) L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei? 

1_ISi 1_INo 

(7) Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE,con l'obi.:ttivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve 
adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con .:levato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente 
letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple p.:r 
identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta 
da 5 items. La risposta positiva a tre domande ha Ima sensitività dell ' 83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio 
elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell'individuazionedelle vittime di violenza con 
elevato rischio di r.:-vittirnizzazione, permettendo l'attuazione di un intervento mirato e tempestivo. 
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ALLEGATO C 

Pr~tldenle: 

Prol Fronce,eo De S/e'ono 

Dipartimento dI MecIlc lna 
Legale. del Lavoro. 
PSICologia Med'co e 
Criminologia !DIMEl) 
Unlvemt degli Slu i di 
Genova 
Edcstefgoo8unigejt 
(+39) 010353-7616 

VIce f'l'etldenle : 
Prol.sso Su1i Pe4o/ti 

SeZiOne ci Medicina Legale 
Uluverlllà I 8Q1ogno 
sysj oclottjtfunibg it 
lei. (+39) 051 ~3 
fax 1+39) OS I 208Iil42 

Segrelario: 
001/."0 LOtedono Buscemi 

Sezione Medicina Legoie 
Dipartlmenlo Neurrucienze 
Unlv8!1ilò Poitecl\lco dere 
Morche 
Ancono 
buscemi-ftunjvpm il 
leI. (+39) 071 5964n l 
FID 1+39) 071596.721/23 

Tesoriere: 

00//.= EugefllO CamevoH 


Sezlone ci MecIlonc Leg% 

Dfpartlmenlo dI Medicino 

Clinico e Spe<imentole 

Univenllè degli Studi di 

Perugia 

SededlTem 
eyaQoiocameyQiJ'Ilibefo it 
lei 07•• 20S055 
fox 0744 220236 

Genetisti Forensi Italiani 

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA 
Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.l) 
Presidente Prof Francesco De Ste/ùno 

LINEE GUIDA PER LA REPERT AZIONE DI 
TRACCE BIOLOGICHE PER LE ANALISI DI 
GENETICA FORENSE NEL PERCORSO 
ASSISTENZIALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA 
SESSUALE EIO MALTRATTAMENTO 
a cura del gmppo di lavoro· coordinato dalla Profsso SI/si Pelotti 

Finalità: lo scopo delle linee guida è quello di pianificare 
l'intelVento dei professionisti della salute coinvolti nella 
repertazione di tracce biologiche nei casi di violenza sessuale elo 
maltrattamento, dichiarati o sospetti. 

Gli obiettivi sono: 
- facilitare e standardizzare l'espletamento delle procedure e dei 
ril ievi necessari; 
- garantire la completa ottemperanza degli obblighi di legge in tema 
di maltrattamenlo elo violenza sessuale; 
- ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove e della catena 
di custodia, al fine di assicurare valenza probatoria delle fonti di 
prova, specie se accertamenti irripetibili; 
- fornire anche un valido strumento per la formulazione di una 
diagnosi o di un sospetto diagnostico di violenza sessuale elo 
maltrattamento, in partkolare nei minori . 

Campo di appUcazione : le presenti Unee guida trovano 
applicazione nel percorso assistenziale di minori elo adulti vittime 
di violenza sessuale elo maltrattamento. 
Le presenti Unee guida devono essere considerate a 
completamento dei protocolli per il percorso assistenziale de'll'e 
vittime di abuso sessuale elo maltrattamento in uso presso le 
strutture ospedaUere/universitarie e presso centri di 
accoglienza. 
Le raccomandazioni generali contenute rappresentano i 
"requisiti mi.nimi" che potranno esse.·c implementati nelle 
singole realtà sanitarie. 
I professionisti sanitari devono fornire una continua e chiara 
informazione alle vittime di abuso sessuale elo maltrattamento sulle 
procedure previste dai Protocolli , ivi compresa la repertazione di 
eventuali tracce biologiche al fine di analisi del DNA e più in 

G".F.\. 
Genetisti Forensi 1I0llani 
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Presidente: 

Pro,.Francesco De S/efono 


Dipartimento di Medicina 
Legole. del Lo voro. 
Psicologia e ico e 
CnminolOQlO (DIM EL) 
univeJ>i/6 d egli Slud i di 
Gf!novo 
FdeslefQQ04unige il 
(+39) OID3SJ - 76 16 

Vice Presidente: 
Pro'.sso Svii Pe lofli 

Sezione d i Medicina Legole 
Unrve,,;lo d i BOlogna 
susi pe!ofHfltyo;bQjt 
leL 1+39) 0512088343 
fax 1+39) 051 2088342 

Segretario: 
Dofl.sso l Ofedono Buscemi 

Senone Medicina Legole 
Qfportimenlo Nevroscienze 
Universilò Poi lecnico defle 
Mofche 
Ancona 
bu1cemii'unNom it 
leI. (+39) 071 596472 1 
Fax 1+39) Oli 596 4721/23 

Tesor1ere: 

OOIl .SlO Eugenio CornevoH 


Sezione di Medicina Leg le 
Dipalimen lo 01 MediClno 
Cnnlca lo SJ)@fìmenlo le 
Unive,,; lò d egli Studi d i 
Perugia 
Sede di Terni 
eugeniacomevoli@libe(Q.it 
leI. 0744 205055 
fax 0744 220236 

Genetisti Forensi Italiani 

generale di analisi di genetica-forense. 

Il consenso alle procedure di repertazione di eventuali tracce 

biologiche dovrà essere formalizzato nella documentazione 

sanitaria. 

È auspicabile, considerata la peculiarità e la delicatezza 

dell'indagine, contattare, qualora possibile, un esperto in genetica 

forense per eventuali cons igli sulla repenazione e conservazione. 


Materiale da repertare 

Le tracce di materiale biologico (tracce di sangue, sperma e saliva, 

formazioni pilifere, sudore, cellule di sfaldamento dell'epidennide, 

etc) che si possono reperire sono soprattutto: 


A - sug,1i indumenti: le tracce presenti sugli indumenti non sempre 

sono visibili ad occhio nudo. Tutti gli indumenti, pertanto , devono 

essere repertati. 

Devono essere repertati anche eventuali assorbenti , pannolini o 

quanto a contatto con le regioni intime; 


B - sul corpo della vittima : i prelievi devono essere guidati anche 

dal racconto della vittima. Per tale motivo devono essere effettuati 

almeno due tamponi sia nelle zone tipiche - orale, periorale, 

vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena - che in zone dove 

l'aggressore ha effettuato dei toccamenti, si è potuto accostare con i 

genitali o con la bocca, etc. 

È utile effettuare un tampone sotto le unghie di ogni dito o il 

prelievo dell'estremità delle unghie della vittima (ricerca di 

eventuale materiale biologico dell'aggressore depositato durante 

azioni di difesa della vittima, magari non riferite o percepite dalla 

stessa), da considerare ciascuno come s ingolo reperto. 


Nota bene - Altre tracce biologiche potrebbero essere rinvenute nel 

luogo ove si è verificato il fatto : trattasi di situazioni particolari che 

prevedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, con cui il genetista 

forense dovrà concordare un eventuale sopralluogo. È fondamentale 

che l'operatore sanitario che raccoglie il dato circostanziale segnali 

all' Autorità Giudiziaria, sulla base del racconto fomito dalla 

vittima, la possibilità di rinvenire tali tracce. 


MODALITÀ DI REPERTAZIONE 

Gli operatori, durante l'espletamento di tutte le operazioni, devono 
obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte ad evitare 
fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore-reperto, 
contaminazione reperto-reperto, contaminazione ambiente-reperto, 
etc) . 

G~. F. I . 

Genelilti Forensi IIolionI 
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A - Indumenti dcl.la vittima 
1. Indossare guanti (da rimuovere e soslttuue ogni volta che SI 

repertalmanipola un indumenlo) e mascherina. 
2. Aiutare nella svestizione, qualora gli indumenti siano quelli che 
la vittima indossava al momento del fatto . Utilizzare un 
telo/lenzuolo cli carta su cui far spogliare la donna per raccogliere 
eventuale materiale presente sugli indumenti o sul corpo della 
vittima. 

Nota bene: qualorD la \'iu lma rifcriSl.::.i di l..'UCTSi C"dmbiat3 ~ i consiglia di l'u:quisirc gli indulTlC'nti che 
indossa al momento, in panict>la~ quellI Inliml , c di JUSlrtire di con~cr;arc ( S<.'"Tll.a la\'ll1i) qUL.·lli che 
indotiava .) momcnlo dd ralto ~.or una cvcnlutik \:uruc:gna illh;,- Fonc di Polizia. 

3. Conservare gli indumenti singolarmente. 
4. Maneggiare COD cautela gli indumenti perché potrebbero 
contenere materiale biologico dell 'agj,Tfessore, libre, formazioni 
pilifere o altro materiale; ripiegarli su se stessi. 
S. Conservare gli indumenti ben asciutti in buste di carta o in 
scatole di cartone, mai aperte o manipolate (nota bene: non usare 
buste di plastica per la conservazione!) e mantenerli a temperatura 
ambiente. 
6. Fare asciugare, se è possibile. all'aria gli indumenti non asciutti, 
senza utilizzare fonti di calore (stufe, phon, ecc.) e conservarli in 
buste di carta; qualora non sia possibile, congelare gli indumenti 
bagnati dopo averli posti in buste di plastica e/o contenitori sterili di 
plastica. 

Nola b('ne: DOn usare il fri~orjfcro per IH con~cnalione deì t\."P'-"rti. pu ìch~ la tcmperalura lolt.!rna, 
'Solilamencc di 4 • Sa C. non \: idonea 011\3 conscn'aziuoc di Imccc biQlog,khc. 

7. Le buste vanno sigillate e su ciascuna deve essere posto 
l'identilicativo del reperto. 

'8 - Corpo della vittima 
l. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che viene 
allestito un tampone) e mascherina. 
2. Utilizzare normali tamponi da prelievo oro-faringeo a secco o dei 
semplici cotton-fioc sterili; valutare se prima di procedere al 
prelievo sia necessario inumidire i tamponi sterili con soluzione 
fisiologica o acqua sterile (es: regioni cutanee). Nel caso del 
materiale sub-unguealc è consigliabile effettuare un raschiamcnto 
mediante tamponi sottili (non usare aghi o strumentali taglienti!); 
valutare se tagliare le unghie. 
3. Considerare (indipendentemente dal tempo trascorso 
dall'evento) e sulla base del dato anamnestico le seguenti secli: 
orale - periorale - vulva - vaginale - perivaginale - anale - perianale 
- penieDa - cute. 
4. Riporre il tampone neUa propria custodia o, se sprovvisti di 
custod.ia, conservare il tampone in provette sterili da laboratorio (le 
provette NON DEVONO MAl CONTENERE GEL O TERRENI 
DI COLTURA). 

Ge.F.1. 
Genef(sti Forensi "alianl 
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S. Chiudere le provette e su ciascuna porre l'identificativo del 
reperto (è opportuno preparare le etichette identificative prima di 
procedere con la repertazione). 
6. Congelare le provette con i tamponi ed eventualmente con i 
ritagli di unghie. LE PROVETIE NON DEVONO MAI ESSERE 
CONSERVATE fN FRIGORIFERO. 

Nota bene: non utilizzare disinfettanti o altre sostanze prima di aver 
concluso tutti i prelievi di interesse. 
Se c'è stata penetrazione orale è necessario procedere 
all'allestimento dei tamponi orali prima di far bere La vittima e non 
appena acquisito questo dato anamnestico. 

La scheda di repertazione nei casi di maltrattamento elo violenza 
sessuale 
È necessario: 
1. compilare una scheda dedicata (vedi fac-simile) che contenga 
tutte le operazioni relative alla repertazione/custodia delle eventuali 
tracce biologiche; 
2. raccogliere gli elementi salienti da un punto di vista 
circostanziale che possono guidare la repertazione e l'esame dei 
reperti; 
3. indicare chiaramente le zone dove vengono effettuati i tamponi e 
i prelievi, nonché l'elenco dei reperti raccolti, opportunamente 
classificati, e documentare, ove possibile, con rilievi fotografici 
tune le operazioni di prelievo (verbale di prelievo); 
4. allestire un verbale di catena di custodia, in cui venga indicato 
ogni passaggio del reperto, che dovrà essere controfinnato da ogni 
operatore intervenuto. Tale verbale deve contenere la data delle 
operazioni svolte e le generalità dell'esecutore. 

Si consiglia di allestire una check list delle attività eseguite. 

Situazioni particolari 

Rifiuto di sottoporsi alle procedure di reper/auone di tracce biologiche 

Qualora nei casi di violeoza sessuale sospettata elo dichiarata: 
. un soggetto adulto, dopo essere stato adeguatamente infonnalo di runi i pass i 
previsli dalla procedura. non dia il consenso ad essere sonoposto alle procedure di 
rcpenaziooe di lracce biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli 
operatori devono aSlenersi dal procedere ed avvisare l'autorità giudiziaria solo se 
si configura l'ipolesi di delino procedibile d·ufficio. 

Qualora nei casi di maltrattamento sospettato elo dichiarato : 
. un soggetto adulto , dopo essere stalO adeguatamenle infonnalo di runi i passi 
previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sonoposlo alle procedure di 

Ge.F.f. 
Genetisti Fa,end italiani 
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repcrtazione di tmccc biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli 
operatori devono astenersi dal procedere c-d avvisare l'AulOrità Giudiz iaria in 
quanto tratlasi di ddi"o procedibile d·ufficio. 
Qualora il gcnitorcJi o il legale rappresentante. dopo essere stati adeguatamente 
informati della ipotesi di<lgnostica di maltrattamènto cio violenza sessuale nei 
conlronti dd minore e di tutti i pa,;si previsti dalla procedura. non diano il 
consenso alle procedure di rcpertazione di tracce biologiche né sugl; indumenti né 
sulla persona del minore, gli operatori devono far presente che. a fionte dci 
rifiuto. il caso veml segnalato ali' Autorità Giudiziaria competente (fatta 
eccezione dei rnri casi in cui non si configuri la procedibilit~ d·unicio). 

11 rifiulo dI 50lloponi aUe procedure di repertazione delle tracce bIologiche 
deve essere annoialo nella documenlazione sanilloria. 

-Gruppo di lavoro che ba elaborato le Lince Guida: 

Coordinalo re 
Prof.ssa Susi PELOTII- Università di Bologna 

Membri 
Prof. Francesco DE STEFANO - Università degli Sudi di Genova 
Dott.ssa Loredana BUScEMt . Università l'olitecnica delle Marche 
Dott.ssa Eugenia CARNEVAlI - Universitò degli Sudi di Perugia 

Membri revisori 
Milena Atù - Universita degli Sturu di Modena 
Anna D'AMBROSIO· Laboratorio Genetica Medica San Camillo Roma 
Sarah Gt:-:o - Universit'; degli Studi di Torino 
Paolo FATIORINt - Università degli Studi di Trieste 
Massimo LANCIA· Università degli Studi di Perugia 
Pasquale LlNAR ELLO - NGB Gcnctics - Bologna 
Gabriele MARGtOTIA - Università dcgli Studi di Siena 
Lucia NUTtNI - Azienda Ospedaliero-Universitaria Carcggi . Firenze 
Andrea P1CCINtNI - Università degli Studi di Milano 
'Isabella SPtNELLt- Università dcgli Stuùi di Pisa 
Camilla TETTAMANTI - Universilà degli Stuùi di Genova 
Marina VENTURI· Uiliversiui d~g)i Studi di Ferrara 

Ge.F./. 

Genetisti Fo(~n.si Itolianl 
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ALLEGATO D 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Per
corso per le donne che subiscono violenza devono essere in grado di in
dividuare i casi di violenza dichiarati , le situazioni di rischio e gli eventi 
sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello condiviso 
e attraverso una rete di servizi dedicati, che operano secondo modalitil 
strettamente integrate. 

Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8 moduli 
formativi, sia residenziale che coadiuvata da strumenti di formazione 
a distanza, per un totale di ore di tì·equenza da un minimo di 20 fino a 
50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potrà prevedere momenti 
di confronto interattivo attraverso tavole rotonde, forum di discussione. 
lavori di gruppo e simulazione di casi clinici. 

Leli docenti dovranno essere selezionati tra i massinli esperti della 
tematica, provenienti dalle diverse professionalità coinvolte al fine di 
assicurare una formazione multidisciplinare, riconoscendo particolare 
rilievo all'esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri 
antiviolenza. 

Esempio di obiettivi formativi nel corso con 2 moduli 

Prima Unità - Inquadramento del fenomeno e identificazione dei 
casi di violenza maschile contro le donne 

Obiettivo I - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche della 
violenza maschile contro le donne; 

Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e sintomi) e gli in
dicatori standardizzati per una corretta identificaziòne e registrazione 
dei casi; 

Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della violenza maschi
le contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze social i 
per le donne colpite, nonché su tutte le conseguenze per le/i bambineli; 

Obiettivo 4 - Descrivere le più appropriate strategie comunica
tivo-relazionali per l'individuazione e la gestione dei casi di violenza; 

Obiettivo 5 - Rappresentare le tàsi del percorso diagnostico 
terapeutico appropriate alle evenienze dei traumi multipli riportati dalle 
donne che bwmo subito violenza. 

Seconda Unità - Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella 
violenza maschile contro donne 

Obiettivo I - Individuare le procedure di riferimento per una cor
retta gestione dei casi di violenza maschile contro le donne; 

Obiettivo 2 - Identiticare gli stnunenti per una corretta rileva
zione in Pronto Soccorso del rischio di re-vittimizzazione attraverso lo 
stnunento Danger Assessmenl codificato su 5 item prestabiliti (DA5); 

Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento ; 
Obieuivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori 

coinvolti nella rete antiviolenza territoriale. 

Esempio di struttura e contenuto del corso con modu.li 

Modulo A: Rafforzare e approfondire la conoscenza del fenomeno 
della violenza su donne e figlie/i minori: le radici della cultura della 
violenza, le sue cause, gli stereotipi, le minimizzazion.i e i giustificazio
nismi legati ai ruoli di genere e al sessismo. 

Modulo B: Comprendere le dinamiche della violenza agita da parte 
dei soggetti autori di violenza, compresa la lettura della rilevazione del 
rischio di recidiva e letalità. 

Modulo C: Promuovere la capacità di instaurare con la donna una 
relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza, mediante l'utilizzo di 
un linguaggio comune semplice, comprensibile e accessibile anche alle 
donne affette da disabi.lità sensoriale, cognitiva o reIazionale. e garantire 
un approccio empatico e non giudicwlte. 

Modulo D: Specializzare le competenze delle/degli operatrici/ 
tori nella corretta ed adeguata presa in carico della donna che ha subito 
violenza. 

Modulo E: Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere 
della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i. 

Modulo F: Conoscenza delle risorse economiche e professionali 
disponibili sul territorio e promozione di una collaborazione fattiva con 
la rete antiviolenza territoriale inlra ed extra ospedal iera per la gestio
ne dell'intero percorso di uscita dalla violenza a partire dall'emergenza 
fino alla completa autonomia. 

Modulo G: Individuazione ed elaborazione di percorsi personaliz
zati di uscita dalla violenza. 

Modulo H: Sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la pratica 
delle mutilazioni genitali femminili/matrimoni forzati. 

Modulo I: Sensibilizzazione sulle specifiche forme di violenza a 
danno delle donne affette da disabilità diverse e sugli specifici percorsi 
da attivare. 

Modulo L: Conoscenza degli aspeui legislativi e obblighi giuridici 
relativi ad ogni forma di violenza sulle donne e sui figli minori . 

Modulo M: Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune 
volto al confronto e alla conseguente crescita professionale. 

Modulo N: Trasferimento competenze tecnico - professionali in 
materia di processo diagnostico - terapeutico nei casi di violenza ma
schile contro le donne (tisica, sessuale, psicologica, economica ecc.). 

18A00520 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MTNISTRl 19 ge 
2018. 

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza d gli ec
cezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni al21 al 
23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di 
del comune di Marineo in provincia di Palermo. 

lL CONSIGLIO DEI MfNISTRl 
NELLA RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2 18 

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 992, n. 225 e 
successive modificazioni; 

Visto l'art. 107, del decreto legislati 3 I marzo 1998, 
n. 112; 

Visto il decreto-legge 7 settembr 200 l, n. 343, con
vertito, con modificazioni, dalla le ",e 9 novembre 200 I, 
n.401; 

Visto il decreto-legge del 15 aggio 20 I 2, n. 59, con
vertito, con modificazioni, dal legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni rgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

Visto l'art. IO, del decre -legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con mod' lcazioni, dalla legge 15 otto
bre 2013, n. 119; 

Vista la delibera del C nsiglio dei ministri del IO luglio 
20 17 con la quale è sta dichiarato, per centottanta gior
ni, lo stato di emerge za in conseguenza degli eccezio
nali eventi meteorol ici veri ficatisi nei giorni dal 2 I al 
23 gennaio 2017 nel erritorio della provincia di Ragusa e 
del comune di Mar' eo in provincia di Palermo; 

Considerato c la dichiarazione dello stato di emer
genza è stata ad ttata per fronteggiare situazioni che per 
intensità ed es nsione richiedono l'utilizzo di mezzi e 
poteri straordi ari; 

Vista l'or nanza del Capo del Dipartimento della pro
tezione civi del 4 agosto 20 17, n. 472 recante: «Primi in
terventi ur enti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezion i eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 
2 I al 23 ennaio 2017 nel territorio della provincia di Ra
gusa e el comune di Marineo in provincia di Palermo»; 

Vi 	 la nota del!' Il gennaio 2018 del Presidente della 
e Siciliana - Commissario delegato con la quale è 

richiesta la proroga dello stato di emergenza; 

30 	 
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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 

27/1112017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_6_4__ LEGISLATURA N. _-----'-'-X___ 1413 

DE/PRISAS Oggetto: Modali tà operative per la presa in carico in ambito 
O NC sanitario delle donne vittime di violenza di genere 

Prot. Segr. 

1510 


Lunedì 27 novembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assentì: y 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza , assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisciolì. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presìdente 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 organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio reg ionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'rNCAJUCATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESA IN CARICO IN AMBITO SANITARIO 
DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito ; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 
1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001 , n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare le modalità operative per la presa in carico sanitaria delle vittime di violenza di genere 
come declinate nell 'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'mi. 26, comma 1, del D. Lgs. 3312013. 

y 


IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA REGIONALE 	 / 
(Deb~DI)

Y Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(f; ~ : Ta ni) IL PRESIDENT DELL REGIONALE 

(L ca CE 

., 
1 



REGIONE MARCHE se 

GIUNTA REGIONALE F=::::2::!d=UI=a:!de:=1!::::fO17 I p:g I 
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

14 1 3 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Legge regionale Il.11.2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"; 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 1l.05.2012; 

Legge 27.06.2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 

Istanbull'll maggio 2011"; 

Legge 15.1O.20l3, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14.08.2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché 

in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"; 

Legge 28.12.2015, n. 208 "Legge di Stabilità 2016"; 

DPCM 12.0l.2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all ' articolo 

1, comma 7) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 221 del l3.03.2017 "L. R. n. 3212008 - Politiche di prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale 
istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1311 del 07.11.2017 "L. R. n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere; perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale 
istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del testo del protocollo d'Intesa 

interistituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la 

prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"; 

Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell ' art. l , comma 791, della Legge 28.12.2015, 

n. 208 (Legge di stabilità 2016), sullo schema di DPCM di adozione delle Linee guida nazionali per le 
Aziende sanitarie e ospedaliere in teme di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 
violenza, con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", di cui al comma 790 
del predetto art. 1. (Repertorio atti n. 211/CSR del 23.11.2017). 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
Fino a qualche anno fa la violenza sulle donne veniva considerata come un affare privato, sottovalutato e 
sommerso, al punto da non far parte del linguaggio comune e, tanto meno, di quello giuridico. Il concetto di 
"violenza di genere" è relativamente recente, e riguarda un fenomeno complesso, con forti implicazioni sociali e 
culturali, diventato una vera e propria "questione sociale" che coinvolge indistintamente classi, famiglie, 
generazioni, gruppi etnici. 

In Italia, la prima innovazione legislativa di rilievo si è concretizzata con l'approvazione della Legge 
15.02.1996 n. 66 recante "Norme contro la violenza sessuale". La Legge ha detelminato un sostanziale 
cambiamento sul piano giuridico della violenza sessuale, che ha visto il passaggio da delitto contro la moralità 
pubblica e il buon costume a "reato contro la persona e contro la libertà individuale". 
La Legge regionale n. 32/2008 individua un insieme di iniziative mirate sia alla prevenzione della violenza sulle 
donne che al sostegno delle vittime. La legge prevede, tra l'altro, la promozione e il supporto all'attività dei 
Centri Anti Violenza (CA V) e delle case di accoglienza, la formazione degli operatori, l'informazione e la 
sensibilizzazione dell ' opinione pubblica. 

Sull'argomento violenza di genere c'è stata una rilevante evoluzione normativa a livello internazionale e 
nazionale, in particolare la Convenzione di Istanbul, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 77/2013 , nella 
quale sono stati delineati i principi e le linee guida alle quali i paesi membri devono attenersi per la 
predisposizione degli strumenti nonnativi funzionali alla prevenzione ed al contrasto di questo fenomeno e, 1 
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infine, la Legge 119/2013 che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure preventive e repressive 
in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere. 

L 'art. 1, commi 790 e 791 della Legge 208/2015 prevedono l ' istituzione, nelle Aziende sanitarie e Ospedaliere, 
di un percorso di protezione, denominato "Percorso di tutela delle vittime di violenza", finalizzato a tutelare le 
persone vulnerabili vittime della altrui violenza. Percorso da rendere operativo sulla base delle Linee Guida 
Nazionali da adottarsi con specifico DPCM. 

Il DPCM 12.01.2017, all'art. 24 "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie" 
stabilisce, al comma 1, lettera r) che, il SSN garantisce le attività di "prevenzione, individuazione precoce e 
assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale". 

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 221/2017 è stato delineato il modello di govemance regionale in 
materia di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e si è avviato il percorso per l'istituzione 
della Rete Regionale antiviolenza delle Marche. Argomenti successivamente sviluppati con la deliberazione di 
Giunta regionale n. 1311 /2017. 

In data 23 .11.2017 è stata sancita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di DPCM di adozione delle 
Linee guida nazionali per le Aziende sanitaria e Ospedali ere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle 
donne vittime di violenza, come stabilito dall'art. 1, comma 791 della Legge 208/2015 . 

Con il presente provvedimento si intende delineare il percorso di presa in carico sanitaria delle donne vittime di 
violenza, sole o con figli minori testimoni o vittime di violenza. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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 

t::PIR~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

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 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 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 e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. b pagine, di cui n.~ i allegati. 

IL SEGRETARlO DELLA GIUNTAY (De~LDI) 
Il Vice Segretari dell~a regionale 

(Ff) I . va,g(}ni) 
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ALLEGATO A 

PRESA IN CARICO IN AMBITO SANITARIO DELLE 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 


La violenza di genere rimane una realtà dai contorni ancora poco definiti, in quanto non è semplice per le donne 
vittime di maltrattamenti o di violenza trovare il coraggio di chiedere aiuto e denunciare la propria situazione. 
Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare le vittime di violenza sono i Pronto Soccorso 
ospedalieri ai quali le donne si rivolgono per un primo intervento sanitario. Da qui l'importanza che le strutture 
di Pronto Soccorso siano in grado di assicurare una tempestiva e corretta assistenza sanitaria ed un adeguato 
supporto emotivo e psicologico per detelminare una relazione di fiducia e ascolto con le vittime di violenza. 

Nell'ambito della "Rete Regionale antiviolenza de]]e Marche", di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 
221/2017 e n. 1311/2017, rientrano a pieno titolo gli Enti del SSR. La Rete regionale prevede la definizione 
congiunta e la condivisione di impegni ed azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di 
genere nelle Marche. 

In attuazione di quanto previsto da]]'art. 4 bis della Legge regionale n. 32/2008 relativo agli interventi in ambito 
sanitario ed in attesa, de]] 'Olmai imminente, adozione del DPCM relativo a]]e Linee Guida nazionali per 
l'operatività dei "Percorsi di tutela de]]e vittime di violenza", che la Legge di Stabilità 2016 stabilisce vengano 
istituiti dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, gli Enti del SSR hanno definito specifiche Procedure assistenziali 
per le donne vittime di violenza sessuale. 

Queste procedure assistenziali - ai quali tutti i punti di Pronto Soccorso regionali, ospedalieri ed 
extraospedalieri, devono attenersi per l'accoglienza e l'assistenza alle donne vittime di maltrattamenti, violenza 
sessuale e/o domestica - declinano diversi aspetti : organizzativi, procedurali, di carattere medico legale, e 
assistenziali nei confronti delle vittime di violenza. Ne]]e procedure assistenziali sono contemplati anche gli 
eventuali figli minori della donna, testimoni o vittime di violenza. 

Al fine di omogeneizzare le modalità operative di tutti i punti di Pronto Soccorso regionali , nel caso di violenza 
dichiarata o sospetta, in sede di triage, il personale di Pronto soccorso, salvo che non sia necessario attribuire un 
codice di emergenza (codice rosso) assegna a queste donne un codifica di urgenza relativa (codice giallo) al fine 
di assicurare una visita medica tempestiva e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti 
volontari. In aggiunta al suindicato codice di gravità va attribuito anche il codice rosa, visibile ai soli operatori 
sanitari, al fine di attivare lo specifico percorso di presa in carico. La donna dovrà essere seguita da una apposita 
equipe multidisciplinare per le prime cure. Le prestazioni riferite a]]a fase acuta di primo intervento presso il 
Pronto Soccorso sono erogate gratuitamente. 

Le strutture di Pronto Soccorso garantiscono il raccordo operativo e la comunicazione con gli altri attori della 
Rete regionale antiviolenza e, al fine di assicurare l'eventuale prosieguo del percorso di cura, indirizzano le 
donne vittime di violenza ai servizi sanitari territoriali dedicati , Consultorio Familiare o al Distretto di 
competenza. 

Il Consultorio/Distretto dovrà avviare un percorso di presa in carico sanitaria ed opererà in stretto raccordo 
con i diversi soggetti della Rete regionale antiviolenza. Per l'assistenza sanitaria, stante la diversità delle 
situazioni e dei bisogni che derivano dai singoli casi, il Consultorio/Distretto, anche su]]a base de]]e indicazioni 
della struttura di Pronto Soccorso, dovrà provvedere alla definizione di "piani terapeutici personalizzati" per le 
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donne vittime di violenza e anche per gli eventuali figli minori, tenuto conto delle specifiche disposizioni e 
procedure riguardanti i minorenni. 

Al fine di assicurare la dovuta tutela e riservatezza personale, sarà il Consultorio/Distretto a farsi carico della 
gestione delle ulteriori prestazioni sanitarie necessarie, provvedendo direttamente alla prescrizione (inserendo il 
codice regionale di esenzione RMVG riportando la dicitura anonimo nei dati anagrafici della donna e degli 
eventuali figli minori) e alla prenotazione delle visite/prestazioni sanitarie necessarie, da erogare alle vittime di 
violenza. Le prestazioni previste nel piano terapeutico personaEzzato sono erogate senza alcuna 
compartecipazione alla spesa sanitaria. 

Le strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, eroganti le 
prestazioni previste nei suddetti piani terapeutici personalizzati dovraJillo registrarle nel flusso della 
Specialistica Ambulatoriale (File C), contrassegnandole con il codice di esenzione RMVG, riportando la 
dicitura "anonimo" nei campi relativi ai dati anagrafici (nome e cognome) dell' assistito. 
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ADUNANZA N. _----'..Jl6'-'-'O'-'-----_LEGISLATURA N. _---AX____ 1311 

DE/BO/PSS Oggetto: "LR n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto 
O NC alla violenza di genere; perfezionamento del modello 

di governance regionale e territoriale - istituzione 
Prot . Segr. della Rete regionale antivio1enza delle Mar che ": 

1380 approvazione del testo del protocollo d'Intesa 
interistituziona1 e ad oggetto: "Rete regionale 
antivio1enza delle Marche: azioni integrate per la 
prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere" 

Martedì 7 novembre 2017, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 
ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 
reg olarmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c io1i. Assiste 
alla seduta il Segre tario della Giunta regionale, Deborah Gi r a1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assess ore Manue1a Bora. 
La deliberazi one in ogge tto 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 organizzativa: _____ _ _ _ 

prot. n. _______ 
aJJa P.O. di spesa: _ _______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il, ________________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: "LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: 
perfezionamento del modello di govemance regionale e territoriale - istituzione della Rete 
regionale antiviolenza delle Marche": approvazione del testo del Protocollo d'Intesa inter
istituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la 
prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Politiche Sociali e sport- 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 della dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo 
settore, di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n . 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l' attestazione che dal presente atto non deriva né può 
derivare impegno di spesa; 

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 approvare il Protocollo d'Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale 
antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di 
genere" di cui all' Allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) 	 Di dare mandato all' Assessora regionale alle Pari Opportunità - Presidente del Forum 
permanente contro le molestie e la violenza di genere a sottoscrivere il Protocollo di cui al 
precedente punto 1) apportandovi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie al fine della stipula; 

3) 	 Di stabilire che lo stesso Protocollo può essere firmato anche a seguito di adesioni successive 
da parte dei soggetti indicati nell' Allegato 1 alla DGR n.221/2017; 
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4) 	 Di incaricare la struttura regionale competente a prevedere azioni di monitoraggio periodico 
dello stato di attuazione del Protocollo Inter-istituzionale di cui al punto 1. 

LLj~I.ue 
hr~i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti nonnativi 
Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 che disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto 
conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito. 
LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata ed 
integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia". 
Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
fatta a Istanbull'11 maggio 2011", pubblicata sulla GU n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia 
dal 01.08.2014. 
Legge 15 ottobre 2013 n.119 c.d. "legge anti1emminicidio" e relativi decreti attuativi: DPCM 
24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi 27.11.2014. 
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all' art.5 della legge 
n.119/2013, approvato con Intesa Stato -Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 
agosto 2015. 
DGR n.461 del 09/05/2016 ad oggetto "Attuazione LR n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle y
donne - art. 12 : Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di 

Accoglienza(Case Rifugio)" . 

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 - art.3 LR n.32/2008". 

DDGR n.31 del 25.01.2017 ; n.152 del 24.02.2017 e n.1159 del 09.10.2017. 

DGR n.221 del 13.03.2017 munita dei pareri favorevoli del Forum (20.12.2016), del Consiglio 

delle Autonomie Locali (13.02.2017), della IV Commissione consiliare competente (23.02.2017). 


Motivazioni e proposta 
In conformità al disposto dell' art.2 comma 2 della LR n.32/2008 che recita: La Regione sostiene 

e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo 
protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell' ordine, 
realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema 
articolato degli interventi di cui al comma l, equilibrato sul territorio, con DGR n.221 del 
13.03.2017, acquisiti i preventivi pareri favorevoli, la Giunta ha perfezionato il modello di governance 
in materia di politiche regionali per la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne. 

Poiché 1/ •• • per rafforzare le azioni di tutela verso le donne vittime di violenza è indispensa 
bile che a livello regionale e locale sia garantita la massima operatività e comunicazione fra 
diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti ... " (dal documento istruttorio), l 
citata deliberazione ha disposto quanto di seguito: 
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viene istituita la "Rete regionale antiviolenza delle Marche" composta dalla Regione Marche 
dalle "Reti territoriali antiviolenza" di livello locale, dagli Enti locali associati negli Ambiti Ter 
ritoriali Sociali, dalle istituzioni e dai soggetti a diverso titolo coinvolti nella prevenzione e ne 
contrasto alla violenza di genere, dai Centri antiviolenza e dalle Case Rifugio ad essi COImess 
gestiti da soggetti qualificati del privato sociale muniti dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Re 
gioni del 27.11.2014; 

a livello regionale, con la citata deliberazione è stato conseguentemente adottato uno "Schema 
di Protocollo d'Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle 
Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere" (Allegato 
1 alla stessa DGR n.221/2017) , I/ •• .la cui stesura definitiva è stata rimandata ad una successiva 
deliberazione, una volta acquisita la disponibilità delle istituzioni e dei soggetti a diverso titolo 
coinvolti sul territorio regionale nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di 
genere (punto 2.a), tramite "mandato all' Assessore/a regionale competente in materia di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere di prendere contatti con i soggetti individuati 
nello Schema di Protocollo per il loro preventivo coinvolgimento ( ... )" punto 2.b); 

a livello territoriale, con lo stesso atto è stato inoltre adottato uno Schema-tipo di Protocollo 
(Allegato 2 alla stessa DGR n.221/2017), ad oggetto "Reti territoriali locali antiviolenza : 
"Criteri e modalità per la costituzione delle Reti territoriali antiviolenza, della composizione 
e del funzionamento dei relativi Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" (tac-simile)", 
con funzione appunto esemplificativa e non cogente, per la composizione ed il funzionamento 
dei "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza", aventi finalità espressamente"operative". 
per agevolare le diverse realtà territoriali nella loro costituzione a livello provinciale o la loro 
riconferma (se già esistenti) con integrazione di rappresentanti dell'Ambito Territoriale Sociale 
capofila degli enti locali associati del territorio provinciale di riferimento ed altri soggetti, in 
linea anche con la composizione indicata dal Piano straordinario nazionale 2015. 

Pertanto, a partire da marzo 2017, l'Assessora competente avvalendosi della PF contrasto alla 
violenza di genere e terzo settore" (così ri-denominata con DGR n.1159 del 09.10.2017) operante 
all'interno del Servizio politiche sociali e sport, ha inviato lo Schema di Protocollo inter-istituzionale 
e contattato i diversi soggetti interessati (oltre settanta). 

Al 30 9ttobre 2017 si registra positivamente un'alta adesione, formalmente comunicata, pari 
all' 84 % (63 soggetti sui 75 indicati nell' Allegato Al alla citata DGR n.221/2017). 

Non risultano nelle diverse note di riscontro trasmesse alla Regione Marche proposte di 
modifiche ed integrazioni al testo a suo tempo inviato. E' stata fatta per le vie brevi una richiesta 
informale da parte di una rappresentante del mondo sindacale di sottoporre il Protocollo ad un 
monitoraggio, richiesta di fatto già sostanzialmente soddisfatta dal punto 6) del testo; a riguardo, si 
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ritiene opportuno che la struttura competente svolga azioni di monitoraggio periodico dello stato 
di attuazione del Protocollo, come proposto al punto 4) del dispositivo. 

Non sono quindi state apportate modifiche e/o integrazioni ai contenuti del testo relativo allo 
Schema di Protocollo di cui all' Allegato 1 alla DGR n.221/2017 a suo tempo proposto. 

Le sole "variazioni" apporta te rispetto all' elenco inserito nella citata deliberazione 
riguardano alcune diverse "articolazioni" proposte da alcuni enti/soggetti, come di seguito 
evidenziato: 

con nota acquisita in data 13.06.2017 ( prot. 0562793) la Prefettura di Ancona ha comunicato 

che le Prefetture aderiscono congiuntamente e sono dalla stessa rappresentate; 

diversamente, l'Ordine dei Medici vede l'adesione di rappresentanze di livello provinciale 

(Ancona, Pesaro, Fermo, Ascoli Piceno) e sub-provinciale (Urbino); 

l' Ordine degli Avvocati aderisce tramite singoli Ordini provinciali (di Urbino, Ancona, 

Macerata e Fermo; 

analogamente, le principali Organizzazioni datoriali hanno aderito singolarmente. 


Al 30 ottobre 2017 alcuni/enti soggetti indicati nella citata DGR n.221/2017 non hanno ancora ~ 

aderito o hanno comunicato di non aderire. Una volta acquisite le adesioni, la stipula potrà avvenire I 
anche successivamente ed anche in separata sede rispetto alla data di convocazione che verrà fissata 
dalla Regione. 

In sede di sottoscrizione del Protocollo il/la Presidente di ogni ente/soggetto potrà essere a suo 
volta rappresentato da un/una suola delegatola con potere di firma, pertanto nella prima parte dello 
stesso vengono indicati gli enti/soggetti aderenti al 30.10.2017. Gli stessi hanno provveduto, in 
conformità al punto 8) dell' Allegato 1 alla DGR n.221/2017 a comunicare alla Regione, insieme 
all'adesione, i nominativi dei rispettivi referenti (effettivi e supplenti). 

Quindi, poichè il punto 2.a) della stessa DGR n.221/2017 prevede la sottoposizione alla 
Giunta del testo "definitivo" del Protocollo, preso atto delle adesioni formalizzate al 30.10.2017, con 
il presente atto si propone di dare piena attuazione a tale disposizione, come segue: 

Di approvare il Protocollo d'Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale 
antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di 
genere" di cui all' Allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Di dare - mandato all' Assessora regionale alle Pari Opportunità - Presidente del Forum 
permanente contro le molestie e la violenza di genere a sottoscrivere il Protocollo di cui al 
precedente punto 1) apportandovi le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie al fine della stipula; 
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Di stabilire che lo stesso Protocollo può essere firmato anche a seguito di adesioni successive 
da parte dei soggetti indicati nell' Allegato 1 alla DGR n.221/2017 ; 

Di incaricare la struttura regionale competente a prevedere azioni di monitoraggio periodico 
dello stato di attuazione del Protocollo Inter-istituzionale di cui al punto 1. 

