
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 149/AV1 DEL 08/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE “PROTOCOLLO OPERATIVO DI RETE” E “PROTOCOLLO
D'INTESA ISTITUZIONALE DI RETE” 2016/2019 PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare e sottoscrivere, per quanto di competenza dell'Area Vasta 1, i seguenti protocolli:
“Protocollo operativo di rete per l'attivazione e gestione integrata territoriale di percorsi di
accoglienza e di uscita dalla violenza 2016/2019” ed il “Protocollo d'intesa istituzionale di rete
2016/2019 per la definizione di strategie e azioni d'intervento in materia di contrasto e di
prevenzione della violenza nei confronti delle donne” secondo il modelli allegati alla presente
determina da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano per l'Area Vasta oneri di
spesa;

3. di trasmettere il presente atto alle parti interessate al protocollo di intesa;
4. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che
è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIEMTNO DI

PREVENZIONE)

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO
- L. n. 241/1990 s.m.i. “Legge sul procedimento amministrativo”;
- L.R. Marche n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del SSR”;
- L.R. Marche n. 32/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne”;
- L. n. 77/2013 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Instabul”;
- L. n. 119/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14/08/2013 n. 93

recante disposizioni urgenti inm materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di commissariamento delle provincie”;

- L.R. Marche n. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali a tutela della persona e
della famiglia”;

- L.R. Marche n. 13/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle
Provincie”.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un'allarmante tendenza in
aumento per quanto riguarda la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. Si tratta di una
problematica di rilevanza sociale che richiede una forte e puntuale politica integrata e di sistema, un
impegno congiunto, tanto sul piano politico che operativo, delle istituzioni pubbliche e del mondo
associativo.

La provincia di Pesaro e Urbino, fin dall'apertura del Centro Antiviolenza “Parla con noi”
(Delibera di Giunta Provinciale n. 484 del 11/12/08 di cui alla L.R. 32/2008), assieme ad alcuni partner
istituzionali del territorio tra i quali: i Comuni di Pesaro, di Fano, di Urbino, l'Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”, l `Asur Marche A.V.1, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Pesaro Urbino, la Questura di Pesaro- Urbino, il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro-Urbino,
l'OMOP - Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Pesaro Urbino, l'ordine degli psicologi della
Regione Marche, gli Ambiti Territoriali Sociali del territorio Provinciale n. 1,2,3,4,5,6,7, l'Ufficio
scolastico regionale per le Marche - Ufficio VI Pesaro, ha siglato, dal 2008 al 2014, protocolli d'intesa e
protocolli operativi in materia di contrasto e prevenzione della violenza nei confronti delle donne e per
l'attivazione integrata territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza.

Con i protocolli summenzionati è stata approvata la collaborazione tra tutti i soggetti che hanno il
compito e/o l'interesse di attivare azioni contro la violenza alle donne, definendo impegni congiunti sia
sul piano politico/culturale/istituzionale che sul piano operativo per contrastare la violenza e per la
creazione di una rete interistituzionale, le cui azioni sono state coordinate finora dalla provincia di
Pesaro Urbino.
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La valutazione positiva sulla qualità ed efficacia degli interventi realizzati con le metodologie di
rete ha indotto i soggetti coinvolti a rinnovare il protocollo stesso dalla data della sua sottoscrizione per
ulteriori 3 anni.

L'ASUR Marche A.V. 1 si impegna, con la presente stipula, a garantire con proprio personale il
supporto necessario nelle strutture di propria competenza, così come indicato nei Protocolli allegati al
presente atto.

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di determina:
1. di approvare e sottoscrivere per quanto di competenza dell'Area Vasta 1 il “Protocollo operativo di

rete per l'attivazione e gestione integrata territoriale di percorsi di accoglienza e di uscita dalla
violenza 2016/2019” ed il “Protocollo d'intesa istituzionale di rete 2016/2019 per la definizione di
strategie e azioni d'intervento in materia di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti
delle donne” secondo il modelli allegati alla presente determina da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano per l'Area Vasta oneri di
spesa;

3. di trasmettere il presente atto alle parti interessate al protocollo di intesa;
4. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che
è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria il Responsabile  del Procedimento

       (Dott.ssa Chiara Iacucci) (Dott.ssa Franca Rossi)

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
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Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non

comporta alcun onore finanziario per l'Area Vasta 1;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

(Dott.ssa Anna Olivetti)
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Il Responsabile del Bilancio

(Dott.ssa Laura Cardinali)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

- ALLEGATI -

1. “Protocollo operativo di rete per l'attivazione e gestione integrata territoriale di percorsi di
accoglienza e di uscita dalla violenza 2016/2019” ed

1.  “Protocollo d'intesa istituzionale di rete 2016/2019 per la definizione di strategie e azioni
d'intervento in materia di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti delle donne”.
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