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PREMESSO CHE

La legge n. 77 del 27 giugno 201,3, di ratifica della "convenzione del consiglio d'Europa sulla

orevenziOne e la lotta Contro la violenza nei cOnfronti delle donne e la violenza domestica -
lstanbul, 11 maggio 2011" in seguito denominata "convenzione di lstanbul ", sono state introdotte

disposizioni e misure relatìve alcontrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica'

Ai sensi dell'art.3lett. a) legge n.77/2013 con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si

intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono s{scettibili di

orovocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le

minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita

oubblica che nella vita privata. Ai sensi dell'art. 3 lett. d) legge n. 77120t3 l'espressione "violenza

conlro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto

tale.

La Convenzione riconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di

forza storicamente diseguali tra i sessi; che costituisce uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo

dei ouali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini; che il

raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la

violenza degli uomini contro le donne. Riconosce che i bambinì sono vittime di violenza domestica

in quanto testimoni di violenza all'interno del nucleo affettivo familiare'

La Convenzione La Convenzione di lstanbul ritiene indispensabile sostenere ed assistere le vittime.

La prevenzione e la persecuzione sono ritenute fondamentali per eliminare la violenza. Ritiene

indispensabile sostenere ed assistere le organizzazioni (Associazioni) e le autorità (pubbliche)

incaricate delle azioni di contrasto alla violenza, le quali sono richiamate, piil volte nel testo, a

prestare particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza e ai loro eventuali

fieli minori.

. ll fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in

aumento suscitando grave allarme ed insicurezza collettiva; in base a studi di letteratura nazionale

ed internazionale, almeno una donna su quattro subisce violenze dal partner nel corso della vita. La

metà delle donne uccise, inoltre, lo è per mano del partner o dell'ex-partner. Altri dati sul

fenomeno cl dicono che una donna sposata/convivente su tre subisce violenza non occasionale.

Inoltre, in pressoché tutti icasi di violenza domestica, quando sono presenti bambini, anch'essi

subiscono violenza, almeno di tipo assistito.

La violenza contro le donne incide in maniera significativa sulla libertà, la dignità, l'autonomia,

l'immagine di sé e l'autostima delle vittime, in quanto la violenza sul corpo, sulla mente,

sull'emotività, sugli affetti di una donna è una forma di potere e controllo che si esprime attraverso

atti o minacce disopruso fisico, psicologico, sessuale, economico o persecutorio (stalking) contro le

donne in quanto donne, per mantenerle in una condizione di inferiorità nei rapporti privati {la
coppia, la famiglia) e pubblici (il lavoro, la scuola, la collettività).
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La violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelara e
affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni e di servizi in grado di sostenere
concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. Le donne hanno difficotta a
svelare la propria situazione di viorenza perché hanno paura di mettere a rischio ra proprra
sicurezza e quella dei figli; provano vergogna e temono di subire umiliazioni di fronte ad
atteggiamenti giudicanti; spesso si credono responsabilj della violenza subita e di non meflrare
aiuto e frequentemente sono dipendenti economicamente dal parrner.

La violenza contro ra donna reca con sé, a utomatica mente, fenomeni di viorenza assistita nei
confronti dei suoi/sue figli/e minori (art. 26 e 31 della convenzione di rstanbul). /la bambino/a
assiste, infatti, a qualsiasi forma di viorenza fisica, verbare, psicorogica, sessuare ed economica agita
sulla madre, che è ra figura di riferimento principare ne|'infanzia. Tutto questo rende morto
problematico ro statuto defl'affidamento congiunto e determina ir divieto, in caso di viorenza, dela
mediazione familiare (art.4g della Convenzione di tstanbul).

le donne e le ragazze umbre sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza
domestica, le molestie sessueri, ro stupro, ro starking, anche a mezzo Inîernet e che re donne
immigrate in umbria possono essere esposte anche ad altre gravi forme di violenza come il
matrimonio forzato e le mutilazionigenitali femminili.

In Umbria è attivo dar 1gg9 ir Terefono Donna gestito dar centro per re pari opportunità regionare
(Ente dotato di personalità giuridica, previsto nello statuto regronate, attualmente normato daÍa
L R n'6 del l5/04/2oogl che, oltre a garantire consulenze psicologiche e legali alle donne vittime olviolenza, ha promosso intese inter-istituzionari per ra rearizzazione di azioni integrate diprevenzione e contrasto della viorenza.