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto. La 
sottoscritta, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell' artA7 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 


MERZO SETTORE 


-\1~~~ 

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. Si attesta inoltre che 
dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa. La sottoscritta, in relazione al 
presente provvedimento dichiara, ai sensi dell' artA7 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. 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, 
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. 

IL DIRIGEN"I 

(G·
,. 

ni Santarelli) 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine, di cui n.M pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

ELL1pkrNTA 

h Girldi) 
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ALLEGATO alla DGR n del 
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Protocollo di Intesa inter-istituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza 

delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di 

genere" 


PROTOCOLLO DI INTESA 
tra 

REGIONE MARCHE 
e 

ANCI-MARCHE in rappresentanza dei Comuni marchigiani 
UNIONE COMUNITA' MONTANE DELLE MARCHE in rappresentanza dei Comuni 

montani 
I Comitati dei Sindaci dei COMUNI di PESARO - ANCONA - MACERATA - FERMO ed 
ASCOLI PICENO capofila degli Enti Locali associati negli Ambiti Territoriali Sociali n.l; n.XI; 
n.XV; n.XIX; n.XXII individuati per ogni territorio provinciale ai sensi della DGR n.461/2016 
quali re ferenti per la Regione Marche per le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza 
di genere in rappresentanza degli altri Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dei territori provinciali 
di riferimento e delle relative "Reti territoriali antiviolenza" provinciali, inter-provinciali o 
cittadine, insieme ai relativi "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" e con particolare 
riferimento ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di violenza, operanti 
quotidianamente nel lavoro di rete territoriale; 

La PREFETTURA di ANCONA, in rappresentanza delle Prefetture - UFFICI TERRITORIALI D 
GOVERNO dei territori provinciali di PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA,FERMO e d 
ASCOLI PICENO 

La Corte di Appello delle Marche; il Tribunale per i minorenni delle Marche; la Procura della Re 
pubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche; il Tribunale Ordinario di Ancona; il Tri 
bunale Ordinario di Fermo; il Tribunale Ordinario di Macerata; il Tribunale Ordinario di Urbino 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona; la Procura della Repubblica press 
il Tribunale di Macerata; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro; la Procura dell 
Repubblica presso il Tribunale di Urbino; 

L'ARMA DEI CARABINIERI delle Marche in rappresentanza dei Comandi provinciali di 

PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA, FERMO e di ASCOLI PICENO 


La POLIZIA DI STATO rappresentata dai QUESTORI delle province di PESARO-URBINO, 

ANCONA, MACERATA, FERMO/ASCOLI PICENO; 
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L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE 

Le AZIENDE OSPEDALIERE - Az. Osp. Marche Nord ed Az. O.U. Ospedali Riuniti di 


Ancona; l'Istituto Nazionale Riposo e Cura degli Anziani (I.N.R.C.A.); 

l'AGENZIA SANITARIA REGIONALE 


L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche 

Le UNIVERSIT A' DELLE MARCHE - Università Politecnica delle Marche - Università degli 

Studi di Urbino "Carlo Bo" - Università degli Studi di Macerata- Università degli Studi di 


Camerino/Ascoli Piceno 


Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI CGIL-CISL-UIL 


Le ORGANIZZAZIONI DATORIALI, in particolare: la CONCOOPERATIVE; la 

COLDIRETTI; la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI; la CONFINDUSTRIA 


MARCHE; la CONFARTIGIANATO; la CONFCOMMERCIO; la CONFESERCENTI; 


La CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA' 

La COMlVIISSIONE REGIONALE PER LA PARITA' TRA UOMO E DONNA 


Il GARANTE DEI DIRITTI - OMBUDSMAN delle Marche 

Il COMITATO REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE - CO.RE.COM. 


Insieme con 

L'Ordine dei MEDICI di PESARO-URBINO; l'Ordine dei MEDICI di ANCONA; l'Ordine dei 


MEDICI di FERMO; l'Ordine dei MEDICI di ASCOLI-PICENO 


Il Coordinamento regionale dei Collegi degli INFERMIERI delle Marche (IPASVI

Federazione nazionale Collegi infennieri) 


L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE 


L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 


L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di URBINO; l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di ANCONA; 

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FERMO; l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di MACERATA; 


l'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 


http:CO.RE.COM
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per la definizione congiunta e la condivisione di impegni ed azioni integrate per la prevenzione 
ed il contrasto alla violenza di genere nelle Marche. 

Premesso che: 

La Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto 
conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito; 

La LR Il novembre 2008, n.32 Interventi contro la violenza sulle donne cosÌ come modificata ed 
integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia "riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce 
una violenza di genere e una viola zione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, 
della sicurezza, della libertà e della dignità della persona" ed incardina tale significativo ambito 
di intervento all'interno delle politiche sociali e socio-sanitarie e nei relativi strumenti e livelli 
di programmazione regionale e locale; 

L'art.2 comma 2 della LR n.32/2008 dispone che: La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a 
prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra 
Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di 
categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli interventi di cui al comma l, equilibrato sul 
territorio; 
Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 vigente prevede - Parte III - I processi socio-sanitari 
- Cap. X L'integrazione sociale e sanitaria - Par.X.4.8 Area del contrasto alla violenza sulle 
donne - specifici Interventi da implementare tra cui ( ... ) il rafforzamento dei centri Antiviolenza 
istituiti con legge regionale n.32/2008, che debbono rispondere ai requisiti previsti garantendo 
prestazioni minime e omogenee per tutto il territorio regionale; nonché l'incentivazione e il 
rafforzamento delle reti di relazioni in tutti territori provinciali attraverso protocolli istituzionali che 
impegnino più istituzioni possibili ad affrontare ognuna, per le proprie competenze, il fenomeno e 
condividere piani di azione comuni ( ... ); 

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: 
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbull'l1 maggio 2011 /I, pubblicata 
sulla GU n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 impegna tutte le pubbliche 
Autorità nella presa in carico e nella protezione di donne vittime di violenza, nelle sue diverse 
manifestazioni quali: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica ed atti persecutori 
(c.d. "stalking/l), insieme alla tutela dei loro figli minori, anche in situazioni di emergenza, 

La Legge 15 ottobre 2013 n.119 c.d. "legge anti-femminicidio" ha disposto il trasferimento di risorse 
alle Regioni per il biennio 2013-2014 e a cadenza annuale"a decorrere dall' anno 2015" per potenziare 
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le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee 

di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne 

vittime di violenza, 


I relativi provvedimenti statali attuativi - DPCM 24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti 

minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio 27.11.2014- hanno fissato disposizioni 

applicative, in particolare, requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture nonché di 

qualificazione dei soggetti del privato sociale che le gestiscono, rispetto a cui la Regione ha 

provveduto con DGR n.451/2015 fissando il termine di un anno per adeguarsi, 


Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art.5 della legge n.119/2013), 
approvato con Intesa Stato -Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25.08.2015, ha stanziato 
ulteriori risorse per azioni statali e regionali, individuato linee di indirizzo inerenti le diverse 
dimensioni investite da tale drammatico fenomeno sociale e demandato al sistema di 
"governance" regionale, definito dalla propria normativa, la realizzazione di programmi di 
intervento sulla base di specifici protocolli di intesa e/o accordi territoriali e/o convenzioni con e tra i 
soggetti interessati dai programmi di intervento stessi, 
Tale fenomeno è purtroppo presente anche nelle Marche come risulta dai "Rapporti annuali sul 

fenomeno della violenza" sulle donne di cui all' art.2 bis della citata LR 11.11.2008, n.32, oggetto di 

specifica seduta consiliare e di pubblicazione sul sito della Regione Marche, realizzato sulla base 

dei dati raccolti dai Centri e dalle Case ed elaborati dall'Osservatorio regionale socio-sanitario; 


I Centri Antiviolenza presenti nelle Marche, ad oggi uno per ogni territorio provinciale, sostenuti 

dagli Enti Locali e le Case Rifugio per donne vittime di violenza ad essi operativamente connesse, 

di cui agli articoli 6 e 8 della citata LR n.32/2008, hanno svolto e continuano a svolgere funzioni di 

pubblica utilità indispensabili per accogliere, tutelare, informare, sostenere ed accompagnare le 

donne vittime di violenza nel personale percorso di consapevolezza e di fuori uscita dalla violenza, 

avvalendosi di personale formato e qualificato rispondente ai requisiti previsti dall'Intesa Stato

Regioni del 27.11.2014 recepita con DGR n.451/2015; 


E' indispensabile affrontare tale fenomeno sia sul versante della prevenzione che su quello del 

contrasto attraverso un sistema integrato di Interventi; 


Ogni soggetto qui rappresentato costituisce un "nodo" della "Rete regionale antiviolenza" 
quale reciproca risorsa nel contrasto al fenomeno della violenza di genere nelle Marche, 
Viste: 
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la DGR n.461 del 09.05.2016 che, recependo il parere del Consiglio delle Autonomie Locali 
espresso nella seduta del 02.05.2016, ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni 
capoluogo di provincia quali referenti per la Regione Marche di tali politiche, salvo diversi 
accordi territoriali; 
la DGR n. 221 del 13.03.2017 cui con il presente Protocollo si provvede a dare attuazione 
condividendone pienamente le finalità; 
le comunicazioni dei diversi soggetti coinvolti dalla Regione Marche relative agli atti di 
adesione al presente Protocollo di Intesa; 

I Soggetti firmatari del presente Protocollo, ognuno per il proprio ruolo ed in sinergia con gli 
altri soggetti aderenti alla Rete regionale antiviolenza delle Marche 

SI IMPEGNANO A 

1) cooperare concretamente per contribuire al raggiungimento delle finalità indicate dalla 
normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere, ponendo in essere all'interno della Rete regionale antiviolenza delle 
Marche, nell' ambito del proprio ruolo istituzionale/ordinamentale e delle proprie specifiche 
competenze, azioni finalizzate alla protezione e alla presa in carico di donne vittime di violenza, 
sole o con figli minori, nelle diverse forme in cui la stessa può purtroppo manifestarsi (violenza 
fisica, psicologica, economica, sessuale e tramite stalking) indipendentemente dal soggetto 
(ente/organismo) cui la stessa si rivolga; 

2) in particolare gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano, in sinergia con gli altri soggetti 
delle Rete ed in particolare con quelli operanti in ambito sanitario, lavorativo, abitativo e 
formativo, a provvedere a garantire per le donne vittime di violenza, e per i loro figli minori se 
presenti, l'attivazione di percorsi "mirati" di accompagnamento di uscita da situazioni di 
violenza rispettosi delle autonome decisioni di ogni donna; 
3) cooperare per porre in essere azioni di prevenzione della violenza di genere tramite: 

-l'inserimento di questa specifica tematica nei percorsi formativi d'ingresso e periodici del 
proprio personale, anche avvalendosi delle professionalità esperte presenti nei Centri 
Antiviolenza e nelle Case Rifugio del territorio marchigiano, nelle strutture sanitarie, nonché 
di altri soggetti aderenti al Protocollo che abbiano maturato una specifica metodologia di 
approccio e documentata esperienza rispetto a tale fenomeno, per quanto di propria 
competenza; 

-la promozione e/o partecipazione ad azioni di prevenzione in ambito scolastico, sin dalla 
scuola dell' infanzia, al fine di promuovere - a partire proprio dalle giovani generazioni - una 
cultura del rispetto delle differenze e delle relazioni umane (affettive e sociali) basate su tale 
rispetto; 
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4) 	 partecipare attivamente al "lavoro di rete" nel contrasto alla violenza di genere nei 
seguenti modi: 
- individuando all'interno delle proprie strutture personale adeguatamente formato su 
tale fenomeno con funzione di referenti "interni" ed "esterni"; 
- fornendo informazioni aggiornate sui propri re ferenti e sui relativi recapiti a tutti i 
soggetti aderenti alla Rete regionale e alle Reti operative locali, nonché ogni altro 
elemento conoscitivo ritenuto utile per le finalità del presente Protocollo e di quelli di 
scala locale; 
-mettendo in condizione il proprio personale di fornire informazioni e risposte adeguate 
ad ogni donna vittima di violenza che ad esso si rivolga, avvalendosi delle informazioni 
relative alla Rete ed ai rapporti con le strutture preposte alla presa in carico, in modo da 
individuare la risposta più idonea rispetto alla specificità di ogni situazione personale; 

5) 	 affrontare tale drammatico fenomeno multidimensionale secondo un approccio 
trasversale caratterizzato da integrazione disciplinare, istituzionale e soprattutto 
organizzativa, ai diversi livelli; 

6) monitorare il fenomeno e cooperare alla raccolta e alla circolazione di tutte le 
informazioni fra i diversi soggetti aderenti al presente Protocollo d'Intesa che si rendano 
necessarie a garantire la tutela delle donne vittime di violenza, operando per porle in condizioni 
di sentirsi al sicuro, soprattutto in situazioni di emergenza, e di affrontare consapevolmente un 
percorso di usci ta dalla violenza; 

7) promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche 
attraverso i media e i social media, per sviluppare un' attenzione permanente e non solo 
episodica su tale fenomeno, collocandolo correttamente come tema di "emergenza sociale" che 
merita interventi e risposte su più fronti; 

8) nominare e comunicare alla Regione Marche due propri referenti (effettivo/a e 
supplente) per l'attuazione delle finalità del presente Protocollo. 

A

f 
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Enti aderenti 

Regione Marche 
L'Assessora regionale alle Pari Opportunità - Presidente del Forum permanente contro le 
molestie e la violenza di genere 

ANCI Marche 	 UNCEM 

Unione Comunità Montane delle Marche 

Comitato dei Sindaci ATS Pesaro Comitato dei Sindaci ATS Ancona 

Ente Capofila Ente Capofila 

Comitato dei Sindaci ATS Macerata Comitato dei Sindaci ATS Fermo 

Ente Capofila Ente Capofila 

Comitato dei Sindaci ATS Ascoli Piceno 

Ente Capofila 

Prefettura di Ancona 

in rappresentanza delle Prefetture delle Marche 
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Corte d'Appello delle Marche 

Tribunale per i minorenni delle Marche 

Tribunale Ordinario di Ancona 

Tribunale Ordinario di Fermo 

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Pesaro 

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Macerata 

Questura di Pesaro/Urbino 

~ 
~ 
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Procura della Repubblica presso il 

Tribunale per i minorenni delle Marche 

Tribunale Ordinario di Urbino 

Tribunale Ordinario di Macerata 

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Urbino 

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale Ancona 

Arma dei Carabinieri delle Marche 

Il Comandante 

Questura di Ancona 
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Questura di Macerata Questura di Fermo/Ascoli Piceno 

Azienda Sanitaria Unica Reg.le delle Marche Azienda Ospedaliera Marche Nord 

Azienda Ospedali Riuniti di Ancona LN.R.C.A. 

1st. Naz.le di riposo e cura degli anziani 

Agenzia Sanitaria Regionale Ufficio Scolastico Reg.le per le Marche 

Università Poli tecnica delle Marche Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

Università degli Studi di Macerata Università degli Studi di Camerino/Ascoli P. 

Organizzazioni sindacali Confcooperative Marche 

CG1L - C1SL - U1L 

Coldiretti Marche Confederazione Italiana Agricoltori 
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Confindustria Marche 

Confcommercio Marche 

Consigliera Regionale di Parità 

OMBUDSMAN delle Marche 

Garante dei Diritti 

Ordine dei Medici di Pesaro(Urbino 

Ordine dei Medici di Fermo 

IPASVI 

Collegio degli Infermieri delle Marche 

Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche 

R 
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Confartigiana to Marche 

Confesercenti Marche 

Comm. Reg.le per la parità uomo/donna 

CO.RE.COM 

Comitato Reg.le per la Comunicazione 

Ordine dei Medici di Ancona 

Ordine dei Medici di Ascoli Piceno 

Ordine degli Psicologi delle Marche 

Ordine degli Avvocati di Urbino 

http:CO.RE.COM
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Ordine degli Avvocati di Ancona Ordine degli Avvocati di Macerata 

Ordine degli Avvocati di Fermo 

Ordine dei Giornalisti delle Marche 

Ancona, 
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Lunedi 13 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
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 organizzativa: ___ _____ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: "LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: 

perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete 

regionale antiviolenza delle Marche" 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Inclusione sociale, immigrazione e terzo settore; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole della dirigente della P.F. Inclusione sociale, immigrazione e terzo 

settore, di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n . 20 sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può 

derivare impegno di spesa; 


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 perfezionare, nelle more di elaborazione ed approvazione degli "Indirizzi attuativi" di 
cui all'art.11 della LR n.32/2008 da individuare all' interno del prossimo Piano sociale e del 
Piano socio-sanitario, il modello di governance in materia di politiche di prevenzione e r 
contrasto alla violenza di genere, già definito dalla LR 11 novembre 2008, n.32 ad oggetto: 
Interventi contro la violenza sulle donne (come modificata ed integrata dalla LR 01 dicembre 
2014, n.32); 

2. 	 Di istituire la "Rete regionale antiviolenza delle Marche" per il coordinamento del sistema 

degli interventi della Regione Marche, delle Reti territoriali antiviolenza di livello locale, 

degli Enti locali associati negli Ambiti Territoriali Sociali, dei soggetti a diverso titolo 

coinvolti nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, dei Centri 

antiviolenza e delle connesse Case di accoglienza (o Case Rifugio) per donne vittime di 

violenza muniti/e dei requisiti previsti dall'Intesa Stato - Regioni del 27.11.2014; 


http:all'art.11
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2.a) Di stabilire che l'adesione formale alla Rete regionale antiviolenza delle Marche 
avviene tramite stipula con la Regione Marche di un Protocollo d'Intesa inter
istituzionale, di cui allo Schema riportato nell'Allegato 1 al presente atto, la cui 
stesura definitiva viene rimandata ad una successiva deliberazione, una volta acquisita 
la disponibilità delle istituzioni e dei soggetti a diverso titolo coinvolti sul territorio 
regionale nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere; 
2.b) di dare mandato all' Assessore/a regionale competente in materia di prevenzione 
e contrasto alla violenza di genere di prendere contatti con i soggetti individuati nello 
Schema di Protocollo di cui al punto 2.a) per il loro preventivo coinvolgimento e di 
sottoscrivere il Protocollo, autorizzandolo/a ad apportarvi eventuali modifiche e/o 
integrazioni di natura non sostanziale; 
2.d Di individuare nel "Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere" (Forum) la sede del coordinamento regionale del sistema delle politiche di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere 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 di cui all' art.3 della LR n.32/2008 e alla DGR n.483/2016 e sue m. i.; 
2.d) Di richiedere al Forum, avvalendosi del "Tavolo regionale antiviolenza", 
strumento operativo previsto dal punto 6 dell' Allegato alla citata DGR n.483/2016, 
quale gruppo di lavoro tematico, di elaborare una proposta di "Indirizzi attuativi" 
previsti dall'art.11 della LR n.32/2008, quale contributo del Forum alla redazione della 
strumentazione programmatoria - Piano sociale e Piano socio-sanitario - e del loro 
coordinamento con quella nei settori dell'inserimento lavorativo (art.9 LR n.32/2008) e 
della formazione (art. lO LR n.32/20018), con 1'obiettivo di individuare esigenze e 
fabbisogni e di formulare analisi e proposte, comprensive anche di un 
approfondimento sui costi medi delle strutture (Centri e Case) e delle tariffe applicate 
per 1'accoglienza delle donne vittime di violenza (Case) al fine di determinare costi 
standard (minimi e masimi) di tali strutture; 

3) 	 Di individuare nelle "Reti territoriali antiviolenza" e nei relativi "Tavoli di 
coordinamento locale antiviolenza" dei territori provinciali gli organismi di carattere 
operativo della Rete regionale antiviolenza delle Marche, reti e tavoli già istituite/i, 
rinnovate/i o da istituire entro il 2017, necessarie/i ed indispensabili per garantire nei 
diversi territori la comunicazione tra Servizi sociali territoriali, Centri antiviolenza, Case 
Rifugio, Forze dell'Ordine, Presidii ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti 
qualificati del terzo settore, insieme ad un'adeguata presa in carico e ad un'effettiva 
protezione delle donne vittime di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) e di 
atti persecutori (c.d."stalking") insieme a quella dei loro figli minori, soprattutto in 
situazioni di emergenza, nell' ambito di un sistema omogeneo e coordinato di interventi di 
tutela e di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza, rispettosi 
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delle loro autonome decisioni, avendo particolare attenzione all'integrazione degli 
interventi di tutela ed accoglienza con le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e 
del lavoro; 

Di stabilire in particolare che: 


3.a) in luogo di singole Reti antiviolenza provinciali, cui aderiscono tutti gli Ambiti dei 

territori interessati, possono essere istituite anche Reti antiviolenza "inter

provinciali"; 


3.b) le Reti antiviolenza "comunali" o "cittadine" aderiscono alla Rete provinciale 

territorialmente interessata o a quella inter-provinciale; 

3.d i relativi Tavoli sono di norma coordinati dal rispettivo Coordinatore dell'Ambito 

Territoriale Sociale capofila dei Comuni del territorio provinciale interessato o da un 

altro soggetto istituzionale aderente alla stessa Rete individuato di comune accordo; 

3.d) ogni Rete territoriale antiviolenza aderisce alla Rete regionale antiviolenza delle 

Marche tramite la stipula del Protocollo di cui al punto 2.a) ed opera a sua volta a 

livello locale sulla base di specifici Protocolli di Intesa o Accordi territoriali 

collaborativi e/o convenzioni, Rete la cui composizione e funzionamento sono a titolo 

esemplificativo indicati nello Schema-tipo di Protocollo di cui all'Allegato 2 al 

presente atto, in coerenza con quanto previsto dal punto 3.2 del Piano d'azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere (Intesa Stato-Regioni maggio 2015); 

3.e) i soggetti coordinatori dei Tavoli di coordinamento locale antiviolenza, in 

rappresentanza delle rispettive Rete territoriali antiviolenza: 

- aderiscono alla Rete regionale antiviolenza delle Marche; 

- comunicano alla Regione Marche la costituzione delle nuove Reti, allegando i relativi 

atti di formale adesione e la loro composizione, entro 30 giorni dalla loro costituzione, 

per le finalità di cui all'art.6 comma 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 (Lavoro 

in rete), collaborando ai monitoraggi ed ai flussi informativi previsti dalla stessa Intesa; 

- oppure, entro e non oltre il termine indicato al precedente punto 3), comunicano alla 

Regione le iniziative poste in essere per l'eventuale modifica/integrazione della 

composizione della Rete già esistente necessaria a garantire 1'effettiva e piena 

operatività della stessa, anche in rapporto alla composizione prevista dal citato punto 

3.2 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (Intesa Stato

Regioni maggio 2015); 

3.f) la Regione può essere invitata a partecipare alle sedute dei Tavoli locali 

rappresentata dal/dalla Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione 

e contrasto alla violenza di genere o da funzionario/a delegato/a; 
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4) Di stabilire inoltre che: 
4.a) la dotazione massima di Centri Antiviolenza è fissata entro il limite numerico 
stabilito dalla normativa statale, registrando che alla data della presente atto gli enti locali 
assicurano la costituzione di un Centro antiviolenza per ogni territorio provinciale; 

4.b) ai sensi della DGR n. 461 del 09/05/2016, ogni Centro antiviolenza è funzionalmente 
e operativamente connesso ad almeno una Casa di accoglienza (Casa Rifugio) per donne 
vittime di violenza aderente alla Rete territoriale antiviolenza provinciale di cui al 
precedente punto 3); 

4.c) per le situazioni di emergenza all'interno del lavoro di rete, al fine di garantire "in 
tempo reale" l'immediato ricovero a donne vittime di violenza sole o con figli minori, a 
loro tutela per il tempo necessario a che i Servizi sociali territoriali individuino la Casa di 
Accoglienza in cui le stesse possano alloggiare in forma protetta insieme ai propri figli, 
contestualmente all' attivazione del percorso di accompagnamento dedicato all'uscita 
dalla violenza, il soggetto che nell' emergenza prende in carico la donna verifica la 
disponibilità di posti: 

o 	 nella Casa "di emergenza" a valenza regionale, di cui alla DGR n.1407 del 
22.12.2014 e sue m.i., che svolge le sue specifiche funzioni per l'intero territorio 
regionale all'interno della Rete regionale antiviolenza delle Marche; il 
coinvolgimento dei Servizi sociali territoriali competenti da parte del soggetto 
gestore della Casa di emergenza a valenza regionale avviene non oltre il secondo 
giorno di permanenza della donna, sola o con figli; 

o 	 nelle Case di accoglienza (o Case Rifugio) per donne vittime di violenza connesse 
ai Centri antiviolenza di ogni territorio provinciale o inter-provinciale, individuate 
dall'Ambito Territoriale Sociale capofila, strutture che svolgono, in modo 
complementare e a titolo gratuito per i primi 4 giorni di permanenza, anche 
funzioni di Case "di emergenza" nell'ambito della Rete regionale antiviolenza 
delle Marche, tramite reperibilità telefonica h 24 delle relative operatrici e 
disponibilità di un mezzo di trasporto adeguato, qualora venga verificata l' 
indisponibilità nella Casa di emergenza per totale copertura dei posti o qualora la 
donna rifiuti motivatamente di spostarsi o venga valutato inappropriato il suo 
trasferimento nella Casa di emergenza a valenza regionale; 

o 	 qualora non siano motivatamente attuabili le due precedenti soluzioni, in adeguate 
soluzioni di ricovero temporaneo protetto "nell' ambito della propria disponibilità 
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del 	patrimonio abitativo" (art.8 della LR n.32/2008) o in altre strutture idonee 
individuate dall'Ambito Territoriale Sociale capofila di comune accordo con gli 
altri Ambiti Territoriali Sociali del territorio provinciale e/o inter-provinciale; 

- 4.d) all'interno della Rete antiviolenza delle Marche i soggetti gestori dei Centri 
antiviolenza, della Casa di emergenza e delle Case Rifugio (ad indirizzo anonimo) 
assicurano idonea comunicazione e divulgazione dei recapiti telefonici delle [proprie 
referenti operative ai soggetti che la compongono con priorità per Pronti soccorso, Forze 
dell'Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) ed Autorità giudiziaria, insieme ad ogni altra 
informazione utile a garantire la piena conoscenza dei/delle componenti le diverse Reti 
antiviolenza locali facenti parte della Rete regionale, per un' efficace "presa in carico" 
della dOIma vittima di violenza, sola o con figli; di tali comunicazioni viene fornita 
apposita informazione alla Regione; 

5. 	 Di stabilire che i Coordinatori degli ATS capofila trasmettono entro il31 dicembre di ogni 
armo alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma congiunta 
del/della responsabile del/delle strutture (Centro - Casa/e), da cui risulti la conformità ai 
requisiti previsti dall'Intesa-Stato Regione del 27.11.2014, in rapporto al termine di 
adeguamento previsti dalla DGR n.451 del 28.05.2015; 

6. 	 Di stabilire che gli Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

IL SEGRETARiO D 	 N TA 

(Debor 	 r 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Riferimenti nonnativi 
Legge regionale 30 ottobre 1998, n .36 che disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto 
conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito; 
LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata ed 
integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia". 
Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 
fatta a Istanbull'l1 maggio 2011 ", pubblicata sulla GD n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia 
dal 01.08.2014. 
Legge 15 ottobre 2013 n.119 c.d. "legge anti-femminicidio" e relativi decreti attuativi: DPCM 
24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi 27.11.2014. 
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all' art.5 della legge 
n.119/2013, approvato con Intesa Stato -Regioni n.47/CD del 07.05.2015, adottato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 
agosto 2015. 
LR n.13/2015 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province. 
Parere PF Attività normativa del 14.03.2016 (ID 9619396 in risposta a quesito di cui alla 
prot.n.9173568 del 10.11.2015 della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare). 
DGR n.461 del 09/05/2016 ad oggetto "Attuazione LR n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle 
donne - art. 12 : Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e alle Case di 
Accoglienza(Case Rifugio)" . 
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 - art.3 LR n.32/2008". 
DGR n.13 del 23.01.2017 - Richiesta pareri preventivi. 
DDGR n.31 del 25.01.2017 e n .152 del 24.02.2017. 

Motivazioni e proposta 
A partire dal 2011 sono intervenute importanti modifiche normative e programmatorie a 

diversi livelli (internazionale, nazionale, regionale) in materia di prevenzione contrasto alla 
violenza di genere che implicano la parziale revisione del modello di governance definito dalla LR 
n.32/2008, da focalizzare a livello locale negli Enti locali associati (Comuni ed Ambiti Territoriali 
Sociali) quali soggetti di riferimento per tali politiche, inserite a pieno titolo in quelle sociali e socio
sanitarie. 

Si richiamano di seguito: 
a livello internazionale, la fondamentale "Convenzione di Istanbul" (2011) recepita nel 2013 
ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 che impone obblighi cogenti per tutte le pubbliche Autorità 
in termini di tutela e presa in carico di donne vittime di violenza e dei loro figli minori; 
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a livello nazionale, la Legge 15.10.2013 n.119 c.d. prima legge "anti-femminicidio"; le relative 
disposizioni attuative, in particolare il DPCM 24.07.2014 che ha trasferito risorse alle Regioni 
per le aIUlUalità 2013 e 2014 e l'Intesa Stato-Regioni 27.11.2014 sui "requisiti minimi" relativi ai 
servizi ed al personale operante nei Centri e nelle Case; insieme al Piano d'azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere (di cui all'art.5 della legge n.119/2013, approvato con Intesa 
Stato -Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015) che prevede una serie 
di interventi, anche a diretta regia nazionale, per la prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere; individua negli Enti locali associati, in particolare negli Ambiti Territoriali Sociali, i 
soggetti locali di riferimento, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel 
contrasto a tale fenomeno, in particolare i Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza, "secondo 
il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Regioni con propria legge"(si 
veda il paragrafo 3.2. - pgg.14 e 15 del Piano); 

a livello regionale, la LR n.32/2014 ha apportato modifiche ed integrazioni alla LR n.32/2008 
che comportano l'inserimento della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere 
all'interno delle politiche sociali di cui sono referenti per la Regione gli Ambiti Territoriali 
Sociali quale espressione associata dei Comuni, per un'efficace integrazione dei servizi e degli 
interventi in questo "settore", che investe una pluralità di dimensioni. Tale disposizione è stata 
ulteriormente rafforzata dalla successiva LR n.13/2015 che ha trasferito alla Regione, tra le altre, 
le funzioni amministrative esercitate dalle province in campo sociale, in applicazione della 
Legge n.56/2014, come ulteriormente chiarito dal parere della PF Attività normativa del 
14.03.2016 (ID 9619396 in risposta al quesito di cui alla prot.n.9173568 del 10.11.2015 della PF 
Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare). 

In estrema sintesi, tali modifiche normative implicano un sempre maggIOre 
coordinamento tra livello regionale e livello locale in materia di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere, in cui centrale è il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali. 

Conseguentemente si pone l'esigenza di perfezionare il modello di governance definito 
dalla LR n.32/2008, nelle more di elaborazione ed approvazione del prossimo Piano sociale e di 
quello socio-sanitario, in particolare degli Indirizzi attuativi di cui all' art. 11 della citata legge 
regionale: Il Piano sociale e il Piano socio-sanitario individuano gli indirizzi attuativi della presente legge 
coordinandoli con la restante programmazione nei settori indicati agli articoli 9 e lO, relativi 
rispettivamente a Inserimento lavorativo e Formazione. 

In particolare, in conformità al disposto dell' art.2 comma 2 della LR n.32/2008 che recita: La 
Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo 
protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà 
associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE R. 20 7 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 221 

interventi di cui al comma l, equilibrato sul territorio, si rende necessario nell'ambito del ruolo di 
indirizzo, programmazione e coordinamento propri dell' ente regionale, porre in essere e/o 
rafforzare una serie di rapporti fra i diversi soggetti che, a diverso titolo, da tempo operano per 
la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere, rapporti da formalizzare tramite uno 
specifico Protocollo di Intesa di carattere istituzionale, tale da configurare 1'adesione dei diversi 
soggetti alla "Rete regionale antiviolenza delle Marche". 

Tale "logica di rete" è stata ulteriormente rafforzata dai provvedimenti normativi e 
regolamentari nazionali sopra citati, nonché è emersa con forza come esigenza sia nella seduta del 
17.11.2016 della Commissione consiliare Sanità e Politiche sociali sia nella seduta dell' Assemblea 
Legislativa del 29.11.2016, aperta al pubblico, dedicata all'esame collegiale del Rapporto annuale sul 
fenomeno della violenza contro le donne, come disposto dall' art. 2 bis della LR n.32/2008. 

Poiché a scala provinciale risultano già attivati nel tempo o sono ad oggi in corso di riedizione 
o di attivazione specifici protocolli d'Intesa di tipo "operativo" fra i diversi soggetti, pubblici e 
privati operanti a livello locale, si ritiene opportuno da un lato confermarne il valore ed il ruolo, 
dall'altro raccordarli al necessario livello regionale di coordinamento. 

A riguardo, con DGR n.483/2016 è stata definita la composizione del Forum permanente 
contro le molestie e la violenza di genere inserendo i rappresentanti dei cinque Comuni capoluogo 
di provincia nella persona dei relativi cinque Coordinatori d'Ambito. Nell' ambito del 
funzionamento del Forum è stato previsto un più ristretto "Tavolo regionale antiviolenza" 
finalizzato ad agevolare le sue attività. Con lo stesso atto sono state inoltre previste modalità di 
"raccordo con la Conferenza permanente dei Coordinatori di ATS". 

Pertanto, nelle more di elaborazione ed approvazione degli "Indirizzi attuativi" di cui alI' art. 11 
della LR n .32/2008 da individuare all'interno del prossimo Piano sociale e tenendo conto delle 
indicazioni del Piano socio-sanitario vigente (cap. X L'integrazione sociale e sanitaria, par.X 4.8:Area 
del contrasto alla violenza sulle donne), poichè per rafforzare le azioni di tutela verso le donne vittime 
di violenza è indispensabile che a livello regionale e locale sia garantita la massima operatività 
e comunicazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti, si propone, in 
estrema sintesi: 

1) 	 a livello istituzionale (v. punti 1 e 2): di costituire e formalizzare la "Rete regionale 
antiviolenza delle Marche" che trova espressione nei diversi soggetti che a diverso titolo 
operano per tali finalità, a completamento e perfezionamento del citato modello di 
governance in rapporto ai contenuti della LR n.32/2008 come modificata dalla LR n.32/2014 
ed a quelli del Piano nazionale 2015; si propone a riguardo di adottare uno Schema di 
Protocollo di intesa inter-istituzionale (Allegato l), da perfezionare successivamente a 
seguito di preventive consultazioni per verificare la disponibilità dei diversi e numerosi 
soggetti interessati a tale fenomeno; 
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2) a livello operativo (v. punti 3 e 4): di costituire entro il 2017 e/o rafforzare per ogni 
territorio provinciale una "Rete territoriale antiviolenza" a cui aderiscono tutti gli Ambiti 
del territorio interessato, che trova espressione nel relativo "Tavolo di coordinamento 
locale antiviolenza" quale suo strumento operativo, come previsto dal citato Piano 
nazionale, con funzioni di "coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto, il 
trattamento della violenza maschile contro le donne e per il loro reinserimento lavorativo ", nonché 
di informazione, confronto e reciproca comunicazione tra i diversi soggetti pubblici e 
privati operanti per finalità comuni a livello locale, in stretta collaborazione con la Regione 
Marche ed il Forum regionale dalla stessa presieduto e coordinato. Si propone che il livello 
possa essere anche "inter-provinciale". A queste reti aderiscono anche eventuali reti 
antiviolenza di livello "comunale" o "cittadino" tramite un/a proprio/a rappresentante: in 
data 8 giugno 2016 è stata formalizzata la "Rete antiviolenza della Città di Ancona" ed in 
data 7 ottobre 2016 quella del territorio provinciale pesarese, cui ha aderito anche la 
Regione Marche. Si propone a riguardo uno Schema-tipo di Protocollo (Allegato 2), con 
funzione esemplificativa e non cogente, in linea anche con la composizione indicata dal 
citato Piano nazionale. In particolare, nel punto 4 della proposta deliberativa vengono 
fissate disposizioni per migliorare la risposta operativa rispetto a situazioni in emergenza 
e la comunicazione fra i diversi soggetti coinvolti (v. punto 5). 

In particolare, si propone (v. punto 2.d) che la Giunta richieda al Forum, avvalendosi del "Tavolo 
regionale antiviolenza" (di cui al punto 6 dell' Allegato alla DGR n.483/2016 e s.m.i.) quale g.ruppo 
di lavoro tematico, come emerso nelle sedute del Forum del 15.11.2016 e del 20.12.2016, di produrre 
una proposta di JJlndirizzi attuativi" previsti dall' art. 11 della LR n.32/2008 per le finalità di cui 
alla strumentazione programmatoria ivi indicata e del relativo coordinamento. Nelle citate sedute 
del Forum è stata espressa anche l'esigenza di un approfondimento sui costi medi delle strutture 
(Centri e Case) e delle tariffe applicate per l'accoglienza delle donne vittime di violenza (Case) al 
fine di determinare costi standard (minimi e massimi) di tali strutture, come recepito dalla presente r 
proposta di deliberazione. 

In data 21 febbraio 2017, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, è stato perfezionato 
l'elenco di tutte le Autorità Giudiziarie da coinvolgere nella stipula del Protocollo regionale, con 
conseguente parziale integrazione dell' elenco delle Autorità riportato nell' Allegato 1 alla DGR n.13 
del 23.01.2017. 

