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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del tnese di fèbbraio alle ore 9,30
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunla Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

D.l.gs. n.26712000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. diclriara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMI]NALE
iso che:

L'A.C. promuove e sosliene politichc. azioni e interventi
volti al contrasto della violenza di genere:
con il DLJP 2017-2019 Missionc 12 "Dirirri sotiuli a
politiche sociuli e.fàmiglre" - programma 5 aggiornato con
D.C.C. no 3 del 9.01.2017 e con D.C.C. n.20 e 2l del
24101/2017. l'A.C. ha inteso dare continuità al sistcma
integrato dei Servizi per il contrasto della violcnza di generc
(Centro Antiviolenza. Casa Rifugio e Casa c pcr la semi
autonomia). dando così seguito alle indicazioni di
programmazione socialc della Regione llmbria:
con D.G.C. n. 179 del 41712017 e D.C.C. n. 157 del
1210712017 è stato approvato il l)up 2018 - 2020 che alla
Missione l2 - programma 5 detìnisce le seguenti fìnalità da
perseguire: Svolgere azioni di sen.s ihilizzuzione reulizzut-
con una pluralità di xtggetti sul lantu del trtntrusto ullu
tiolenza di genere: rauli:zare progetli per:;otutli::uti tli
uscitu dallu t,iolenzu c per il reinsarimento rit'olti u donne
villime .l.i violenza resittenli in Iimhriu e .linri Regione;
goranlirc il .fùnzionuntanîo dai Sen,izi che tnstituistorut il
sislemu inlcgt'dlo (('ut'. ('usa protcttu ctd indiri::o scgretu.
CASA ttccoglien:u. t'odice ro.su1 :
la Regione lJmbria ha approvato la l-egge 25 nor-embrs
2016 no 14 "Norme par lc politit'he tli genere e per und
nuot'a c'iyillit delle reluzioni tru uomini e donnc ':

tale Legge prevede l'istituzione dei "^\'cn'l:l di ttutrrusto ullct
t'iolenzu dcgli uontini atnlro la r/orra" assegnando ai
Comuni e alle Zone Sociali il compito di plomuoverc
l'isliluzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza ,_

delle casc/ifugio. tenrìto conlo tlei lequisiti di aceessihilirù.
riservatezza. Ciò assicr.rrando la loro cestione
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mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne (associazioni di

volontariato, di promozione socìale, onlus. ecc) che hanno come finalità ed attività primaria

la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne;
_ la Regione umbria" con D.c.R. 7 Marzo n' 156 ha approvato il Nuovo Piano Sociale

Regionale 2017-2020:
il Piano prevede. per la prima volta. al cap. 5 "Azioni lematiche",I'azione 5.8 "Le poliliche

per le pari opportunitìt e per il conlraslo ulla violenza sulle donne";

- il Piano, nel quadro della finalità generale della piena attuazione della "(;onvenzione di
Istanhul del ('onsiglio d'Europa sulla prevenzione e lu lotta conlro lu violenza nei

c,onfronli delle tlonne e Iu violenza domestica". ratifìcata da nostro Paese con L. 27 Giugno

2013 n" 77. prevede che il Sistema dei Servizi per il contrasto della violenza di genere sia

parte integrante del sistcma dei servizi sociali e socio sanitari umbri;

Tenuto conto che:

- Dal2014 sono operanti a Perugia e a Terni due Case rifugio e due Centri antiviolenza di tipo

residenziale. funzionanti h 24, 7 giomi su 7 e un Centro antiviolenza non residenziale ad

Orvieto:
- la L.R. n.l4 del 25 novembre 2016 "Norme per le politiche di genere e per una nuova cívihà

tlelle relazioni îra donna e uomini" e specificatamente all'articolo 3l:
o istituisce il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza di genere all'interno

del quale sono previsti i Centri antiviolenza:

o prevede che la Regione promuova la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto

alla violenza degli uomini contro le donne quale fbrma integrata di percorsi di

accoglienza e di uscita dalla violenza:

o prevede la sottoscrizione di un Protocollo unico regionale e di Protocolli specifrci.

nonché la predisposizione delle Linee guida regionali .

Considerato che:

La Regione Umbria ha promosso un percorso partecipativo f\nalizzafo alla

claboraiione condivisa del Protocollo Unico Regionale, allegato e parte integrante

del presente atto, cui aderiscono i seguenti soggetti: Prefettura di Perugia. Prefettura

di Terni, Corte d'Appello di Perugia, Procura Generale della Repubblica' Comando

regionale dei Carabinieri, Questura di Perugia. Questura di Terni, Tribunale

ordinario di Perugia, Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia.

Tribunale ordinario di Terni. Procura della Repubblica presso il îribunale di 'lerni,

Tribunale ordinario di Spoleto, Procura della Repubblica presso il tribunale di

Spoleto, Tribunale per i minorenni di Perugia, Procura della Repubblica presso il
Tribunale per iminorenni di Perugia, ufficio scolastico regionale, comuni capofila

zone sociali (ivi compresi sede dei cAV). Azienda Sanitaria Locale l, Azienda

Sanitaria I_ocale 2. Azienda ospedaliera di Perugia. Azienda ospedaliera di Temi,

Ordine degli Avvocati Perugia, Ordine degli Awocati Temi, Ordine degli Awocati

spoleto, Garante Infanzia e Adolescenza, centro regionale per le pari opportunità,

ANCI, Associazione Liberamente Donna (CAV e Casa rifugio di Perugia e Tcmi)'

Associazione L'albero di Antonia (CAV di Orvieto).

II. SEGRET,

e soll oscrilloLetfo,



Rìchiamate_intcramente la D.G.C. no 44 del25.02.2015. la D.G.C. no 328 del 30. I I .201 6 e la
D.G.C. n" 73 del 20.04.2016. la t).G. C. n'324 deI 16lll12017:

Vislo il parere lavorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Seri izi
Sociali. Dott.ssa Danila Virili ai sensi dell'art.49 del D. Les. l8/08i2000 n.267 in data 05.02.2018r

2.

-).

t.

Con voti unanimi
DELIBERA

La ratilìca delfa sottoscrizionc del Protocollo L.lnico Regionalc pcr Ia realizzazjone del sistema
regionale di contrasto alla violenza di generc. secondo il tcslo allegato. parte integrante del
presente attol

La cerimonia di sottoscrizionc tra i soggetti fìrrlatari si ò tcnuta in data 22.01.2018 presso la
Presidenza della Giunta Regionale-Palazzo Donini. modalità prcvista dalla Regione LJmbrra con
nota del 12.01 c.a. prot. n. 0005589:
Con separata votazione. di dichiarare il presente atto inimediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134. oomma 4, del D.Lgs. 26712000'.
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