Dal 2014 sono operanti a perugia e a Terni due case rifugio e due centri antiviorenza di tipo
residenziale, funzionanti h 24,7 giorni su 7 e un centro antiviorenza non residenziare ad orvieto.

la legge regionale n 14 der 25 novembre 2016"Norme per re poritiche di genere e per una nuova
civiltà delle relazioni tra donne e uomini,, e specificatamente all,articolo 31:o istituisce ir sistema regionare dei servizi di contrasto de[a viorenza di genere al,interno del

quale sono previsti iCentri antiviolenza;

o prevede che la Regione promuova la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto allaviolenza degri uomini contro re donne quare forma integrata di percorsi di accogrienza e di
uscita dalla violenza:

o prevede ra sottoscrizione di un protocoto unico regionare e di protocoti specifici, nonché rapredisposizione delle Linee guida regionali .

RICHIAMATE/I

La legge 15 febbraio 1996, n.66, recante "Norme contro ra viorenza sessuare,,;

La legge 8 aprire 200L, n.154, recante "Norme contro ra viorenza ne[e rerazioni famiriari,,:



ll decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con legge 23 aprile 2009' n'38' recante "Misure

urgentiinmateriadisicurezzapubblicaedicontrastoa||avio|enzasessuale,nonchéintemadiatti
persecutori", con cui, oltre ad essere introdotti il nuovo delitto di atti persecutori e gli strumenti di

tutela socio-assistenziale per le vittime di tale delitto, sono stati rafforzati gli strumenti di carattere

preventivo a disposizione del Questore, che può adottare ' su istanza della vittima di attÌ

persecutori, l'ammonimento;

LaConvenzionedeIConsig|iod'Europasu||aprevenzionee|aIottaaIlaVio|enzacontro|edonnee|a
violenza domestica ("Convenzione di lstanbul")' ratificata dall'ltalia con Ia legge 27

giugno2)l3,n'77;

lIdecreto-leg8e14agoston.g3,,Disposizioniurgentiinmateriadisicurezzaeperi|contrastode||a
violenzadigenere,nonchéintemadiprotezionecivileedicommissariamentodelleprovìnce"'
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lO'2013' n 119' che ha introdotto nuove' significative

misure di prevenzìone, contrasto e protezione delle vittime di violenza di genere' domestica e

assistita;

||Pianod,azionestraordinariocontrolaviolenzasessualeedigenere,,,previstodal|,art.5della
|eggen.119/2016edadottaÎoconiIdecretodeIPresidentede|Consig|iodeiMinistriTIu8|io2015,
che ha l'obiettivo di (mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza' secondo

un approccio olistlco e multilivello al fine di superare la logica emergenziale))' attraverso

l'individuazione di azioni coordinate, tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti;

La legge regìonale 25 novembre 20L6, n'14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova

civiltà delle relazioni tra donne e uomini,,, capo V, disciplina iservizi di contrasto alla violenza degli

uominl contro le donne;

ll D. Lgs. 30 giugno 2003 n 196, Codice in materia di protezione dei dati pèrsonali' nonché i

orowedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

||Protoco|lod,intesa16gennaio200gcontro|osta|kingtraMinistroper|ePariopportunitàe
Ministro della Difesa, in collaborazione con l'Arma dei Carabinìeri;

||Protoco|lo3|ug|io20ogtrailMinistrode||ePariopportunitàedi|Ministrode||,Interno,protocol|o
cheprevede,tral'altro,losviluppodispecificheazionidiformazionedelleforzedipoliziain
materia, la raccolta e condivisione di dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno nonché la

realizzazione di forme dì collaborazione e sinergie volte alla prevenzione e al contrasto del

fenomeno;

tl protocollo 3 luStio 2009 tra il Ministro delle Pari opportunità il Ministro dell'lstruzione che

istituisce |a.,settimana contro |a vio|enza,,, che si tiene da| 12 a| 18 ottobre ne||e scuo|e di ogni

ordine e grado;