Il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere nella seduta del 20.12.2016 (a 
prosecuzione della seduta del 15.11.2016) ha espresso parere favorevole; la IV Commissione, nelle 
more di elaborazione ed approvazione del nuovo Piano sociale e del nuovo Piano socio-sanitario, 
nella seduta del 23.02.2017 ha espresso parere favorevole "con la raccomandazione di indicare nel testo 
della deliberazione anche la legge regionale 30 ottobre 1998, n.36, concernente il sistema di emergenza 
sanitaria, tenuto conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito", raccomandazione recepita nel 
testo; il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 febbraio 2017 ha espresso parere 
favorevole ai sensi della LR n .4/2007 . 
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Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto 

secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nei due allegati che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 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 RESPONSA BILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE P.F. INCLUSIONE SOCIALE, 

IMMIGRAZIONE ETERZO SETTORE 

-Q_Jf~~~ 
PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF INCLUSIONE SOC~;, IMMIGRAZIONE 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. Si attesta inoltre che 

dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa. 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 DIRIGENTE DELLA P.F. 

~~~~' 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT \ 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, 

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 presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. g di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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ALLEGATO 1 alla DGR n ___del ______ 

SCHEMA di Protocollo di intesa inter-istituzionale ad oggetto : "Rete regionale 
antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il 
contrasto alla violenza di genere" 

PROTOCOLLO DI INTESA 
tra 

L'Assessore/a regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di 
genere Presidente del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere in 

rappresentanza della REGIONE MARCHE 
e 

il Presidente dell'ANCI-MARCHE in rappresentanza dei Comuni marchigiani 
il Presidente dell' UNIONE PROVINCE MARCHIGIANE in rappresentanza delle Province 
il Presidente dell' UNIONE COMUNITA' MONTANE DELLE MARCHE in rappresentanza 

dei Comuni montani 
I Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei COMUNI di PESARO -ANCONA-MACERATA

FERMO ed ASCOLI PICENO capofila degli Enti locali associati in Ambiti Territoriali Sociali 
nJ; n.XI; n.XV; n.XIX; n.XXII individuati per ogni territorio provinciale ai sensi della DGR 
n.46112016 quali referenti per la Regione Marche per le politiche di prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere in rappresentanza degli altri Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dei 

territori provinciali di riferimento e delle relative "Reti territoriali antiviolenza" provinciali, 
inter-provinciali o cittadine, insieme ai relativi "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" 
e con particolare riferimento ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di Y 

violenza, operanti quotidianamente nel lavoro di rete territoriale 

I Prefetti degli UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO dei territori provinciali di PESARO 
URBINO, ANCONA, MACERATA,FERMO e di ASCOLI PICENO 

Il Presidente della Corte di Appello delle Marche; Il Procuratore Generale presso la Corte di Ap 
pello delle Marche; il Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche; il Procuratore dell 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni delle Marche; il Presidente del Tribunale Ordinari 
di Ancona; il Presidente del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno; il Presidente del Tribunal 
Ordinario di Fermo; il Presidente del Tribunale Ordinario di Macerata; il Presidente del Tribunal 
Ordinario di Pesaro; il Presidente del Tribunale Ordinario di Urbino; il Procuratore della Repub 
blica presso il Tribunale di Ancona; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascol 
Piceno; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo; il Procuratore della Repub 
blica presso il Tribunale di Macerata; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro 
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino; 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 1 

Il Comandante regionale dell'ARMA DEI CARABINIERI delle Marche in rappresentanza dei 

Comandi provinciali di PESARO-URBINO, ANCONA, MACERATA, FERMO e di ASCOLI 


PICENO 

La POLIZIA DI STATO rappresentata dai QUESTORI delle province di PESARO-URBINO, 


ANCONA, MACERATA, FERMO ed ASCOLI PICENO 

Il Direttore dell'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE 


I Direttori delle AZIENDE OSPEDAlIERE - Az. Osp. Marche Nord ed Az.O.U. Ospedali 

Riuniti di Ancona; Il Direttore dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura degli Anziani 


(I.N.R.C.A.) 


Il Direttore dell'AGENZIA SANITARIA REGIONALE 


Il Direttore Generale dell' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le Marche 

I Rettori delle UNIVERSIT A' DELLE MARCHE - Università Poli tecnica delle Marche 

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Università degli Studi di Macerata- Università 

degli Studi di Camerino/Ascoli Piceno 


Il/I Dirigente delle DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO in rappresentanza delle 

Direzioni Territoriali del lavoro e dei Centri per l'impiego 


Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI 

Le ORGANIZZAZIONI DATORIALI presenti nella Commissione Regionale del Lavoro 


La CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA' 

La Presidente della COMMISSIONE REGIONALE PER LA PARITA' TRA UOMO E DONNA 


Il GARANTE DEI DIRITTI - OMBUDSMAN delle Marche 

Il Presidente del COMITATO REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE - CO.RE.COM. 


Insieme con 

lIlla Presidente ORDINE DEI MEDICI DELLE MARCHE 


Il/La Presidente del Coordinamento regionale dei Collegi degli INFERMIERI delle Marche 

(IP ASVI- Federazione nazionale Collegi infermieri) 

Il/la Presidente dell'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE 

lIlla Presidente dell'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 


Il/La Presidente dell'ORDINE DEGLI A VVOCATI 

Il/La Presidente dell'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 


per la definizione congiunta e la condivisione di impegni ed azioni integrate per la prevenzione 
ed il contrasto alla violenza di genere nelle Marche. 

http:CO.RE.COM
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Premesso che: 


La Legge regionale 30 ottobre 1998, n.36 disciplina il "Sistema di emergenza sanitaria", tenuto 

conto del ruolo svolto dai soggetti operanti in tale ambito; 


La LR 11 novembre 2008, n.32 Interventi contro la violenza sulle donne così come modificata ed 
integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia "riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce 
una violenza di genere e una viola zione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, 
della sicurezza, della libertà e della dignità della persona" ed incardina tale significativo ambito 
di intervento all'interno delle politiche sociali e socio-sanitarie e nei relativi strumenti e livelli 
di programmazione regionale e locale; 

L'art.2 comma 2 della LR n.32/2008 dispone che: La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a 
prevenire e a contrastare le violenza di genere promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra 
Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di 
categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli interventi di cui al comma t equilibrato sul 
territorio; 

Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 vigente prevede - Parte III - I processi socio-sanitari 
- Cap. X L'integrazione sociale e sanitaria - Par.X.4.8 Area del contrasto alla violenza sulle 
donne - specifici Interventi da implementare tra cui ( ... ) il rafforzamento dei centri Antiviolenza 
istituiti con legge regionale n.32/2008, che debbono rispondere ai requisiti previsti garantendo 
prestazioni minime e omogenee per tutto il territorio regionale; nonché l'incentivazione e il 
rafforzamento delle reti di relazioni in tutti territori provinciali attraverso protocolli istituzionali che ( 
impegnino più istituzioni possibili ad affrontare ognuna, per le proprie competenze, il fenomeno e 
condividere piani di azione comuni ( ... ); 

La Convenzione di Istanbut ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n.77 ad oggetto: 
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbull'll maggio 2011", pubblicata 
sulla GU n.152 del 01.07.20113 ed in vigore in Italia dal 01.08.2014 impegna tutte le pubbliche 
Autorità nella presa in carico e nella protezione di donne vittime di violenza, nelle sue diverse 
manifestazioni quali: violenza fisica, sessuale, psicologica, economica ed atti persecutori 
(c.d."stalking"), insieme alla tutela dei loro figli minori, anche in situazioni di emergenza, 

La Legge 15 ottobre 2013 n.119 c.d. "legge anti-femminicidio" ha disposto il trasferimento di risorse 

alle Regioni per il biennio 2013-2014 e a cadenza annuale /I a decorrere dall' anno 2015" per potenziare 

le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee 
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di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne 
vittime di violenza, 

I relativi provvedimenti statali attuativi - DPCM 24.07.2014 ed Intesa Stato-Regioni sui requisiti 
minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio 27.11.2014- hanno fissato disposizioni 
applicative, in particolare, requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture nonché di 
qualificazione dei soggetti del privato sociale che le gestiscono, rispetto a cui la Regione ha 
provveduto con DGR n.451/2015 fissando il termine di un anno per adeguarsi, 

Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art.5 della legge n.119/2013), 
approvato con Intesa Stato -Regioni n.47/CU del 07.05.2015, adottato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25.08.2015, ha stanziato 
ulteriori risorse per azioni statali e regionali, individuato linee di indirizzo inerenti le diverse 
dimensioni investite da tale drammatico fenomeno sociale e demandato al sistema di 
"governance" regionale, definito dalla propria normativa, la realizzazione di programmi di 
intervento sulla base di specifici protocolli di intesa elo accordi territoriali elo convenzioni con e tra i 
soggetti interessati dai programmi di intervento stessi, 

Tale fenomeno è purtroppo presente anche nelle Marche come risulta dai "Rapporti annuali sul 
fenomeno della violenza" sulle donne di cui all'art.2 bis della citata LR 11.11.2008, n.32, oggetto 
di specifica seduta consiliare e di pubblicazione sul sito della Regione Marche, realizzato sulla 
base dei dati raccolti dai Centri e dalle Case ed elaborati dall'Osservatorio regionale socio
sanitario; 

I Centri Antiviolenza presenti nelle Marche, ad oggi uno per ogni territorio provinciale, sostenuti 
dagli Enti Locali e le Case Rifugio per donne vittime di violenza ad essi operativamente connesse, 
di cui agli articoli 6 e 8 della citata LR n.32/2008, hanno svolto e continuano a svolgere funzioni di 
pubblica utilità indispensabili per accogliere, tutelare, informare, sostenere ed accompagnare le 
donne vittime di violenza nel personale percorso di consapevolezza e di fuori uscita dalla violenza, 
avvalendosi di personale formato e qualificato rispondente ai requisiti previsti dall'Intesa Stato
Regioni del 27.11.2014 recepita con DGR n.451/2015; 

E' indispensabile affrontare tale fenomeno sia sul versante della prevenzione che su quello del 
contrasto attraverso un sistema integrato di interventi; 

Ogni soggetto qui rappresentato costituisce un "nodo" della "Rete regionale antiviolenza" 
quale reciproca risorsa nel contrasto al fenomeno della violenza di genere nelle Marche, 
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Viste: 
la DGR n.461 del 09.05.2016 che, recependo il parere del Consiglio delle Autonomie Locali 
espresso nella seduta del 02.05.2016, ha individuato gli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni 
capoluogo di provincia quali referenti per la Regione Marche di tali politiche, salvo diversi 
accordi terri toriali; 
la DGR n. del cui con il presente Protocollo si provvede a dare 
attuazione condividendone pienamente le finalità; 
le comunicazioni dei diversi soggetti coinvolti dalla Regione Marche relative agli atti di 
adesione al presente Protocollo di Intesa; 

I Soggetti finnatari del presente Protocollo, ognuno per il proprio ruolo ed in sinergia con gli 
altri soggetti aderenti alla Rete regionale antiviolenza delle Marche 

SI IMPEGNANO A 

1) cooperare concretamente per contribuire al raggiungimento delle finalità indicate dalla 
normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere, ponendo in essere all'interno della Rete regionale antiviolenza delle 
Marche, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale/ordinamentale e delle proprie specifiche 
competenze, azioni finalizzate alla protezione e alla presa in carico di donne vittime di violenza, 
sole o con figli minori, nelle diverse forme in cui la stessa può purtroppo manifestarsi (violenza 
fisica, psicologica, economica, sessuale e tramite stalking) indipendentemente dal soggetto 
( ente/organismo) cui la stessa si rivolga; 

2) in particolare gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano, in sinergia con gli altri soggetti r 
delle Rete ed in particolare con quelli operanti in ambito sanitario, lavorativo, abitativo e 
formativo, a provvedere a garantire per le donne vittime di violenza, e per i loro figli minori se 
presenti, 1'attivazione di percorsi "mirati" di accompagnamento di uscita da situazioni di 
violenza rispettosi delle autonome decisioni di ogni donna; 

3) cooperare per porre in essere azioni di prevenzione della violenza di genere tramite: 
-l'inserimento di questa specifica tematica nei percorsi formativi d'ingresso e periodici del 

proprio personale, anche avvalendosi delle professionalità esperte presenti nei Centri 
Antiviolenza e nelle Case Rifugio del territorio marchigiano, nelle strutture sanitarie, nonché 
di altri soggetti aderenti al Protocollo che abbiano maturato una specifica metodologia di 
approccio e documentata esperienza rispetto a tale fenomeno, per quanto di propria 
competenza; 

-la promozione e/o partecipazione ad azioni di prevenzione in ambito scolastico, sin dalla 
scuola dell'infanzia, al fine di promuovere - a partire proprio dalle giovani generazioni - una 
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cultura del rispetto delle differenze e delle relazioni umane (affettive e sociali) basate su tale 
rispetto; 

4) 	 partecipare attivamente al "lavoro di rete" nel contrasto alla violenza di genere nei 
seguenti modi: 
- individuando all'interno delle proprie strutture personale adeguatamente formato su 
tale fenomeno con funzione di referenti "intemi" ed "esterni"; 
- fornendo informazioni aggiornate sui propri referenti e sui relativi recapiti a tutti i 
soggetti aderenti alla Rete regionale e alle Reti operative locali, nonché ogni altro 
elemento conoscitivo ritenuto utile per le finalità del presente Protocollo e di quelli di 
scala locale; 
-mettendo in condizione il proprio personale di fornire informazioni e risposte adeguate 
ad ogni donna vittima di violenza che ad esso si rivolga, avvalendosi delle informazioni 
relative alla Rete ed ai rapporti con le strutture preposte alla presa in carico, in modo da 
individuare la risposta più idonea rispetto alla specificità di ogni situazione personale; 

5) 	 affrontare tale drammatico fenomeno multidimensionale secondo un approccio 
trasversale caratterizzato da integrazione disciplinare, istituzionale e soprattutto 
organizzativa, ai diversi livelli; 

6) monitorare il fenomeno e cooperare alla raccolta e alla circolazione di tutte le 
informazioni fra i diversi soggetti aderenti al presente Protocollo d'Intesa che si rendano 
necessarie a garantire la tutela delle donne vittime di violenza, operando per porle in condizioni 
di sentirsi al sicuro, soprattutto in situazioni di emergenza, e di affrontare consapevolmente un 
percorso di uscita dalla violenza; 

7) promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche 
attraverso i media e i social media, per sviluppare un'attenzione permanente e non solo 
episodica su tale fenomeno, collocandolo correttamente come tema di "emergenza sociale" che 
merita interventi e risposte su più fronti; 

8) nominare e comunicare alla Regione Marche due propri referenti (effettivo/a e 
supplente) per 1'attuazione delle finalità del presente Protocollo. 
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ALLEGATO 2 alla DGR n____ del _____ 

Schema-tipo di Protocollo di intesa ad oggetto: Reti territoriali locali 
antiviolenza : "Criteri e modalità per la costituzione delle Reti 
territoriali antiviolenza, della composizione e del funzionamento dei 
relativi Tavoli di coordinamento locale antiviolenza" (fac-simile) 

Art.1 Istituzione delle Reti territoriali locali e dei Tavoli di coordinamento locale antj

violenza 

Per ogni territorio provinciale è istituita, tramite specifico Protocollo d'Intesa, la "Rete 
territoriale antiviolenza" del territorio d'area vasta/inter-provinciale/comunale finalizzata a 
garantire effettiva operatività dei servizi a supporto delle donne vittime di violenza tramite il 
coordinamento fra i diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella prevenzione e nel 
contrasto alla violenza di genere. 
L'adesione alla Rete avviene tramite Protocollo di Intesa o Accordi territoriali di collaborazione 
e/o convenzioni. 
Ogni soggetto aderente si impegna a comunicare agli altri soggetti aderenti ogni informazione 
utile per le finalità del presente protocollo (nominativi referenti; recapiti telefonici, mail, pec, ( 
ecc. dei diversi presidi territoriali interessati, ecc.) e a divulgarla all'interno della propria 
organizzazione. 

Art.2 Presa in carico ed accompagnamento. 
I soggetti aderenti alla Rete operano per garantire che, a qualsiasi soggetto della stessa Rete la 

donna si rivolga, anche in emergenza, venga assicurata la presa in carico e 1'accompagnamento 

nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, nell' ambito di un sistema omogeneo di interventi per 

la prevenzione, ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, nonché ogni azione utile 

a garantirne sicurezza e tutela, insieme a quella dei figli minori qualora presenti. 

Ogni Rete garantisce un livello adeguato di risposta operativa individuando modalità integrate 

di presa in carico ed accompagnamento della donna e dei figli minori qualora presenti (ad 

esempio: procedura per i percorsi da intraprendere dalla richiesta di aiuto alla presa in carico; 

modalità di intervento del percorso di uscita; attività di formazione congiunta del personale 

coinvolto; modalità di scambio delle reciproche informazioni; ecc.) 


Art.3 Composizione. 

Ogni Rete territoriale locale opera tramite un Tavolo di coordinamento locale antiviolenza, la 

cui composizione è comunicata alla Regione, composto da n.** componenti effettivi e da n .** 

componenti supplenti: 
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un/a rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale del Comune capoluogo di provincia 

capofila degli Enti locali associati, che lo coordina, salvo diverso comune accordo, 

individuato tra i relativi Sindaci o i Coordinatori d'Ambito; 

un/a rappresentante della Prefettura; 

un/a rappresentante delle Forze dell'Ordine; 

un/a rappresentante della Procura della Repubblica; 

un/a rappresentante del soggetto gestore del Centro Antiviolenza di scala provinciale; 

un/a rappresentante delle associazioni femminili, cooperative sociali o delle onlus 

operanti da almeno cinque anni in materia di contrasto alla violenza di genere iscritte al 

relativo albo/registro regionale, gestori della/e Case Rifugio cui il Centro antiviolenza è 

funzionalmente e operativamente connesso all'interno della Rete territoriale anti-violenza 

di scala provinciale; 

un/a rappresentante del Consultorio; 

un/a rappresentante dei Pronti Soccorso locali; 

un/a rappresentante dell'Ufficio Scolastico provinciale; 

un/a rappresentante del Centro per l'Impiego e la formazione; 

un/a rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 

un/a rappresentante delle organizzazioni datoriali imprenditoriali maggiormente 

rappresentative; 

la Consigliera provinciale di parità; 

un/una rappresentante/i di altri soggetti operanti a livello locale nel contrasto alla violenza 

di genere e/o contro le discriminazioni legate all' orientamento sessuale. 


Art.4 Funzionamento del Tavolo di coordinamento locale antiviolenza 
Il Tavolo di coordinamento locale antiviolenza è coordinato di norma dall'Ambito 


Territoriale Sociale in cui ha sede il Comune capoluogo del territorio provinciale oppure da un 

altro Comune o da un altro soggetto facente parte del Tavolo, incaricato su decisione unanime dei 

suoi componenti. 


Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati esperti/e, operatori/operatrici di volta in 

volta individuati/e, in relazione alle specifiche tematiche da affrontare. 


Per le attività di supporto organizzativo, il Tavolo si avvale di personale individuato di 

comune accordo fra i componenti, con funzioni di segreteria tecnica. 


Il/La dirigente della struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere o suola delegatola è invitato/a a partecipare alle sedute del Tavolo. 


Si richiama ogni altra disposizione di cui alla DGR n. ____ del ____ 
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Lunedì 9 maggio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunì ta la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 


FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORE NO PIERONI Assessore 


ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriseioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore 11 Assessore Manuela Bora. 
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 fdel Consiglio regionale il _ ___ _____ ---' 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. ____ _ _ 

alla P.O. di spesa: _ ____ ______ 


al Presidente del Consiglio regionale L'lNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

[1_ _ _ _____ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: "Attuazione LR. n.32/2008 "Interventi contro la violenza sulle donne"-! ,art.12 : 
Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenz ' e alle 
Case di Accoglienza (Case Rifugio)" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Servizio Politiche Sociali e sport- P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole della dirigente della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento 
familiare, di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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 

I 
1) 	 Di ripartire nel modo seguente la somma di € 250.000,00, stanziata nel Bilancio 20f6/2018, 

annualità 2016, capitolo di spesa n. 2120410007, per le finalità della L.R. 32/2008, tenendo 
conto delle indicazioni del Piano socio-sanitario vigente: 

1.1) € 16.425,00 destinati al Comune di Pesaro, per la Casa di emergenza "a ~alenza 
regionale" individuata con OCR n.1407 del 22.12.2014 già sostenuta ,fino al 
15.06.2016, a completamento dell'annualità 2016 - periodo 16.06.2016 - 31.12.2016, 
esigibil i nel corrente anno; 

1.2) € 9.625,00 destinati al Comune di Macerata, capofila dell' Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, per la nuova Casa di Accoglienza (Casa Rifugio) ubicata nel tèrritorio 
maceratese, individuata ai sensi della OCR n.1407 del 22.12.2014, già sostenuta con 
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fondi s tatali fino al 28.10.2016, a completamento dell' annualità 2016 - periodo 
29.10.2016 - 31.12.2016, esigibili nel corrente anno; 

1.3) € 223.950,00 finalizzati per il 30% alle Case di Accoglienza (Case Rifugio) 
(€ 67.185,00) e per il 70% al sostegno dei Centri Antiviolenza (€ 156.765,00), come di 
seguito specificato: 

a) 	 € 67.185,00 destinati, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, ai Comuni 
capoluogo di provincia, quali Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali 
Sociali associati del terri torio provinciale di riferimento, per il sostegno ad 
una o più Case di Accoglienza(Case Rifugio), funzionalmente e formalmente 
connesse al Centro Antiviolenza e alla Rete territoriale antiviolenza locale di 
riferimento, come da seguente tabella: 

Risorse 2016 per Periodo 	 NOTE 
territorio Case di accoglienza 

provinciale 

01.01.2016 
Ancona ( 33.592,50 31.12.2016 

01.01.2016 
Pesaro Urbino ( 33.592,50 31.12.2016 

Vedi punto 1.2. del deliberato 
Macerata 

Nuova casa rifugio interprovinciale 
territorio fermano e ascolano èFermo e Ascoli 
finanziata per il 2016 con fondiPiceno 
statali L. 119/2013 

Totale 	 ( 67.185,00 

b) 	 € 156.765,00 destinati, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, ai Comuni 
capoluogo di provincia, quali Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali 
Sociali associati del territorio provinciale di riferimento, per il sostegno al 
funzionamento dei Centri Antiviolenza (Cav), ripartiti territorialmente sulla 
base dei seguenti parametri: 

o 	 50% quota fissa; 
o 	 25% accessi ai Cav (dati Osservatorio Regionale Politiche Sociali ultimo 

anno di rilevazione - dati al 31.12.2015) 
o 	 25% popolazione femminile del territorio provinciale di riferimento (dati 

ISTAT al 01/01/2015); 
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Ascoli Pi-
Ancona Macerata Pesaro Urbino Fermo To~ale 

PARAMETRI ceno , 
POPOLAZIONE 247.663 165.761 186.585 90.760 109.152 799f921 
FEMMINILE 


ACCESSI AI I 

107 64 116 55 48 390 

CAV i 

TERRITORIO 25% accessi 25% pop 
50% fissa RISORSE 2016 

PROVINCIALE Cav femm. 

Ancona { 10.752,00 { 12.133,00 { 15.677,00 { 38.562,00 

Macerata { 6.431,00 { 8.121,00 { 15.677,00 { 30.229,00 

Pesaro Urbino { 11.657,00 { 9.141,00 { 15.677,00 { 36.475,00 

Fermo { 5.527,00 { 4.447,00 { 15 .677,00 { 25.651,00 

Ascoli Piceno { 4.823,00 { 5.348,00 { 15.677,00 { 25.848,00 

Totale { 39.190,00 { 39.190,00 { 78.385,00 ( 156.765,00 

2) Di stabilire che le risorse, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, sono aSi egnate y

interamente ai Comuni capoluogo di Provincia, quali Enti locali capofila degli . Ambiti 
Territoriali Sociali associati del territorio provinciale di riferimento, come indica o nella 
seguente tabella riepilogativa, sulla base di uno specifico progetto relativo alle fur[tzioni e 
alle attività garantite da ogni Centro e dalla/e Casale ad esso funzionalmente e formt lmente 
connessa/e per ogni territorio provinciale, da presentare alla Regione Marche entro 30 
giorni dalla comunicazione della pubblicazione della presente delibera; 

TERRITORIO RISORSE 2016 RISORSE 2016 totali per territorio provin-

PROVINCIALE CAV CASE ciale 

{ 38.562,00 { 72.154,50 Ancona { 33.592,50 

{ 30.229,00 € 39.854,00Macerata € 9.625,00 

€ 36.475,00 { 70.067,50 Pesaro Urbino € 33.592,50 
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€ 25.651,00 	 € 25.651,00Fermo 

€ 25.848,00 	 € 25.848,00Ascoli Piceno 

Totale € 156.765,00 € 76.810,00 € 233.575,00 

Casa emergenza a valenza reg.le € 16.425 00 

Totale 	 € 250.000,00 

3) 	 Di stabilire che, per garantire l'istituzione o il rafforzamento delle Reti territoriali 
antiviolenza locali a livello provinciale (di cui agli artt. 6, 9, 11 Intesa Stato-Regioni del 
27.11.2014), nonchè "un livello omogeneo di assistenza" nel territorio marchigiano come 
previsto dal punto X.4.8 del citato Piano socio-sanitario ad oggetto"Area del contrasto alla 
violenza sulle donne", verrà ammesso a finanziamento un solo progetto relativo ad ogni 
territorio provinciale con l'adesione della maggioranza numerica degli Ambiti Territoriali 
Sociali ricadenti in quel territorio; 

4) 	 Di stabilire che i soggetti gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case sono individuati 
secondo le modalità previste dalla legge n .119/2013 (art. 5bis co.3) o dall' art.6 L.R.32/2008 
nel rispetto dei requisi ti minimi per i Centri Antiviolenza e le Case previsti dall'In tesa 
Stato-Regioni del 27.11.2014 recepita con DGR Marche n. 451/2015, nonché dalla 
normativa regionale relativa alle strutture L.R.20/2002 e Regolamento regionale n. 1/2004; 

5) 	 Di s tabilire che, qualora la Casa di emergenza "a valenza regionale" venisse individuata 
dagli Enti locali associati del territorio provinciale pesarese anche come unica Casa di 
Accoglienza(Casa Rifugio) collegata al Centro Antiviolenza, il contribu to destinato alla 
Casa del territorio pesarese, di cui al punto l.3-a, viene decurtato del 30%, essendo la 
Casa dì Emergenza già finanziata come previsto al punto l.1; l'eventuale disponibilità di 
risorse che si dovesse rilevare verrà ripartita in parti uguali tra i cinque territori provinciali 
per il sostegno di attività integrative dei cinque Centri Antiviolenza; 

6) 	 Di stabilire che eventuali disponibilità di risorse che si dovessero registrare nell'utilizzo 
delle risorse statali di cui alla DGR n.291 del 25.03.2016 vengano ripartite in parti uguali 
tra i cinque terri tori provinciali ed assegnate agli Enti locali associati per il sostegno ad 
attività integrative dei cinque Centri Antiviolenza e delle relative Case ad essi 
funzionalmente/operativamente connesse o per il sostegno a spese di gestione; 
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7) 	 Di stabilire che, qualora nel corso del 2016 vengano assegnate alla Regione March~ risorse 
statali ai sensi della L n.119/2013, vengono applicati gli s tessi criteri stabi liti con la presente 
deliberazione. 

8) 	 Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto per € 250.000,00 fa carico al bilancio d 
previsione 2016/2018, annualità 2016, capitolo di spesa n. n. 2120410007. 

IL SEGRETf:AO 	 IL PRE5IDE~f:Z DELLA GIUNfI"ADELLA GIUNTA 


(Fa rizio Costa) 
 (Luca c~sc~ 
v\t.D 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 

LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" come modif~cata ed 

integrata da LR 01.12.2014, n.32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della lpersona 

e della famiglia)"; I 

Legge n.119/2013 e relativi decreti attuativi (DPCM 24.07.2014 ed Intesa requisiti 27.1UW14) 
Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 vigente di cui alla deliberazione n.38 del 16:12.201 
punto X.4.8 del cita to Piano socio-sanitario ad oggetto"Area del contrasto alla violenza sulle 
donne'" 
Piano d"azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all' art.5 dell~ legge 

I 

n.119/2013, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.0 .2015 e 

registra to alla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. y
Parere P.F. Attività Normativa id. 9619396 del 14/03/2016 (in risposta a quesito prot.n.~173568 I 

del 10.11.2015). I 


DGR n.451 del 28/05/2015; 

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2015, n. 28 - Assestamento Bilancio 2015 e plurienn~le 2015
2017; 

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio 

2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)"; 

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 31 "Bilancio di previsione 2016/2018"; 

OCR 30 dicembre 2015, n. 1191/2015 "O.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 - Approva

zione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripar tizione delle unità di 

voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i. 

D.G.R. 30 dicembre 2015, n.l192 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma lO - Appro
vazione del Bi lancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle catego
rie e macro-aggregati in capi toli" e s.m.i. 
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Motivazioni e proposta 
Nel Bilancio Previsionale 2016-2018 annualità 2016 sono stanziati € 250.000,00 per le finalità 

della L.R. 32/2008 sul capitolo 2120410007, trattasi di risorse regionali. 

L'utilizzo della disponibilità per l'annualità 2016 sopra indicata segue la procedura prevista 
dalla LR n.32/2008, come modificata ed integra ta dalla LR 01-12-2014 n .32 ad oggetto Sistema 
regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia che incardina a pieno 
titolo tale area di intervento in quella delle politiche sociali, come confermato dal parere della 
P.F. Attività Normativa id. 9619396 del 14/03/2016 (in risposta al quesito posto dalla P.F. Pari 
Opportunità prot.n.9173568 del 10.11.2015). 

Poichè non è "oggi" possibile agganciarsi al futuro Piano sociale che dovrà essere elaborato 
ed approvato, il riierimento è il Piano socio-sanitario regionale 2012-2014 vigente di cui alla 
deliberazione dell'Assemblea legislativa n.38 del 16.12.2011, che ha previsto uno specifico 
capitolo di indirizzo programmatico per tale azione di governo regionale (Parte III - I processi 
socio-sanitari , cap. X. L'integrazione sociale e sanitaria, par. X.4.8: Area del contrasto alla 
violenza sulle donne - pgg171-174), aventi implicazioni sia sul versante più propriamente 
sanitario ("Azioni in emergenza"), sia su quello "sociale" ("Azioni di post Emergenza"), 

prevedendo in particolare: Estensione e consolidamento dei presidi e delle strutture che vengono 
mobilitati nel percorso riparativo per le donne ed i minori vittime di violenze. Dovranno essere 
progettati percorsi socio sanitari per: la cura del trauma e la riduzione degli effetti post traumatici; la 
reintegrazione sociale e l'autonomia; la reintegrazione lavora tiva. 
Tali indirizzi sono coerenti con i successivi dettati normativi in materia di contrasto alla 
violenza di genere che qui si richiamano: 

La Convenzione di Istanbul , recepita con legge n.77/2013 di estremo rilievo ed entrata 
in vigore in Italia dal 01.08.2014 che responsabilizza fortemente tutte le Autorità 

pubbliche, a tutti i livelli, nei confronti delle donne vittime di violenza, compresa quindi 
la Regione e gli en ti locali; 
La Legge n.119/2013, prima legge nazionale che ha previsto finanziamenti per il 
contrasto alla violenza di genere e relativi provvedimenti attuativi: il DPCM 24.07.2014 
che stabilito il riparto alle regioni della prime due annualità insieme a disposizioni per il 
loro monitoraggio e l'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 che ha fissato i requisiti 
minimi per Centri e Case (la Regione Marche con DGR n.451/2015 ha fissato il termine di 
adeguamento a fine maggio 2016); 
il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art.5 
della legge n.119/2013, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
07.07.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 25 agos to 2015 : lo stesso prevede una serie 
di interventi anche a diretta regia nazionale per la prevenzione e il contrasto alla 
violenza di genere, insieme alla individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali come 
soggetti strategici, unitamente agli altri soggetti pubblici e privati coinvol ti in tale 
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fenomeno, in particolare i Centri Antiviolenza e le Case di accoglienza (Case ~ifugio), 

"secondo il sistema di governance territoriale in tema di violenza già definito dalle Re ioni con 
propria legge", il cui modello dovrà essere perfezionato alla luce del quadro complessivo 
sopra delineato. 

Con DGR 1407 del 22/12/2014 modifica ta con DGR n.291 del 25 marzo 2016 so o stati 
destinati € 98.000,00 alla prosecuzione delle attività dei cinque Centri Antiviolenza presenti in ogni 
capoluogo di provincia a sostegno dei progetti di gestione . I 

Si propone pertanto, in conformità all' osservazione formulata dal CAL con propri<jl parere 
n. 23/2016, di ripartire le risorse regionali disponibili nel Bilancio 2016 per le fina lità dJlla L.R. 
32/2008 al sostegno delle attività di Centri Antiviolenza per l'annualità 2016 a sostegno delle 
attività di Centri Antiviolenza e Case I 

In dettaglio si riporta di seguito la proposta di deliberazione comprensiva dei Criteri di 
riparto: 

I 
1) Di ripartire nel modo seguente la somma di € 250.000,00, stanziata nel Bilancio 2016/2018, 

I 
annualità 2016, capitolo di spesa n. 2120410007, per le finalità della L.R. 32/2008, l'enendo 
conto delle indicazioni del Piano socio-sanitario vigente: 

1.1) 	 € 16.425,00 destinati al Comune di Pesaro, per la Casa di emergenza "a 
valenza regionale" individuata con DGR n.1407 del 22.12.2014 già s~stenuta 

fino al 15.06.2016, a completamento dell'annuali tà 2016 - periodo 16.d6.2016 

31.12.2016, esigibili nel corrente anno; 

1.2) € 9.625,00 destinati al Comune di Macerata, capofila dell ' Ambito Tec itoriale ( 
Sociale n. 15, per la nuova Casa di Accoglienza (Casa Rifugio) ubi a ta nel , 
territorio maceratese, ind ividuata ai sensi della DGR n.1407 del 22.12.2014, già 
sostenuta con fondi statali fino al 28.10.2016, a completamento dell'arlmualità 
2016 - periodo 29.10.2016 - 31.12.2016, esigibili nel corrente anno; 

1.3) € 223.950,00 finalizzati per il 30% alle Case di Accoglienza (Case Rifugfo) 
(€ 67.185,00) e per il 70% al sostegno dei Centri Antiviolenza (€ 156j765,00), 

come di seguito specificato: I 

a) 	 € 67.185,00 destinati, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, ai Comuni 
capoluogo di provincia, quali Enti locali capofila degli Ambiti TenritoriaLi 
Sociali associati del territorio provinciale di rifer imento, per il sostf gno ad 
una o più Case di Accoglienza(Case Rifugio), funzionaiente e 
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formalmente connesse al Centro Antiviolenza e alla Rete territoriale 
antiviolenza locale di riferimento, come da seguente tabella: 

Risorse 2016 per Periodo 	 NOTE 
territorio Case di accoglienza 

provinciale 

01.01.2016 
Ancona ( 33.592,50 31.12.2016 

01.01.2016 
Pesaro Urbino ( 33.592,50 31.12.2016 

Vedi punto 1.2. del deliberato Macerata 

Nuova casa rifugio interprovinciale 
territorio fermano e ascolano èFermo e Ascoli 
finanziata per il 2016 con fondiPiceno 
statali L. 119/2013 

Totale 	 ( 67.185,00 

b) 	 € 156.765,00 destinati, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, ai Comuni 

capoluogo di provincia, quali Enti locali capofila degli Ambiti Territoriali 
Sociali associati del territorio provinciale di riferimento, per il sostegno al 
funzionamento dei Centri Antiviolenza (Cav), ripartiti territorialmente 
sulla base dei seguenti parametri: 

o 	 50% quota fissa; 
o 	 25% accessi ai Cav (dati Osservatorio Regionale Politiche Sociali ultimo 

anno di rilevazione - dati al 31.12.2015) 
o 	 25% popolazione femminile del territorio provinciale di riferimento (dati 

ISTAT al 01/01/2015); 

Ascoli Pi-
Ancona Macerata Pesaro Urbino Fermo 	 Totale 

PARAMETRI ceno 


POPOLAZIONE 
 247.663 165.761 186.585 90.760 109.152 799.921 
FEMMINILE 


ACCESSI AI 

107 64 116 55 48 390 

CAV . 
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TERRITORIO 	 25% accessi 25% pop 
50% fissa RISORSE 2016

PROVINCIALE Cav femm . _.. 

Ancona ( 10.752,00 ( 12.133,00 ( 15.677,00 ( 38.562,00 

Macerata ( 6.431,00 ( 8.121,00 ( 15.677,00 ( 30.229,00 

Pesaro Urbino ( 11 .657,00 ( 9.141,00 ( 15.677,00 € 36.475,00 

Fermo € 5.527,00 ( 4.447,00 ( 15.677,00 ( 25.651,00 

Ascoli Piceno (4.823,00 ( 5.348,00 ( 15.677,00 ( 25.848,00 

Totale ( 39.190,00 € 39.190,00 € 78.385,00 € 156.765,00 

2) Di stabilire che le risorse, salvo diversi accordi tra gli Enti Locali, sono as1egnate 
, 

interamente ai Comuni capoluogo di Provincia, quali Enti locali capofila degli lAmbiti 
Territoriali Sociali associati del territorio provinciale di riferimento, come indicato nella 

I 
seguente tabella riepilogativa, sulla base di uno specifico progetto relativo alle fur\zioni e 
alle attività garantite da ogni Centro e dallale Casale ad esso funzionalmente e form1lmente 
connessa/e per ogni territorio provinciale, da presentare alla Regione Marche entro 30 
giorni dalla comunicazione della pubblicazione della presente delibera; 

TERRITORIO RISORSE 2016 RISORSE 2016 totali per territorio provi n-
PROVINCIALE CAV CASE dale 

( 38.562,00 	 ( 72.154,50 Ancona ( 33.592,50 

( 30.229,00 ( 39.854,00 Macerata ( 9.625,00 

( 36.475,00 ( 70.067,50 Pesaro Urbino € 33.592,50 

€ 25.651,00 ( 25.651,00 Fermo 

€ 25.848,00 ( 25.848,00 Ascoli Piceno 

Totale ( 156.765,00 ( 76.810,00 € 233.575,00 

Casa emergenza 	 a valenza reg.le E 16.425,00 

Totale € 250.000,00
-
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3) 	 Di stabilire che, per garantire l'istituzione o il rafforzamento delle Reti territoriali 
antiviolenza locali a livello provinciale (di cui agli artt. 6, 9, 11 Intesa Stato-Regioni del 
27.11.2014), nonchè "un livello omogeneo di assistenza" nel territorio marchigiano come 
previsto dal punto X.4.8 del citato Piano socio-sanitario ad oggetto"Area del contrasto alla 
violenza sulle donne", verrà ammesso a finanziamento un solo progetto relativo ad ogni 
territorio provinciale con l'adesione della maggioranza numerica degli Ambiti Terri toriali 
Sociali ricadenti in quel territorio; 

4) 	 Di stabilire che i soggetti gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case sono individuati 
secondo le modalità previste dalla legge n.119/2013 (art. 5bis co.3) o dall' art.6 L.R. 32/2008 
nel rispetto dei requisiti minimi per i Centri Antiviolenza e le Case previsti dall' Intesa 
Stato-Regioni del 27.11.2014 recepita con DGR Marche n. 451/2015, nonché dalla normativa 
regionale rela tiva alle stru tture L.R.20/2002 e Regolamento regionale n. 1/2004; 

5) 	 Di stabilire che, qualora la Casa di emergenza "a valenza regionale" venisse individuata 
dagli Enti locali associati del territorio provinciale pesarese anche come unica Casa di 
Accoglienza(Casa Rifugio) collegata al Centro Antiviolenza, il contributo destinato alla 
Casa del territorio pesarese, di cui al punto 1.3-a, viene decurtato del 30%, essendo la Casa 
di Emergenza già finanziata come previsto al punto 1.1; l'eventuale disponibilità di risorse 
che si dovesse rilevare verrà ripartita in parti uguali tra i cinque territori provinciali per il 
sostegno di attività integrative dei cinque Centri Antiviolenza; 

6) 	 Di stabilire che eventuali disponibilità di risorse che si dovessero registrare nell'utilizzo 
delle risorse statali di cui alla DGR n.291 del 25.03.2016 vengano ripartite in parti uguali tra 
i cinque territori provinciali ed assegnate agli Enti locali associati per il sostegno ad attività 
integrative dei cinque Centri Antiviolenza e delle relative Case ad essI 
funzionalmente/operativamente connesse o per il sostegno a spese di gestione; 

7) 	 Di stabilire che, qualora nel corso del 2016 vengano assegna te alla Regione Marche risorse 
statali ai sensi della L n.119/2013, vengono applicati gli stessi criteri stabiliti con la presente 
deliberazione. 

8) 	 Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto per € 250.000,00 fa carico al bilancio di pre 
visione 2016/2018, annualità 2016, capi tolo di spesa n. n. 2120410007. 

Procedura 

L'art.12 della LR n.32/2008 prevede che "criteri e modalità per la concessione dei contributi" 


vadano sottoposti al parere della competente Commissione consiliare e del Forum permanente 

http:L'art.12
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contro le moles tie e la violenza di genere previsto dall'art.3 della stessa legge. Inoltre va aFquisito 
anche il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, trattandosi di risorse destinate ~gli enti 

locali. I 
Il citato Forum, appositamente convocato dall' Assessora alle pari opportunità chei ne è la 

Presidente, nella seduta del 06.04.2016 ha espresso parere favorevole. 
Con OGR n. 330 del 18/04/2016 sono stati richiesti i pareri previsti alla c0rr1petente 

Commissione consiliare ed al Consiglio delle Autonomie Locali . 

La Commissione consiliare nella seduta del 05/05/2016 ha espresso parere favon!'vole n. 
32/2016. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 02/05/2016 ha espressol parere 
favorevole n. 23/2016, con la seguente osservazione "essendo stata delegata la gestione nel 
funzionamento dei CAV, dal/e Province agli Ambiti territoriali, si chiede di voler inserire nel/a !OCR la 
proposta di delegare se non sussistono diversi accordi tra gli stessi, il funzionamento degli sJessi alla 
gestione dell'Ambito del Comune Capoluogo di Provincia". I 

Acquisiti i suddetti pareri, in conformità agli stessi, si propone pertanto alla Giunta di apt rovare 

lo proposta di deliberazione suindicata concernente : "Attuazione L.R. n.32/2008 "Interventi 

contro la violenza sulle donne", art.12 : Criteri e modalità per la concessione di contributi ai 

Centri Antiviolenza e alle Case di Accoglienza (Case Rifugio)", comprensiva dell' Allegato A 


che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 


Le risorse necessarie ammontano ad € 250.000,00; risultano stanziate sul bilancio di pr~visione (
2016/2018, annualità 2016, capitolo di spesa n. 2120410007, risorse di natura regionale, d~Stinate 
ad enti locali (Comuni) per obbligazione la cui esigibilità è riferita all' annualità 2p16. Le 
medesime risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall' atto e la loro disponibilità è già stata attestata con OGR n. 330 del 18/04/2016. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDl~ENTO 
DIRIGENTE P.F. PARl OPPORTUNITA', ADpZIONE 

E AFFIDAMENTO. FAMILIARE . 

j aol MuHotti) ~ 
1~W~ l 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF PARI OPPORTUNITA', ADOZIONE E 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

LA D,~~N~;r~ELLA P.F. 

?~O~it{ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma di € 250.000,00 a carico del Bilancio di previsione 
2016/2018, annualità 2016, con riferimento alla disponibilità già attestata con D.G.R. n. 330 del 
18/04/2016 sul medesimo capitolo 2120410007 per il medesimo importo. 

La Responsabile della P. o. 
~ t .:=:> <:0.- \5Z...:,~ '" Con trollo Contabile della Spesa 1 

(Simonetta Raccampo) 

~~~"'--' \ .. 
La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. / pagine di allegati ch~ 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGR ET RIO DELLA GIUNTA 

(F rizioC~ 
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IC/BO/PSS Oggetto: Art. 2 bis LR 11.11.2008, n. 32 . Interventi contro la 

O TC violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno 


della violenza contro le donne nella Regione Marche -

Prot. Segr. dati al 31.12.2016 


1343 


Lunedi 30 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regi onale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione i n oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. t 


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 L' rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _ _______ _ 

L'l '~CARICATO 
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OGGETTO: Art. 2 bis LR 11.11.2008, n.32 Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto 
annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche - dati 
al 31.12.2016 

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 della dirigente della PF Contrasto alla violenza di genere e Terzo 
Settore, di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può 
derivare impegno di spesa; 

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 approvare il Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella 
Regione Marche - dati al 31.12.2016, di cui all' Allegato alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. 	 Di trasmettere all'Assemblea legislativa regionale il Rapporto di cui al precedente punto 1) 
quale adempimento previsto dall' art.2 bis della LR 11.11.2008, n.32 ad oggetto "Interventi 
contro la violenza sulle donne" . 

EL~UNTA 
GTaldiJ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi 
LR 11 novembre 2008, n.32 "Interventi contro la violenza sulle donne" così come modificata 
ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a 
tutela della persona e della famiglia". 