, La Convenzione zo novembre 2012 tra il Ministro per le pari opportunità e il Comando Generale dei

carabinieriper|eazionidicontrastoemonitoraggiodeIfenomenode||aviolenzadìgenere;
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L' Intesa tra il Dipartimento dele pari opportunità e ra conferenza permanente per i rapporti tra ro
Stato e le Regioni concernente ir sistema di interventi da sviruppare per ra prevenzione ed il
contrasto der fenomeno defie mutirazioni genitari femminiri, sigrata ir 6 febbraio 2013;

ll Protocollo di intesa tra ra Ministra con derega aIe pari opportunità e ir Ministero de[,rnterno, del
25 novembre 2016, in cui le parti si impegnano a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di
ogni forma di violenza di genere, anche a tutela dei minori vittime di violenza assistita, attraverso
una formazione m ultidisciplina re, valorizzazione delle metodiche di valutazione del rischio, anche in
relazione agli ammonimenti dei Questori, adozione di uno specifico setting di ascolto delle vittime.

ll Protocollo di intesa tra la Ministra con delega alle pari opportunità e Ia Ministra della difesa, del
25 novembre 2016, con ra finarità di rendere più efficace |azione di prevenzione e contrasto degriatti persecutori e violenti attraverso il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire, analisi estudio dei fenomeni, formazione integrata e m urtidisciprinare fondata su[a curtura di genere per gri
operatori/trici , con particolare riguardo a quelle impegnate nelle attività di prevenzione contrasro:.

ll Protocollo di intesa tra la Regione umbria e Direzione regionale del Ministero della pubblica
lstruzione per la promozione dela curtura di genere ner mondo det,istruzione der 6 giugno 2012;

ll Protocorro d'intesa per ra promozione dei servizi di ,,Codice rosa" nei pronto soccorso dereAziende sanitarie umbre sottoscritto l,g aprile 2015.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1.

1.

Artícolo 1.

Oggetto
costituisce oggetto der presente 

.protoco|o |assunzione degri impegni dele parti contraentr per rarealizzazione der sistema regionare di contrasto ala viorenz'a contro re donne basata rrr g"n"r",rlattuazione ai principi espressi nelle premesse, che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2.

Finalità
le finalità del presente protocoho sono:

a. dare attuazione alla legge regionale n.1,4/201,6,, Norme per te potitiche di genere e per una nuovaciviltà delle relazioni tra donne e uomini,,;

b costituire la Rete regionale e il sistema dei servizi di contrasto della violenza contro le donne oasatasul genere, ponendo i diritti de[a vittima ar centro di tutte re misure e rearizzando unacollaborazione efficace tra tutti isoggetti della Rete;

c proteggere re donne da ogni forma di viorenza; prevenire, contrastare, perseguire ed eriminare raviolenza contro re donne e ra viorenza domestica, proteggere tufte re vittime da nuovi atti (c. tsta.Art 18 c.1):



d. proteggere e supporÎare re bambine e i bambini testimoni di violenza assistita (C'lsta' Art26)

consideratocheesisteunaconnessioneevidentetra|avio|enzacontro|edonnee|aviolenza
assistitaechequindiènecessarioperseguireunatute|aabbinatadel|emadrima|trattateedèi|oro
figli minori, esposti entramDi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenza;

e. garantire le misure destinate a tutelare i diritti a tutte le donne vittime di violenza' senza alcuna

discriminazione fondata sut sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione'

su||eopinionipo|itìcheodiqua|siasia|trotipo,su||,originenaziona|eosocia|e,su||,appartenenzaa
unaminoranzanazionale,"ltenso'sullanascita'sull'orientamentosessuale'sull'identitàdi
genere,sull'età,sullacondizionedisalute'sulladisabilità'sullostatusmatrimoniale'sullostatusdi
migrante o di rifugiata o su qualunque altra condizione (C lsta Art 4 c 3);

f.contribuìreade|iminareogniformadidiscriminazionecontro|edonneepromuovere|aconcreta
parità tra isessi, rafforzando l'autonomia' la libertà e l'autodeterminazione delle donne;

g.aiutare|edonneadusclredal|aspira|edivio|enzasensibiIizzandoeresponsabi|izzandotuttii
soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto e a

svi|uppareunafortecol|aborazioneperoffrirerispostecoordinateedintegrate,prevedendouna
particolare attenzione al primo contatto con la donna vittima di violenza o maltrattamentoi

h. assicurare che l'accoglienza delle donne che denunciano la violenza avvenga in condizioni di

rispettodellariservatezzaedinambienticonsoniata|escopo,considerata|apartico|arecondizione

di fragilità psicologica in cui si trova la donna;

i. garantire alle donne, in una lingua che comprendono' un'informazione ade8uata e tempestiva sui

servizi di protezione e sostegno e le misure le8ali disponibilÌ'

j. promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l'emersione del fenomeno della violenza;

k.assumereinìziativepersostenereIedonnenelpercorsogiudiziario;

l. incoraggiare tutti i componenti della società' e in particolar modo gli uominì e i ragazzi' a

contribuire attivamente aila prevenzione di ogni forma di violenza;

m. adottare le misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivoltì agli autori di atti di

violenza e di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle

relazioni interpersonali, per prevenire nuove violenze e contrastare la trasmìssìone

intergenerazionale della violenza;

n.garantireIariservatezzade||einformazionipersonaIiesensibiIiriferibiIia||edonnevittimedi
vio|enzaedeibambini,vlttimeotestimonidivio|enza.Ledonnedevonoa|tresìessereinformatedi
queste garanzie, in modo chiaro, esaustivo ed in una lingua a loro comprensibile'

Articolo 3.

lmPegni comuni

1. per assicurare le finalità e le premesse del presente Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano a

costituire la Rete regìonale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere
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ed il Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza ed in particotare si
impegnano a:

attuare ad ogni livello gli obblighi che discendono dall'applicazione della Convenzione di lstanbul
che esclude la possibilità per chiunque di trasformare il dislivello di potere e la violenza di coppra e
familiare in conflittualità tra persone aventi lo stesso grado di porere;

adottare, ciascuno per le azioni di propria competenza, prassi lavorative ed operative basate su una
metodologia condivisa fondata sull'approccio di genere e una modalità integrata e m ultidisciplina re
di intervento nella piena attuazione della Convenzione di lstanbul:

supportare la Regione nella definizione del funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e
contrasto della violenza contro le donne basata sul genere, da realizzare anche attraverso la
predisposizione di specifiche linee guida;

concorrere alla definizione di protocolli operativi quali attuazione del presente protocollo d'intesa
al fine di rendere operativa in modo omogeneo l'intera Rete dei servizi del territorio regionale;

raccordare il lavoro di rete fra i diversi soggetti che operano per contrastare la violenza alle donne.
sia in ambito pubblico che privato, condividendo le informazioni e buone pratiche, sviluppando
procedure ed interventi operativi che permettano azioni efficaci ed integrate e soprattutto l,

adozione di prassi cond ivise;

Sarantire il funzionamento e l'efficacia della Rete attraverso l'individ uazione di almeno oue
referenti per ogni soggetto sottoscrittore ed assicurare continui e costanti contatti con tutti i

soggetti della Rete stessa individuando, anche, negli ambiti di propria competenza, nuclei operatrvl
dedicati:

verificare la qualità dei servizi resi e delle procedure adottate, promuovere progetti ed intervenrl
innovativi e diffondere e condividere buone pratiche;

promuovere interventi formativi specifici basati su un'ottica di genere ed una metodologia
condivisa, integrata e m ultid isciplina re, assicurando la piu ampia partecipazione possibile di
proprie/i referenti e operatrici ed operatori agli interventi formativi realizzati ai sensi dell'art.3g
della legge regionale n. f4/2076:

mettere a disposizione dell"'osservatorio regionale sulla violenza di genere" idati statistici in
proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno
della violenza, verificare l'effìcacia delle politiche realizzate e delle modalità di lavoro di rere
attivate;

fare in modo che tutti/e gli/le operatori/trici siano consapevoli dei servizi, degli interventi e derre
íniziative a disposizione delle donne, per garantire adeguate ed efficaci risposte ed evitare rischi di
"vittimizzazione secondaria";

realizzare seminari tematici sul tema della violenza contro le donne basata sul genere, awalendosi
anche delle competenze e del contributo diciascuno dei firmatari medesimi:
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osostenere|aricercasututte|eformedivio|enzacherientranoneIcampodiapp|icazionede||a
presenteProtoco||o,aIfinedistudiarne|ecauseprofondeeg|ieffetti,comepure|,efficaciade||e

misure adottate in Umbria;

oraccog|iereedivu|gare,sempreìnformaanonima,idatie|ericerchereaIizzateattraverso
l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne basata sul genere;