Motivazioni 
L'art.2 bis della LR n.32/2008 prevede la redazione annuale di un "Rapporto annuale sul 

fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche", da t·rasmettere all' Assemblea 
legislativa entro il 10 novembre di ogni anno perché possa poi entro lo stesso mese, in cui 
ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novefubre), essere convocata 
un' apposita seduta consiliare. L'analisi dei dati ed il Report sono stati predisposti 
dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, diretto dal dott. Stefano Ricci, dirigente della PF 
Integrazione Sociosanitaria e Servizio Civile dell' Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), sulla base 
dei dati raccolti progressivamente dalle operatrici dei cinque Centri antiviollenza delle Marche 
(uno per ogni territorio provinciale) utilizzando un' apposita scheda informatizzata, il cui 
software è stato curato dalla PF Sistemi informativi e telematici. Si tratta del sesto. rapporto 
prodotto (i primi cinque sono stati redatti e pubblicati nel 2010,2012,2013 2014,2015). Quest'anno 
il Rapporto è stato integrato con una presentazione dell' Assessora regionale alle Pari 
Opportunità - Presidente del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e da 
un contributo di aggiornamento, comprensivo di dati relativi alle Case Rifugio (al 31.12.2016), 
della Dirigente della PF Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore (così ridenominata con 
DGR 1159 deI9/l0/2017), struttura regionale competente in materia. 

Proposta 
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente 

atto, approvando il Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione 
Marche e di trasmetterlo all' Assemblea legislativa per i successivi adempimenti previsti 
dall' art.2 bis della citata LR n.32/2008. 1 

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/l990 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 G~E E TERZO SETTORE 

\:Mmt~~ . 


http:dell'art.47
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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. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può 

derivare impegno di spesa. 

LA DIRIGENTE DELLA P.F. 

O (I:aola .A:1flzzott~ • 

\-N{2)U~~
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ~eCIALI 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 L.241/1990 e degli 

artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. 5__6__ pagine, di cui n. 52- pagine ji allegati che 

formano parte integrante della stessa. / 

IL SEGRET";;;';!;LL~l::!fJA 
lDef ,GiraV) 

y 
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ALLEGATO alla DGR n. __del _____ 

OGGETTO: Art. 2 bis LR 11.11.2008, n.32 IntelVenti contro la violenza sulle donne : 

Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione 
Marche - dati al 31.12.2016 

Presentazione dell'Assessora regionale alle Pari Opportunità - Presidente del Forum 
permanente contro le molestie e la violenza di genere 

Contributo al Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Mar 
che: "rendiconto" su novità ed attività in corso (a cura della Dirigente P.F. Contrasto alla violenz 
di genere e Terzo settore) 

Report "L'attività dei Centri Anti Violenza (CAV) delle Marche nel 2016" (a cura dell'Osservatori 
Regionale Politiche Sociali) 
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Rapporto ann 2017 sul fenomeno della violenza contro donne nel 
Regione Marche (dati al 31.12.2016) 

Manuela Bora Assessoro regionale alle por; Opportunità e Presidente Forum permanente contra le 
e lo violenza di genere 

Quale Assessora regionale alle pari opportunità ed in qualità di Presidente del Forum permanente contro I 

e la di genere, organismo consultivo e propositivo Giu sono di 
sentare anche quest'anno il "Rapporto sul fenomeno della violenza sulle donne" riferito all'annualità 2016 
perché lo stesso un documento estremamente utile conoscenza di questo drammatico 
nomeno e quindi all'orientamento delle politiche regio n 

Nelle Marche, ben 417 donne si sono rivolte nel ai cinque Centri Antiviolenza ubicati sul territorio marchi 
giano, uno per territorio provinciale, ognuno col almeno una Casa Rifugio di riferimento. No 
sono "poche" le donne che subiscono, in in fenomeni di violenza ma 

"tutte". Violenza che può non solo essere "sessuale" e "fisica" o "persecutoria" (stalking), come 
senso comune impropriamente ma anche "psicologica" ed "economica", come ben 

dalla Convenzione di Istanbul Esiste un obbligo "istituzionale" di "presa in carico" dell 
donna vittima violenza, anch' essi vittime di quella è stata violenz 

Dall'inizio del mio mandato mi sono perché venissero incrementate le (allora molto esigue) 

Il a Centri e poi dalle risorse statali disponibili a della 
n (c.d. "anti-femminicidio"). economiche, di fatto sono ad oggi decuplicate 

passando da circa centomila euro a un milione e trecentomila euro. Mi impegnerò ancora in quest 

credo che Comuni, in particolare, debbano essere messi condizione di affrontar 
con maggiore continuità e i di compartecipazione alle dei Centri (almeno pari a 
30% dei costi di gestione), sia all'eventuale permanenza in struttura di una propria cittadina 

Il passaggio di com nel dalle agli Ambiti Territoriali Sociali dei Comuni capofil 
Ambiti dei territori provinciali, costituito e costitu uno "snodo" molto 

di intervento perché amplia la responsabilità di chi si occu 
gestione del fenomeno. 

Un processo di cambiamento e di crescita su cui, nell'ambito nostre funzioni di indirizzo e coordinamento 

stiamo operando, un lato, implementare il d Ambiti e soggetti del privato sociale che 
scono Centri e dall'altro, perché siano sempre più ualificati" e idonei. Mi 
ticolare al processo innescato dalla LR n.21j2016 in materia di autorizzazione accreditamento delle strut 

ture "sanitarie" e 

Un "work in voglio e I con la antiviolenza", d 
livello inter-istituzionale, composta a sua volta da "Reti territoriali antiviolenza", di livello operativo, nell 
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quali i diversi soggetti operanti sul territorio devono coordinarsi per dare sicure risposte alle donne che a 

essi si rivolgono, anche in condizioni di emergenza. A breve stipuleremo il Protocollo regionale, che fiss 
principi ed impegni, di ogni soggetto e reciproci: un grande traguardo raggiunto. Dobbiamo rendere opera 
tiva ed esigibile la tutela, senza vuoti di sorta, che rischiano, come la cronaca purtroppo registra, esiti fatai 
per le donne. 

Sono consapevole che solo in una logica di rete fortemente "decentrata" e con il coordinamento regionale 
quale punto di riferimento a garanzia di un'omogeneità di servizi sui diversi territori, si possa affrontar 
questo fenomeno, indicatore inquietante di un forte malessere sociale, anche nella nostra regione. Son 
altrettanto consapevole che siano necessarie politiche sempre più "integrate" rivolte a donne vittime d 
violenza - sociali, sanitarie, formative, lavorative, abitative, culturali - sia a livello di programmazione regio 
naie che di Ambito territoriale, insieme a politiche di prevenzione da focalizzare sul mondo giovanile, perch 
si diffonda una vera "cultura del rispetto", in particolare del "rispetto delle differenze". Un rispetto che v 
promosso anche sul mondo del lavoro, che ho molto a cuore, anch'esso purtroppo non immune da feno 
meni di molestia e discriminazioni, verso quella metà del mondo femminile che in Italia, a prezzo di enorm 
sacrifici, cerca di conciliare il diritto all'autonomia lavorativa con il paritario diritto ad una vita affettiva 
relazionale . Sono molto significativi, a riguardo, gli Accordi siglati tra associazioni datoriali ed associazion 
sindacali, da diffondere ed implementare. Un grazie ad entrambe le parti. 

Sono altresì orgogliosa dell'attività in itinere da parte del Forum, sulla base di una specifica indicazione dell 
Giunta, partita ai primi di ottobre, che porterà nel 2018 alla produzione degli "Indirizzi attuativi" previst 
nove anni fa dalla citata LR n.32/2008, anch'essi improntati alla condivisione, all'interno di tre gruppi tema 
tici promossi e coordinati dalla Regione. 

Voglio infine cogliere l'occasione per ringraziare personalmente tutte le operatrici dei Centri Antiviolenza e del I 
Case Rifugio, che, oltre a garantire alle donne diversi servizi (ascolto; accoglienza; protezione; accompagna 
mento legale e psicologico; orientamento lavorativo e professionale) implementano anche i flussi informa 
tivi che rendono possibile l'analisi e l'elaborazione dei dati presentati in questo volume. 

Ringrazio infine tutti coloro che nella struttura regionale, con passione e convincimento, lavorano con me ne 
contrasto alla violenza di genere e quanti, già da alcuni anni e ogni anno, si dedicano all'elaborazione d 
questo prezioso e approfondito report. 

Ancona, ottobre 2017 
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Contributo al Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Region 
Marche: "rendiconto N su novità ed attività in corso 

di Paola Mazzotti 

Dirigente PF. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore 

Nell'ambito del presente Rapporto trasmesso annualmente all'Assemblea Legislativa, curato dall'Osservatori 
Regionale Politiche Sociali in collaborazione con la PF Contrasto alla violenza di genere e terzo settore, sull 

base dei dati forniti dalle operatrici dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, che si ringraziano, si aggiorna I 
stessa Assemblea sull'attuale "stato dell'arte" delle politiche regionali in materia di prevenzione e contrasto ali 

violenza sulle donne, in particolare su importanti novità intervenute nel biennio 2016/2017 e sugli altrettant 

importanti provvedimenti regionali assunti dalla Giunta nello stesso periodo. 

Dalla normativa regionale di riferimento al cambiamento in atto 

integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. 

La LR n.32/2014 ha apportato modifiche ed integrazioni alla LR n.32/200S che comportano 
l'inserimento di "prevenzione e contrasto alla violenza di genere" a pieno titolo all'interno delle "politiche 

sociali": per tale tematica, sono referenti per la Regione gli Ambiti Territoriali Sociali, quale espressione 
associata dei Comuni, per un'efficace integrazione dei servizi e degli interventi in questo settore, a forte 
connotazione multidisciplinare e multidimensionale. 

Tale disposizione è stata ulteriormente rafforzata dalla successiva LR n.13/2015 che ha trasferito alla 
Regione, tra le altre, le funzioni amministrative esercitate dalle province in campo sociale, in applicazione 

della Legge n.56/2014, nonché del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (di cui 
all'art.5 della legge n.119/2013), approvato con Intesa Stato-Regioni n.47/CU del 07.05.2015, che assume 

come centrale il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali, quali espressione degli Enti locali associati nella cura di 
tali significative politiche. 

E' questa una prima fondamentale "novità" da rilevare che ha comportato e comporta un notevole 
cambiamento su due versanti: sia da parte degli Ambiti, che vedono ispessita la gamma di interventi di 

propria competenza; sia da parte dei soggetti qualificati del privato sociale che vedono sul proprio percorso 
un interlocutore "privilegiato" - l'Ambito - quale soggetto gestore a livello territoriale di tali politiche, 

oggetto della programmazione regionale. 

Il perfezionamento del modello di "governance": decentramento coordinato in una logica di rete 

Con DGR n.461/2016 la Regione Marche ha individuato come "referenti" di tali politiche i cinque 
Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali del territorio provinciale di riferimento, presenti all'interno 
del "Forum regionale permanente contro le molestie e la violenza di genere", organo consultivo e propositivo 
della Giunta (art.3 LR n.32/200S), di cui fanno parte rappresentanze delle diverse istituzioni e della società 
civile (associazioni, cooperative sociali, onlus) , la cui composizione è stata conseguentemente integrata con 

\/ 
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i cinque Coordinatori d'Ambito, come da DGR n.483 del 23.05.2016. Ogni atto di indirizzo e programmazione 
viene sottoposto al preventivo parere del Forum, del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione 

Consiliare Sanità e Politiche Sociali. 
La stessa deliberazione ha previsto anche che il Forum al suo interno possa operare tramite un 

"Tavolo regionale anti-violenza", più circoscritto, di cui fanno parte: i citati Coordinatori dei cinque Comuni 

capofila; i rappresentanti dei cinque Centri Antiviolenza; la rappresentante dei soggetti gestori delle Case 
Rifugio e la dirigente della struttura regionale competente. Sono state inoltre previste modalità di "raccordo" 

tra lo stesso Forum e la Conferenza permanente dei Coordinatori d'Ambito (art.10 della LR n. 32/2014). 
Si tratta di importanti novità. 

Rete regionale antiviolenza delle Marche 

Con DGR n.221 del 13.03.2017, ad oggetto: "LR n.32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione 
della Rete regionale antiviolenza delle Marche", alla luce delle modifiche normative sopra indicate, la 

Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, ha quindi perfezionato il modello 
di "governance" con l'istituzione della "Rete regionale antiviolenza delle Marche" per il coordinamento del 
sistema degli interventi della Regione Marche; delle Reti territoriali antiviolenza di livello locale; degli Enti 

locali associati negli Ambiti Territoriali Sociali; dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella prevenzione e nel 
contrasto al fenomeno della violenza di genere (Autorità giudiziarie; Forze dell'Ordine; Presidii sanitari; 
Istituzioni scolastiche; Ordini professionali; ecc); dei Centri antiviolenza e delle connesse Case di accoglienza 

(o Case Rifugio) per donne vittime di violenza muniti/e dei requisiti previsti dall'Intesa Stato - Regioni del 
27.11.2014. 

La stessa deliberazione ha previsto a livello regionale la stipula di un Protocollo d'intesa inter
istituzionale che coinvolge oltre 70 soggetti (a fine settembre 2017 l'adesione è pari a 11'80%), mentre a livello 

territoriale sono stati o sono in corso di perfezionamento Protocolli operativi per la costituzione di Reti 
territoriali antiviolenza e relativi Tavoli di coordinamento locale antiviolenza. 

Il Protocollo di livello regionale verrà stipulato entro il 2017, esso costituisce la "cornice" inter

istituzionale di riferimento ed anche di rafforzamento e valorizzazione delle attività che "operativamente" 
vengono promosse, svolte ed implementate dagli stessi soggetti operanti a livello locale, entro una logica di 
rete, necessaria a garantire il più possibile modalità operative omogenee in ogni territorio della Regione 

Marche per ascolto, presa in carico e accompagnamento delle donne vittime di violenza. 
La risposta istituzionale a questo drammatico fenomeno sociale, obbligatoria per tutte le autorità 

pubbliche ai diversi livelli secondo la "Convenzione di Istanbul" in vigore in Italia dal 01.08.2014 (legge 
n.77/2013), è possibile solo in una logica di "rete", elemento di forza reciproca per ogni suo componente. La 
Regione insieme ai territori sta quindi lavorando in questa direzione, come di seguito illustrato. 

Prima ricognizione dei protocolli territoriali 

AI 30 settembre 2017, la situazione nelle diverse realtà territoriali, in corso di evoluzione, è la 
seguente: 

territorio pesarese-urbinate: Protocolli di livello provinciale 2016-2019 (Protocollo d'intesa 

istituzionale di rete e Protocollo Operativo di rete), stipulati in data 07.10.2016; 



REGIONE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

territorio anconetano: lato in data 08.06.2016 il Protocollo antiviolenza della "Rete 
Città di Ancona" anche due tavoli operativi di lavoro, uno tecnico-giuridico, dalla 

presso il Tribun dei minori ed uno rio coordinato dal con 
l'Associazione il Centro Antiviolenza di Ancona; analogo protocollo è in corso di 
definizione nel (a cura del!' ATS n. 10 (Unione Montana dell'Esino-Frasassi); a rdo, in 
data 09.05.2017, di un incontro con i 
Coordinatori territorio si è convenuto di 
preferibilmente entro il ad un protocollo di livello provinciale o, almeno, inter-comunale, al 
fine di non frammentare eccessivamente le interessati (spesso 
tavoli. In è stato stipulato un 
Area Vasta 2 di prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro e 
parità di Ancona; 

territorio maceratese: a suo tempo (18.07.2014) è stato stipulato un Protocollo di intesa di livello 
dalla Prefettura di Macerata nel 2014 con valid naie; l'attuale 

interim dell'ATS n. sta ndo attivare quanto la DGR 
n.221/2017 in rapporto specificità locale; 

territorio una serie 2017 dal!'ATS n.19, si è in dirittura d'arrivo 
per la stipula di un Protocollo che vede il istituzionale della ra e quello 
operativo dEnte 10caie/Ambito n. 19 con il coinvolgimento di tutti i e a livello locale 
operano per prevenire e contrastare tale 

territorio ascolano: da marzo 2017 ad oggi sono promossi dal Comune di capofila ATS 22 
diversi incontri cui a breve la stipula Protocollo di livello 

Tutte le sono quindi positivamente "in movim per definire, sulla locali, 
sintetizzando, cosa, come, quando, dove" entro una logica e soprattutto una "pratica" di rete. 

A livello 

reciprOCI In ambito cui hanno 
07.06.2017 nel maceratese (estesa 
Confartigian e in data 14.07.2016 
diffondere. 

a conoscenza che in ambito san 
(pubblicata sul relativo Albo 

in persona che ha subito 
da seguire nei confronti di 

nte "Accordo quadro sulle e la violenza nei luoghi 

Associazioni sindacali e UIL, con impegni 
analoghi accordi in alcuni provinciali: il 

, Confcommercio, nti, Legacoop, 
rbinate. Sono buone da rimarcare e 

con determina ASUR 
sono state adottate "linee di indirizzo: la cura e la pres 

, in cui sono ricomprese a le procedure per operatrici 
vittime di violenza tematica entrerà anche negl 

formativi del personale sanitario. 
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Le Strutture di riferimento sul territorio regionale 

Centri Antiviolenza e Case Rifugio 

Nelle Marche sono operativi cinque Centri antiviolenza, uno per ogni territorio provinciale, cui acce 
dono oltre 400 donne ogni anno, come confermato dal presente Rapporto. Alcuni di essi hanno costituit 
anche propri "Sportelli decentrati" per offrire un servizio più vicino alle donne, particolarmente utile so 
prattutto per le aree dell'entroterra marchigiano, ancor più dopo la sequenza sismica che ha colpito le Mar 
che nel 2017. Le operatrici dei Centri offrono gratuitamente servizi di prima accoglienza, ascolto esperto 

formato, orientamento psicologico e legale; valutazione del rischio e accompagnamento ai diversi serviz 
territoriali. 

Ad ogni Centro è collegata almeno una Casa Rifugio di riferimento. 

Nelle Marche, forse unico caso in Italia, da fine 2013 è operativa una Casa di emer enza "a valenz 
regionale" cui i diversi soggetti a cui la donna si rivolga (Comuni, Forze dell'Ordine, Pronti Soccorso, ecc 
possono fare riferimento per una protezione "immediata" della stessa, sola o con figli per il periodo neces 
sario all'individuazione, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali, della successiva soluzione più ido 
nea alla specifica condizione personale e familiare della donna presa in carico in condizioni, appunto, d 
emergenza . Viene garantito anche il servizio di trasporto. 

AI 30 settembre 2017 risultano inoltre: 

4 Case Rifugio (di primo livello), di cui: 1 inter-provinciale (territori fermano e ascolano) operativa dal201 

e altre 3 operative negli altri territori provinciali, per la protezione di donne vittime di violenza, sole o co 
figli; sono strutture residenziali ad indirizzo segreto in cui viene condiviso con la donna e personalizzato i 
percorso di fuori-uscita dalla violenza, avvalendosi di personale femminile appositamente formato sull 
metodologia di accoglienza per donne vittime di violenza; 

2 Case di accoglienza per la semi-autonomia (di secondo livello), di cui 1 già operativa per l'area centro 

nord della Marche (territori pesarese e anconetano) ed 1 in corso di individuazione per l'area centro-su 
delle Marche (territori maceratese, fermano e ascolano): in tali strutture, oltre ai servizi residenziali, ven 
gono offerti anche servizi di orientamento al reinserimento lavorativo e sociale della persona, una volt 

compiuto il percorso di fuori-uscita dalla violenza subita, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali. 

A riguardo, è auspicabile che vengano rese disponibili ulteriori risorse per la qualificazione o la ri-qualificazion 
professionale delle donne vittime di violenza e per progetti "dedicati" alloro inserimento o re-inseriment 
lavorativo, come previsto dagli articoli 9 (Inserimento lavorativo) e 10 (Formazione) della citata L 
n.32/2008. 

AI 31.12.2016 sono state ospitate complessivamente nella Casa di Emergenza e nelle Case Rifugio n.37 donn 
e n.42 minori, come da seguente Tabella: 
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Regione Marche - Prese in carico neUe Case Rifugio - fonte: soggetti gestori Case 

(munite dei "requisiti" previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014) 

Case ad indirizzo segreto N. donne N. donne Totale Donne Totale figli 

Iterritorio 
con fi  senza 
gli figli 

Casa di emergenza territorio 15 6 21 19 
regionale 

Casa territorio pesarese 3 1 4 7 

Casa territorio anconetano 3 2 5 5 

Casa territorio maceratese 6 1 7 11 

Totali 27 10 37 42 

Per 	quanto attiene tali strutture va segnalato un importante percorso in atto, quello di attuazione della L 
n.21/2016 (come modificata ed integrata dalla LR n.7/2017), ad oggetto: Autorizzazioni e accreditament 
istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitori e sociali pubblici e privati e disciplina deg . 
accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati (in vigor 
dal 28.10.2016), che vedrà la revisione del Regolamento regionale n.l/2004 e la definizione dei Manuali d 
accreditamento, percorso curato dal Servizio Sanità- PF Accreditamenti in collaborazione con il Servizio Po 
litiche sociali e sport. 

Per quanto riguarda i dati al 31.12.2016 relativi alle utenti dei Centri Antiviolenza si richiama interamente i 
Rapporto, riportando di seguito un sintetico prospetto riepilogativo: 

Monitoraggio Dati di accesso a Centri Antiviolenza(CAV) e Case - DATI al 31.12.2016 

Regione Marche - fonte Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali per analisi elaborazione dati - raccolta 
effettuata in collaborazione con le operatrici dei 5 Centri Antiviolenza 

Contatti ai Centri Antiviolenza / CAV 

nell'anno 2016 

Centro Contatti 

CAV Ancona 119 

CAV Ascoli Piceno 58 

CAV Fermo 66 

CAV Macerata 41 (*) 

CAV Pesaro Urbino 133 

Totale 417 

(*) dato relativo a 7 mesi su 12 
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Attività svolte da Centri Antiviolenza (CAV) e Case / fonte: documentazione rendicontazioni 2016 

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali attività svolte nel 2016 da Cave Case Rifugio in sintes 

indicate, anche avvalendosi dei trasferimenti regionali: 

gestione delle strutture e del relativo personale, comprensivi anche di alcuni servizi "itineranti" su 

territorio (sportelli di ascolto su appuntamento), per rispondere meglio alle esigenze delle donne, i 

particolare a quelle che vivono in zone decentrate rispetto alla costa e al capoluogo di provincia; 

servizi resi dalla Casa di emergenza a valenza regionale per donne vittime di violenza con reperibilit 

h24 e servizio di trasporto con la C.R.I., l'inserimento è gratuito (i Comuni non devono pagare la retta 

per i primi quattro giorni; 

attività di supporto al percorso di uscita dalla violenza: consulenza telefonica (anche con numero verd 

specifico per le emergenze), collegamento al numero nazionale 1522, ascolto, informazione /orienta 

mento, consulenza legale, counseling, relazione di aiuto/supporto psicologico, gruppi di Auto Mutu 

Aiuto, valutazione del rischio, accompagnamento ai servizi territoriali, supporto ai minori vittime di vio 

lenza assistita, sportello anti-stalking (Ancona); 

attività di formazione e aggiornamento del personale operante nelle strutture e rivolte all'esterno d 

parte di personale specializzato, anche fuori dalla Regione Marche (es. percorso formativo sulla gestion 

dell'emergenza, la valutazione del rischio di recidiva della violenza di genere); 

attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione della collettività, delle scuole e altro; corsi 

convegni, seminari, ve ne sono stati numerosi sul territorio regionale, organizzati dai Centri Antiviolenz 

o in collaborazione con le operatrici dei Centri Antiviolenza, citiamo ad es. "Welfare? Cambiamo ge 

nere"(Senigallia 21.10.2016), "La rete come risposta alla richiesta di giustizia delle donne vittime di vio 

lenza di genere", iniziativa promossa dal Centro Antiviolenza di Ancona, in collaborazione con la Scuol 

per magistrati e la Consigliera di Parità della Provincia di Ancona (Ancona 2- 3 dicembre 2016), "Oltr 

la violenza - desiderio e speranza di pari dignità" (Fermo 1 dicembre 2016); a Pesaro sono stati organiz 

zati numerosi incontri pubblici quali ad es. "Maschile e femminile - identità e violenza", "Contro I 

donne. Storia e critica del più antico pregiudizio", "II Processo nel processo"; inoltre numerose iniziativ 

sono state organizzate da tutte le realtà territoriali in occasione della giornata internazionale contro I 

violenza sulle donne del 25 novembre, ecc.; 

laboratori per il sostegno alle donne (es. laboratori sulla genitorialità e di autodifesa emotiva); 

sostegno ad azioni per la semi-autonomia finalizzate al recupero dell'autonomia sociale e dell'inseri 

mento lavorativo, quali orientamento al lavoro, corsi professionalizzanti (es. per OSS, parrucchiera) 

corsi per patente di guida, aiuti per l'autonomia abitativa attraverso interazioni con enti locali e agenzi 
immobiliari, iscrizione dei minori ai centri estivi, asilo o centri ludico-ricreativi; 

ampliamento dei servizi (estensione orari di apertura dei Cave degli sportelli decentrati); 

nuove reti e rafforzamento reti locali (protocolli di intesa, accordi territoriali, collaborazioni per campa 

gne informative (es. con Questura di Macerata per campagna informativa effettuata con un campe 

itinerante nell'estate 2016); 
aggiornamento materiali di comunicazione in varie lingue, dei siti dedicati e pagine facebook dei CAV 

attività di monitoraggio (raccolta, inserimento e analisi dei dati). 



REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Programmi rivolti a uomini autori di violenza contro le donne 

Nelle Marche risulta avviato da giugno 2015, grazie ad un finanziamento statale, un progetto rivolto ad uomin 

"maltrattanti": il Centro di Ascolto "VOCE per uomini che hanno agito o temono di agire violenza" gestit 

da due qualificati soggetti del privato sociale. Come risulta dalla documentazione richiesta e trasmessa ali 

Regione in data 23.06.2017, l'equipe è composta da uno psico-terapeuta, due educatori, una sociologa co 

esperienza sul tema della violenza alle donne. Il Centro ha una convenzione con il CTM (Centro Trattament 

Maltrattanti) di Forli e con M.UO.V.ITI (Mai più uomini violenti) di Ravenna. E' prevista la prosecuzione de 

progetto a seguito del finanziamento ottenuto ai sensi del!' Avviso Dipartimento nazionale Pari Opportunit 

del 08.03.2016. 

Ai sensi dello stesso Avviso risulta in posizione utile in graduatoria un programma di azioni rivolte a uomin 

maltrattanti, nell'ambito di un progetto presentato da un'associazione di volontariato, attuale soggetto gestor 

del Centro antiviolenza di Macerata. Lo stesso prevede "percorsi di sensibilizzazione sul tema al maschile 

gruppi di sostegno" come da comunicazione della stessa Associazione in data 22.06.2017. 

La programmazione triennale delle risorse finanziarie 

Con il DPCM 24.7.2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, ha asse 

gnato alla Regione Marche, in attuazione dell'art. 5 bis della L. 119/2013 (c.d. "anti-femminicidio"), il finanzia 

mento complessivo di € 391.894,49 che è stato così destinato nel corso del triennio 2014-2016: 

- € 276.398,81 ai 5 Centri Antiviolenza (uno per ogni provincia) e alle 2 Case Rifugio già esistenti al 31.12.201 

(nel territorio pesarese-urbinate e anconetano) e alla Casa di emergenza a valenza regionale . 

- € 	 115.495,68 a due nuove Case Rifugio individuate nei territori maceratese e fermano-ascolano che risulta 

vano sprovviste di tali strutture di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza. 

Queste risorse sono state integrate con le seguenti risorse regionali: 

€ 109.019,01 anno 2014 per sostegno Cave Case 

€ 250.000,00 anno 2016 per sostegno a Cave Case 

La Regione Marche ha quindi finanziato nel triennio 2014-2016 le strutture dedicate alle donne vittime di vio 

lenza per un totale complessivo di € 750.913,50. 

Con DGR n. 272 del 27/03/2017 , per la prima volta dal 2008, altra importante novità, la Giunta ha effet 

tuato una programmazione triennale delle risorse tramite un utilizzo integrato di quelle statali (assegnate co 

DPCM 25 .11.2016 e trasferite a giugno 2017) e di quelle regionali stanziate nel Bilancio regionale 2017-201 

per un importo complessivo nel triennio pari ad oltre 1.300.000,00 euro, auspicabilmente da integrare dal 201 

in avanti (non essendo comunque sufficienti, anche in rapporto all'incremento numerico delle strutture previst 
dalle disposizioni normative statali ed ai loro costi). 

Questo consentirà agli Enti Locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali associati di attivare procedure su bas y

almeno biennale garantendo così continuità dei servizi di pubblica utilità resi dai soggetti qualificati del privat 

sociale gestori dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, muniti dei requisiti previsti dall'Intesa Stato Region 


del 27.11.2014. 


Tre sono gli obiettivi oggetto della programmazione regionale (DGR n.272/2017): 


1) garantire nel triennio considerato continuità dei servizi di pubblica utilità resi dalle strutture; 
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2) integrare e potenziare le azioni destinate a donne vittime di violenza dedicate a formazione; 

inserimento lavorativo; disagio abitativo; implementazione servizi informativi (tramite l'utilizzo di 


risorse statali a destinazione vincolata a tali finalità); 


3) promuovere e/o consolidare le Reti territoriali antiviolenza quali strumenti operativi a livello 


locale per la protezione e l'accompagnamento sull'intero territorio marchigiano di donne vittime di 

violenza, sole o con figli. 


Le risorse statali e regionali vengono trasferite ai cinque Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali de 

territorio provinciale di riferimento (Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), che provvedon 
all'affidamento dei servizi per il sostegno a Centri e Case, sullabase dei criteri stabiliti dalla DGR 272/2017 
in modo da perseguire un livello omogeneo di assistenza alle vittime di violenza in tutti i territori, nonch 
per azioni di prevenzione di tale drammatico fenomeno. 

Si riporta di seguito il monitoraggio finanziario della programmazione risorse 2017-2019 a iornato a 
20.10.2017. 

Monitoraggio finanziario - Dati al 20.10.2017 

Utilizzo risorse statali dei due del DPCM 25.11.2016 e regionali triennio 2017-2019 

Utilizzo risorse statali L. 119/2013 (Tab. 2 DPCM 25.11.2016 art. 5 bis) e regionali (L.R. 32/2008) - So

stegno Centri Antiviolenza e Case Rifugio esistenti 

liquidazioni ai Comuni capo-

Regione Marche Stanzia menti impegni (*) fila (* *) 

Finanziamento 

2017/2018 
statale 

€ 288.550,00 € 288.550,00 € 113.851,20 

Finanziamento 
2018 - 2019 

regionale 

€ 500.000,00 € 500.000,00 € -

(*) Decreto n. 35/IGR del 07/06/2017 (prenotazione impegni per FPV) - Decreto n. 49/IGR del 12/07/2017 (registrazione impegni 2017-2018) 

(**) Decreta n. 75/IGR del 16/ 10/2017 (liquidazione 2017 ATS1 - Pesaro) - Decreto n. 77/IGR del 19/10/2017 (liquidazione 2017 ATS 19 
Fermo) 
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Utilizzo risorse statali L. 119/2013 - Nuove Case semi-autonomia Il livello - Tab. 1 OPCM 25.11.2016 art. 
5bis) 

prenotazione di impe-

gno/AVVISO PUBBLICO liquidazioni ai Comuni capo-

Regione Marche Stanzia menti e attivazione FPV (*) fila 

Finanziamento statale 

2017/2018 € 158.524,76 € 158.524,76 € 

(*) Decreto n. 57/IGR del 11/08/2017 - Decreto n. 76/IGR del 18/ 10/2017 (prenotazione di impegno per attivazione Fondo Pluriennale Vinco
lato (FPV) 2017-2018) 

Utilizzo risorse statali L. 119/2013 art. 5 - Piano d'azione straordinario e co-finanziamento reg.le 

liquidazioni ai Comuni capo-

Regione Marche Stanzia menti impegni (*) fila 

Finanziamento statale 

2017/2018 € 344.500,00 € 344.500,00 € -

Finanziamento regionale 

2017/2018 € 70.000,00 € 70.000,00 € -

(*) Decreto n. 45/IGR del 03/07/2017 

Totale complessivo fondi 
statali € 791.574,76 € 791.574,76 € 113.851,20 

Totale complessivo fondi 
regionali € 570.000,00 € 570.000,00 € 

Totale triennio 2017-2019 € 1.361.574,76 € 1.361.574,76 € 113.851,20 

E' indubbio che le risorse statali previste dalla legge n.119/2013 hanno consentito alla Regione March 

di incrementare le limitate risorse regionali fino ad allora rese disponibili, aumentando la dotazione media de 

stinata alle strutture. E' altrettanto importante evidenziare che nel 2016 la presa in carico delle donne vittim 

di violenza che si sono avvalse dei servizL di pubblica utilità resi dai Centri e dalle Case ad essi connesse nell 

Marche è stata possibile solo grazie alle risorse regionali (€ 500.000,00) stanziate nel Bilancio regional 

2017/2019, in attesa delle risorse statali 2015-2016, trasferite solo a giugno 2017 anche se assegnate con DPC 

2016, ed al cofinanziamento dei Comuni per un importo pari ad almeno il 30% delle spese di gestione degl 
stessi Centri (come disposto dalla norma regionale). 

,~ 
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Da specifiche verifiche istruttorie emerge il seguente dato: la contribuzione media regionale nel 

triennio 2014-2016 è risultata pari ad € 3.000,00 mensili per i Centri Antiviolenza e a € 2.240,00 mensili per 

le Case Rifugio, compresa la Casa di emergenza a valenza regionale dimostratasi estremamente utile, 

soprattutto da parte dei Pronti Soccorso. 

Lavori in corso 

Attuazione art.11 LR n. 32/2008: elaborazione partecipata degli" Indirizzi attuativi" regionali 

Va segnalata una disposizione molto importante contenuta nella citata DGR n.221/2017 (punto 2.d), in at 

tuazione dell'art.ll della LR n.32/2008: la richiesta della Giunta al Forum di elaborare gli "Indirizzi attuativi" i 

materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, da "coordinare" con il Piano Sociale e con quell 

Socio-sanitario e con la programmazione regionale in materia di "lavoro" e di "formazione". 

A riguardo, il Forum, con il coordinamento dell'Assessorato e della struttura regionale competente, ha de 

ciso di organizzarsi tramite tre gruppi di lavoro tematici, già attivi da ottobre 2017: il primo denominato "Go 

vernance"; il secondo "Tutela accoglienza e reinserimento" ed il terzo "Formazione, informazione, sensibiliz 

zazione e istruzione", in modo da affrontare, in una logica il più possibile "integrata", le diverse "dimensioni 

intercettate dal fenomeno "violenza sulle donne". 

Il "taglio" condiviso è fortemente operativo, centrato cioè sulle "buone prassi" realizzate o in corso sul ter 

ritorio regionale, a partire dall'esigenza espressa da tutti/e che le diverse realtà operanti a vario titolo per I 

prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere si conoscano e si confrontino. Viene inoltre approfondito I 

studio di materiale documentale relativo a normative ed esperienze extra-regionali, nonché prodotto dalle/da 

partecipanti ai gruppi di lavoro. 

I tre tavoli tematici sono già un'occasione di incontro tra soggetti operanti, per la stessa finalità, in contest 

diversi (sociale, sanitario, scolastico, lavorativo, associativo, formativo) ed in ambiti territoriali diversi. Anch 

questa particolare esperienza, che si compirà con la stesura condivisa e partecipata degli "Indirizzi attuativi" 

è un'altra significativa novità. 

All'interno di questo percorso verrà svolto anche un approfondimento su "costi standard" e conseguent 

"tariffe"delle strutture, da commisurare a specifiche "prestazioni" ed alla loro "qualità", ancora più utile ali 

luce dei provvedimenti applicativi della LR n.21/2016 che apporta diverse innovazioni, comprese quelle al si 

stema di autorizzazione e accreditamento per le strutture residenziali, pubbliche e private, comprese quell 
"sociali" e "socio-sanitarie". 

Sistematizzazione dei flussi informativi 

Un altro significativo "cantiere" di lavoro è quello afferente la sistematizzazione dei flussi informativi tra Stat 

e Regioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne, sulla base dei disposti dell'Intesa 27.11.201 

raggiunta in sede di Conferenza Unificata. 

In sede di Gruppo di lavoro del Coordinamento tecnico della Commissione Politiche Sociali, da primavera 2017 

si stanno definendo, con il coordinamento della Regione Marche - PO Sistema informativo politiche social 

nell'ambito del ClSIS (Coordinamento Interregionale dei Sistemi Informatici e Statistici), uattro "set minim 

di dati" condivisi in modo da individuare una "base dati interregionale comune", a partire dalle divers 
esperienze regionali, al fine di strutturare le modalità di verifica dei requisiti e di rilevazione delle attività 

nonché dell'utenza di Centri antiviolenza e di Case Rifugio. 

http:dell'art.ll
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Determinante è stata a riguardo l'esperienza marchigiana di rilevazione informatizzata dei dati relativi ali 

utenti dei Centri (dati anonimizzati), a partire da primavera 2014, promossa dall'Osservatorio regional 

politiche sociali in stretta collaborazione con le loro operatrici, con la PF Informatica e crescita digitale e I 

PO Sistema informativo politiche sociali, in collaborazione con la PF Contrasto alla violenza di genere e terz 

settore. 

Tale attività interregionale di sistematizzazione è inquadrata nella programmazione statistica ufficiale ed è in 

tegrata nel programma esecutivo dell'lstat per lo sviluppo del Sistema Informativo Nazionale sulla Violenz 

di Genere ed è coordinato anche con una specifica indagine del CNR, sulla base di un accordo con il Dipar 

timento nazionale Pari Opportunità (2017). 

Tale importante lavoro inter-regionale è in corso di conclusione. A questo seguirà: la parziale revisione dell 

scheda applicativa regionale relativa ai dati utenti dei Centri antiviolenza; la messa a punto informatizzat 

delle altre tre, di cui due di competenza degli Ambiti (requisiti soggetti gestori Cave Case) e nel 2018 la re 

lativa necessaria attività di formazione. 

Tutto questo consentirà da un lato di adempiere più agevolmente ai monitoraggi periodici richiesti dallo Stat 

in modo omogeneo, dall'altro, a scala regionale, di sistematizzare ulteriormente raccolta ed elaborazion 

dati in modo più completo e strutturato, quindi più utile alla conoscenza sia del fenomeno sia dei soggett 

che operano in questo settore. 

E' questa un'importante novità che qualifica ulteriormente il lavoro regionale e delle operatrici di Centri, Cas 

ed Ambiti. 

Conclusioni: 

Consapevoli che il contrasto a tale drammatico fenomeno richiede una pluralità di misure su più front 

ed anche un profondo cambiamento culturale rispetto a stereotipi e a logiche che vedono confondere l'''amore 

con il "possesso", si è voluto qui "dare conto" alla Giunta e all'Assemblea legislativa, nonché alla comunità mar 

chigiana, delle attività regionali, e non solo, in corso di svolgimento e di implementazione in materia di preven 

zione e contrasto alla violenza di genere, sia rispetto ad obblighi di trasparenza e pubblicità dell'azione ammi 

nistrativa sia di conoscenza e monitoraggio (ed anche di auto-monitoraggio) delle stesse attività. 

Riferimenti e contatti 

Regione Marche - Servizio Politiche sociali e sport 
P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore 
Via Tiziano,44 

60125 Ancona - Palazzo Leopardi - piano primo 
Tel .071-8063549-3865 r 

Fax 071-8063113 
mai I : funzione.contrastoviolenzagenereterzosettore@regione.marche.it 
sito: www.regione.marche/regioneutile/sociale/prevenzioneecontrasto alla violenza di genere 

Ancona, ottobre 2017 

www.regione.marche/regioneutile/sociale/prevenzioneecontrasto
mailto:funzione.contrastoviolenzagenereterzosettore@regione.marche.it
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Report 

L'attività dei Centri Anti Violenza (CAV) delle Marche nel 20161 

Introduzione 
La violenza sulle donne è da tempo riconosciuta come una violazione dei Diritti Umani secondo quanto indicato 

per la prima volta nel 1992, dalla Raccomandazione n. 19 del Comitato della Convenzione per l'eliminazion 

di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979). 

L'attenzione al fenomeno è cresciuta nel tempo fino all'importante attuazione della Convenzione sull 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a 

Istanbul nel 2011, che per la prima volta in ambito internazionale rappresenta uno strument 

giuridicamente vincolante in materia, ratificato anche dal nostro paese. 

Con riferimento a questa cornice, anche nel panorama nazionale ci sono stati recenti passi avanti sulla tematic 

come, ad esempio, la legge contro il femminicidio n.119 del 2013, che all'art. 5 prevede l'adozione di u 

"Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere". 

Il Piano d'azione, adottato con D.P.C.M . il 7 luglio 2015, "rappresenta un'opportunità per disegnare un sistem 

integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritt 

umani delle donne, al rispetto della loro dignità in quanto persone nelle situazioni di vittimizzazione insiem 

alla tutela dei loro figli nonché al contrasto di questo fenomeno." 

All'interno del quadro normativo vigente, la finalità del Piano è quella di "mettere a sistema le azioni a favor 

delle donne vittime di violenza maschile, secondo un approccio olistico e multilivello, al fine di superare I 

logica emergenziale". In tal senso il sistema di interventi deve prevedere, in modo sinergico, misure di so 

stegno alla figura femminile e azioni volte a decostruire il "pregiudizio di genere" e "l'immagine stereotipat 

della donna" e a favorire ''l'empowermentfemminile''. 