osviIuppareesostenereproSettiper|adiffusionede||aculturadeidirittifondamentaIide||edonne,
dei diritti umani e della non discriminazione di Eenere;

o sostenere e consolidare un programma di educazione e prevenzione rivolto alle studentesse e agli

studenti basato sulla valorizzazione delle differenze di genere e sul contrasto degli stereotipi e dei

pregiudizi. Promuovere attività di educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e

formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere: essere uomo - essere donna, la

costruzione dell,identità e dei ruoli sociali maschile e femminile, facilitando negli studenti

l,acouisizione di strumentì di comunicazione e gestìone del conflitto, promovendo competenze su

farsi rispettare e rispetto dell'altro;

o collaborare per la partecipazione a progetti nazionali ed europe';

2. Le Parti auspicano che le misure adottate in virtù del presente articolo:

o siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza

. 
domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;

o sÌano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione ìl rapporto tra vittime, autori,

bambini e il loro piùt ampio contesto sociale;

o mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;

o mirino ad accrescere l'autonom ia,l'indipendenza economica e la libertà delle donne vittime di

vio le n ze;

o promuovano il sostegno alla responsabilità genitoriale delle donne

Articolo 4.

lmpegni specifici

1. Ai sopraelencati impegni si aggiungono quelli specifici per ciascun soggetto sottoscrittore:

a. Regione Umbria:

o coordinare la Rete e il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza contro le donne

basata sul genere;

. predisporre la definìzione delle linee guida e la sottoscrìzione dei Protocolli specifìci;

. verificare e monitorare lo stato di attuazione del Protocollo unico e dei Protocolli specifici;

. definire e realizzare la governance regionale e territoriale;
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stabilire irequisiti mìnimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,stabilire icriteri e le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni e istituire l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e
delle Case rifugio:

istituire l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere;

realizzare il sistema informatico di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della violenza e dei
servizi di contrasto della violenza e la sua messa in rete (S.E.RE.N.A.);

definire il sistema di finanziamento per la promozione e consolidamento del sistema regionale
dei servizi dicontrasto alla violenza contro le donne basata sul genere;

raccogliere le proposte dei soggetti della Rete in merito alla predisposizione del programma

regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;

garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03 definendo, in qualità di
Titolare del trattamento (ex art.4 comma I lett. f) del D.Lgs. 196/03), l'ambito e le modalità di
trattamento dei dati personali riguardanti anche le attività dei soggetti facenti parte della Rete.

b, Comuni

coordinare le reti territoriali di contrasto della violenza contro le donne basata sulgenere;

assicurare, mediante convenzioni con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri del
volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
cooperative sociali che hanno come finalità ed attività primaria la prevenzione e il contrasto
della violenza maschile, la gestione dei centri antiviolenza ed eventualmente degli sportelli e
dei pu nti d'ascolto;

assicurare sostegno e protezione alle donne vittime di violenza anche nelle situazioni in cui non
ci sia la presenza di figli minori;

valorizzare la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita
attribuendo priorità alle associazioni femminìli per gli interventi e le attività e favorendone,
comunque, il coinvolgimento;

individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far
fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte della rete
familiare allargata o della comunità in cui vive la oersona:

mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza, e assicurare sinergie e collaborazioni tra la
rete dei servizi sociali e i centri antiviolenza - case rifugio a partire dalla gestione delle
situazioni di emergenza;

sostenere i fiSli minori vittime di violenza assistita anche attraverso la collaborazione dei
competenti servizi sanitari;

o contribuire al sistema di finanziamento:
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. promuovere e partecipare a corsi di formazione mirati con il coinvolgimento delle/degli

operatrici/tori della polizie locale;

. favorire e sostenere, insieme alle aziende sanitarie' il coordinamento funzionale da parte der

Cav dei servizi in merito aislngoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza'

c. ANCI

osupportareiComunine||apredisposizionedeiservizidicontrastode||avio|enzacontro|edonne

basata sulgenere;

.supportafeicomuniperattivitàdiprevenzionede||avio|enzaepereventiedattivitàcorre|atej

. affrontare, nell'ambito delle prerogative della consulta Pari opportunità, le problematiche e le

attività condivise con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo;