In questa prospettiva si evidenzia l'importanza del ruolo delle Istituzioni e dell'associazionismo/privato sociale 

sottolineando "la rilevanza dell'esperienza e dei saperi che in primis i Centri antiviolenza hanno sedimen 

tato, (... ) lavorando per il contrasto al fenomeno e per il rafforzamento della promozione e la protezion 

dei diritti umani delle donne." 

Le azioni in merito, indicate dal Piano, si configurano in: 

- azioni di "informazione e sensibilizzazione" e coinvolgimento dei media; 

- una corretta formazione educativa e sensibilizzazione dei bambini/ragazzi nelle scuole tramite messaggi no 

discriminatori; 

- adeguate modalità di supporto alle donne e loro figli, tramite il sostegno dei vari attori sociali nel territorio 

dei Centri antiviolenza; 

- un'idonea formazione per gli operatori che professionalmente sono coinvolti sul tema; 
- un'adeguata protezione e supporto alle donne vittime di violenza tramite "una forte collaborazione tra tutt 

le istituzioni coinvolte e le associazioni e gli organismi del privato sociale" operanti nel settore; 

- una necessaria raccolta dei dati per monitorare il feriomeno "anche coordinando le banche dati già esistenti" 

- azioni che diano rilevanza alle amministrazioni impegnate nell'affrontare il fenomeno; 

- un sistema di "governance" che si basi sulle buone prassi in merito a questo tema. 

L'analisi dei dati ed il report sono stati predisposti dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) . l 
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La Regione Marche ha concretizzato l'azione di contrasto della violenza di genere già nel 2008, co 

l'approvazione della Legge Regionale n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne" e successiv 

modifiche. Con quella legge è stata prevista l'istituzione dei Centri Anti Violenza (di seguito denominat 

Centri o CAV). Recentemente, con la Delibera di Giunta Regionale n. 221 del 13 marzo 2017 è stata istituit 

una "Rete regionale antiviolenza nelle Marche" per contribuire a perfezionare il modello di governance gi 

presente nel territorio in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, provvedendo a 

"coordinamento del sistema degli interventi della Regione Marche, delle Reti territoriali antiviolenza d 

livello locale, degli Enti locali associati negli Ambiti Territoriali Sociali, dei soggetti a diverso titolo coinvolt 

(... ) dei Centri Antiviolenza e delle connesse Case di Accoglienza (o Case Rifugio)". 

Il presente report, contribuendo al monitoraggio del fenomeno in esame sul territorio regionale, risulta coe 

rente con la normativa regionale ed anche rispondente ad una delle azioni del Piano d'azione nazional 

sopra citate . Il report si pone in continuità con la reportistica relativa all'attività svolta negli anni precedent 

(anni 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), proseguendo nell'analisi che ha ricevuto un ulteriore impulso e quali 

ficazione, a partire dall'anno 2014, con la definizione e l'utilizzo di una nuova scheda di rilevazione, condivis 

con le operatrici dei CAV, e un nuovo software "web service" (predisposto dall'Ufficio Informatico dell 

Regione) . Il miglioramento nel trattamento del dato all'interno di quello che si configura sempre più com 

"flusso informativo" dei CAV verso il livello regionale è un elemento importante, che potrà essere confor 

tato dalle nuove prospettive collegate ai lavori del Focus Group Regioni-Cisis "Flussi informativi violenza d 

genere" e Istat, adottato anche all'interno del progetto esecutivo Istat per lo sviluppo del Sistema Informa 

tivo Nazionale sulla violenza di genere, previsto dal Piano Nazionale Antiviolenza . 

l'ingresso al Centro Anti Violenza (CAV) fA - Sezione di "contatto" o di "ingresso"j2 
Nella Regione Marche, per l'anno 2016, si sono registrati 417 contatti ai cinque Centri Anti Violenza operati 

nei territori delle cinque province. 

Come per l'anno precedente la maggiore concentrazione di attività in termini di contatti viene rilevata nell 

province di AN e PU (rispettivamente 28,5% e 31,9% del totale dei casi). Mentre le percentuali delle altr 

province si attestano entro un range abbastanza ristretto: tra il 9,8% di MC e il 15,8% di FM. Occorre per 

precisare che i valori della provincia di MC sono riferiti ad una rilevazione parziale nell'anno in esame, ri 

guardante solo i mesi da gennaio a giugno e pochi casi a dicembre, probabilmente dovuta alle modifich 

dell'assetto istituzionale ed organizzativo in cui si è trovato ad operare il CAV. 

Il dato complessivo del 2016 appare in lieve aumento (+6,4%) rispetto al 2015 (392 contatti nell'anno) e si ri 

scontra un tasso di crescita positivo in tutte le province, ad eccezione di MC data la parzialità della rileva 

zione in questo territorio . 

Il valore moderato dell'incremento medio regionale è condizionato dalla decrescita del dato del maceratese 

legata alla parzialità della rilevazione; l'analisi provinciale sugli altri territori evidenzia che la crescita si at 

testa in un range che va dal +9,7% di PU al +20,1% di AP. In valore assoluto le variazioni più alte riguardan 

PU (133 nel 2016, 117 nel 2015) e AN (119 nel 2016,107 nel 2015), mentre FM (66 nel 2016, 55 nel 2015 

ed AP (58 nel 2016,48 nel 2015) registrano gli incrementi percentuali più consistenti. 

2 La numera zione delle tabelle nel rapporto non è sempre quella della scheda utilizzata dai CAV, anche se la sequenza degli argomenti trattati segu 

il percorso logico di rilevazione. 
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AO Contatti dei Centri Anti Violenza, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

(*) dato parziale, relativo a 7 mesi su 12 

La persistenza di una certa variabilità di livello provinciale è attribuibile alle motivazioni già argomentate anch 

negli anni precedenti, facendo riferimento alle diverse differenze tra i vari territori provinciali: il dato de 

mografico di popolazione per provincia; la rete organizzativa che connette ciascun CAVai sistema dei servizi 

la diversa conoscenza della presenza a livello provinciale del CAVe della sua attività sul territorio; l'emer 

sione della domanda che dipende dal variabile grado di coscienza e consapevolezza del problema da part 

della donna e dalla "diversa abilità di copying", intesa come capacità di reagire alla problematica accedend 

al proprio CAV territoriale. Sarebbero opportuni approfondimenti e rilevazioni specifiche per comprender 

meglio se e quanto queste differenze territoriali persistono e condizionano gli accessi ai Centri Anti Violenza 

Come riportato nell'introduzione, le schede di rilevazione dei dati su questo fenomeno hanno subito important 

modifiche nel tempo. 

Nei 	primi tre anni di rilevazione (2010-2013) si utilizzavano due schede: la scheda di ingresso che rilevava 

"contatti" e la scheda informativa che analizzava le "prese in carico". Dal 2014 ad oggi il flusso informativ 

è caratterizzato da un'unica scheda che monitora tutto il percorso della donna, dall'accesso al CAV all'esit 

finale di chiusura del caso. In ragione di ciò l'andamento del fenomeno viene analizzato con riferimento a 

periodo 2014-2016, così da garantire un'adeguata comparazione del dato. Un'ulteriore precisazione, ne 

cessaria alla corretta interpretazione di dati e commenti, riguarda il fatto che per il 2016 il riferimento a 

dati sarà fatto, anche ai casi "non indicati", in alcune circostanze elevati, che condizionano la portata dell 

relativa interpretazione. 

Pertanto, osservando il dato nel triennio 2014-2016, si registra un andamento in parziale controtendenza, ch 
vede un decremento tra il 2014 e il2015 pari a 30 contatti attribuibile alla variazione dell'attività del CAV d 

Ancona, a fronte di un successivo incremento, come precedentemente precisato, tra il 2015 e il 2016 pari 

25 casi, con riferimento principale all'attività del CAV della provincia di Pesaro Urbino. 

Inoltre, come per l'anno anno precedente, i contatti di Pesaro-Urbino superano quelli di Ancona ed il motiv 

potrebbe essere legato anche al cresciuto livello di informazì6ne complessivo collegato all'attivazione dell 

"casa rifugio" di PU . 

3 v.a.: valore assoluto 
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Il percorso di aiuto della donna vittima di violenza risulta lungo e difficile, esso inizia con l'acquisizione personal 

di coraggio nel distaccarsi dal contesto di violenza, spesso caratterizzato da una forte "prossimità", per po 

ter accedere al CAV/Servizio più facilmente accessibile e attivare le proprie risorse utili ad avviare l'iter d 

elaborazione/risposta al problema. È in tale prospettiva che, di seguito, si analizzeranno i punti chiave ch 

connotano l'avvio del percorso: la modalità di primo contatto al Centro; i soggetti invianti che hanno orien 

tato la donna al CAV; gli attori che hanno supportato la donna in antecedenti richieste di aiuto prima d 

accedere al Centro ed infine il bisogno espresso dalla donna al CAV stesso. 

Al. Modalità di contattolApproccio ai CAV, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

1 2 

9 10 

119 58 66 41 133 417 

La tipologia di primo approccio al CAV risulta prevalentemente quella telefonica (85,3%), rispetto al colloqui 

in sede (14,3%). In 10 casi su 4171a donna non indica la modalità di primo contatto con il CAV. Le motivazion 

di questo dato di prevalenza, che si conferma rispetto al biennio precedente, si riallacciano al bisogno dell 

donna di garantire, almeno inizialmente, la tutela della propria identità, sia per "reticenza a mostrarsi", si 

per timore di essere "giudicata" ed "individuata" all'esterno, sia per mantenersi in un primo momento ano 

nima ai servizi. Aver comunicato il problema anche solo telefonicamente è già un primo passo importante 

mostrare anche se stessa e la propria identità evidentemente necessita l'evolversi in un passo successivo. 

A livello provinciale la modalità "telefonica" rispetto al contatto "in sede" presenta uno scarto importante 

favore della prima in tutte le province; il divario maggiore si rileva per Pesaro Urbino (rispettivamente 94,0° 

- 6,0%). 

La modalità di contatto "in sede" risulta variabile tra le province, con un intervallo più ristretto rispetto all'ann 

precedente (2016: 14 AP-8 PU; 2015: 21 AP-6 PU) e i valori assoluti più alti di AP, AI\J e FM, a favore d 

colloqui di prima valutazione in sede CAV, potrebbero essere motivati: da una più agevole accessibilità a 

CAV collocato in sede visibile e conosciuta, dalla nazionalità (italiana vs straniera) della donna (AP e A 

hanno le percentuali più basse di donne straniere, rispettivamente 19,6% e 20,0%,), dal livello cultural 

medio alto della donna (Dato provinciale prevalente: "Laurea" per AN, "Diploma media superiore" per A 

e FIVI) ed infine dall'aiuto dei "contatti informali", che continuano ad essere la principale fonte di iniziai 

orientamento per la donna (come emerge dalla tabella A2) e che potrebbero aver agevolato l'accesso a 

CAV per un incontro iniziale. 

A2. Soggetti e modalità di "invio"l"segnalazione" ai CAV, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

i 
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8 5 2 5 4 24 

11 3 5 1 13 33 

6 3 5 2 14 30 

2 2 3 5 12 

6 1 1 8 

3 2 2 7 

1 1 

15 29 21 20 23 108 

5 15 2 20 43 

55 9 9 6 28 107 

16 2 23 41 

138 58 68 43 134 441 

La tabella , per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti. 

È su questa linea che, primariamente, va evidenziata la rilevanza della rete informale per favorire un prim 

aggancio della donna vittima di violenza al sistema dei servizi e alle istituzioni pubbliche e private no profit 

La segnalazione al CAV avviene secondo le seguenti principali modalità: "Tramite contatti informali" (27,0%) 

"Altro" (26,8%) e "Tramite i media" (10,8%); in 41 casi sul totale dei contatti la donna non indica il soggett 

inviante. Le prime due categorie nello stesso ordine di prevalenza si ripetono nel triennio 2014-2016 (i 

terza posizione nel 2015 si rilevava il ruolo dei "media", mentre nel 2014 l'utilizzo del "Numero telefonic 

1522"). Sempre nel triennio di riferimento si osserva una progressiva diminuzione dell'uso del "1522" ("nu 
mero di pubblica utilità di rete nazionale per donne vittime di violenza di genere e stalking" - 61 nel 2014 

41 nel 2015; 27 nel 2016). 
A livello provinciale le categorie prevalenti sono: i "Contatti informai;" ad AP (51,8%), FM (30,9%) e MC (46,5%) 

mentre la voce "Altro" ad AN (45,1%) e PU (25,2%). 

Da notare, con riferimento al CAV di AP, due aspetti: da un lato il più ele.vato valore di "Contatti informali' 

(esattamente la metà di casi rilevati) tramite cui le donne sono state orientate al Centro, e dall'altro il pi 

alto valore relativo all'approccio iniziale tramite colloquio in sede e non telefonico (14) . Questi due fattor 

potrebbero essere connessi e il primo influenzare il secondo, come già rilevato ed esplicitato, e soprattutto 

potrebbero indicare una pista per la promozione della conoscenza dei CAVe delle opportunità e dei serviz 

che offrono. 
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Infine va segnalata l'opportunità di un approfondimento dei "contenuti" della variabile "Altro", il cui valore 

quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente (107 nel 2016; 58 ne/2015) e della categoria "Non indicato" 

comunque rimasta quasi stabile (41 nel 2016; 45 nel 2015) . Questi due sotto-item potrebbero nasconder 

anche casi di autonoma iniziativa della donna, che dopo aver preso coscienza del problema si rivolge a 

servizi. 

A3. Richieste precedenti di aiuto, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

4 4 2 4 6 20 

22 14 13 19 40 108 

15 7 4 7 10 43 

3 O 1 7 3 

7 5 14 7 24 57 

27 9 18 56 126 

8 6 5 21 

41 11 22 1 38 113 

160 73 104 95 232 664 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti. 

Tra 	le "Richieste precedenti di aiuto", che riguardano i soggetti a cui la donna si è rivolta prima di accedere a 

CAV, prevale "la propria rete informale di conoscenze" (29,4%) ossia "amici, insegnanti dei figli, sacer 

doti ... ". In seconda battuta, ma con valori importanti: le "Forze dell'Ordine" (22,9%), indicando una qualch 

coerenza con il dato corrispondente della Tabella A2 (63 segnalazioni da parte di Carabinieri e Polizia) e 
evidenziando quindi quanto queste situazioni di violenza siano evidenti e "manifeste"; i "professionisti pri 

vati" (19,6%), indicando che questi fenomeni si collegano a forme diverse di "presa in carico" e che "ven 

gono da lontano" . Nel 27,1% dei casi sul totale dei contatti la donna non indica precedenti richieste di aiut 
prima di rivolgersi al CAV per cui si ipotizza un accesso "diretto", favorito dai soggetti invianti indicati nell 

Tabella A2. I dati quantitativi delle tipologie di precedente richiesta di aiuto sono in linea con quelli de 

biennio precedente. ( 

~ 

( 
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A livello provinciale in tutti i casi prevale la categoria principale ("la propria rete informale di conoscenze"; rang 
27,7% AN - 35,5% MC), ad eccezione di PU in cui la maggioranza dei casi trattati si concentra su richiest 

alle "Forze dell'Ordine" (56; 28,9%). 

Il dato sul numero medio di "richieste precedenti" per donna è pari ad 1,8 in diminuzione rispetto al 2015 (2,1) 

questo significa che la donna solo in alcuni casi si rivolge a più di un soggetto per richiedere aiuto prima d 

arrivare al CAV. 

Viene confermata anche in questo caso l'importanza delle reti "informali" e spontanee che, anche in mancanz 

di professionalità e competenze specifiche, rappresentano la prima forma di aiuto per la donna oggetto d 

violenza, per poi arrivare al CAV (Tabella A3) e in alcuni casi continuano a supportarla, come soggetti inviant 

al Centro (Tabella A2): infatti, incrociando i due item analoghi di risposta tra le Tabelle A2-A3, la dimension 

delle "reti informali" si ripete in 70 casi sul totale. 

1/ sistema dei servizi sociali e sanitari e del medico curante costituiscono il 20,7% dei soggetti invianti; comples 

sivamente non superano le reti informali (29,4%), ma rappresentano tuttavia la più importante component 

del "sistema professionale" per un orientamento verso servizi specialistici ed appropriati a questo target d 

utenza . 

Il tema del rapporto tra CAVe sistema dei servizi sociosanitari rimane tuttavia una questione che, come segna 

lato più volte nei report annuali, necessiterebbe di approfondimenti e provvedimenti specifici, di sistema 

da parte del livello regionale, sia come componente tecnica che politica. 

A4. Richiesta dell'utente ai CAV (bisogno espresso), per CAV - Regione Marche, anno 2016 

48 26 12 20 21 

26 17 9 32 15 99 

36 43 38 22 45 184 

49 38 41 28 69 225 

43 38 58 27 80 246 

3 1 3 7 

3 4 3 7 18 

1 4 10 2 

7 4 10 21 

5 6 

235 172 174 140 257 978 

La tabella , per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti. 
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La fase di accoglienza della donna al Centro prevede l'ascolto della domanda espressa. A tale riguardo, nell 

fase della "valutazione" della domanda, le Linee guida del C/SMAI, sottolineano l'importanza di attribuir 

un reale "livello oggettivo di danno e di rischio" al problema, tenendo in considerazione sia la difficoltà d 

comunicazione su aspetti così delicati e intimi da parte dell'interessata sia i "meccanismi di difesa" com 

"negazione, minimizzazione, normalizzazione e razionalizzazione".4 

La "domanda espressa" dalle donne che hanno contattato i CAV delle Marche nel 2016, ha riguardato principal 

mente la "Richiesta di informazioni" (25,3%) e, a seguire, "Consigli e strategie" (23,1%) e "Sostegno 

(18,9%). Tali richieste, in ordine diverso (a posti invertiti tra la prima e la seconda), sono riscontrabili anch 

nell'anno precedente. Gli item meno segnalati continuano ad essere "Lavoro" (0,7%), abbastanza stabil 

dal 2015 (9 casi nel 2015; 7 casi nel 2016) e "Supporto per la custodia dei figli" (O %) che ha subito u 

importante calo dal precedente anno (dai 10 casi nel 2015 a nessuno nel 2016). 
A livello provinciale ad AN prevale l'item "Consigli e strategie" (21,3%), a FM e PU "Richiesta di informazioni 

(rispettivamente 33,3% e 31,3%) ad AP "Sostegno" (25,0%) . Da notare il numero esiguo di non indicati su 

totale dei contatti e quindi la rilevanza/significatività del dato in esame. 

Come per l'anno precedente va sottolineata I"'appropriatezza" della domanda di assistenza da parte dell 

donna vittima, che si rivolge al servizio CAV prevalentemente per informazione e supporto strategico e sol 

in misura marginale per questioni lavorative o di supporto dei figli (situazioni per cui si considerano dedicat 

altri servizi di assistenza). 

Il numero di richieste medie per donna sono 2,4 (2,6 nel 2015) e questo evidenzia la complessità della domand 

espressa, che consta di più di due richieste/bisogni per donna e che appare quindi multiproblematica. Que 

sta domanda articolata implica una risposta da parte dei CAVa bisogni complessi all'interno del panoram 

dei servizi sociali e sociosanitari e comporta l'elaborazione di risposte organizzate utilmente all'interno dell 

rete di interventi sociali e sanitari integrati. 

la figura della donna che si rivolge ai CAV (8 - Sezione persona maltrattata) 
In questo paragrafo si descrivono le principali caratteristiche della persona maltrattata che si è rivolta ai CA 

delle Marche nel 2016, colte attraverso l'analisi dei seguenti aspetti: componente anagrafica (residenza, et 

nazionalità, stato civile), problematiche psicofisiche, titolo di studio, condizione lavorativa, presenza di figli 

situazione abitativa, condizione abitativa. 

Per l'anno 2016, il "profilo della donna vittima di violenza" (ottenuto dagli item degli aspetti appena citati, eh 

hanno riportato complessivamente la percentuale di risposta più alta) si disegna in questo modo: donna d 

età compresa 36-45 anni (classe 1971-1980), coniugata (46,5%), italiana (77,8%), con figli (67%), con Di 

ploma di scuola media superiore (53,9%) e con occupazione stabile (38,4%). Questo profilo descrittivo s 

ritrova confermato nel biennio precedente, con un aspetto di diversità in merito all'età "media" che da 

2015 si è lievemente innalzata (incremento della classe 1951-1960, decremento della classe 1971-1990). 

4 "Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza ass istita da maltrattamento sul le madri" CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro 

maltrattamento e l'a buso all ' infanzia), 2016 



REGIONE MARCHE seduta del ~ O011. 201GIUNTA REGIONALE ~ 
L delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ~257 

BI. Provincia di residenza della donna maltrattata, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

43 1 45 

1 

1 

1 1 

48 4 52 

4 7 32 43 

1 O O O 2 

1 1 

1 1 

3 117 120 

1 

1 1 2 

1 1 

5 6 

1 1 

3 3 

10 9 7 6 32 

119 58 66 41 133 417 

La maggior parte delle donne vittime hanno una residenza coincidente con la provincia del CAVa cui si son 

rivolte. In 32 casi su 417 non viene indicato il dato. La variabilità delle province di provenienza appare i 

diminuzione rispetto ai due anni precedenti (13 nel 2016; 22 nel 2015; 17 nel 2014). La "mobilità" all'intern 

della regione e da fuori regione risulta contenuta: i picchi percentuali più alti si hanno per un 11,9% donn 

residenti nella provincia di MC che si sono rivolte al CAV di Fermo, ma anche per un 9,8% di donne resident 

nella provincia di FM che si sono rivolte al CAV di Macerata, e per un 10,2% donne resident! nella provinci 

di TE che si sono rivolte al CAV di Ascoli Piceno. Gli altri casi sono sotto il 5%. 

Le motivazioni della "mobilità" sono varie e diverse, quindi si possono solamente ipotizzare, tra "buon senso" 

"realismo": la volontà di segretezza che intende mantenere la donna nella propria zona di residenza, dov 

spesso risiede anche l'uomo maltrattante (si ricorda, come si vedrà meglio in seguito con il commento ali 

Tabella Cl, che la corrispondenza tra residenza uomo su residenza donna è molto alto, anche se in rang 
ampio: 54,2% FM - 106,3% MC); la rete di conoscenti residenti in altre province (si ricorda la rilevanza dell 
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rete informale che accompagna la donna nell'accesso ai servizi - Tabelle A2-A3) o elementi come la "sed 

lavorativa" o la "permanenza temporanea" in un'altra provincia rispetto a quella di residenza. 

Questa "mobilità" in ambito regionale, ancorché quantitativamente limitata, è un aspetto da approfondire i 

quanto sottolinea l'importanza del lavoro di rete da parte dei CAV, che dovrebbero sempre più operare i 

sinergia ed intercettare i bisogni sottesi anche a questi "spostamenti" sul territorio, garantendo una sempr 

più appropriata ed efficiente "prima accoglienza" a questo target di utenza. 

B2. Classi di età delle donna maltrattata, per CAV - Regione Marche, anno 2016 
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La classe di età prevalente della donna vittima di violenza che si è rivolta ai CAV della Marche nel 2016 è quell 

del decennio "1971-1980" (97 casi; 31,6%), seguita nella posizione successiva dalla classe "1961-1970" (6 

casi; 22,5%). Quindi l'età della donna presa in carico dai centri si concentra maggiormente tra i 36 e i 4 

anni, come per il biennio precedente. 

In 110 casi su 417 la donna non indica la propria età, quindi in più di un caso su quattro (26,4%) si rileva quest 

mancanza di informazione e sarebbe interessante capire se dipenda da una "difficoltà" della vittima di rive 

lare il proprio dato anagrafico o da mancata richiesta da parte delle operatrici CAV. 

Rispetto al 2015, in valore assoluto, risulta in crescita la classe di nascita "1951-1960" (2016,39 casi; 2015, 2 

casi) e in calo le classi "1971-1980" (2016, 97 casi; 2015, 110 casi) e "1981-1990" (2016, 54 casi; 2015, 7 

casi). 

Calcolando una "stima sul valore medio delle classi di età" si ottiene un valore pari a quasi 44 anni (43,8), i 

aumento rispetto ai due anni precedenti (42,0 nel 2014; 41,5 nel 2015). Non si hanno elementi per capir 

se nel triennio c'è stata un'inversione di tendenza, ossia un inziale calo seguito da una successiva c,rescit 

dell'età "media", o se la variabilità sia frutto del caso. Certamente è un indicatore da tenere sotto 'osserva 

zione per capire se si assiste ad un fenomeno che da un lato potrebbe interessare donne più mature, seppu 

giovani, o dall'altro potrebbe essere conseguenza dell'acquisizione di una maggiore consapevolezza del pro 

blema e magari del possesso di idonee risorse culturali/personali che consentono di riflettere meglio sull 

propria situazione critica e di facilitare l'accesso al CAV. 
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A livello provinciale in tutti i casi si riscontra il primato per la classe regionale di nascita prevalente, ossia la fasci 

di età "1971-1980" (27,8% AN - 39,0% MC). 

B3. Nazionalità della donna maltrattata, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

11 16 9 30 88 

9 2 1 8 20 

119 58 66 41 133 417 

3 2 1 2 3 11 
4 1 3 1 2 11 

2 1 7 10 

1 1 3 5 
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9 2 1 8 20 

119 58 66 41 133 417 

Le donne vittime di violenza che si son rivolte ai CAV delle Marche nel 2016 sono principalmente italiane: in 30 

casi sul totale (77,8%), anche se in 20 casi su 417 non viene data risposta. A livello provinciale il dato d 

prevalenza della nazionalità italiana si distribuisce in un range compreso tra 80,4% AP - 75,4% FM. Tra le donn 

straniere nella maggioranza dei casi compaiono Albanesi (11) e Rumene (11), poi Marocchine (10), nazionalit 

in linea con i valori dell'anno precedente. ... 

Nella Tabella B4 sono state riportate solo le nazionalità con almeno 3 casi, in realtà sono 32 le nazioni d 

provenienza delle donne vittime e questa variabilità è confermata anche dai valori dell'anno precedente (3 

paesi) . 

La componente di donne straniere sul totale al netto del "Non indicato", è pari al 22,2%, una quot 

significativamente in calo rispetto al biennio precedente (2015, 32%; 2014, 30%); il dato regionale è compres 

in un range provinciale tra 19,6% di AP e 24,6% di FM . Anche in questo caso è difficile stabilire le "cause" d 
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questa variabilità, anche se sarebbe interessante suggerire un approfondimento ai CAV provinciali su 
fenomeno, sia riguardo la variabilità nel tempo del dato medio regionale (10 punti percentuali in meno nel 201 
rispetto al 2015), sia rispetto all'ampiezza dell'intervallo di variazione provinciale, ossia la "variabilit 

territoriale", che invece si è ridotta: 11 punti percentuali nel 2015, 5 punti percentuali nel 2016. 

BS. Stato civile della donna maltrattata, er CAV - Regione Marche, anno 2016 

2 21 
11 3 6 28 
36 5 14 22 88 
10 10 5 23 62 

10 5 16 45 
58 66 41 133 417 

Lo stato civile prevalente della donna maltrattata che ha contattato i CAV nel 2016 è lo status di "coniugata' 
(46,5%) e a seguire "nubile" (23,7%). In 45 casi su 417 (oltre il 10%) la donna non indica la propria condizione 
forse per riservatezza o per altro motivo rilevante (o forse perché le operatrici dei CAV non ritengon 
"opportuno" rilevare il dato). Nell'anno le situazioni relative a "separate" sono state 62 (59 nel 2015) mentr 

quelle corrispondenti a "divorziate" sono state 28 (15 nel 2015). AI netto del "Non indicato", in oltre la metà de 

casi (52,1%) si osserva la presenza di un contesto familiare, con la donna coniugata o convivente, in linea co 
l'anno precedente (53% nel 2015). 

A livello provinciale il dato regionale prevalente di "coniugata" si ripropone come risposta più scelta in tutti 
territori, con una distribuzione compresa tra 38,1% di AN e 54,7% di PU. 

Questo dato è importante per introdurre e ribadire la rilevanza del concetto di "violenza in famiglia". Infatti i 
numero rilevante delle donne che si rivolgono ai CAV vivendo in un contesto familiare, coniugate o conviventi 
si connette significativamente con la figura del maltrattante, spesso "partner/marito" della donna (cfr 
successiva Tabella C5); infatti su 173 donne coniugate sono 131 quelle che segnalano il "marito" com 

maltrattante. Questa "correlazione", che sarà ulteriormente supportata da altri dati descritti nelle pagin 
successive, permette di affermare e confermare come, anche nella Regione Marche, la violenza di genere sia i 
particolar modo "intrafamiliare" e, per questo, ci si può riferire ad un fenomeno purtroppo "tipico" dell 
violenza domestica. 

B6. Problematiche psico-fisiche della donna maltrattata, 

2 2 1 5 

r 
4 3 2 6 4 19 
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12 6 1 13 13 45 
5 30 39 14 44 132 

13 1 4 3 21 
96 18 21 4 67 206 
131 58 67 44 133 433 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Le problematiche psico-fisiche della donna maltrattata che si è rivolta ai CAV nel 2016 riguardano una quot 

circoscritta di persone (95 segnalazioni, di cui alcune multiple) in quanto l'item più indicato è stato l'''assenza d 

psicopatologie conclamate o dipendenze" (58,1%; 132 casi), anche se in quasi la metà dei contatti (49,4%) I 

donna non fornisce (o le Operatrici dei CAV non raccolgono) informazioni in merito ("Non indicato" : 206). I 

valore assoluto il dato prevalente della mancanza di psicopatologie conclamate o dipendenze risulta in linea 

con lieve diminuzione, rispetto al precedente anno (156 casi ne12015), mentre la mancanza di indicazione risult 

in aumento (162 nel 2015). 

Analizzare la condizione di salute di queste donne appare di difficile accertamento e, in effetti, neanche d 

eccessiva rilevanza per l'azione dei CAV, anche se è necessario avere un quadro anamnestico per pote 

intervenire correttamente, con le competenza e le professionalità opportune, nella necessaria ottica globale 

olistica; comunque i dati mostrano come le problematiche psicofisiche non siano "connesse" in mod 

significativo ai casi di maltrattamento. 

I problemi di salute maggiori riguardano la "sofferenza psichica" (45 casi, 19,8%). I casi di "dipendenza" son 

limitati (10 casi) e risulta assente la dipendenza da gioco d'azzardo; i dati sono in linea con quelli rilevati l'ann 

precedente. 

A livello provinciale la tendenza regionale si conferma in tutti i casi (anche se il range di distribuzione è molt 

ampio: 35,0% MC - 84,8% FM), ad eccezione di AN dove prevalgono casi di sofferenza psichica (34,3%) anche s 

in questo CAV si riscontra la quota percentuale più alta del"Non indicato", che si presenta con una variabilit 

territoriale ancora più elevata: 9,8% MC - 80,7% AN. 

Le problematiche medie per donna sono 1,2; il dato in linea con l'anno 2015 (l,09), conferma come I 

"multiproblematicità" rispetto alla condizione psicofisica non sia caratterizzante, anche se presente, rispetto a 

fenomeno della violenza sulle donne. In questa linea potrebbe essere interessante un passaggio di analis 

ulteriore: approfondire in che rapporto sono le problematiche di salute evidenziate con il maltrattamento e I 

violenza, cioè siano precedenti o successive ai maltrattamenti e all'evoluzione della spirale della violenza. 

87. Titolo di studio della donna maltrattata, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

5 3 1 9 

7 6 5 9 2 29 
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89 10 7 107 213 

119 58 66 41 133 417 

Sono stati apportati aggiustamenti rispetto a risposte non univoche 
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Il titolo di studio prevalente della donna vittima di violenza che si è rivolta ai CAV delle Marche nel 2016 risult 

essere il "Diploma scuola media superiore" (53,9%) e a seguire la "Laurea" (27,0%). In oltre la metà dei contat 

(51,1%) questa informazione non è stata indicata dalla donna o non è stata raccolta; questo dato si present 

con una elevatissima variabilità territoriale (range 0% MC - 80,5% PU). 

A livello provinciale il dato regionale di prevalenza ("Diploma media superiore") si riscontra in tutti i casi (rang 

50,0% PU - 62,7% FM), ad eccezione di Ancona che presenta la metà dei contatti riferiti a donne laureate. 

Anche se il dato del "Non indicato" è, complessivamente, molto alto, si può affermare che c'è un livello d 

istruzione medio-alto, riguardante "Diploma media superiore" e "Laurea", rilevato ne1l'80,9% delle situazioni 

che i numeri sono analoghi a quelli rilevati nel 2015. Questa percentuale così elevata riconferma e avvalor 

ulteriormente l'ipotesi interpretativa per cui il fenomeno dei maltrattamenti e della violenza sulle donne no 

solo sia "trasversale" rispetto alla diversa condizione culturale (anche se una esplicitazione dei casi "No 

indicato", forse, potrebbe rendere la distribuzione più "omogenea")' ma l'apparente concentrazione in u 

livello socioculturale medio-alto testimonia che un elevato grado di istruzione, probabilmente, favorisce pi 

"strumenti" di consapevolezza e un maggiore accesso all'informazione e alla conoscenza della rete dei servizi 

quindi più capacità di "copying" per affrontare la situazione di violenza. 

8 5 2 5 20 

6 1 8 3 3 21 
2 3 1 5 11 

13 3 7 4 6 33 
2 2 3 7 14 
7 3 5 6 6 27 

34 23 21 14 49 141 
30 1 1 32 
24 14 7 38 83 

60 68 42 133 450 
La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Anche una dimensione "positiva" del lavoro per la donna vittima di violenza è un aspetto che la supporta ne 

momento di difficoltà nel distacco/separazione dall'uomo maltrattante, soprattutto se marito/partner. I 

prevalenza nel 38,4% dei casi che si sono rivolti ai CAV nel 2016, la donna possiede un occupazione stabile 

mentre, a seguire, nel 18,5% risulta in cerca di occupazione . Tali c(;ltegorie confermano l'ordine delle rispost 
rilevato nell'anno precedente. In 83 casi sul totale dei contatti non viene indicato il dato. 

In tutte le province l'occupazione stabile si ripropone come condizione prevalente, anche se c'è sempre un 

variabilità importante (range 27,6% AN - 51,6% PU). 

Pertanto si conferma l'immagine emersa nel biennio precedente, di una donna oggetto di maltrattamenti 

violenze come figura "attiva" nel mondo del lavoro, ossia occupata o in cerca di occupazione . La correlazion 
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con il buon livello di istruzione, emerso dalla analisi della Tabella 87, favorisce una maggiore opportunità ne 
mondo del lavoro (sempre al netto dell'attuale periodo di crisi che penalizza particolarmente l'occupazion 
femminile). Anche il fattore "lavoro" contribuisce a confermare la presenza significativa di donn 

potenzialmente "indipendenti" o comunque in cerca di autonomia, con gli "strumenti" utili e maggiorment 

propense : a reagire alla situazione di abuso, a chiedere supporto e tutela, a saper/poter "spendere" propri 

risorse personali/economiche individuali, in caso di denuncia/allontanamento del maltrattante (spesso il marit 

- cfr. di seguito) o comunque di rottura del rapporto/separazione all'interno di una dimensione familiare, d 
convivenza. 
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Altri "protagonisti" del fenomeno della violenza di genere sono i figli all'interno delle famiglie problematiche 

Essi sono sottoposti a un grande rischio di subire od assistere alla violenza, perpetrata all'interno della relazion 

tra i propri genitori. Questa dimensione del fenomeno della "violenza sulle donne" riguarda il 67% delle don n 
che si sono rivolte ai CAV delle Marche nel 2016: è questa la percentuale delle "madri" che registra un tren 

variabile nel triennio 2014-2016: 68% nel 2014 e 71% nel 2015, ma comunque sempre alto, superiore ai du 
terzi d e Il''' un ive rso" . 
Una prima disaggregazione del dato consente di conoscere meglio la situazione di donne con figli maggiorenn 

o con figli minorenni: 

• 	 le prime sono 116 su 417 (27,8%), una percentuale compresa tra quella del 2014 (30%) e il 2015 (25%) 

La situazione che prevale riguarda "un" figlio per donna (13,2%) e a seguire "due" figli per donna (11,8%) 

A livello provinciale a FM e PU prevale "un" figlio per donna, mentre ad AN, AP e MC prevalgono "due 
figli per donna 



I 

REGIONE MARCHE 	 lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1257 

• 	 le seconde sono 195 su 417 (46,8%), in leggero calo rispetto al biennio precedente (2015, 53%; 2014 

51%). La condizione prevalente si concentra su "un" figlio per donna (24,9%) e a seguire "due" figli pe 

donna (16,3%). A livello provinciale il dato regionale prevalente ("un" figlio per donna) è confermato i 

tutti i casi (range 19,5% MC - 28,6% AN). 

La composizione familiare dei nuclei coinvolti nei fenomeni di violenza registrati dai CAV nel 2016 (famiglia co 

uno/due figli, quindi poco numerosa) rispecchia il dato demografico generale riferito alla tipologia di famigli 

presente nella Regione Marche. 

Rispetto a questa cornice familiare i bambini/ragazzi adolescenti che si collocano all'interno di un clima violent 

e abusante sono in totale 192 maggiorenni e 314 minorenni, ossia 506 figli (in linea con il dato del 2015, pa 

500 figli); un numero importante, soprattutto per le drammatiche conseguenze possibili, a breve e a medio 

lungo termine (come verrà meglio dettagliato nella successiva analisi della violenza assistita o subita dai figli) . 

La tematica dei "figli", sottesa al fenomeno della violenza di genere, è molto rilevante poiché rende pi 

complessa la problematica, che propone sì l'emergenza della donna sottoposta a maltrattamenti, ma si allarg 

anche alla condizione dei figli, testimoni o coinvolti nella violenza. Per questo motivo, analogamente ai rapport 

precedenti, si ribadisce l'importanza di costruire collegamenti stabili tra i servizi di "tutela minori" con i serviz 

di "tutela della donna", al fine di proteggere e supportare una dimensione relazionale che, per i figli, potrebb 

determinare gravi conseguenze per la loro vita, con il rischio di divenire possibili "maltrattati" o "maltrattanti 
("gli adulti abusanti sono stati spesso bambini abusati"S). 

In questo contesto si ritiene utile segnalare come possibile "categoria di utenza" per i CAVe, più in generale 

per il sistema integrato dei servizi in questo ambito, non solo la donna vittima, ma anche i cosiddetti "orfan 

speciali", bambini/e e adolescenti che hanno perso entrambi i genitori e in alcuni casi hanno assistito ali 

violenza letale intrafamiliare e, quindi, necessitano di particolari necessità e vengono affidati a "nuovi care 
giver' .6 

. • I .. . .. 	 .. ... • .• 	 . • I . 
Centro CAV CAV CAV CAV CAV Totale 


Situazione abitativa Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 

(v. o.) (v.o.) (v. o.) (v.a.) (v. a.) (v. a.) 


Casa di proprietà 


5 5 12 	 40 
9 9 12 2 	 38 

18 9 12 10 14 63 
2 5 1 4 12 

1 2 1 1 1 6 
58 27 10 2 84 181 
119 58 66 41 133 417 

Èstato apportato un aggiustamento rispetto a risposte non univoche 

L'abitazione della donna che si è rivolta ai CAV delle Marche nel 2016 è principalmente di proprietà (77 casi) 

a seguire in affitto (63 casi); nel 43,4% dei casi l'informazione non viene indicata, un valore alto che condizion 

la corretta interpretazione dei dati. 

5 Convegno "La violenza sulle donne e sui minori", Cesare Migliori. In data 9 ottobre 2015, presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Ancona . 

6 "Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri." CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro 

maltrattamento e l'abuso all'infanzia), 2016 

I 
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La categoria prevalente ("casa di proprietà"), anche se in diminuzione rispetto al valore assoluto registrato ne 

2015 (98), conferma il commento precedente su una discreta potenzialità/capacità di autonomia delle don n 

che denunciano la violenza nel sostenere la eventuale/possibile/necessaria separazione dal partne 
maltrattante. 

Le situazioni abitative che possono essere un deterrente per la denuncia dei maltrattamenti sono quelle in cu 
la donna è "dipendente" (Casa del coniuge/convivente; Casa in affitto o in comodato d'uso), anche se, nell 

"convivenze", in caso di "condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica", l'art. 342 bis, c.c. prevede 

tra gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, anche l'allontanamento per un certo tempo della person 

violenta da casa e il divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice. 

A livello provinciale la "casa di proprietà" è la risposta prevalente ad AN, FM, MC mentre ad AP sono più present 

la "casa del coniuge/convivente" e la "casa in affitto", categoria che si riscontra nella maggioranza dei casi anch 

a PU. 

B12. Condizione abitativa della donna maltrattata, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

33 22 19 2 9 85 

14 18 18 13 44 107 

35 21 23 13 45 137 

9 10 12 10 18 59 

25 1 8 9 16 59 

2 1 5 

16 1 3 11 32 

15 17 7 15 54 

160 98 95 58 174 585 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il fotale è superiore al numero di contatti 

La condizione abitativa della donna ("con chi vive") aggiunge elementi abbastanza significativi per l'analisi de 

vissuto di violenza, contribuendo a determinare condizioni di maggiore o minore gravità del caso, che vann 
affrontate secondo ordini di priorità per intervenire tempestivamente o, almeno, prevenire il perpetrarsi di fatt 

violenti. 
La figura femminile che si è rivolta ai CAV delle Marche nel 2016 vive da sola in 47 casi (8,9% del totale) . Un 

situazione che, se non è determinata da una scelta consapevole, potrebbe rappresentare condizion 
caratterizzate da "scarse relazioni interpersonali", con potenziali difficoltà di "inclusione sociale"; elementi ch 

costituiscono conseguenza o possibile "fattore di rischio" per il fenomeno in esame. A livello provinciale il dat 

è compreso nell'intervallo di 4,5% FM - 15,5% MC. 
La situazione più problematica appare l'item "convive con il maltrattante": pertanto in 85 casi la donna è 
rischio di forte prossimità e possibile reiterazione del fenomeno di abuso. In questa condizione il crescend 
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della violenza appare più probabile. A livello provinciale l'item è però molto variabile e si distribuisce in un rang 
compreso tra 3,4% MC - 27,2% AP. 
Se si incrociano i dati della tipologia di relazione del maltrattante con la vittima ("marito", 136 casi) con I 

variabile "vive con il marito" (107 casi) e "convive con il maltrattante" (85 casi), le proporzioni della question 
si chiariscono meglio: sono 75 le donne che rispondono di vivere con il marito e che lo indicano com 
maltrattante; sono 45 le donne che rispondono di convivere con il maltrattante e che indicano il marito com 

maltrattante; a queste vanno aggiunte altre 2 donne che convivono con il maltrattante che è l'ex marito. Quind 
salgono a 122 le situazioni di coabitazione con il maltrattante (marito, convivente o ex marito che sia) ch 
presentano un indice di pericolosità estremamente alto. 

Va rilevato come siano di nuovo in aumento i casi di donne che si trovano in "casa protetta", probabilment 
dopo essersi rivolte al CAVe, comunque, considerate ancora in carico da esso (2016, 5 casi; 2015, 1 caso; 2014 
10 casi). 

La figura dell'autore di violenza re -Sezione autore/i delle violenze o maltrattante/i) 
Per descrivere compiutamente il fenomeno della violenza di genere è importante analizzare anche gli element 
caratterizzanti l'uomo maltrattante. Le domande della scheda di rilevazione riguardano i seguenti aspetti 
residenza, età, nazionalità, relazione con la vittima, problematiche psicofisiche, titolo di studio, condizion 
lavorativa e situazione giuridica. 
I tratti prevalenti di rappresentazione del "profilo" dell'autore di violenza sulle donne che si sono rivolte ai CA 

delle Marche nel 2016 sono : uomo nato nel 1961-1970 (31,9%, età 46-55 anni), di nazionalità italiana (83,5%) 
con "Diploma di scuola media superiore" (54,0%) e "Occupato in modo stabile" (49,5%). 
Per quanto possa essere generai generico, questo "identikit" tratteggia gli autori della violenza sulle donn 

come individui che, in molte circostanze, sono considerati uomini "assolutamente normali" dal loro contest 
sociale, avulsi da "caratteristiche devianti"7; questo genera spesso incredulità in merito ai fatti da lor 
commessi. 

Tra i due "profili generali" della figura maltrattante e del soggetto maltrattato emergono aspetti di analogia 
di "corrispondenza" che contraddicono lo stereotipo della differenza socioculturale tra maltrattata 
maltrattante e che vanno comunque declinate in una relazione "disfunzionale", squilibrata e problematica. 

Cl. Provincia di residenza del maltrattante, per CAV - Regione Marche anno 2016 

33 1 

2 2 

1 1 
1 1 

(26 3 O 30 
5 4 34 O 43 

7 Karadole C. (2012) Femicidio : lo forma più estrema di violenza contro le donne Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, voi VI, n1, Gennaio 

Aprile 
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1 1 
1 1 2 

1 

1 2 
83 86 
2 2 

1 1 
3 3 
1 1 

O 4 
1 1 

1 2 
1 

2 
32 1 34 118 
66 41 133 417 

La provincia di residenza dell'uomo maltrattante nella maggior parte dei casi coincide con la provincia del CA 

marchigiano a cui si sono rivolte le donne maltrattate nel 2016. Analoga distribuzione si riscontra per la donna 

dato abbastanza ovvio, viste le convivenze tra maltrattante e donna vittima e la frequenza della tipologia d 

marito come maltrattante. Anche se in 118 casi su 417 il dato non viene riportato (circa il 28%) non si han n 

elementi che possono far pensare ad una possibile altra interpretazione. 

Le due distribuzioni uomo/donna nei picchi più alti sono state confrontate calcolando il rapporto tra residenz 

uomo e residenza donna: la corrispondenza minore si osserva per FM (54,2%), mentre nelle altre province s 

supera il 70,9% dei casi e addirittura si osserva una sostanziale coincidenza per MC. 

• . . .. .. ... : . • • . 
CAV CAV CAV CAV CAV Tota le 

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 
(v.a. ) (v. a.) (v. a.) (v.a.) (v.a.) (v.a.) 

Prima del 1941 

5 2 2 2 
10 5 2 5 8 

22 9 5 11 14 61 

18 9 4 9 7 47 
16 3 2 4 3 28 
3 1 3 3 10 

44 30 51 5 96 226 
119 58 66 41 133 417 

Le classi di età del maltrattante vanno analizzate anche per poterle confrontare con quelle delle donne vittim 

di violenza che si sono rivolte ai CAV delle Marche nel 2016. In via preliminare va però sottolineato con in oltr 

la metà dei casi (54,2%; con un range tra il 12,2% di MC e il 77,3% di FM, come al solito molto ampio) la donn 

non indica, o l'operatrice del CAV non raccoglie, questa informazione. 

La classe di nascita più frequente del maltrattante è il decennio "1961-1970" (31,9%, età 46-55 anni), seguit 

dal decennio "1971-1980" (24,6%, età 36-35 anni), con una forte diminuzione, in valore assoluto, di quest'ultim 

rispetto al 2015 (75 nel 2015; 47 nel 2016); infatti queste due classi si presentavo in ordine invertito nell 



REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE ~ 

delibera 

1257DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

rilevazione dello scorso anno . l\Jell'analisi della variabilità del fenomeno rispetto al fattore età va annotat 

(anche se non può avere alcun valore di tendenza) come la classe più "anziana", nati prima del 1941, si 

dimezzata rispetto al valore 2015 . 

Come per la donna vittima di violenza, è stata calcolata una "stima del valore medio dell'età" che "indica" u 

uomo maltrattante di circa 47 anni (47,4). Rispetto al 2015 il dato pare in lieve aumento (46 anni) . Confrontand 

la stima dell' età "media" uomo-donna per l'anno in esame la figura maschile risulta mediamente più grande d 

età rispetto a quella femminile (uomo circa 47 anni; donna circa 44 anni). 

A livello provinciale la classe prevalente "1961-1970" si ritrova in tutti i casi, per AP essa è a "pari merito" dell 

classe "1971-1980". 

Le classi estreme, in percentuale, mostrano che i nati prima del 1950 (over 66 anni) si concentrano soprattutt 

a MC (11,1%), mentre i nati dopo il 1981 (under 35 anni) si trovano in particolare ad AN (25,3%). 

C3. Nazionalità del maltrattante, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

4 5 5 
20 23 O 

58 66 41 

2 5 8 

3 1 1 2 
2 1 1 4 

2 1 3 
3 3 
1 1 1 3 
1 1 2 
2 

2 
1 

2 2 

8 1 1 1 3 14 
24 20 23 O 34 101 

119 58 66 41 133 417 

r 

Il dato sulla nazionalità del maltrattante risente, molto più che per la corrispondente variabile delle donn 

maltrattate (5 a 1), del dato "Non indicato", o comunque non raccolto (101, oltre il 24%). Nella maggioranza de 

casi rilevati dai CAV i maltrattanti sono italiani (83,5%). Gli uomini stranieri provengono in particolare d 
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Marocco (8) e Albania (7) . Nella Tabella C4 sono state riportate le nazionalità con almeno due casi, in realtà i 
fenomeno interessa uomini provenienti da 25 paesi diversi (28 nel 2015). 

La componente straniera sul totale rileva un valore pari a 16,5%, abbastanza circoscritto, anche se 

presumibilmente, la quota del "l\Ion indicato" potrebbe farlo aumentare; una quota in consistente diminuzion 

rispetto a quella del 2015 (21%), anno per cui, però, il "Non indicato" non raggiungeva il 20%. A livell 

provinciale la distribuzione è compresa in un intervallo tra il 10,5% di AP e il 23,2% di AN, che sono le stess 

province "estreme" della scorsa rilevazione, anche se c'era un intervallo più ristretto. 

AI di là della variabilità in termini assoluti e in termini percentuali, va comunque annotato come i CAV dell 
Marche, rispetto al precedente anno, si sono trovati a fronteggiare una casistica in cui sono diminuiti gl 

stranieri, sia le donne vittime di violenza che i maltrattanti. 

Correlando la cittadinanza maschile e femminile, in 247 casi sul totale di 417 il fenomeno di violenza riguard 

un uomo ed una donna entrambi italiani; la situazione di entrambi stranieri si presenta in 33 casi (di questi son 

ben 26 quelli con la nazionalità coincidente tra maltrattante e vittima). Le situazioni "miste" riguardano 1 

donne italiane vittime di violenza da parte di stranieri e 22 donne straniere vittime di cittadini italiani; sono 2 

i casi in cui non è indicata la cittadinanza di entrambi. 
Questi valori assoluti, per quanto circoscritti ad territorio "piccolo" come le Marche, sembrano disconfermar 

gli stereotipi "italiano" vs "straniero" che, evocando presunti "retaggi etnici" o "squilibri culturali", crean 

pregiudizi anche in questo ambito. 

CS. Relazione con la vittima, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

2 3 1 4 6 16 

19 7 4 3 4 37 

10 7 8 4 10 39 

5 1 5 2 13 26 

17 2 1 7 11 38 

1 3 1 2 3 10 

10 2 6 9 27 

3 1 4 

1 3 4 

1 1 1 3 6 

1 1 1 3 

2 2 1 5 

O 1 1 2 4 8 

10 14 23 11 58 
119 58 66 41 133 417 

Sono stati apportati aggiustamenti rispetto a rispo§te non univoche 

La relazione con la vittima costituisce un altro importante elemento per comprendere meglio la tipologia d 

rapporto tra uomo maltrattante e donna vittima di violenza. La relazione più segnalata tra le donne che si son 
rivolte ai CAV delle Marche nel 2016 ed il maltrattante, con il 37,9% dei casi, è quella del coniuge, indicato com 
autore di violenza; in ordine decrescente le altre "relazioni pericolose" sono: "Ex marito" (10,9%), "E 

convivente" (10,6%) e "Convivente" (10,3%). In 58 casi su 417 la donna non indica questa informazione. 
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pali si riferiscono tutte a al familiare della donn 
(marito/convivente) in situazione di attuale o precedente relazione e confermano come la "violenza domestica 

la forma diffusa del fenomeno. In questo contesto il rapporto violento si mischia a tanti significati affetti 

il cosiddetto o spirale che un andamentJ 

di comportamenti della donna che riesce ad uscire dalla relazione la segnalazione/denuncia de 
fatto ai ma spesso, ritorna sui propri passi (per senso di colpa, rimorso, timore... ) e si 
nuovamente all'uomo, in una ripetitiva e 

Questo andirivieni ciclico in alcuni è connotato anche da "vissuti di rassegnazione" e di "mal-amore" ("m 
perché mi vuole troppo bene") si ripetono in modo "inquietante" e no di 

di impotenza nell'operatore coinvolto nel di in ca . La com di "amore e odio ( ... 
intrinsecamente presente in legame", costituisce una "duplice polarità 
"profonda dipendenza soggetti coinvolti". A fronte tutto questo "articolare un percors 

di rielaborazione e trasform vissuti in esame.8 

figure di partner attuali (marito/fidanzato/convivente) e ex costituiscono 1'81,3% dei casi sul total 
, delle diverse di vittima-maltrattante, una quota i Più marginalment
I si riscontra la figura figli maltrattanti (2,8%) e dei familiari (7,5%); mentre le 'figure di conoscenti esterni a 

miliare ("Amico", "Vicino di casa", "Conoscente", "Collega") rappresentano, complessivamente, i 

La "figura degli com nel 28,7% casi e rda in cui la relazione si è interrotta, ma gli att 

di molestia e intimidazione continuano ad essere perpetrati e, in alcuni casi, proprio lo scioglimento 
aver comportato l'avvio o la del comportamento 

La figura dell'estraneo si riscontra in 5 casi (2 casi nel 2015), quindi essa risulta rarissima ed evidenzia come I 
figura del maltrattante principalmente conosciuta dalla donna per 

lavorativa ... ) e la sua di vita" dei violenti. annotato 
riferito alla violenza da di un estraneo numeri molto piccoli anche perché questa tipologi 

potrebbe orientarsi prevalentemente verso altre tipologie di di aiuto, diverse dai CAV, 
!'intervento delle dell'ordine/magistratura, 
Il quadro complessivo, si conferma anche r la rilevazione dei del 
familiare, dovrebbe riconoscersi in un contesto di affetti e protezione, in realtà diviene luogo privilegiato d 

. Esso il disagio e questo interventi di supporto e 
dovrebbero rivolgersi non solo famiglie evidentemente problematiche, ma anche a quelle apparentement 

nascondono patologie relazionali e all'interno delle mura domestiche. Questo tipo d 

difficilmente d dai i, ma be/dovrebbe essere com 
Ila rete informale e di prossimità, secondo un principio di sussidiariet 
a precisare che "la violenza si all'interno di rapporti di coppi 

normalità"9 e su questo va posta necessaria riflessione. 

Stanziano G Nunziante Cesaro A (2013) Riconoscere la violenza: dai modelli culturali e sociali ai limiti della presa in carico. Rivista di Criminologi 

Vittimologia e Sicurezza vol.VII, n2, Maggio-Agosto 

9 Karadole C (2012) Femicidio: più estrema di violenza contro le donne Rivista Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, voi VI, nl, Gennaio 

Aprile 
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A livello provinciale il dato regionale prevalente della relazione ("Marito"), si ripropone in tutti i casi in u 

intervallo compreso tra 24,4% MC e 44,3% PU . 

C6. Problematiche psicofisiche del maltrattante, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

13 	 3 3 10 10 39 

5 	 3 6 3 17 

4 	 4 2 10 

4 	 1 2 6 5 18 
5 7 7 7 26 

15 1 3 4 2 25 
88 47 49 6 99 289 
135 58 67 52 136 448 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Le eventuali problematiche di salute del maltrattante non vengono indicate nel 69,3% dei casi, con un 

variabilità che raggiunge 1' 81,0% di AP. Questa "carenza" non permette di avere informazioni significative 

"generalizzabili" . 

Tra i dati rilevati prevale la "Dipendenza da alcol" (24,5%) e a seguire l'I/Assenza di psicopatologie conclamate 

dipendenze" (16,4%); che sono le stesse categorie in testa alle rilevazioni corrispondenti del bienni 

precedente. 

A livello provinciale per MC e PU prevale la "Dipendenza da alcol", mentre per AP e FM prevale "Assenza d 

psicopatologie conclamate o dipendenze" e per AN la voce "Altro" . Da notare, per AN, che non è stato indicat 

alcun caso di "Assenza" di problematiche di salute. 

Come per l' anno precedente la situazione della donna vittima di violenza non appare congruente con quell 

dell'uomo maltrattante; è l'uomo che evidenzia più numerose problematiche di dipendenza. Non vengon 

evidenziate molte situazioni di multiproblematicità; si calcola una media di 1,3 problematiche di salute pe 

uomo (1,3) . 

A testimoniare la necessità di approfondimenti specifici sul tema "salute" va annotato che la comunicazione a 

CAV della situazione di salute da parte della donna, in riferimento a se stessa e all'uomo molestatore (cfr. tabell 

B6 e C6) è sostanzialmente esito di una "autodichiarazione" e, quindi, poco verificabile, tuttavia meritevole d 

attenzione. 
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5 1 3 17 1 27 

7 21 26 13 1 68 
9 2 3 4 2 
O 2 2 

31 33 2 129 291 
58 66 41 133 417 

Sono stati apportati aggiustamenti rispetto a risposte non univoche 

Anche la variabile "titolo di studio del maltrattante" presenta molti casi non compilati, pari a 69,8%, co 

un'altissima variabilità provinciale, compresa nel range 4,9% MC - 97,0% PU. Questo intervallo riporta I 

medesime province e ampiezza leggermente inferiore dei dati "non indicati" provinciali riferiti al titolo d 

istruzione della donna (cfr. tabella B7). 

Tra i casi indicati il titolo prevalente dell'uomo maltrattante è il "Diploma di scuola media superiore" (54,0%) 

seguito dalla "Licenza scuola media inferiore" (21,4%), categorie con l'ordine corrispondente a quello de 

biennio precedente. 

Confrontando questi dati con quelli della donna non si riscontra una piena "sovrapposizione" e il livello d 

istruzione dell'uomo maltrattante risulta complessivamente inferiore, nonostante il dato non si 

generalizzabile, visti gli elevati casi non indicati, sia per la figura maschile che per quella femminile. 

A livello provinciale ad AP e FM prevale il "Diploma scuola media superiore", a MC la "Licenza scuola medi 

inferiore", ad AN e PU la "Laurea" (nonostante i rari casi di compilazione dei due CAV attivi in queste ultime du 

province). 

1 4 3 10 22 

O 
1 1 1 1 

8 2 1 4 6 

2 4 6 
6 5 3 8 8 30 
59 13 22 15 34 143 
35 2 1 38 
31 35 29 2 64 161 
151 59 66 41 133 450 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Nonostante la variabile della condizione lavorativa presenti una percentuale di non indicati pari a 38,6% de y 

contatti (range 4,9% MC - 60,3% AP) che, necessariamente, condiziona la corretta descrizione del fenomeno, I 
categoria prevalente tra le risposte date è "Occupato in modo stabile" (49,5%), seguita da Pensionato (10,4%) 

A livello provinciale la condizione di "occupazione stabile" prevale in tutti i territori (49,2% AN - 59,5% FM). 

Confrontando le condizioni lavorative maggiormente indicate per l'uomo maltrattante e la donna vittima d 

violenza si osservano situazioni analoghe di stabilità lavorativa per entrambi, almeno secondo quanto dichiarat 
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presso il CAV (l'incrocio della condizione lavorativa di uomo e donna evidenzia 67 casi di piena coincidenza pe 

quanto riguarda l'occupazione stabile di entrambi). Se invece si confronta la seconda categoria della condizion 

lavorativa da un lato si ha la donna in cerca di occupazione e, dall'altro, l'uomo pensionato (nonostante i no 

indicati per l'uomo siano maggiori e quindi l'informazione "pesi" in minor misura). 

La condizione di pensionamento del maltrattante, che nell'anno in esame assume maggiore rilievo, può esser 

approfondita incrociando la condizione di uomo pensionato con la sua età. Si rileva che l'uomo maltrattant 

"pensionato" è nato negli anni tra il 1964 ed il 1932 (52-84 anni), distribuendosi in un'ampia fascia d'età; da 

confronto tra il maltrattante "pensionato" e l'età della donna risulta una certa "corrispondenza" tra le età (son 

3 casi ci sono 30 anni di differenza circa uomo-donna). 

Un altro "confronto" possibile riguarda il possibile rapporto con il fenomeno della violenza domestica i 

situazioni di equilibrio/squilibrio occupazionale delle coppie sposate. Infatti se si osserva la corrispondenza tr 

la situazione di uomo occupato in modo stabile, come marito, e donna disoccupata (in cerca/non in cerca d 

occupazione), si rilevano 14 casi sul totale, che segnalano condizioni di forte squilibrio a sfavore della donna gi 

fragile. Sembrano quindi numericamente limitate, anche se gravi e meritevoli di attenzione specifica, I 

situazioni di forte dipendenza economica dal maltrattante che, probabilmente, rendono ancora più difficoltos 

l'atto della segnalazione/denuncia della situazione di violenza subita. 

C9. Situazione uridica del maltrattante, er CAV - Regione Marche, anno 2016 

2 3 7 12 

1 5 6 12 

3 1 4 3 11 

6 2 1 3 2 14 

86 53 60 25 99 323 

125 58 69 47 142 441 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

L'ultimo elemento di analisi relativo all'uomo maltrattante riguarda la sua situazione giuridica, ma anche i 

questo caso i numerosi casi non indicati, pari al 77,5% dei contatti (range 61,0% MC- 91,4% AP), non consenton 

di avere una informazione significativa. Le motivazioni di questa carenza informativa possono essere diverse 

dalla scarsa conoscenza della donna in merito a questi dati, soprattutto se il maltrattante non 

marito/convivente o comunque soggetto ben conosciuto, alla diffidenza della donna nel comunicare situazion 

I~ 
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delicate come quelle giudiziarie; dalla comprensibile reticenza dell'uomo a rivelare queste informazioni ali 

donna partner o conoscente, alla valutazione (spesso "miope") della scarsa rilevanza che la situazione giudiziari 

(pregressa) dell'uomo possa avere rispetto ai fenomeni di violenza di genere . 

Tra le risposte date prevalgono i "Problemi con le Forze dell'ordine (denunce a suo carico in corso)" (58,5%) 

poi la voce "Altro" (11,9%). La prima categoria prevalente corrisponde a quella del biennio precedente 

varrebbe la pena approfondire l'eventuale collegamento tra le "denunce" e i fenomeni di violenza che arrivan 

ai CAV. 

Il valore delle situazioni giudiziarie che, in media, ha ogni maltrattante, pari a 1,3, segnalano i pochi casi dell 

presenza simultanea di due condizioni giuridiche dichiarate per ciascun maltrattante. 

I dati su situazioni pendenti in corso ("Problemi con le Forze dell'Ordine (denunce a suo carico in corso" : 69) 

precedenti per violenza ("Imputato / condannato per violenza": 12; "Violento con altre donne (già stat 

denunciato o segnalato in precedenza"): 11) vanno però sottolineati ed evidenziati perché, anche oltre il valor 

numerico, rilevano i casi di maggior rischio di reiterazione del fenomeno e la manifestazione di comportament 

recidivi, anche su donne diverse. 

A livello provinciale il dato regionale si ripropone in tutti i territori, nonostante non sia significativo soprattutt 

per quelle province, come AP e FM, in cui i non indicati sono quasi la totalità dei contatti (rispettivamente 91,40 
e 90,9%). 

La scheda di rilevazione prevede la possibilità di indicare un "secondo maltrattante", ma le segnalazioni dell 

donne ai CAV sono minime: si registrano 4 "secondi maltrattanti" (1 rilevato dal CAV Ascoli Piceno, 1 dal CA 

Macerata e 2 dal CAV Pesaro Urbino). Le poche informazioni registrate consentono comunque una notazion 

sulla "tipologia di relazione uomo-donna": in due casi i due maltrattanti per donna sono marito e figlio (press 

PU e MC) e queste situazioni confermano ancora di più la situazione multiproblematica del nucleo familiare 

Pertanto i casi di compresenza di più maltrattanti per donna costituiscono un fenomeno grave ma molto ridott 

(4 casi 2016; 5 casi 2015), che deve comunque essere monitorato con attenzione negli anni a seguire. 

La violenza e le sue caratteristiche (D - Sezione violenza subita) 
Nella regione Marche la violenza domestica, come illustrato anche nei report degli anni precedenti sull'attivit 

dei CAV, si conferma l'espressione più tipica del fenomeno sociale in esame. Per contestualizzare l'analisi de 

dati sulle caratteristiche di questo fenomeno nei nostri territori è utile ricordare che la L. 15 ottobre 2013, n 

119 la definisce come segue: "uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologic 

o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualment 

o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autor 

di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima." 

Tale violenza si manifesta come "continuativa" e "ciclica" tra partner e tra generazioni lO . Il "ciclo della violenza 

si declina in momenti quali: "crescita della tensione", con sentimenti di insofferenza ed ostilità, espression 

aggressive "tollerabili" da parte dell'uomo; "esplosione della violenza"t comportamento violento tramit 

strategie di dominio; "contrizione amorosa" ("promesse di cambiamento') e "spostamento del problema" co 

lO Convegno "La violenza sulle donne e sui minori", Alessa ndra Kustermann. In data 9 ottobre 2015, presso la Facoltà di Medicina e chirurgia d 

Ancona 

l 
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calo della tensione) che porta a "perdono pentimento e scuse". L'andamento ciclico prosegue e si reitera ne 
tempoll. 

Questo fenomeno, con le caratteristiche peculiari descritte, si manifesta principalmente all'interno delle mur 

domestiche e induce spesso comportamenti apparentemente incoerenti della donna che segnala il fatto e torn 

indietro nei suoi passi con andamento ciclico, facendo maturare/degenerare la problematica nel tempo prim 

di affidarsi completamente ai servizi. 

Da parte delle operatrici CAV "l'ascolto di esperienze segnate dalla violenza" implica una disponibilità di spazi e di 

tempo adeguati per ascoltare e recepire "indeterminatezza", "ambiguità dei vissuti", "ambivalenza degli affetti" 

"pericoli della dipendenza" e "preoccupazioni di fronte a ciò che appare intensamente pericoloso". Questi elemen I 

di complessità hanno bisogno di un importante supporto di percorsi di formazione sul campo per queste figur 

professionali, che devono mostrarsi pronte e preparate ad affrontare questo target di utenzaY 

Il tema delle caratteristiche della violenza subita dalle donne, ossia il nucleo centrale del problema, merit 

adeguato approfondimento e gli elementi descrittivi delle schede di rilevazione che lo trattano sono: la tipologi 

di violenza, il coinvolgimento dei figli, le conseguenze, le azioni intraprese successivamente alla violenza e 

timori della vittima. 

DI - Tipologia di violenza/maltrattamento, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

40 41 40 
18 7 8 11 53 
31 18 8 22 14 93 

24 12 11 14 18 79 
1 7 1 9 
1 1 

4 5 9 18 
8 13 14 12 47 

259 123 119 119 232 852 
La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Analizzando le risposte alla domanda sulla tipologia di violenza subita rispetto al totale dei contatti (417), I 
donne che si sono rivolte ai CAV delle Marche nel 2016 dichiarano di aver subito violenza soprattutto psicologic 

(73,4%) e fisica (59,0%). 

Con riferimento a tutte le segnalazioni di tipologie di violenza subita (852 compilazioni) si ottiene una "classifica' 

comunque preoccupante: violenza psicologica (38,0%), fisica (30,6%), economica (11,6%); sotto al 10% s 

11 Ibidem 

12 Stanziano G., Nunziante Cesàro A. (2013) Riconoscere lo violenza: dai modelli culturali e sociali ai limiti della presa in carico. Rivista di Criminologi 

Vittimologia e Sicurezza voI. VII , n.2, Maggio-Agosto 
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trovano stalking (9,8%) e violenza sessuale (6,6%). Queste categorie si ritrovano nello stesso ordine anche ne 

rapporti sulle attività dei CAV dei due anni precedenti. 

A livello provinciale i due dati regionali con più segnalazioni, "violenza psicologica" e "violenza fisica", 

confermano in tutti i territori con range di variabilità non molto ampi (rispettivamente 33,6% MC - 41,8% PU 

21,0% MC - 35,0% PU). 

Nel report relativo ai dati del 2016 si confermano le rilevazioni dei due anni precedenti con la quasi assenza d 

casi di "Sfruttamento della prostituzione" (1 caso), probabilmente perché queste situazioni seguono alt 

percorsi di accompagnamento e tutela rispetto a quelle fornite dai CAV. 

" numero medio di tipologia di violenza segnalato da ogni donna è pari a 2,2 (analogamente al 2015: 2,3) e d 

ciò si deduce che c'è consapevolezza da parte di ogni donna che la violenza subita è articolata, con conseguenz 

che interessano le diverse dimensioni della vita personale e familiare. La compresenza, in ogni situazion 

arrivata ai CAV, di più problematiche evidenzia la complessità di ogni situazione presa in carico e rappresenta 

probabilmente, come sia l'esito di una progressiva maturazione/degenerazione dei fatti violenti nel corso de 

tempo. Pertanto i CAV si trovano di fronte situazioni articolate e multiproblematiche da gestire e da prender 

in carico in una logica multidimensionale e con la necessità di più professionalità, per avviare un percorso d 

progressiva fuori uscita dalla violenza. 

È stato considerato l'incrocio delle risposte tra la tipologia prevalente di violenza subita ("psicologica") e I 

principale relazione della vittima col maltrattante ("marito"): in 128 casi su 136, ossia nella quasi totalità dell 

coppie sposate (20 punti percentuali in più rispetto al valore medio complessivo), la violenza vissuta/subita 

stata di tipo psicologico e, per quanto scritto in precedenza, probabilmente non solo. Questo dato fa ipotizzar 

come la convivenza più o meno duratura e, quindi, il contesto domestico influenzi particolarmente e favorisc 

comportamenti di condizionamento psicologico negativo . 

D2. Figli e violenza assistita, per CAV- Regione Marche, anno 2016 

14 10 6 3 10 43 

12 3 7 4 26 

2 1 1 5 9 

1 1 4 1 7 

Aborto determinato dalle violenze 1 1 


7 1 8 

Non indicato 67 29 41 25 91 253 

Totale 140 60 70 55 140 465 


Lo tabella, per alcuni item, evidenzio compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

La recente revisione del ClSMAI del concetto di "violenza assistita" enuclea i principali elementi su cui porr 

attenzione nell'impostazione degli interventi a favore dei bambini e delle bambine vittime di violenza assi 
stita da maltrattamento sulle madri: "Per violenza assistita intrafamiliare si intende l'esperire da part 

della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenz 
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fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o s 

altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli or 

fani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. II/I 

bambino/a o l'adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel su 

campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/amici 

dio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l'assistere 

violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattament 

ai danni degli animali domestici e da allevamento". 13 Nel documento si precisa che il coinvolgimento de 

figli nell'escalation della violenza si verifica durante la convivenza dei genitori ma anche in fase di separa 

zione e post separazione e in questi due ultimi momenti il rischio aumenta perché il partner/ex partner pu 

inasprire i comportamenti violenti a seguito del distacco o utilizzare i figli per controllare maggiormente I 

donna vittima. Pertanto appare necessaria una rilevazione esaustiva del fenomeno per evitare "errate 

minimizzanti letture degli eventi e sottovalutazioni dell'impatto sulle madri e su figlie e figli testimoni".14 

Alcuni studi rilevano come la violenza assistita porti conseguenze negative anche quando non si rientra ne 

target diretto del maltrattamento. La violenza domestica assistita induce terrore nel bambino e interromp 

in modo significativo la sua capacità di socializzazione per questo la sua esposizione al fenomeno vien 

considerata da molti ricercatori una forma di maltrattamento psicologico. Numerosi studi qualitativi con 

cludono che l'esposizione del bambino alla violenza genitoriale è associato ad un ampio ronge di problema 

tiche psicologiche emotive comportamentali e sociali. 15 

In questo contesto la necessità di attenzione ai figli che vivono all'interno di famiglia caratterizzata dalla violenz 

domestica assume un grande rilievo. Tra le 253 risposte "Non indicato" alla domanda su "Figli e violenz 

assistita" sono comprese anche le 137 donne senza figli che si sono rivolte ai CAV delle Marche nel 2016; tra 

casi che rispondono la situazione più frequente è quella dei "figli minorenni (che) hanno assistito alla violenza 

(55,7%), seguita dalla risposta: "I figli maggiorenni hanno assistito alla violenza" (20,3%). In minor misura san 

segnalati i casi dei figli che hanno "subito" violenza (minorenni 12,3% e maggiorenni 4,2%); il medesimo ordin 

di categorie si riscontra nei report relativi ai due anni precedenti. 

A livello provinciale il dato regionale più segnalato si ripropone in tutti i territori: la risposta "I figli minorenn 

hanno assistito alla violenza" si colloca in un intervallo tra il 43,3% di MC ed il 65,5% di FM. 

È stato calcolato il rapporto tra il numero dei figli che hanno "subito" o "assistito" alla violenza ed il totale de 

figli delle donne che si sono rivolte ai CAV nel 2016; il risultato è il 45,9% dei figli minorenni e il 27,1% dei figi 

maggiorenni; percentuali inferiori rispetto a quelle calcolate per il report dell'anno precedente. 

I due dati, nonostante il calo dal biennio precedente, mantengono tuttavia una importante rilevanza perch 

evidenziano il grande coinvolgimento dei figli all'interno dell'escalation della violenza sia in contesti familiar 

(violenza domestica) sia all'interno di relazioni abusanti avulse dalle mura domestiche; ovviamente partico 

lare attenzione va rivolta ai minorenni in una logica di prevenzione, ma anche per i maggiorenni è necessari 

prevedere un'azione specifica anche perché, probabilmente, sono stati esposti più a lungo ad episodi 

13 "Requi siti minimi degli interventi nei ca si di violenza assistita da maltrattamento sulle madri" , ClSMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il 

maltrattamento e l'abuso all'infanzia), 2016 

14 Ibidem 

15 Kitzmann KM Gaylord NK Holt AR Kenny ED (2003) Child witness to domestic violence : a meta-analytic review . Journal of con sulting and clinica l 

psichology voI. 71 n.2, 339-352 

http:sociali.15
http:testimoni".14
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situazioni di violenza familiare, con la consapevolezza che "i comportamenti violenti si trasmettono tra ge 
nerazioni" (ISTAT 2006). 

Può consolare il calo dei casi di "violenza in gravidanza" (7 casi) rispetto al 2014 (16) e 2015 (22); mentre risult 
stabile rispetto all'anno precedente il numero di "Aborti determinati dalle violenze" (4). Questi due dati son 

comunque rilevanti da un punto di vista qualitativo e segnalano la necessità di attenzione specifica per la tutel 
della gravidanza e della maternità in situazioni "a rischio". 
Incrociando la principale tipologia di relazione della vittima (maltrattante "marito") con ciascun item dell'indicator 

in esame ("figli e violenza assistita") si coglie che la quota di coppie sposate che hanno vissuto il problema soprattutt 

con i figli minorenni arriva quasi al 50% del totale (61 su 136), anche se questo non sembra essere il maggior 

"timore della donna" (variabile analizzata con la Tabella D5): solo in 13 casi su 611a moglie teme il marito in particola 
modo per paura di non riuscire a tutelare i figli minori testimoni della violenza, mentre il timore maggiore della donn 

è per la recidiva (44 casi su 61). Si può ipotizzare che in questa "scala" dei timori ci sia una sottovalutazione da part 
delle donne dei possibili danni per i figli, ma è assolutamente comprensibile e giustificabile che la sofferenza patit 

non consenta una lettura di prospettiva. 
Proprio per questo risulta utile richiamare quanto precisato anche dalle Linee guida CISMAI, e cioè che nella fas 

della rilevazione del problema di violenza assistita è opportuno il necessario coinvolgimento dei "servizi sia pe 

le/i minorenni che per gli adulti, appartenenti ai settori sociale, sanitario, educativo e giuridico, dato che è ne 
cessaria un'attenzione multidisciplinare e multicontestuale, in collaborazione con i Centri Antiviolenza."16 

• . • .. .. 
----------

. .. 
------

.. .. .... : . . • • . 
Centro CAV CAV CAV CAV CAV Totale 

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 
Conseguenze fisiche (v.o.) (v. o.) (v.a.) (v.a.) (v. a.) (v.a.) 

Indefinite 

6 9 1 24 
24 lO 13 51 
20 11 4 6 6 47 
5 1 12 4 22 

63 30 40 16 117 266 
119 58 66 41 133 

• ~ • . .. . .. ..: ... .. . ... : . . • • . 
Centro CAV CAV CAV CAV CAV Totale 

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 
Conseguenze psicologiche (v. a.) {v. a.} (v. a.) (v.a.) {v. a.) (v.a.) 
Indefinite 

5 1 6 
23 12 13 6 54 
26 18 21 3 7 75 
9 7 3 27 4 50 
56 21 28 3 115 ~23 

119 58 66 41 133 417 

16 "Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri," CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro i 

maltrattamento e l'a buso all'infanzia), 2016 
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. .. . • .. .. .. .... : . . • I . 
Centro CAV CAV CAV CAV CAV Totale 

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 
Conseguenze sociali (v.a.) (v. a.) (v.a.) (v.a.) (v.a.) (v. a.) 

Indefinite 

1 1 
6 4 13 1 24 
lO 16 16 4 3 49 
6 2 3 18 2 31 

97 36 33 15 127 308 
119 58 66 41 133 417 

• • ... . . • • . .. .. .. . ... : . . • I . 
Centro CAV CAV CAV CAV CAV Totale 

Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 
Conseguenze economiche (v. a.) (v. a.) (v. a.) (v.a.) (v. a.) (v.a.) 

Indefinite 

4 4 

4 5 7 16 

9 9 3 3 1 25 

7 1 3 18 2 31 


95 43 53 17 130 338 

119 58 66 41 133 417 


Le conseguenze della violenza sono state analizzate rispetto a quattro dimensioni: fisica, psicologica, sociale e 

economica. 

Le più indicate (anche con riferimento alle 223 risposte con "Non indicato") per livello di "gravità" (50 casi 

risultano essere le conseguenze "psicologiche", segnalate complessivamente da 194 contatti sul totale. Le altr 

tipologie di violenza hanno una frequenza minore (anche in relazione ai "Non indicati") e si concentran 

maggiormente all'interno della scala indefinite-gravi nelle categorie: "modeste" (conseguenze "fisiche": 33,8%) 
"medie" (conseguenze "sociali": 45,0%) "gravi" (conseguenze "economiche": 39,2%). 
Per un approfondimento sono state incrociate le risposte tra la "tipologia di violenza psicologica" e I 

"conseguenza psicologica", riscontrando una corrispondenza altissima (176 su 194, oltre il 90%, al netto de 

"Non indicato"). Il rapporto tra le declinazioni delle conseguenze psicologiche e la violenza (se solo psicologic 

V5 complessiva; senza i "Non indicato") mostra una corrispondenza elevata, compresa in un range di 83,3° 
"lievi" - 100% "indefinite". Questa analisi consente di rilevare quanto le donne, per quanto cerchino d 
"minimizzare i propri vissuti interiori", mantengano una dimensione di coerenza nel momento in cui si rivolgon 

ai CAVe, grazie anche al fondamentale supporto delle operatrici dei Centri, acquisiscono maggior 

consapevolezza interiore della sofferenza subita con le complesse e articolate conseguenze psicologich 

possibili. 

Questa coerenza si coglie anche rispetto al report dell'anno precedente in cui "vissuti psicologici negativi" com 

"depressione", "senso di vergogna", "disturbi psicosomatici"17 e tanti altri aspetti costituiscono l'effett 

maggiormente dichiarato dalla donna. Per offrire una idea della portata del fenomeno si richiama l'attenzion 

ad alcuni studi che hanno dimostrato come le forme di violenza familiare, in riferimento alle conseguenz 

17 Convegno "La violenza sulle donne e sui minori", Alessandra Kustermann. Ancona, Facoltà di Medicina e chirurgia, 9/102015 . 
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psicologiche sulle vittime, siano equiparabili ad "altre situazioni traumatizzanti come i disastri naturali, le guerr 
e i sequestri di persona (Romito, 2011)".18 

La scheda di rilevazione non prevede attualmente la rilevazione esplicita di altre conseguenze che spess 

caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne, che potrebbero riguardare "disturbi della sfera sessuale 

(impotenza, promiscuità ... ), "disturbi della sfera affettiva" (sentimenti di inferiorità ... ), "disturbi de 

comportamento" (impulsività, dipendenze patologiche per l'uomo, tentativi di suicidio, disturbi de 
comportamento alimentare per la donna)19. Da alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) s 

coglie come altre conseguenze possibili potrebbero inerire "morte e lesioni", "disturbi mentali", "abuso d 

alcool", "malattie sessualmente trasmissibili", "gravidanze indesiderate e aborti", "bambini nati sottopeso" ...2 

Sicuramente però queste tematiche, se presenti, emergono nella progressiva "presa in carico" delle situazion 

da parte delle operatrici dei CAVe se ne tiene in debito conto per un intervento adeguato. 

D4. Eventuali azioni successive alla violenza/maltrattamento, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

3 
25 13 16 10 33 97 
1 2 5 4 12 

2 1 2 2 7 

80 43 24 86 278 
127 66 57 152 480 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Le azioni che, in genere, sono collegate ai fenomeni di violenza e maltrattamento sono scarsamente segnalat 

dalle donne che si sono rivolte ai CAV delle Marche nel 2016; in oltre la metà dei casi (66,7%) la donna no 

indica comportamenti reattivi al maltrattamento e non viene approfondito se questo avviene per ché non 

sono state azioni successive. 

Tra i casi con risposta positiva prevale la categoria "Ha denunciato il maltrattante" (48,0%), seguita da "Ha fatt 

ricorso al Pronto Soccorso" (39,6%); sono le stesse risposte, ma ad ordine invertito, dei rapporti del bienni 

precedente . 

Un numero minore di segnalazioni si rileva per la restante casistica presentata: "Si è disposto l'allontanament 

del maltrattante" (12; 5,9%), "Segnalazione al Tribunale per i minorenni" (7; 3,5%), "Si è dovuta ricoverare i 

ospedale" (6; 3,0%). 

18 Tesi "La violenza maschile su donne e minori. Una storica relazione di potere tra dominante e dominati" Arianna Catto. A.A . 2013/2014 

19 Convegno "La violenza sulle donne e sui minori", Marco Ricci Messori. In data 9 ottobre 2015, presso la Facoltà di Medicina e chirurgia di Ancona 

20 OMS (2013) "Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte 

un partner intimo o da sconosciuti". Sintesi del rapporto. www.salute .gov.it 

i 

www.salute.gov.it
http:2011)".18
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Il calcolo del numero medio di azioni per donna rileva comunque un valore pari a l,S, che conferm 

sostanzialmente l'andamento dei due anni precedenti (2015, 1,7; 2014, 1,6) e mostra la presenza in alcuni cas 

di più azioni agite, spesso collegate, dalla stessa donna a seguito della violenza. 