. informare e sensibilizzare costantemente i propri associati, veicolando altresì le infofmazioni

attraverso i propri canali comunicativi'

d. Aziende sanitarie

. garantire il servizio di Tutela delle donne vittime di violenza/codice Rosa presso i Pronto

soccorso degli osPedali;

. attivare punti di emersione presso i Consultori ed assicurare il collegamento con la rete di

contrasto della violenza attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S E.RE.N A.;

. sensibilizzare e formare i medici di base ed i pediatri per il loro coinvolgimento nell'attività di

prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sulgenere;

. attivare iCentri di ascolto per uomini maltrattanti;

. promuovere e partecipare a corsi di formazione mirati per gli operatori socio-sanitari;

. supportare l,"osservatorio regionale del fenomeno della vìolenza di genere" e mettere a

disposizione idati statistici di presunta o dichiarata violenza rilevati nei percorsi sanitari

o favorire e sostenere, insieme ai Comuni, il coordinamento funzionale da parte dei Cav dei

servizi in merito ai singoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza

e. Centro per le pari opportunita

. mettere a disposizione il patrimonio e iservizi della Eiblioteca delle Donne "Laura Cipollone",

specializzata nella diffusione della cultura della differenza di genere;

. garantire il funzionamento del Servizio Telefono Donna;

10



' assicurare il funzionamento H24 del numero verde 800 861126 quale numero unico regionale
dedicato ai servizi del Sistema antiviolenza:

' mettere a disposizione le competenze in materia di progettazione, organizzazione, promozione
ed erogazione di percorsi formativi per operatrici del sistema dei servizi e della Rete:

. supporto operativo alle attività dei punti d'ascolto;

' supportare le attività dell' dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di Benere e
la messa a punto, la sperimentazione e l'im plementazione del software per la gestione delle
attività dei servizi specialistici e dei servizi di rete denominato s.E.RE.N.A, (sistema
Elaborazione Regionale Network Antiviolenza);

o predisporre ed aggiornare la mappatura dei servizi della Rete di prevenzione e contrasto della
violenza contro le donne basata sul genere.

f, Centri antiviolenza e Case rifugio

' assicurare il coordinamento funzionale dei servizi in merito ai singoli progetti individuali di
fuori-uscita dalla violenza;

' assicurare, in collaborazione con il sistema dei servizi sociali, la presa in carico delle donne in
situazione di emergenza;

. garantire il percorso di uscita dalla violenza concordato con la donna:

. supportare le donne nel percorso giudizìario;

o assicurare l'im plementazione del sistema di rilevazione regionale dei dati (s.E.RE.N.A,);

. promuovere e partecipare a corsi dì formazione mirati.

g. carante dell'lnfanzia e dell,Adolescenza

' promuovere, in collaborazione con lstituzioni e organizzazioni competenti, azioni di
sensibilizzazione per la conoscenza e la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzra e
dell'adolescenza, per sviluppare una capacità di ascolto dei minori di età, per promuovere la
loro protezione anche giuridica; in modo particolare opera per la prevenzione e rimozione or
situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita;

' segnalare alle Autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minorenni e verifica che alle
persone di minore età siano garantite pari opportunita nell'accesso aidiritti.

11
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promuovereunaculturacapacediva|orizzare|adifferenzafemminileemaschi|e,|aparitàtraì

sessi,ilreciprocorispetto,lasoluzionenonviolentadeiconflittineirapportiinterpersonali'il
diritto all'integrità personale e di contrastare gli stereotipi di genere' la violenza contro le

donne basata sul genere;

proporrespecificheazioniformativedeglioperatori/trìci,anched'intesaconglialtrientie/o
con gli altri operatori delle aree di interesse, al fine di agevolarne la collaborazione;

promuovereesupportaretareaIizzazionediiniziativeformativespecifichesuItemade||a
violenza e maltrattamento in termini di genere e violenza assistita, per sensibilizzare ed

informare le componenît scolastiche (docenti, studenti/studentesse, Senitori, personale

ausiIiario),inparticolareassumereiniziativefinaIizzateapromuoverepressoiSenitoristfaniefi

residenti in ltalia, le conoscenza delle norme e de8li strumenti di tutela nella materia in

trattazione;

promuove la partecipazìone degli operatori /operatrici alle ìniziative formative proviste per I

soggetti componenti la Rete

i. Prefetture di Perugia e Terni

collaborare con isoggetti della Rete per consentire un costante monìtoraBgio del fenomeno;

prowedere, con cadenza periodica, alla elaborazione di un report dettagliato del fenomeno' al

fine di costituire una banca datì che consenta l'analisi dello stesso in un periodo medio-lungo;

collaborare con le Amministrazioni e gli Enti firmatari per la programmazione e la realizzazione

di progetti e iniziative mirate;

realizzare, d'intesa con icomponentì della Rete, occasioni di confronto e di divulgazione delle

azionicondotte e dei risultati conseguiti;

. organizzare momenti di formazione, sulle tematiche di cui trattasi, con le Forze dell'Ordine ed i

corpì di Polizia Locale, in diverse aree delle province.

j. Forze dell,ordine: questufe di Perugia e Terni e comando Legione €arabinieri umbria

fornire coliaborazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze investigative, ai soggetti

firmatari del presente protocollo per una valutazione dei casi di violenza al fine di attivare

rapidamente sia le procedure di tutela della vittima che quelle di individuazione del

responsabile del reato;

Attivare, in caso diemergenza, il Servizio di Emergenza/Urgenza;

sviluppare una formazione integrata e multidisciplinare che contrlbuisca a fornire agli operatori

di tutte le parti coinvolte una visione comune, fondata sulla cultura di genere e sull'adozione di

L2
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un linguaggio e di una metodologia condivisi, per creare e

nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di
ambiti di com petenza:

contrasto a disposizione delle forze di oolizia:

. promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della
contro le donne basata sul genere, anche con finalità di
delle Forze dell'Ordine sulla specifica tematica:

favorire una prospettiva unitana
genere nel rispetto degli specifici

cittadinanza sul tema della violenza
emersione del fenomeno e sul ruolo

partecipare ad incontri promossi dai firmatari aderenti al presente protocollo volti alla
formazione e all'aggiornamento di professionarità specifiche impegnate sur tema derfa viorenza
contro le donne basata sul genere nonché fornire informazioni sui mezzi di prevenzione e

k. Procure presso iTribunali di perugia, Terni e Spoleto

Le procure della Repubbrica di perugia, Terni e sporeto, dando atto che ne|,organizzazione dei
rispettivi uffici sono previsti gruppi di specia lizza zio ne in tema di violenza contro le donne basata sul
genere e che l'iscrizione, l'assegnazione e la trattazione dei relativi procedimenti avviene con assoluta
priorità, si impegnano a:

fornire dati statistici e flussi all,Osservatorio regionale;

promuovere e partecipare a riunioni periodiche fra gli uffici
dell'ordine, al fine di assicurare uniformità di trattazione e
legislative e giu ris p rud e n z ia li

e con irappresentanti delle forze
giudizio e valutare le innovazionr

assrcurare ra necessaria sinergia fra i soggetti firmatari der protocolo, ar fine di sviruppare una
conoscenza cond ivisa e m ultidisciplinare

assicurare ra necessaria circorazione de[e notizie fra i magistrati addetti ai rispettivi gruppi ai
specializzazione ed a promuovere riunioni periodiche con ipresidenti dei tribunali sulle tematicne,
sia civili che penali, afferenti alla violenza assistita, alla sospensione della genitorialità, alla violenza
sulle donne basata sul genere ed alle misure di protezione.

Tribunali ordinarí (civile e penale) e Tribunale per i minorenni

lrribunali penali e gri uffici Grp, ar fine di consentire un adeguato monitoraggio der fenomeno,
provvedono a dare comunicazione, entro ir 31 dicembre di ogni anno, al,osservatorio Regionare
sulla violenza del numero dele sentenze di patteggiamento e condanna in materia di reati di
maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale (tenendo conto ovviamente, ai fini della
rilevazione, che trattasi di iscrizioni relative ad anni precedenti)

lTribunali civili, allo stesso fine, prowedono a dare comunicaztone, entro
anno a ll'Osservato rio Regionale sulla violenza del numero di procedimenti
giudiziali, divorzi e procedimenti di affido difigli nati fuori del matrimonio

il 31 dicembre, di ogni
riguardanti separazioni

13
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ll Tribunale per i minorenni dell'umbria prowede a.comunicare periodicamente (entro il 31

dicembrediognianno)a|l,osservatorioRegiona|esu|laviolenzai|numerodeiprowedimenti
assunti di sospensione e/o decadenza della responsabilità genitorìale