Infatti anche tra le due categorie principali, "Ha denunciato il maltrattante" (97) e "Ha fatto ricorso al Pront 

Soccorso" (80), sussiste un probabile collegamento, per due possibili motivazioni: a fronte di lesioni dovute 

maltrattamento, il servizio sanitario ha l'obbligo di denuncia, ma anche chi ha dovuto ricorrere alle cure de 

Pronto Soccorso può aver ricevuto il necessario supporto per trovare il coraggio della denuncia. 

Rimane esiguo il numero di disposizioni di allontanamento del maltrattante (12 casi) a fronte delle denunce (9 

casi) e questo aspetto ribadisce, sia il fatto grave che l'uomo, anche a seguito di una denuncia a suo carico 

spesso può ancora frequentare i "mondi vitali" della donna, sia che quella dell'allontanamento non sia un 

misura molto applicata. 

A livello provinciale, nelle province di AN, AP, PU e FM prevalgono azioni di denuncia (con FM in cui c' 

equivalenza con il ricorso al Pronto Soccorso), infine a MC prevalgono gli accessi al Pronto Soccorso. 

D5. Timori della vittima di violenza/maltrattamento, per CAV - Wl>c"nn'l> 

9 5 3 13 12 42 

12 9 11 6 3 41 

75 20 35 16 84 230 
134 70 78 57 146 485 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

Rispetto ai timori della vittima di violenza la maggioranza dei casi indica, come anticipato precedentemente, i 

"timore di recidiva" della violenza (67,5%) e in misura minore, con valori sostanzialmente analoghi, il "timor 

per la propria vita" (16,5%) e il "timore per l'incolumità dei figli" (16,1%); è lo stesso ordine degli items nell 

rilevazione per l'anno 2015. 

Il timore per il ripetersi della violenza è molto diffuso, sia perché sicuramente è stato già sperimentato, m 

anche perché si ha la consapevolezza che il contesto familiare/domestico e di prossimità, il prevalente, favorisc 

questa situazione. Quando sussistono condizioni giuridiche in cui l'uomo ha pendenze in corso e/o precedent 
per violenza c'è sicuramente un maggior rischio di reiterazione del fenomeno, ma è stato già rilevato come 

provvedimenti di allontanamento del maltrattante siano rari e questo contribuisce ad aumentare la paura. 
livello provinciale il timore di un comportamento recidivo si conferma in tutti i casi e sostiene l'interpretazion 

di cui sopra. . 
Il numero medio di timori segnalati da ogni donna, pari a 1,36, mostra la compresenza in alcuni casi di più paur 

e quindi evidenzia la complessità delle conseguenze emotive del fenomeno della violenza e del maltrattamento 

anche se è presente un elevato numero di casi di "Non indicato" (55,2%). 

Su 280 donne con figli in 41 casi si teme per l'incolumità dei propri bambini (14,6%); 23 su 41 sono le situazion 
in cui le madri hanno uno o due figli minorenni da accudire. Di questi casi, in 9 situazioni il problema di tutelar 

i figli è la paura più grande, e l'unica segnalata, mentre le restanti 32 madri segnalano due/tre timor 
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contemporaneamente e questo tratteggia una situazione ancora più complessa e grave, oltre ad indicare I 

drammaticità del loro vissuto. 

Mettendo a confronto le due ultime variabili analizzate: "azioni successive alla violenza" e "timori della vittima" 

si rileva che il numero di segnalazioni di timori (255) è maggiore del numero di azioni conseguenti la violenz 

(202). Questo dato è probabilmente collegato anche al fatto che le donne che indicano i timori (187) sono di pi 

di quelle che indicano azioni (139), ma è ragionevole ipotizzare che sia oggettivamente difficile passare da 

timore all'azione, anche se dal calcolo dei rapporti tra questi valori emerge come chi riesce a reagire lo fa i 

maniera più decisa (sono più alti i rapporti tra il "numero di azioni" e il "numero delle donne" che li indican 

rispetto agli altri). 

l'attività dei Centri CAV (E - Sezione attività e prestazioni, dirette e indirette) 
Come nei report degli anni precedenti, l'ultimo capitolo è dedicato all'analisi delle "attività e prestazion 

dirette/indirette" dei CAV, con riferimento: al "percorso dell'utente" (interventi/orientamenti/risposte) 

all'''offerta'' del servizio (servizi/equipe di presa in carico/professionalità) e all'esito della presa in carico. 

El. Interventi/orientamenti/risposte, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

10 3 13 5 25 56 
74 34 29 33 53 223 
5 1 5 1 19 31 

12 20 17 49 
122 58 67 41 133 421 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore 01 numero di contatti 
Alcune risposte sono mutualmente esclusive pertanto sono stati apportati aggiustamenti 

la "Sezione attività e prestazioni, dirette e indirette" della scheda di rilevazione presenta una domanda "filtro 

su Interventi/orientamenti/risposte in cui due item: "Rinuncia al servizio" e "Invio ad altra struttura/servizio 

permettono di delimitare il campo di azione dei CAV rispetto ai contatti iniziali. 

la sezione sul percorso dell'utente (interventi/orientamento/risposte) risulta abbastanza indicativa in quanto i 

"l\Ion indicato" riguarda 1'11,8% delle risposte (49). 

Il dato di 62 "rinunce al servizio" (16,7% sul totale) indica che la quota di donne che, nel 2016, dopo il prim 

contatto con il CAV, non hanno mantenuto i rapporti con il servizio, per cui non è stata realizzata una effettiv 
"presa in carico". Anche il dato relativo ai 56 "invii ad altra struttura/servizio" (15,1%) indica un rapporto con i 

CAV che è terminato, anche se non si conosce la durata e la natura della motivazione. 
Il dato rilevante è che per oltre la metà (59,9%, sempre al netto dei "Non indicato") delle donne che si son 

rivolte ai CAV della Regione Marche nel 2016 c'è stata effettiva "presa in carico" da parte delle Operatrici de 

Centri, finalizzata ad avviare un percorso di assistenza nei confronti della donna vittima di violenza 

maltrattamento. 
A livello provinciale prevalgono in tutti i casi le prese in carico da parte del CAV, però all'interno di un rang 
molto ampio compreso tra 39,8% PU (provincia che però non presenta casi di "Non indicato" e il più alto valor 

della "rinuncia al servizio": 27,1%) e 89,5% di AP (provincia che però ha il valore massimo di casi non indicati 
oltre 1 su 3). 
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Analizzando le prese in carico rispetto alle situazioni problematiche che hanno avviato un percorso consolidat 

di assistenza presso i Centri, emerge che le casistiche principali sono state di violenza "fisica" e violenz 

"psicologica", singole o compresenti. 

Queste informazioni da un lato evidenziano il ruolo dei CAV nella loro attività socioassistenziale d 

accompagnamento della donna vittima di violenza e di maltrattamento, quando si riesce a realizzare un 

effettiva "presa in carico", infatti, dall'altro indicano la necessità e l'urgenza di un raccordo tra i CAVe con gl 

altri servizi deputati all'intervento in questo ambito e della unitarietà nella metodologia di lavoro e nell 

realizzazione del percorso di aiuto da parte della rete dei servizi CAV. 

E2. Esito della presa in carico, per CAV - Regione Marche, anno 2016 

5 12 25 

6 2 12 3 5 28 

104 51 44 9 82 290 

120 58 66 41 133 418 

La tabella per un item mostra compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore al numero di contatti 

I dati della Tabella E2 specificano quelli della tabella precedente, anche se non sono sempre pienament 

congruenti, confermando sostanzialmente il livello di presa in carico da parte dei CAV delle Marche nel 2016: i 

particolare i 290 casi di "1\Jon indicato" si riferiscono alla permanenza in carico ai CAV delle donne per le qual 

non c'è stato un "esito" nel 2016. In effetti questa parte della scheda è probabilmente compilata dai CA 

successivamente alla prima immissione dei dati anche perché viene chiesta la data dei diversi esiti previsti dell 

presa in carico. 

AI di là dell'ampia variabilità tra le province (e quindi di una possibile eterogeneità nelle modalità d 

compilazione da parte dei CAV): da un lato le 128 situazioni di "Chiusura presa in carico", IIAbbandono", IIlnvi 

ad altra struttura/servizio" non differiscono molto dalle 118 situazioni di "Rinuncia al servizio" e "Invio ad altr 

struttura/servizio" della tabella precedente; dall'altro i 290 casi che non hanno avuto esito si avvicinano ai 22 
casi di "Presa in carico" a cui sembra corretto poter aggiungere una quota parte di "Altro" (31) e "Non indicato 

(49). 

In oltre la metà dei casi (58,6%) il percorso della donna che si rivolge ai CAV termina con la chiusura della pres 

in carico. Con percentuale inferiore poi seguono i casi di invio ad altra struttura/servizio (21,9%) e abbandon 
(19,5%). Ovviamente non ci sono elementi per affermare che la "chiusura della presa in carico" evidenzia cas 

di fuoriuscita almeno temporanea se non definitiva dalla violenza, ma è proprio l'informazione che IIsolo" u 

caso su cinque sia stato indirizzato ad altro servizio che fa presumere una qualche forma di IIsoluzione", almen 
dell'emergenza. Viceversa la quota che ricade nell'item dell'effettivo "abbandono" induce a riflettere sull 

cause e sulle possibili conseguenze. 
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7 14 26 
21 9 22 lO 
15 11 32 17 101 
7 6 25 
1 1 2 

31 4 23 6 
206 109 97 121 160 693 

La tabella, per alcuni item, evidenzia compilazioni concomitanti, pertanto il totale è superiore 01 numero di contatti 

L'offerta del servizio CAV si caratterizza per diverse tipologie di intervento e professionalità coinvolte. L'attivit 

prevalente nel 2016, sulla base delle schede compilate dalle Operatrice dei Centri, è stata la funzione d 

Accoglienza (44,6%), seguita dall'intervento dell'Avvocata (19,7%) e della Psicologa (18,4%). Nel 34,5% dei cas 

non ci sono informazioni sui servizi erogati e sulle professionalità coinvolte, ma è molto probabile che in quest 

144 casi ci siano ((Abbandoni" e ((Rinunce" di cui alle due Tabelle precedenti. 

La risposta dei servizi CAV trova una buona corrispondenza con le risposte alla domanda espressa (analizzata i 

Tabella A4) dalle donne che si sono rivolte ai Centri delle Marche nel 2016, che si articola principalmente i 

"Richiesta di informazioni", "Consigli e strategie" e "Sostegno". Nello specifico emergono alcuni riscontri. 

In 68 casi sul totale la principale funzione di Accoglienza del CAV viene svolta a fronte di richieste della donn 

che si articolano contemporaneamente in "Richiesta di informazioni", "Consigli e strategie" e "Sostegno" e ch 

quindi prevedono una prima risposta da un lato informativa e di primo orientamento e, dall'altro, di "decodifica' 

della domanda espressa, in relazione ai bisogni effettivi. 

Su 108 interventi dell"'Avvocata" si rilevano 82 richieste iniziali della donna di "consulenza legale". Mentre s 

101 interventi della "Psicologa" si evidenziano 64 richieste iniziali della donna di "consulenza psicologica" 

Quindi in entrambe le situazioni si hanno due percentuali per le quali la "domanda" trova costituisce più dell 

metà dei casi delle tipologie di risposta erogata, confermando corrispondenza e pertinenza. Probabilmente 

casi "restanti" sono l'esito dell'attività di valutazione della situazione complessiva e specifica della donna, insit 

nella azione di "accoglienza" che, con percorsi di riformulazione sviluppati dalle operatrici dei CAV, hann 

portato all'intervento di queste due figure professionali. 

Il calcolo della media degli interventi dei CAV per donna è pari a 2,00 (2,22 nel 2015) e questo dato conferm 

quanto debba essere (ed in effetti è) articolato l'intervento dei CAV che devono andare a "coprire" il numer 

medio di richieste di assistenza per donna (2,4; cfr. Commento a tabella A4). 

A livello provinciale la funzione di Accoglienza prevale in tutti i casi in un range abbastanza ampio: dal 30,4% d ~ 
MC al 66,3% di pu. ~ 

Nodi critici e scenari - Conclusioni 

Il monitoraggio sull'attività dei CAV nel 2016, orientato al contrasto del fenomeno della violenza di genere 

consente di definire, anche per questo report, una cornice descrittiva, ancorché non esaustiva, che vorrebb 

suscitare percorsi di attenzione specifica e di riflessione complessiva sia della componente politica che tecnico 

professionale delle persone chiamate ad intervenire in questo ambito. 
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Gli aspetti che emergono sono molteplici, ma non possono esaurire la conoscenza e l'approfondimento de 

fenomeno che mantiene ancora molte dimensioni (sia quantitative che qualitative) nascoste anche a 

professionisti del settore oltre che alla società tutta. Infatti è stato più volte affermato anche in questa sede ch 

la violenza di genere si inquadra come problema "culturale", "multidimensionale", "complesso" e "antico", m 

anche "persistente" e "nuovo" (a seguito dei processi sociali che si caratterizzano sempre più per un 

dimensione informatica e, soprattutto, telematica), che però mantiene, contraddittoriamente, sembianze d 

"invisibilità" e "oscurantismo". Per poter reagire al suo evolversi è necessario aprirsi ad una "prospettiva d 

cambiamento", plasmando "stereotipi, luoghi comuni e pregiudizi" al fine di contenere il problema. 21 Infatti I 

stessa Convenzione di Instanbul riconosce che "la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali crucial 

per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini" e che "la violenz 

contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portat 

alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la lor 

piena emancipazione". 

I principali elementi che emergono dall'analisi delle schede informative per l'anno 2016 possono essere cos 

sintetizzati: 

Riguardo all'andamento del volume dei contatti dei CAV negli anni 2015-2016 è stata rilevata una liev 

crescita per tutte le province (ad eccezione di quella di Macerata che ha effettuato la registrazione de 

casi solo per un periodo parziale dell'anno in esame, come precedentemente scritto). 

Rispetto alla caratterizzazione della domanda che perviene ai servizi CAV, le richieste hanno riguardat 

principalmente "Richiesta di informazioni", "Consigli e strategie" e "Sostegno". 

I "profili" descrittivi della donna e dell'uomo mantengono delle analogie e sottolineano la "trasversalità 

del fenomeno che interessa persone inserite nei diversi livelli di contesto sociale, anche medio-alti e 

alti, e non solo individui marginali o esclusi dalla società. 

La casistica rispetto alla tipologia di maltrattamento evidenzia soprattutto situazioni di violenza psicolo 

gica, fisica ed economica; in minor misura stalking e violenza sessuale. 

Si conferma la fattispecie prevalente della "violenza domestica", in quanto la "relazione con la vittima' 

individua principalmente i ruoli di "marito" "ex marito" e "ex convivente" e "convivente"; pertanto I 

violenza si consuma principalmente all'interno delle "mura domestiche", in un contesto "intrafamiliare" 

I valori riferiti al numero di figli che hanno assistito/subito violenza sono importanti (45,9% minorenni 

27,1% maggiorenni rispettivamente sui due totali dei figli delle donne utenti CAV), nonostante siano i 

calo rispetto al dato dell'anno precedente. 

Le conseguenze denunciate del fenomeno della violenza e del maltrattamento sono soprattutto di na 

tura psicologica (sono quelle più indicate e caratterizzate come "gravi") e questo aspetto implica la ne 
cessità di una presa in carico rapida e duratura, visti i possibili effetti riproducibili nel medio/lungo pe 

riodo . 
I timori della donna vittima di violenza riguardano soprattutto il rischio di reiterazione del fenomen 

(recidiva) e in minor misura la paura per la propria vita e per l'incolumità dei figli. 

In questo quadro descrittivo l'intervento prevalente del CAV si caratterizza per attività di accoglienza 

per interventi di due figure professionali: psicologa e avvocata. 

21 Corso "Violenza di genere contro le donne ed i minori e metodologia di intervento : accoglienza presa in carico e lavoro di rete nel servizio social 

professionale", Pina Ferraro. Ordine Assistenti sociali, Ancona, 2016. 

http:problema.21
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La "presa in carico" dei CAVI compatibilmente con le risorse a disposizione, si propone come: tempestiva 
rispetto al livello di maturazione di consapevolezza del problema per la donna; duratura, viste le principal 
conseguenze psicologiche di lunga durata; efficace, nonostante la difficoltosa tutela del contesto perlopi 
domestico con l'eventuale aggravante della presenza dei figli. 
Per la Regione Marche l'attività di monitoraggio CAV va mantenuta, qualificata e rafforzata, cercando d 

valorizzare anche l'aspetto qualitativo della conoscenza del fenomeno e degli interventi di contrasto che son 
stati promossi . Un fenomeno mantiene una conformazione ad iceberg, in cui la quota del sommerso sconosciut 
è molto rilevante. In tal senso si auspica un maggiore approfondimento del tema da parte dei soggetti (dell 

aree politica e tecnica) coinvolti nel processo di prevenzione, trattamento e contrasto al fenomeno, ma anch 
dei diversi portatori di interessi qualificati. 

Tra gli attori si evidenzia l'importanza della "rete informale", che continua ad essere il principale e primari 
anello di passaggio/comunicazione della donna vittima di maltrattamenti e violenza verso il sistema de 
servizi. È in questa direzione che appare importante intensificare la sensibilizzazione sul tema; il contest 
sociale informale costituisce il sistema di rapporti più vicino alla donna maltrattata, anche se spesso quell 
meno informato ed "istruito" sull'argomento e sui gravi rischi per i singoli e per la collettività. È utile ricor 

dare come la stessa convenzione di Instabul precisa, all'articolo 13, che "le parti promuovono o mettono i 
atto regolarmente e a ogni livello delle campagne e dei programmi di sensibilizzazione [ ... ] per aumentar 
la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le form 

di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della neces 
sità di prevenirle". 

In questa prospettiva anche il ruolo dei CAV risulta molto significativo anche per la sensibilizzazione e preven 
zione del fenomeno, oltre che per la presa in carico tempestiva, l'accompagnamento verso la fuoriuscit 
dalla spirale della violenza e l' orientamento nel sistema integrato dei servizi sanitari e sociali chesi occu 

pano di violenza e maltrattamenti delle donne. 
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L.R. N. 32/2008 – DGR N. 272 del 27/03/2017 – CONVENZIONE PER IL 
COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO 

ANTIVIOLENZA E DELLA CASA RIFUGIO DIRETTE ALLA PREVENZIONE ED AL 
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI 

ANCONA 
 

TRA 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XII , di seguito denominato ATS XII , con sede a Falconara piazza 
Carducci 4, Codice fiscale 00343140422, rappresentato da Brunetti dott. Alberto, nato a Corinaldo 
(AN) il 28 novembre 1967 , domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede del Comune di Falconare 
M.ma , Piazza Carducci 4, che interviene al presente atto e agisce nella qualifica di Dirigente del IV 
Settore Servizi alla persona e alla Collettività del Comune di Falconara M.ma quale capofila dell'ATS 
XII giusti i poteri conferitigli con Decreto sindacale n. 21 del 13 maggio2013; 

E 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE X di seguito denominato ATS X , con sede in Fabriano Via Dante n. 
268, Codice fiscale 81002870426, rappresentato da Pellegrini Lamberto nato a Cerreto d'Esi (AN) il 
16 gennaio 1958 domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede dell'Unione Montana dell'Esino 
Frasassi, Fabriano , Via Dante n. 268, che interviene al presente atto e agisce nella sua carica di 
Coordinatore di Ambito conferitagli dal Comitato dei Sindaci dell'ATS X giusta deliberazione n. 17 
del 12 novembre 2014; 

E 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX di seguito denominato ATS IX , con sede a Jesi Via A.Gramsci n. 
95 , Codice fiscale 92024900422 rappresentato da Pesaresi dott. Franco nato a Camerano (AN) il 14 
marzo 1958, domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede dell'”ASPAmbito 9” di Jesi (AN) , Via A. 
Gramsci n.95 , che interviene al presente atto e agisce nella sua qualifica di Direttore dell'Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona “ASP Ambito 9” quale ente capofila nonché Coordinatore d'Ambito 9 a 
ciò autorizzato con delibera del CDA del 8 settembre 2016 n. 39; 

E 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VII di seguito denominato ATS VII , con sede a Trecastelli 
Municipalità di Monterado piazza Roma n. 23 , Codice fiscale 00332510429, rappresentato da 
Mandolini dott. Maurizio nato a Roma il 27 maggio 1956 domiciliato per ragioni d'ufficio presso la 
sede della Municipalità di Monterado , Piazza Roma n . 23, che interviene al presente atto e agisce 
nella sua qualifica di Dirigente Ufficio Comune e Coordinatore d'Ambito n. 8 a ciò autorizzato dalla 
Convenzione per l'Esercizio Associato della Funzione Sociale stipulata in data 31 dicembre 2014 rep. 
21659; 

E 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XI di seguito denominato ATS XI , con sede in Ancona largo XXIV 
Maggio n. 1 , Codice fiscale 00351040423, rappresentato da Roncarelli dott.ssa Stella, nata a Jesi 
(AN) il 15 febbraio 1954 , domiciliata per ragioni d'ufficio presso la sede del Comune di Ancona, 
Largo XXIV Maggio 1, che interviene al presente atto e agisce nella sua qualifica di Dirigente della 
Direzione Politiche Sociali , Servizi Scolastici ed Educativi e Coordinatore di Ambito n.11 conferitale 
con decreto sindacale del 23 maggio 2016 n. 10; 

E 



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII di seguito denominato ATS XIII, con sede in Osimo Via 
Fontemagna n. 53, Codice fiscale 00384350427, rappresentato da Cantori dott.ssa Alessandra , nata 
ad Osimo (AN) il 21 settembre 1965 , domiciliata per ragioni d'ufficio presso la sede dell'ATS XII , che 
interviene al presente atto e agisce nella sua qualifica di Coordinatore d'Ambito n. 13 a ciò 
autorizzato con determina dirigenziale del 30 marzo 2016 n. 409; 

E 
“Cooperativa Sociale LA GEMMA – Società Cooperativa Onlus “, con sede in Ancona , via Martiri 
della Resistenza n. 24, numero di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Ancona, Cordice 
fiscale e Partita I.V.A. 01429080425 rappresentata da Zitti Orietta, nata in Osimo (AN) il 21 agosto 
1965 , residente in Ancona, Via Barilatti n. 3, nella sua carica di Presidente del Consiglio di 
amministrazione e Rappresentante legale della Cooperativa medesima a ciò autorizzata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016; 

E 
“Donne e Giustizia “ , associazione di volontariato , con sede in Ancona, Via Cialdini n 24, Codice 
fiscale 93042830427, rappresentata dal Presidente protempore del Comitato Direttivo e 
Rappresentante Legale , Myriam Fugaro, nata in Roma il 12 marzo 1970 , domiciliata per la carica in 
Ancona via Cialdini n. 24 in attuazione della deliberazione del Comitato Direttivo del 26 settembre 
2016. 
Premesso : 
- che con delibera di Giunta Municipale n. 394 del 18 Luglio 2017 avente ad oggetto “DGR 

Approvazione piano di interventi rivolti alla promozione e al contrasto della violenza di genere 
“ è stato approvato il Progetto e lo schema in base al quale viene sottoscritto il presente accordo 
; 

- che la Cooperativa Sociale LA GEMMA – Società Cooperativa Onlus è iscritta all'Albo delle 
Cooperative Sociali della Regione Marche tipologia “A” , giusta decreto dirigenziale del 10 luglio 
1997 n. 183 , come da nota del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche prot. 530592 
del 29 luglio 2916 acquisita agli atti del Comune con prot. 105265 del 29 luglio 2016;  
-che l'Associazione di volontariato Donne e Giustizia è iscritta nel Registro delle Organizzazioni di 
Volontariato della Regione Marche di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266 e L.R. Marche 13 aprile 
1995 n. 48, giusta decreto dirigenziale del 11 ottobre 1994 n. 124 , come attestato dal Servizio 
Politiche Sociali della Regione Marche con nota del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche 
prot. 677565 del 29 settembre 2016 acquisita agli atti del Comune con prot. 131640 del 30 
settembre 2016; 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

ART.1 
Oggetto 

Con la presente Convenzione si disciplina il coordinamento e la realizzazione del progetto diretto al 
rafforzamento delle Reti territoriali antiviolenza locali a livello provinciale ( di cui agli art. 6,9,11 
Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014) presentato per l'accesso alla quota regionale del fondo di cui 
all' L.R. 32/2008 e della D.G.R. 272 del 27/03/2017 – Annualità 2017/2018/2019 per la gestione nel 
territorio provinciale di Ancona, del Centro Antiviolenza dell'associazione “Donne e Giustizia “ e 
della “Casa rifugio Zefiro “ ad esso funzionalmente connessa gestita dalla Cooperativa “La Gemma 
Onlus “. 
 

ART. 2 
Individuazione delle categorie destinatarie degli interventi 

Gli interventi finanziari previsti per il Centro Antiviolenza “Donne e Giustizia” e per la Casa 
Rifugio “Zefiro “ sono rivolti , in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti a 



supporto dei destinatari di cui al progetto presentato e approvato con Delibera di Giunta del 
Comune di Ancona n. 394 del 18 Luglio 2017, in particolare alle donne e ai loro figli minori 

vittime di violenza fisica , psicologica , economica e sessuale intra ed extra familiare, stalking oltre 
che per attuazione di interventi coordinati di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul 

territorio della provincia di Ancona. 
 
 

ART. 3 
Obiettivi progettuali 

 
La finalità generale del progetto è procedere nella direzione definita dalla Convenzione di Istanbul , 
ovvero di mettere in campo politiche integrate per il contrasto alla violenza di genere garantendo 
su tutto il territorio provinciale una risposta efficace ed omogenea al fenomeno della violenza sulle 
donne. Il progetto comprende interventi specifici nei riguardi delle vittime di violenza di genere , 
oltre che azioni dirette a : 
- consolidare la partnership pubblico- privato realizzando di per sé un valore aggiunto dell'azione 
sociale messa in atto ; 
- creare condizioni per favorire la crescita del volontariato e la qualità degli interventi nel settore 
specifico in conformità alla vigente normativa in materia di Servizi sociali integrati che affida tale 
compito all'ente locale; 
- favorire la crescita di una comunità solidale e il superamento dei pregiudizi di genere che 
alimentano la violenza contro le donne. 
 
 

ART.4 
Funzioni del Centro Antiviolenza 

 
L'Associazione “Donne e Giustizia” si impegna a realizzare il Progetto proposto e a garantire ai 
residenti nel territorio della Provincia di Ancona i seguenti servizi:  apertura del Centro Antiviolenza 
per n. 5 giorni alla settimana con le seguenti modalità: accoglienza delle donne vittime di violenza 
di genere, orientamento ai servizi del territorio per rafforzare la rete di sostegno della donna, 
valutazione del rischio, elaborazione di un piano di sicurezza, consulenza legale e psicologica, 
mantenimento dello sportello antistalking, collegamento al numero verde nazionale 1522 attivo 
h.24, gestione e aggiornamento sito e pagina facebook dell'Associazione, raccolta dati rispetto al 
fenomeno della violenza ed inserimento nella scheda di rilevazione regionale, coordinamento dei 
centri e degli sportelli antiviolenza della Provincia di Ancona ai fini della raccolta dati, 
divulgazione materiale informativo in forma cartacea nonché attraverso i principali canali 
informatici relativo alle reti e Servizi territoriali; 

 realizzare interconnessioni stabili tra istituzioni pubbliche e soggetti privati dei diversi 
ambiti territoriali , per arrivare alla costituzione di un sistema unitario di servizi rivolti alle 
donne e ai bambini che hanno subito violenza. 
 
 

ART.5 
Funzioni della Casa Rifugio 

 
La Cooperativa “ La Gemma Onlus” si impegna a realizzare il Progetto proposto nell'ambito della “ 
Casa Rifugio Zefiro” garantendo l'accoglienza, non in emergenza, alle donne e ai loro figli minori, 



che a causa della violenza subita sono costretti a lasciare l'abitazione. 
L'accoglienza prevede: 
• il soddisfacimento dei bisogni primari (fornitura di biancheria piana, del materiale necessari 
all’igiene personale e alla pulizia degli ambienti, delle derrate alimentari e di quant’altr 
indispensabile all’ospite (escluso vestiario) e all’andamento della casa. 
• il confort (riguarda soprattutto l’ambiente, pensato in modo da risultare il più accoglient possibile, 
anche in termini di arredamento e della cura dei particolari. 
• la protezione ( assicurata dall’indirizzo e dal numero telefonico riservati, dalla rete d collaborazioni 
con le FF00 e con i Servizi Sociali, dalla reperibilità, fuori dei turni di servizio dell operatrici dal lunedì 
alla domenica dalle 8,00 alle 22.00) La cooperativa si impegna a realizzare il progetto attivando una 
relazione di aiuto per il percorso di uscita dalla violenza attraverso l'operatività di: 

 operatrici, specificamente formate per questo tipo di interventi e con esperienza nel settore, 
con il compito di accompagnare le donne per tutto il percorso di autonomia;  

 una psicologa che offre un sostegno psicologico qualificato e specifico sulle tematiche della 
violenza 

 una coordinatrice che garantisce il monitoraggio della struttura, gestisce e supporta le 
operatrici e le volontarie nelle loro mansioni; 

 una responsabile con il ruolo di gestione dell’equipe delle operatrici e dei rapporti con l 
autorità ed enti esterni. 

La cooperativa si impegna inoltre a 
 lncentivare l’implementazione delle reti attraverso: la partecipazione attiva, la trasmissione 

delle buone prassi, la condivisione delle esperienze e della loro elaborazione, per creare un 
sapere sempre più complesso e rispondente alla realtà del fenomeno; 

 Attivare una serie di azioni che facilitino l’uscita dalla Casa Rifugio e l’inserimento sul 
territorio, in un ottica di empowerment, attraverso il sostegno all'autonomia, all'inserimento 
lavorativo conciliazione cura/lavoro; 

 Dare continuità alla collaborazione con il Centro Antiviolenza di Ancona, per le consulenze 
legali alle donne ospiti, la valutazione del rischio e per momenti di Formazione congiunta 

 partecipare congiuntamente all'Associazione Donna e Giustizia alla definizione e alla 
realizzazione di progetti a contrasto della violenza di genere 

 
 

ART. 6 
Modalità di attuazione e verifica delle attività 

 
 Gli interventi da realizzare saranno monitorati e valutati attraverso riunioni ed incontri specifici con 
i referenti degli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ancona, dell'Associazione Donne e 
 Giustizia per quanto concerne le attività a cura del Centro Anti- violenza e della Cooperativa “La 
Gemma Onlus “ per ciò che attiene le attività della “CASA RIFUGIO ZEFIRO “; Le parti si impegnano 
a dare esecuzione a quanto previsto nella presente Convenzione , mettendo a disposizione le 
competenze, le esperienze, le risorse umane e finanziarie concordate.  
 
 

ART. 7 
Risorse finanziarie 

 
L'importo totale del contributo della Regione Marche per la gestione del progetto destinato alla 
gestione nel territorio provinciale di Ancona , del Centro Antiviolenza “Donne e Giustizia “ e della 



“Casa Rifugio Zefiro “ ad esso funzionalmente connessa, nel triennio 2017/2019 è pari a complessivi 
€ 207.677,88 così suddivisi 
 
  2017    2018    2019 

€ 74.997,88   € 73.680,00   € 59.000,00  
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 32/2008 , art. 6 “Centro Antiviolenza “ , c.4 

lettera b ), e per ciò che attiene la copertura finanziaria di almeno il 30 % delle spese di gestione e 
per la funzionalità operativa dei CAV, nonché dalla DGR 272/2017 che prevede la compartecipazione 
del 20% sulla totalità del progetto , gli Ambiti Territoriali Sociali associati che insistono sul territorio 
della Provincia di Ancona assicurano la compartecipazione calcolata sulla base della popolazione  
residente come da tabella di seguito riportata.  

 
Tabella riepilogativa co-finanziamento ATS Provincia di Ancona secondo il n. abitanti 

rilevazione http://vecchio.servizisociali.marche.it/mappe/mappa_ancona.htm 
 
 
 
 
 

2017   2018  2019   Totale triennio 
Finanziamento 
Regionale e 
Statale                         € 74.997,88  € 73.680,00  € 59.000,00   € 207.677,88 
 
Co-Cofinanziamento 
obbligatorio a 
cura degli ATS 

€ 11.120,28  € 10.80,00  € 9.000,00   € 30.920,28  
COFINANZIAMENT 
O ANCONA (N. 
abitanti 98329) 
CAPOFILA 
 (valorizzazione)           € 7.293,59  € 9.917,12  € 7.962,93   € 25.173,64 
 
ATS 12 Falconara 
M.ma (N. abitanti 
65327)   € 0,00   € 0,00  € 0,00    € 0,00 
 
ATS10 Fabriano 
(N. abitanti 44864)  € 775,23  € 178,86  € 210,09   € 1.164,18 
 
ATS 9 Jesi (N. 
abitanti 101607) 
(valorizzazione)  € 1.755,72 € 405,07  € 475,82   € 2.636,61 
 
ATS 8 Senigallia 

http://vecchio.servizisociali.marche.it/mappe/mappa_ancona.htm


(N. abitanti 74987) € 1.295,74  € 298,95  € 351,16   € 1.945,85 
 
ATS 13 Osimo (n. 
abitanti 71838)  € 0,00   € 0,00   € 0,00    € 0,00 
 
 

ART. 8 
Funzioni dell'ATS CAPOFILA 

 
L'Ambito Territoriale Sociale XI Ancona , in qualità di ente capofila svolge le funzioni di : 
 - presentazione del progetto ; 
- gestione finanziaria; 
- liquidazione; 
-rendicontazione. 

 
 

ART. 9 
Decadenza e durata della convenzione 

 
La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al.31.12.201 
 
 

ART. 10 
Spese 

 
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 16 della Tabella allegato “B” 
al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ai sensi degli articoli 6 e 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché ai 
sensi dell'art.27 bis della Tabella all. B D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 dandosi atto che le 
cooperative sociali iscritte negli appositi registri nazionali e regionali sono ONLUS di diritto e sono 
esonerate dalla comunicazione di cui all'art. 11 D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. Ai fini dell'applicazione 
dell'imposta di registro , le parti dichiarano che l'oggetto del presente contratto è da intendersi 
inserito nelle previsioni dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86. Il presente 
contratto è pertanto soggetto a registrazioni in corso d'uso ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
Letto, confermato e sottoscrittto 
Per l'ATS XII , Brunetti Alberto ( firmato digitalmente ) 
Per l'ATS X, Lamberto Pellegrini ( firmato digitalmente ) 
Per l'ARS IX , Franco Pesaresi ( firmato digitalmente ) 
Per l' ATS VIII, Maurizio Mandolini ( firmato digitalmente ) 
Per l'ATS XI, Stella Roncarelli ( firmato digitalmente ) 
Per l'ATS XIII , Alessandra Cantori ( firmato digitalmente ) 
Per la Cooperativa Sociale LA GEMMA – Società Cooperativa Onlus , Orietta Zitti ( firmato 
digitalmente ) Per l'Associazione di volontariato “ Donne e Giustizia “, Myriam Fugaro ( firmato 
digitalmente ) 
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VIOLENZA DI GENERE: 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA  

PRESA IN CARICO DI RETE  
 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA - ASP AMBITO 9 – ASUR AV 2 

DISTRETTO E OSPEDALE DI JESI – POLIZIA LOCALE DI JESI - CARABINIERI 

POLIZIA DI STATO – SPORTELLO ANTIVIOLENZA CASA DELLE DONNE JESI- 

CENTRO ANTIVIOLENZA PROVINCIALE 

 

 
 



VIOLENZA DI GENERE: 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA 

PRESA IN CARICO DI RETE  

 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ANCONA - ASP AMBITO 9 – ASUR AV 2 DISTRETTO E 

OSPEDALE DI JESI – POLIZIA LOCALE DI JESI - CARABINIERI 

POLIZIA DI STATO – SPORTELLO ANTIVIOLENZA CASA DELLE DONNE JESI 

L’anno 2017 il giorno -------------------- del mese di ---------------------------- nella sede legale dell’ASP 

ambito 9 sita in Jesi Via Gramsci n. 95, con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. ….., viene 

approvato il protocollo operativo per la presa in carico di rete per le donne vittime di violenza tra 

ASP AMBITO 9, ASUR AV 2 DISTRETTO E OSPEDALE DI JESI – POLIZIA LOCALE DI JESI – PREFETTURA  

di Ancona per CARABINIERI e POLIZIA DI STATO – SPORTELLO ANTIVIOLENZA DELLE DONNE JESI. 

L’ASP AMBITO 9, Jesi, nella persona del Dott. Franco Pesaresi, Direttore ASP AMBITO 9 e 

Coordinatore di Ambito. 

La ASUR AV 2 Distretto  Jesi, nella persona del Dott. Giovanni Picchietti,  Responsabile  Consultorio 

familiare  e Area Disabilità dell’ASUR A.V.2 

La ASUR AV 2 Ospedale C. Urbani  Jesi, nella persona del Direttore sanitario della  Dott. ssa  

Virginia Fedele    

La Prefettura di Ancona  nella persona del  Prefetto di Ancona  Dott. D’acunto 

La Polizia di Stato – Commissariato di Jesi nella persona del Vice Questore Dott. 

……………………………………… 

La Compagnia Carabinieri di Jesi nella persona del Comandante Dott. 

………………………………………………………. 

La Polizia Locale  del Comune di Jesi nella persona del Comandante dott. ssa Liliana Rovaldi 

 Lo Sportello antiviolenza - Casa delle Donne  con sede a Jesi nella  persona del  Presidente 

dell'Associazione Casa delle culture  Maria Traclò,  

Visti i seguenti riferimenti normativi:  

 Legge n° 119 del 2013: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province"  

 LEGGE SUL FEMMINICIDIO. Legge n° 77 del 2013: "Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011".  

 Legge n° 38 del 2009: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di 
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" LEGGE SULLO 
STALKING.  

 Legge n° 154 del 2001: "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".  

http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/legge_119_2013.pdf#_blank
http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/legge_77_2013.pdf#_blank
http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/legge_38_2009.pdf#_blank
http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/legge_154_2001.pdf#_blank


 Legge n° 66 del 1996: "Norme contro la violenza sessuale 

L.R. n. 32/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” che mira ad assicurare alle donne 
vittime della violenza e ai figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la 
propria individualità e riconquistare la propria dignità e libertà.  

DGR n. 1413 del 27/11/2017: Modalità operative per la presa in carico in ambito sanitario delle  

donne vittime di violenza di genere 

 

DGR n. 1311 del 07/11/2017: Legge regionale 32/2008 – Politiche di prevenzione e contrasto alla  

violenza di genere; perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale – 

istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del Testo del Protocollo  

d’Intesa interistituzionale ad oggetto: “Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate  

per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” 

 

DGR n. 1257 del 30/10/2017: Art. 2 bis Legge regionale 32/2008. Interventi contro la violenza sulle   

donne: rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche – dati 

al 31/12/2016 

 

DGR n. 221 del 13/03/2017: Legge regionale 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale – 

istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche 

DGR n. 461 del 09/05/2016: Attuazione Legge regionale 32/2008 “Interventi contro la violenza 

sulle donne” – art. 12: criteri e modalità per la concessione di contributi ai Centri Antiviolenza e 

alle Case di Accoglienza (Case Rifugio) 

Richiamato la Convenzione per il Coordinamento e la realizzazione delle attività del Centro 

Antiviolenza e della Casa Rifugio dirette alla Prevenzione e al Contrasto della Violenza di Genere 

nel territorio provinciale di Ancona tra gli Ambiti Territoriali della Provincia di Ancona, la 

Cooperativa sociale “La Gemma – Società Cooperativa Onlus” con sede in Ancona, via Martiri 

della Resistenza n. 24 e l’Associazione di  volontariato “Donne e Giustizia” 

 

Considerato che: 

La donna che subisce violenza di genere o stalking, può rivolgere la propria richiesta d’aiuto al 
Pronto soccorso, Forze dell’Ordine, Servizi sociali del Comune, Consultorio familiare, S.T.D.P., 
D.S.M., oppure direttamente allo Sportello antiviolenza di Jesi della Associazione Casa delle donne,  
quali soggetti della Rete. 

 

 

Sportello 

antiviolenza   

Jesi    

ASP AMBITO9 

Servizi sociali 

ASUR AV2 

Consultorio 

Distretto Jesi 

Pronto 

soccorso 

Ospedale Jesi 

Richiesta 

di aiuto 

FF.OO. 

http://www.solideadonne.org/pdf/legislazione/legge_66_1996.pdf#_blank


 

 

 

 

 

 

Figura 1 – presa in carico richiesta aiuto 

 

I soggetti si impegnano a realizzare il seguente protocollo operativo per la presa in carico di rete 
di donne vittime di violenza: 

Art. 1 -  ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO NON IN EMERGENZA 

Ogni Servizio accoglie la donna in armonia con il proprio ruolo istituzionale (come indicato nello 
schema “FUNZIONI E COMPETENZE DEI NODI DELLA RETE ANTIVIOLENZA”di cui all’art. 
2).informando la donna sui servizi territoriali utili per un percorso di uscita dalla violenza (Sportello 
antiviolenza Jesi, consultorio familiare, servizi sociali ASP Ambito 9). 

1) Lo Sportello antiviolenza di Jesi eroga: accoglienza e ascolto, consulenza psicologica e 
consulenza legale , valutazione del  rischio esistente , pianificazione della sicurezza . I servizi offerti 
sono gratuiti e svolti da figure professionali. 

2) Il Consultorio familiare e il Servizio sociale ASP Ambito 9, elaborano una proposta di progetto di 
fuoriuscita dalla violenza e attivano i nodi di rete congruenti con tale idea progettuale. Il progetto 
di fuoriuscita dalla violenza viene successivamente condiviso e definito in sinergia con i soggetti 
della rete attivata per quel caso, i quali, avendo una presa in carico congiunta, collaborano al 
progetto di fuoriuscita in armonia col proprio ruolo istituzionale, anche nel rispetto delle 
competenze individuate dalla DGR 1413/17 “Modalità operativa per la presa in carico  in ambito 
sanitario delle donne vittime di violenza di genere”. 

Lo Sportello antiviolenza, il consultorio familiare, i servizi sociali ASP Ambito 9 possono dover 
gestire due eventualità: 

A  La donna chiede di essere allontanata 
-Fase dell’emergenza 
-Fase del post-emergenza 

B   La donna non chiede di essere allontanata 
-Si valuta un basso rischio di recidiva o di letalità a breve termine 
-Si valuta un rischio elevato di recidiva o di letalità a breve termine 
 
A) La donna chiede di essere allontanata ( procedura CODICE ROSSO) 
Fase dell’emergenza  

Presa in carico da parte di ASP 9, 
ASUR  Consultorio, 

Sportello antiviolenza Jesi     



La valutazione immediata del rischio si basa fondamentalmente sulla percezione della donna, che, 
se teme conseguenze gravi per la propria incolumità o per quella dei figli e chiede un 
allontanamento, ciò basta per decidere per una messa in sicurezza (collocamento d’emergenza). 

Nell’eventualità in cui la donna richieda di essere allontanata  e non disponga di una rete di 
sostegno informale a cui appoggiarsi, tutti i soggetti della rete territoriale di contrasto alla violenza 
di genere si debbono rivolgere al Servizio Sociale del Comune/Asp o Asur. In orario e nei giorni di 
chiusura degli Uffici Asp , dovranno seguire le procedure indicate nel “codice rosso per donne che 
hanno subito violenza “   inviando la donna nelle strutture di accoglienza indicate nell’allegato n. 2 
del CODICE ROSSO. In ogni caso tali strutture attiveranno un contatto con il Servizio sociale del 
Comune /Asp o Asur per il progetto di fuoriuscita dalla violenza. 

Il Consultorio può inviare la donna direttamente alle strutture di emergenza indicate nel codice 
rosso e comunica contestualmente al Comune/Asp il collocamento.) Per le donne non residenti nei 
Comuni dell’Ambito, in caso di emergenza, valgono le stesse procedure del codice rosso. Nel caso 
di invio della donna in Struttura di accoglienza, l’ASP Ambito 9 provvede a darne  comunicazione al 
Comune di residenza  e a chiedere l’eventuale rimborso della retta. 
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 Figura 2 – Schema di intervento nell’emergenza e post-emergenza  
Vedi Codice Rosso “Procedure per la Pronta Accoglienza delle Donne Vittime di Violenza” 

 
Fase del post-emergenza a cura dei Servizi Sociali  
Il Servizio Sociale dell'Asp / Comune, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti e/o 
istituzioni della rete che hanno avuto contatto con la donna, devono valutare la necessità 
d’inserimento in una struttura protetta o definire un progetto di rete per il percorso di uscita dalla 
violenza senza l’inserimento in struttura. Nel caso in cui la donna non sia conosciuta da nessun 
nodo della rete, il Servizio Sociale del Comune si può avvalere preferibilmente dello Sportello 
antiviolenza di Jesi o delle consulenze del Centro antiviolenza provinciale di Ancona. 
La valutazione dell’inserimento in una struttura protetta si avvale delle seguenti variabili : 

 La volontà della donna; 

 Valutazione del rischio a breve e a medio termine, includendo nella valutazione: 
segnalazioni e/o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, referti del Pronto Soccorso, figure 
professionali/servizi coinvolti in precedenza, ecc.; 

 Alternative sul piano legale: individuare e valutare i  requisiti per richiedere misure 
interdittive (ad es. l’allontanamento del coniuge violento da casa) o altri provvedimenti di 
tutela della sicurezza personale; 

 Presenza di figli: età, grado di pregiudizio della violenza sui figli; 

 Presenza di reti parentali e/o amicali di sostegno; 

 Situazione sociale della donna: lavoro, capacità di sostentamento, ecc. 

Se si decide di procedere con un inserimento in una struttura 

Nell’accompagnamento di una donna vittima di violenza inserita in una struttura, i nodi 
fondamentali della rete di intervento sono:  l’assistente sociale di riferimento del Comune, la 
struttura di accoglienza, il Consultorio familiare (psicologa ed assistente sociale) e le Autorità 
Giudiziarie. Vengono coinvolti psicologi e assistenti sociali del Dipartimento di Salute Mentale e del 
Dipartimento Dipendenze Patologiche ove si ravvisi la necessità. 

FF.OO 

Servizi  Sociali   

ASP/Comuni  

ASUR AV 2 

Consultorio 

familiare 

Sportello 
antiviolenza 

Servizi  Sociali   

ASP/Comuni Invio in struttura di 

Pronta Accoglienza  

VALUTAZIONE POST 

EMERGENZA  



 

Se si decide di non procedere con un inserimento in una struttura 

Il piano di uscita dalla violenza in questo caso è analogo a quello descritto successivamente nel 
paragrafo “Elevato rischio di recidiva o letalità a breve termine”: l’apporto dello sportello 
antiviolenza può permettere l’attivazione di misure di protezione sul territorio, sia di tipo legale 
che di tipo sociale. 
 
B) La donna non chiede di essere allontanata 
Basso rischio di recidiva o di letalità a breve termine  
Di solito, la donna non chiede una messa in sicurezza per sé ed i propri figli, perché non percepisce 
un rischio di violenze molto gravi o letali. La percezione del rischio della donna è spesso realistica e 
va ascoltata. Può accadere quindi che il contesto in cui vive la donna sia violento, ma senza fattori 
di rischio tali da configurare una condizione di emergenza e quindi l’esigenza di una messa in 
sicurezza immediata. 
Si procede a definire con la donna il piano di uscita dalla violenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 – Schema di intervento nel basso rischio di recidiva o di letalità, la donna non chiede di 
essere allontanata 

Lo Sportello antiviolenza non è il referente diretto  dei servizi, ma della donna. Partecipa 
attivamente al progetto di rete con la funzione di sostenere e accompagnare la donna nelle azioni 
che decide d’intraprendere e offrire la propria competenza nella definizione del progetto di uscita 
dalla violenza. 

Elevato rischio di recidiva o di letalità a breve termine  

Vi può essere l’eventualità in cui il rischio percepito dalla donna sia elevato, e tuttavia quest’ultima 
non si senta pronta ad andarsene, per i motivi più svariati, legati a difficoltà materiali, ai figli, o 
all’investimento affettivo nella relazione. 
L’invio allo Sportello antiviolenza diviene in questo caso fondamentale, in quanto luogo in cui la 
donna, senza essere spinta precocemente all’azione, viene informata dei propri diritti, innalza la 
propria consapevolezza rispetto alle dinamiche violente in cui è intrappolata, esplora percorsi di 
autonomia e di emancipazione dal controllo del maltrattante nel rispetto dei suoi tempi, elabora 
un progetto rispettoso degli obiettivi personali che si pone. 
La donna ha inoltre la possibilità di ragionare insieme ad operatrici esperte su modalità efficaci di 
auto-protezione: pur rimanendo nel contesto violento, infatti, è possibile strutturare un piano di 
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Servizi Sociali 

ASP/Comune 
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familiare 

Autorità 
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sicurezza, attivare risorse personali, familiari ed amicali per poter iniziare un processo di 
autonomia, acquisire una serie di informazioni utili per quando si sentirà pronta ad interrompere 
la relazione maltrattante (servizi e risorse del territorio, riferimenti e contatti utili nell’eventuale 
emergenza, ecc.), oppure valutare misure di protezione di tipo legale. 

Art. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE DEI NODI DELLA RETE ANTIVIOLENZA 

Ogni nodo della rete antiviolenza, ha funzioni e competenze che devono essere messe in relazione 
per creare una sinergia che consenta di ottenere il massimo risultato dalle risorse messe in campo, 
in modo da fornire alla donna tutti gli strumenti utili ad attivare un percorso di uscita dalla 
violenza. 
SCHEMA : (La tabella sottostante delinea le funzioni e le competenze di ogni nodo:) 
 

 Funzioni e competenze 

Servizio Sociale 
dell’ASP Ambito 9 

Segnalazione dell’allontanamento della donna alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nel caso in cui siano 

presenti minori 

Prima referente dell’Autorità Giudiziaria per l’indagine socio ambientale 

Referente per la struttura di riferimento (casa rifugio, comunità, ecc.) ove 
la donna richieda l’allontanamento dal proprio domicilio 

Reinserimento e inclusione sociale della donna e dei minori nei termini di: 
interventi di tipo economico (in base al regolamento ASP 9 vigente 
“regolamento delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito”), valutazione dei tempi di inserimento sociale e lavorativo, 
monitoraggio del percorso attraverso contatti formali ed informali, 

sostegno all’inclusione scolastica e sociale dei minori, eventuali incontri 
protetti nello “spazio neutro” al fine di mantenere il legame tra i figli e il 

genitore interessato. 

Il Servizio Sociale dell’ASP AMBITO 9, superata la fase di emergenza, sia in 
assenza che in presenza di figli minori (vedere allegato 1), coinvolge il 
Consultorio (sulla base della DGR 1413/2017 e del protocollo minori 

esistente) per la definizione del  progetto di presa in carico. Il servizio 
sociale  ASP AMBITO 9 parteciperà alle verifiche del progetto nell’ambito 

delle equipe integrata territoriale. In base al progetto individualizzato 
saranno coinvolti i soggetti della rete (sportello antiviolenza, casa rifugio, 

ecc.). 

Consultorio 

Presa in carico ai sensi DGR 1413/2017 
Valutazione degli aspetti psicologici e sociali della genitorialità di entrambi 

i genitori su richiesta dell’Autorità giudiziaria 
 

Valutazione sul minore vittima di maltrattamenti, abusi e violenza assistita 
ed eventuali interventi si rendano necessari 

 
Valutazione del contesto familiare del minore 

 
Avvio degli incontri protetti con finalità valutativa disposti dall’Autorità 



giudiziaria o proposti dal Servizio 
 

Attuazione di eventuali interventi del progetto individualizzato in 
collaborazione con i Comuni 

 
Sostegno alla genitorialità del padre e della madre nella fase centrale del 

progetto 
Sostegno psicologico alla donna vittima di violenza e all’uomo 

maltrattante 
 

Il Servizio Consultoriale procede alla definizione e alle verifiche del 
progetto, di concerto col Comune e gli altri nodi della rete coinvolti 

(sportello antiviolenza, Casa rifugio, ecc.). 

Struttura di 
accoglienza  

Percorso con la donna per l’elaborazione della violenza, costruzione del 
percorso di reinserimento sociale con la donna e con il servizio sociale 

inviante. 
La donna va sostenuta dalla struttura e dai servizi al fine  di giungere 

quanto prima possibile alla denuncia se non già effettuata.  
 

Sportello  
antiviolenza 

Accoglienza della donna in un’ottica di genere, raccolta della storia della 
violenza e analisi delle dinamiche alla luce del “ciclo della violenza” 

 
Valutazione del rischio di recidiva e di letalità 

 
Consulenza legale, accompagnamento e sostegno psicologico della donna 

 
Elaborazione di un progetto di fuoriuscita dalla violenza, che può essere 
solo dello sportello o co-costruito all’interno della rete dei servizi che già 
sono venuti in contatto con la donna o che col consenso della donna si 

decide di coinvolgere. 
Progettazione della sicurezza (se la donna rimane col maltrattante anche 

temporaneamente). 

Dipartimenti  
Dipendenze 
Patologiche e 
Salute mentale 

Concorrono per le specifiche competenze al lavoro di rete con le altre 
realtà coinvolte nel processo di aiuto, individuando un referente per i casi 

di violenza di genere e procedure facilitate di accesso al servizio 

Autorità Giudiziarie 
(Procura c/o 
Tribunale dei 
Minorenni, 
Tribunale dei 
Minorenni Procura 
presso tribunale 
ordinario e 
tribunale ordinario) 

Definizione di percorsi di tutela ed emissione di specifici provvedimenti. 
Per tali provvedimenti chiedono interventi ai Servizi Sociali Comunali, 

all’U.O. Attività Consultoriali, al Dipartimento Dipendenze Patologiche e al 
Dipartimento Salute Mentale  per le specifiche competenze necessarie. 

Forze dell’Ordine 
 

Raccolta di denunce-querele, esposti, ecc. 
 

Definizione di percorsi di protezione per situazione di alto rischio, 



individuando referenti per i casi di violenza di genere e procedure di 
relazione con i servizi preposti in modo particolare nei casi di 

allontanamento urgente anche solo in presenza di segnalazione dei Servizi 
Sociali 

 
Accompagnamento nei percorsi giudiziari 

 
Invio delle donne ai servizi del territorio 

Pronto Soccorso 
Creazione del protocollo per l’accoglienza delle donne vittime di violenza  

Invio ai servizi del territorio 

 

 

 

Art. 3 -SERVIZI SOCIALI E CONSULTORIO FAMILIARE  

Per la donna che ha subito violenza con figli valgono le procedure integrate previste dal 
protocollo minori. Per le donne senza figli valgono sempre le procedure integrate previste dal 
presente protocollo . 

Innanzitutto il progetto di uscita dalla violenza può essere suddiviso in tre fasi, in ogni fase uno dei 
servizi svolge un ruolo da “regista”, che tradotto in pratica significa che tiene le fila di quella 
particolare fase in collaborazione con tutti i nodi della rete coinvolti in quel dato momento: 

1a  Fase (di avvio) - In questa fase la funzione di regista è del Servizio Sociale dell' Asp/ Comune, 
con le seguenti funzioni: 

 Ascolto, raccolta informazioni, prima valutazione del caso e dell’eventuale progetto  di 
protezione o di uscita dalla violenza, attivando, con il consenso della donna, anche altri 
servizi della rete, quali il consultorio familiare  e, se necessario, lo sportello antiviolenza 

 Informare la donna sugli obblighi del servizio sociale previsti dalla legge in presenza di 
minori o nel caso di reati per cui sia previsto l’obbligo di denuncia o di segnalazione 

 Segnalazione dell’allontanamento della donna alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni nel caso in cui siano presenti minori 

 Primo referente dell’Autorità Giudiziaria per l’indagine socio ambientale 

 Referente della Struttura di riferimento (casa rifugio, comunità, ecc.) ove la donna richieda 
l’allontanamento dal proprio domicilio e per la costruzione del progetto di uscita dalla 
violenza 

2a Fase (di progetto) - In questa fase la funzione di regista è del Consultorio, con le seguenti 
funzioni: 

 Valutazione degli aspetti psicologici e sociali della genitorialità di entrambi i genitori su 
richiesta dell’Autorità giudiziaria;  

 Valutazione sul minore vittima di maltrattamenti, abusi e violenza assistita ed eventuali 
interventi si rendano necessari 



  Valutazione del contesto familiare del minore 

 Avvio  degli incontri protetti con finalità valutativa (se richiesti dall’Autorità Giudiziaria) 

 Sostegno alla genitorialità del padre e della madre nella fase centrale del percorso di uscita 
dalla violenza. 

 Definizione e verifiche del Progetto, di concerto col Comune e gli altri nodi della rete 
coinvolti (Centro antiviolenza, Casa rifugio, ecc.). 

3a Fase (di reinserimento) Il consultorio e il servizio sociale comunale, congiuntamente, 
redigeranno il progetto di autonomia e di inclusione sociale del beneficiario in oggetto.  Il progetto 
di autonomia andrà costruito tenendo presente  i seguenti aspetti: 

 attivazione di eventuali interventi a sostegno economico (di competenza del Comune di 
riferimento) 

 erogazione di eventuali misure a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa 

 Valutazione dei tempi di inserimento sociale e lavorativo; 

 Monitoraggio del percorso attraverso contatti formali ed informali; 

 Sostegno all’inclusione scolastica e sociale dei minori; 

 Incontri protetti nello “spazio neutro”, e  calendarizzazione degli incontri liberi; 

 Monitoraggio del nucleo familiare 

 Definizione e verifiche del Progetto, di concerto col Consultorio e gli altri nodi della rete 
coinvolti (Sportello antiviolenza, Casa rifugio, ecc.). 

Passaggio d’informazioni tra Servizio Sociale del Comune /Asp e Consultorio 

Il Servizio Sociale del Comune /Asp, come da tabella, è il primo referente dell’Autorità Giudiziaria 
per l’indagine socio ambientale o nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria non venga coinvolta in prima 
battuta, è il referente per l’invio ad una struttura protetta. E’ opportuno trasmettere la relazione 
del Servizio sociale Asp/comune e di ogni altro utile aggiornamento all’Assistente Sociale del 
Consultorio.  E’ buona prassi convocare una equipe integrata tra i due servizi, prima di iniziare la 
valutazione sociale, soprattutto nella gestione di casi complessi. 

Qualora si verificasse il caso che la collocazione di emergenza fosse stata fatta dall’Assistente 
Sociale del Consultorio, quest’ultima comunicherà tempestivamente  all’Assistente Sociale del 
Comune di provenienza della donna l’avvenuto inserimento e l’eventuale pagamento della retta, 
inviando all’Asp Ambito9/Comune il modulo Allegato 5 al Codice Rosso. 

Iniziata la valutazione sociale e psicologica della genitorialità, da parte del Consultorio è opportuno 
effettuare uno o più incontri (a secondo della durata della valutazione e delle necessità legate al 
caso) per restituire all’Assistente Sociale del Comune l’esito della valutazione e per definire il 
progetto di uscita dalla violenza. Nel caso in cui la donna con figli sia inserita presso una struttura, 
l’Assistente Sociale del Consultorio rimarrà la referente per il progetto ed è tenuto ad informare 
l’assistente sociale comunale circa l’andamento dell’inserimento e i tempi di accoglienza previsti. 
Nel caso in cui a donna è senza figli l’assistente sociale del comune rimarrà la referente per la 



struttura, in collaborazione con il Consultorio, fermo restando la presa in carico sanitaria da parte 
del Consultorio ai sensi della 1413/2017. 

 
Art. 4 - IL RUOLO DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA  

Soprattutto nei casi in cui la donna non abbia rivolto la sua richiesta d’aiuto ad un 
servizio pubblico, né intenda farlo, ma solo allo Sportello antiviolenza, il referente 
per il suo progetto di fuoriuscita dalla violenza è lo Sportello antiviolenza stesso, che 
tiene la “regia” del progetto in tutte e tre le fasi descritte, ad eccezione della donna 
con figli minori.  

Lo Sportello antiviolenza è il luogo deputato ad accogliere le donne che subiscono o hanno subito 
violenza di genere e offrire loro servizi volti a dare sostegno e protezione. La metodologia di 
intervento si basa su una lettura del fenomeno della violenza in un’ottica di genere: le radici della 
violenza vengono individuate in fattori storici, sociali e culturali che sostengono ed alimentano una 
sostanziale disparità di potere tra uomini e donne. Per questo motivo viene posto come cardine 
dell’intervento la relazione tra donne, come elemento di rafforzamento reciproco. 

L’obiettivo finale di tutti gli interventi è quello di contrastare la vittimizzazione, valorizzando 
l’individualità della donna, le sue risorse, le sue capacità di auto-determinarsi e di instaurare 
relazioni sane e basate sul rispetto. In ogni caso non si tratta di un intervento di tipo terapeutico 
(anche quando si prevede il sostegno psicologico), bensì di un percorso di accompagnamento della 
donna verso il suo obiettivo di emancipazione dalla violenza. 

All’interno dello Sportello antiviolenza ogni azione viene vagliata insieme alla donna e nel pieno 
rispetto della sua volontà e dei suoi tempi. Anche nell’ottica di un lavoro di rete, per lo sportello 
antiviolenza l’interlocutrice principale resta unicamente la donna, con i suoi specifici bisogni e con 
la sua libera volontà. Lo Sportello antiviolenza attiva i nodi della rete congruentemente con il 
progetto di fuoriuscita dalla violenza elaborato insieme alla donna, solo con il consenso di 
quest’ultima e solo se questa azione viene valutata essere a suo vantaggio.  

Art. 5 - IL RUOLO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

Il ruolo delle Forze dell’Ordine è fondamentale nella fase di accoglienza della richiesta di aiuto e 
messa in protezione della donna.  

Ciascuna Forza dell’ordine comunicherà alla rete il nominativo del referente del presente 
protocollo. 

La fase di accoglienza è il primo passo per aiutare la donna ad attivare un percorso di 
cambiamento; poter disporre di personale preparato nel primo contatto con le donne che si 
rivolgono alle Forze dell’Ordine, significa restituire un’immagine di credibilità e di fiducia, che sono 
gli elementi fondamentali per la costruzione di un percorso di uscita dalla violenza.  

Oltre alla capacità di raccogliere la denuncia in un contesto non giudicante è importante anche 
dare alla donna tutte le informazioni sui servizi delle rete antiviolenza compreso lo sportello 
antiviolenza di Jesi.  

Nel percorso di uscita dalla violenza le Forze dell’Ordine svolgono un ruolo fondamentale 
nell’approntare dei piani di protezione in caso di alto rischio, nell’accompagnamento nei percorsi 
giudiziari, nel fornire le informazioni sugli strumenti giuridici utili alla donna. 



Art. 6 - IL RUOLO DEL PRONTO SOCCORSO( GENERALE E/O OSTRETRICO -
GINECOLOGICO )  

Il ruolo del Pronto Soccorso è fondamentale nella fase di accoglienza della richiesta di aiuto.  

Il protocollo si impegna ad attivare un codice giallo per le donne vittime di violenza che si rivolge a 
due aspetti nell’accoglienza delle donne vittime di violenza oppure di attivare le modalità 
operative previste dalla DGR 1413/2017: 

Aspetto clinico: vengono precisamente definiti tutti gli accertamenti necessari, la catena di 
conservazione dei reperti, la stesura del referto in modo completo e documentato, i casi di 
obbligatorietà di segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

Aspetto psicologico: viene garantita la sicurezza della donna, l’approccio non giudicante e 
improntato all’ascolto, le corrette informazioni sui servizi della rete antiviolenza. (vedi materiali 
informativi per il pronto soccorso ). 

 

 

Direttore ASP AMBITO 9 e Coordinatore di Ambito. 

____________________________________ 

 

Responsabile  Consultorio familiare  e Area Disabilità del Distretto Sanitario 

ASUR AV2 JESI 

_____________________________________ 

 

Direttore  Medico Ospedale di  Jesi 

_____________________________________ 

 

Compagnia Carabinieri 

_____________________________________ 

Polizia di Stato – Commissariato di Jesi 

____________________________________ 

 

Comandante Polizia Locale del Comune di Jesi  

________________________________________ 

 

Presidente dell’Associazione Casa delle Culture di Jesi per lo Sportello Antiviolenza  

 

________________________________________ 
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PROCEDURE PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA  
 (CODICE ROSSO ) - COMUNE DI JESI 

 

IN ORARIO DI APERTURA DELL’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONSULTORIO 

FAMILIARE ASUR AREA VASTA 2 JESI 

MATTINO DAL LUNEDI’ AL VENERDI'                                         ORARIO:   8.00 – 14.00 

POMERIGGIO MARTEDI’ e GIOVEDI’                                             ORARIO: 15.00 – 18.00  

1. Le Forze dell’Ordine (Commissariato di  P.S. o Comando Carabinieri)  
Comunicano telefonicamente al Servizio Sociale dell'Asp Ambito 9 o Consultorio familiare Asur AV 

2 distretto di Jesi (si veda al punto 3)  l'acquisizione della denuncia  di violenza da parte della donna 

e, dopo aver valutato i rischi per l’incolumità della stessa, concordano con il servizio sociale/sanitario 
gli interventi più opportuni da mettere in atto: 

 accompagnamento della donna presso il domicilio per prelevare i propri effetti personali  

 accompagnamento presso il pronto soccorso per gli accertamenti medici del caso, qualora 

necessario. 

 

2. La Polizia locale 
Previo accordo con le FF.OO. e con il Servizio Sociale/Sanitario, la Polizia locale collabora ad 
accompagnare la donna presso la propria abitazione per il prelievo degli effetti personali e poi, se 

necessario insieme al personale del Servizio Sociale di riferimento, all’accompagnamento presso una  

struttura di pronta accoglienza. 

 

3. I Servizi Sociali  Asp Ambito 9 o Consultorio Familiare  Asur Area vasta 2 Distretto Jesi  o 

Servizio Sociale Ospedaliero. 
Nel caso in cui la segnalazione di violenza sia raccolta dai Servizi Sociali ASP Ambito 9 o dal 
Consultorio Familiare Asur Area vasta 2. Distretto Jesi o dal Servizio Sociale Ospedaliero, la donna 

viene invitata a rivolgersi alle Forze dell'Ordine, dopo aver concordato con le stesse la raccolta della 

denuncia o in assenza di denuncia per concordare le modalità di protezione congiunte.  

Qualora la donna decidesse di non procedere a denuncia si effettua un colloquio di sostegno e 
orientamento valutando una possibile progettualità. La donna viene invitata a firmare un modulo  

dove dichiara di aver ricevuto informazioni sui percorsi di uscita dalla violenza.(vedi allegato n. 3) 

Se la donna decidesse di non procedere a denuncia ma non volesse o non potesse rientrare nella 
propria abitazione, il Servizio Sociale competente accoglie la richiesta di protezione e provvede alla 

stessa. 

Qualora la donna invece decidesse di sporgere denuncia e non volesse o non potesse rientrare nella 
propria abitazione, il Servizio Sociale competente (Asp Ambito 9, Consultorio Asur AV 2 Jesi, 

Ospedaliero) provvede alla sistemazione temporanea per la donna sola o con figli minori presso una 

Comunità Alloggio (strutture elencate nell'allegato n. 2). Il servizio sanitario che provvede al 

collocamento della donna presso la struttura di accoglienza deve comunicarlo tempestivamente 
all’Asp Ambito 9 – U.O. Disagio (vedi allegato n. 5).  

Nel caso in cui fossero presenti minori va inoltrata apposita segnalazione alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (vedi allegato n. 4). 

 

4.  Pronto Soccorso generale e /o ostetrico-ginecologico dell’Ospedale  di Jesi 
Nel caso in cui la segnalazione di violenza sia raccolta dal Pronto Soccorso, la donna, durante un 

primo colloquio con il Servizio Sociale Ospedaliero e/o con il personale del Pronto Soccorso, viene 

invitata a rivolgersi alle forze dell'Ordine; nel caso in cui la vittima di violenza non desideri per il 
momento sporgere denuncia verrà  invitata a prendere contatti  il Consultorio Familiare Asur Area 

vasta 2 Distretto Jesi e /o con lo Sportello antiviolenza – Casa delle donne di Jesi ad eccezione, di 

quanto prevede l'art 334 C.P.P. (segnalazione a Pubblico Ministero o  a Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria). 
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5. Sportello Antiviolenza – Casa delle Donne di Jesi 
Nel caso in cui la segnalazione di violenza sia raccolta dallo Sportello antiviolenza di Jesi - che opera 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e nel medesimo orario ha attivo il numero di 

cellulare 366.4818366 - la donna viene invitata a rivolgersi alle forze dell'Ordine, ai servizi Sociali 

ASP Ambito 9 o al Consultorio Familiare Asur Area vasta 2 Distretto Jesi o al Servizio Sociale 

Ospedaliero. 
Qualora la donna decidesse di non procedere a denuncia si effettua un colloquio di sostegno e 

orientamento valutando una possibile progettualità concordando altri incontri. La donna viene 

informata sui servizi presenti nel territorio per l'uscita dalla violenza . 
Se la donna decidesse di non procedere a denuncia ma non volesse o non potesse rientrare nella 

propria abitazione, lo Sportello antiviolenza accoglie la richiesta di protezione e provvede alla stessa 

dopo aver concordato l’accompagnamento della donna con la collaborazione della  polizia locale.  

Qualora la donna invece decidesse di sporgere denuncia e non volesse o non potesse rientrare nella 
propria abitazione, lo Sportello antiviolenza contatta le strutture elencate nell'allegato n. 2. Lo 

sportello, dopo aver provveduto al collocamento della donna presso una struttura di accoglienza deve 

comunicarlo tempestivamente all’Asp Ambito 9 – U.O. Minori e Famiglia. 
Nel caso in cui fossero presenti minori l’ASP 9 provvede a  inoltrare apposita segnalazione alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (vedi allegato  4) 

Nel caso in cui la donna si sia rivolta ai servizi sociali e sanitari i servizi stessi concorderanno con gli 
operatori dello Sportello antiviolenza le modalità operative di collaborazione.  

Lo Sportello antiviolenza  offre supporto psicologico e assistenza legale. 

 
 

AL DI FUORI DELL’ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

E FESTIVI COMUNQUE SINO ALLE ORE 20.00 

 Le Forze dell’Ordine (Commissariato di  P.S. o Comando Carabinieri)  
Raccolgono la denuncia della donna vittima di violenza e, nel caso in cui questa non voglia o non possa 
rientrare nella propria abitazione, contattano lo Sportello antiviolenza di Jesi (solo dal lunedì al venerdì 

fino alle ore 18.00 o gli uffici della Polizia locale che provvedono a reperire una Comunità alloggio o 

struttura alberghiera, fra quelle elencate nell'allegato n. 2.  

Nel caso in cui fossero presenti minori va inoltrata apposita segnalazione alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni (vedi allegato n. 4) 

Il soggetto fra quelli sopracitati che  effettua l'intervento di pronta accoglienza della donna vittima di 

violenza sola o con figli minori ne dà comunicazione il giorno seguente al Servizio Sociale dell' Asp 
Ambito 9 utilizzando apposito stampato (vedi allegato  n. 5).  

 

 Il Pronto Soccorso generale e /o ostetrico-ginecologico dell’Ospedale  di Jesi 
Nel caso in cui la segnalazione di violenza sia raccolta dal Pronto Soccorso, la donna, durante un 
primo colloquio con il Servizio Sociale Ospedaliero e /o con il personale del Pronto Soccorso, viene 

invitata a rivolgersi alle forze dell'Ordine; nel caso in cui la vittima di violenza non desideri per il 

momento sporgere denuncia verrà  invitata a prendere contatti  il Consultorio Familiare Asur Area 

vasta 2 Distretto Jesi e /o con lo Sportello antiviolenza – Casa delle donne di Jesi ad eccezione, di 
quanto prevede l'art 334 C.P.P. (segnalazione a Pubblico Ministero o  a Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria). 

 

 Sportello antiviolenza– Casa delle Donne di Jesi 
Provvede a reperire una Comunità alloggio o struttura alberghiera, fra quelle elencate nell'allegato n. 2 

e per l’accompagnamento si avvarrà del servizio della Polizia locale . 

 

 Polizia locale 
La Polizia Locale provvede, se necessario, all'accompagnamento della donna presso una  Comunità 

alloggio o struttura alberghiera, fra quelle elencate nell'allegato n. 2 . Nel caso in cui siano presenti 

minori, invia apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Ancona e, il giorno seguente,  ne dà comunicazione al  servizio sociale dell' ASP Ambito 9. In caso di 
collocamento presso la Casa di emergenza di Pesaro, la segnalazione alla Procura va consegnata alla 

casa di emergenza al momento dell'accompagnamento della donna.  
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DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 8.00   

 Forze dell’Ordine (Polizia di Stato o Carabinieri):  
In presenza di donne sole o con figli  vittime di violenza che hanno sporto denuncia, 

chiedono protezione, e non vogliono o non possono rientrare nella propria abitazione: 

contattano  la Casa di emergenza di Pesaro per l'accoglienza della donna presso la  struttura.  

Nel caso in cui la suddetta struttura sia chiusa o non abbia posto, contattano una comunità o 

una struttura alberghiera fra quelle elencate nell'allegato n. 2 e provvedono ad 

accompagnarla . 

Il primo giorno utile di apertura degli uffici Asp, ne danno comunicazione al Servizio 

Sociale compilando l'allegato n. 5.  

Nel caso in cui fossero presenti minori va inoltrata apposita segnalazione alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (vedi allegato n.4). 

 

 ll Pronto Soccorso generale e /o ostetrico-ginecologico dell’Ospedale  di Jesi 
Nel caso in cui la segnalazione di violenza sia raccolta dal Pronto Soccorso, la donna, durante un primo 

colloquio con il Servizio Sociale Ospedaliero) e/o con il personale del Pronto Soccorso, viene invitata a 

rivolgersi alle forze dell'Ordine; nel caso in cui la vittima di violenza non desideri per il momento sporgere 

denuncia verrà  invitata a prendere contatti  il Consultorio Familiare Asur Area vasta 2 Distretto Jesi e /o 
con lo Sportello Antiviolenza – Casa delle donne di Jesi ad eccezione, di quanto prevede l'art 334 C.P.P. 

(segnalazione a Pubblico Ministero o  a Ufficiale di Polizia Giudiziaria). 

  

 

ALLEGATI: 
1. Recapiti di Enti ed Organizzazioni che applicano il codice rosso per le donne vittime di 

violenza 

2. Elenco delle comunità alloggio e strutture alberghiere per la protezione delle donne  

3. Modulo di dichiarazione di ricevuta informazione da parte dei Servizi competenti 

4. Modulo segnalazione accoglienza minori da inviare alla Procura della Repubblica  presso il 

Tribunale per i minorenni di Ancona. 

5. Modulo di comunicazione all'ASP Ambito 9 di avvenuta collocazione della donna con o 

senza minori al seguito presso una struttura. 
 



Allegato 3 CODICE ROSSO DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
Modulo di dichiarazione di ricevuta informazione da parte dei Servizi competenti 
 

Da scrivere su carta intestata 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: dichiarazione di ricevuta informazione da parte dei Servizi competenti 
 

 

 Il giorno __/__/____, alle ore __/__, la sottoscritta Assistente 

Sociale_____________________________________________,  appartenente al servizio  

_____________________________________________, ha avuto un colloquio con la 

Signora ________________________________nata a___________________________ 

Il_______________. residente a __________________in Via_____________________ 

che si è presentata con il/i suo/i figlio/i.   

La signora è stata informata sulla possibilità di sporgere denuncia e sulla possibilità di 

essere accolta temporaneamente in una struttura, ma decide autonomamente di rientrare 

nella propria abitazione o presso_____________________________________________ 

Si specifica inoltre che______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Jesi, _____________________ 

L’Assistente Sociale 

________________________ 

 

 

La Signora 
____________________ 



ALLEGATO 4 CODICE ROSSO DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

segnalazione accoglienza minori 
Da compilare su carta intestata 

 
 

 
 

 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni di 
Ancona 

             Corso Mazzini 32 
60121 ANCONA 

 
OGGETTO:. segnalazione accoglienza minore/i e madre 
 Il giorno __/__/____, alle ore __/__, i sottoscritti 

_____________________________________________,  appartenenti al _____________ 

_____________________________________________*, hanno accolto la denuncia della 

signora ________________________________nata a___________________________ 

Il_______________. residente a __________________in Via_____________________ 

che si è presentata con il/i suo/i figlio/i.  Visto che per motivi di sicurezza non può rientrare 

nella propria abitazione insieme a i suo/i figlio/i si comunica, come prevede il codice rosso 

per l’accoglienza delle donne che hanno subito violenza, che i sottoscritti hanno effettuato 

l’accompagnamento della signora __________________________e dei minori  

1.____________________________,nato a___________________ il __/__/____  

2____________________________ nato a ___________________ il __/__/____  

3____________________________, nato a ___________________ il __/__/____  

residenti a _____________________ (_____) in Via/Piazza ______________________ n° 

_____,  

presso l’albergo o la Comunità Alloggio ________________________________________ 

con sede a __________________________ Via ________________________________. 

Si dà immediata comunicazione dell’accompagnamento ai servizi socio-sanitari 

competenti. 

 Fatto, letto e sottoscritto. 

Jesi, _____________________ 

I VERBALIZZANTI 

________________________ 

 
 
Note 
*(specificare se: Polizia Locale o Comando dei carabinieri o Commissariato di P.S.) 



ALLEGATO 5 CODICE ROSSO DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

Modulo di comunicazione all'ASP Ambito 9 di avvenuta collocazione della donna con o 
senza minori al seguito presso una struttura. 
Da compilare su carta intestata 

 

 
 

 

 

ASP AMBITO 9 
Via Gramsci 95 
60030 Jesi 
Fax 0731-236955 

 
OGGETTO:. comunicazione all'ASP Ambito 9 di avvenuta collocazione della donna 
con o senza minori al seguito presso una struttura. 
 
 Il giorno __/__/____, alle ore __/__, i sottoscritti 

_____________________________________________, appartenenti al  

_____________________________________________*, hanno accolto la denuncia della 

signora ________________________________nata a___________________________ 

Il_______________. residente a __________________in Via_____________________ 

che si è presentata con il/i suo/i figlio/i.  Visto che per motivi di sicurezza non può rientrare 

nella propria abitazione insieme a i suo/i figlio/i si comunica, come prevede il codice rosso 

per l’accoglienza delle donne che hanno subito violenza, che i sottoscritti hanno effettuato 

l’accompagnamento della signora __________________________e dei minori  

1.____________________________,nato a___________________ il __/__/____  

2____________________________ nato a ___________________ il __/__/____  

3____________________________, nato a ___________________ il __/__/____  

residenti a _____________________ (_____) in Via/Piazza ______________________ n° 

_____,  

presso l’albergo o la Comunità Alloggio ________________________________ con 

sede a _________________ Via ________ ________________________. 

  

Jesi, _____________________ 

I VERBALIZZANTI 

________________________ 

Note 



Allegato 1 CODICE ROSSO DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

RECAPITI ENTI ED ORGANIZZAZIONI  – Agosto 2018 

ENTE NOMINATIVO RUOLO TEL FAX EMAIL 
COMMISSARIATO POLIZIA 
JESI 

 
 

Vice Questore aggiunto  
 

0731-218311 071 2085510 comm.jesi.an@pecps.poliziadista
to.it  

CARABINIERI JESI Dott. Simone Vergari 
 

Comandante Compagnia  
 

0731-229000 0731-229064 cpan221200cdo@carabinieri.it  

 Dott. Fiorello Rossi 
 

Comandante stazione Jesi 
 

0731-229000 0731-229064 cpan221200cdo@carabinieri.it  

POLIZIA LOCALE  Dott. Mauro Torelli (sostituto 
momentaneo) 
 

 0731-538234 0731-538242 polizia.municipale@comune.jesi.a
n.it   

ASP AMBITO 9 Dott. Franco Pesaresi  Direttore  0731-236967 0731-236954 f.pesaresi@comune.jesi.an.it  

Centralino 0731-236911 Dott. ssa Barbara Paolinelli Resp. U. O. MINORI E 
FAMIGLIA 

0731-236910 0731-236955 b.paolinelli@comune.jesi.an.it 

 Ass. Soc. Cristina Boria U.O.  MINORI E FAMIGLIA 0731-236912 0731-236955 c.boria@comune.jesi.an.it 
 Ass. Sociale Giovanna 

Maggi 
U.O.  MINORI E FAMIGLIA 0731-236980 0731-236955 g.maggi@comune.jesi.an.it 

 Ass. Soc. Veronica Moretti U.O. MINORI E FAMIGLIA 0731 236974 0731-236954 v.moretti@comune.jesi.an.it  
 Ass. Soc. Marina Rosetti U.O.  MINORI E FAMIGLIA 0731-236909 0731-236955 m.rosetti@comune.jesi.an.it 
 Ass.Soc Nora Bianchi U.O. Area Disagio 0731 236914 0731-236955 n.bianchi@comune.jesi.an.it  
ASUR A.V. 2 DISTRETTO JESI  Dott.ssa Patrizia Brutti Referente Consultorio Jesi 

Psicologa Consultorio familiare 
0731 534697 0731 534623 patrizia.brutti@sanita.marche.it 

Centralino 0731-534111 
 

Ass.Soc. Giuliana Violoni Consultorio familiare 071 7227901/11/33  0731 534623 giuliana.violoni@sanita.marche.it 

 Ass.Soc. Sonia Radicioni Consultorio familiare 0731 706817 0731 706825 sonia.radicioni@sanita.marche.it 

 Dott.ssa Bonci Maria 
Rosaria 

Psicologa Consultorio familiare 071 7227901/11/33  
0731 534643 

071 7227925 mariarosaria.bonci@sanita.marche.i
t 

ASUR A.V. 2 OSPEDALE 
C.URBANI JESI 

Dott.ssa Marinella Castriotta Medico 0731-534222 
0731534214 

 marinella.castriota@sanita.marc
he.it  

 Goffi Caposala 0731-534549   

 Ass. Soc Maria Elisa Veroli Assistente Sociale 0731-534076  mariaelisa.veroli@sanita.marche.it 
SPORTELLO ANTIVIOLENZA -
CASA DELLE DONNE JESI 

  366 4818366  casadelledonne.jesi.an@gmail.c
om  
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