Gli uffici Giudiziari provvedono a fare riunioni periodiche, all'interno di ciascun Ufficio, e/o con altri

Uffici aI fine di trovare prassi condivise in materia di crisi de||a famig|ia, affido dei minori,

orovvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale

TraUfficìgiudiziaricoinvo|tiaVariotito|oinprocedimenticheriguardanolamedesimare|azione
sarà attuato uno scambio di informazioni; in particolare gli Uffici giudiziari sì daranno

comunicazionedieventua|imisurediprotezioneadottate,dieventua|imisurecaute|ar|emesse
nonchédieventua|iprovvedimentiIimitatividel|aresponsabi|itàgenitoriale,de||anominaditutore
e/o curatore speciale per il minore interessato

Gli Uffici giudiziari assicurano la massima priorità, anche tra procedimenti per iquali già è prevista

una priorità di trattazione, a quei procedimenti che hanno ad oggetto o sono occasionati da

vicende riguardantì la violenza di genere e/o la violenza assistita

G|iUfficiGiudiziarisiimpegnano,ovesiapossibi|econriguardoa||erisorsedisponibiIi,adassicurare

la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia a sezioni specializzate o' comunque' ove non

vi è una suddivisione in sezioni, a magistrati specializzati'

Procura della Repubblica presso ilTribunale Per i Minorenni

o Riceve tempestivamente le comunicazione dalla Procura ordinaria (ex art' 509 decies c p ) e

de||enotiziedireatochecoinvo|gonoiminorida||eForzede||,ordineaIfinedivalutare
|,opportunità,tragIiinterventiurgenti,de||arichiestadico||ocamentodeifigIiminorenni
insiemealtemadripressouncentroAntivio|enzaoa|trestruttureidoneesuIterritorio,fermo
restando l'eventuale richiesta di adozione delle piir opportune misure cautelari;

Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto

. promuovere e sostenere la partecipazione dei propri iscritti a percorsi di formazione in tema di

approccioegestionedicIienti(ancheminori),vittimedivio|enzadirettae/oassistita,ancheìn
collaborazione con le forze dell'ordìne ed altre figure professionali;

.promuovereesostenerestrumentidiformazionespecificaespeciaIisticadeg|iiscrittichesi
occupino di casi attinenti alle tematiche della violenza di genere;

.promuovereinognimodopossibi|e,edancheattraversoilpropriocomitatoPariopportunità,
golitiche di contrasto alle discriminazioni ed a qualunque forma di violenza digenere;

. diffondere ed organrzzare, anche quale parte promotrice, iniziative culturali, formative e di

incontro,rivoltea||escuo|eeda|lacittadinanzatutta,sUitemide||aparitàdigenereede|
74



contrasto ad ogni forma di violenza e/o discriminazione (anche prenoenoo
costituzionali in materia);
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spunto dai principi

o offrire la propria piena disponibilità e competenza per ogni iniziativa vorta al perseguimento
degli obbiettivi di cuial presente protocollo.

2. Le modalità tecnìche ed attuative per lo svolgimento dell'attività di collaborazione e di
funzionamento della rete regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sur genere
sono disciplinate dalle Linee guida regionali che saranno oggetto di confronto in sede di tavolo
tecnico regionale come previsto dal Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza
di genere - anno 2017 in attuazione della l.r. L4/20L6 articolo 3i. comma 2 lettera e).

2.

1.

Articolo 5,

Attuazione

lsingoli contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo definendo con la Regione
procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito di competenza con particolare attenzrone a
quelle che riguardano il raccordo con gli altri servizi della Rete.
Tali procedure costituiscono parti integranti del presente Protocollo e comunicate a tutti isoggettl
firmatari del presente Protocollo.

Articolo 6.

Disposizioni generali

1 ll presente Protocollo si sostituisce a quelli precedentemente stipulati dai sottoscrittori qualora
incompatibili con le disposizioni del presente Protocollo. La disciplina e il funzionamento della Rete,
nonche quanto previsto dall'articolo 31 comma 6 della L.r, f4/20f6 è di competenza esclusiva del
Protocollo unico regiona le.

Articolo 7.

Durata del protocollo

L. ll presente Protocollo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data
rinnovato previo accordo tra le parti.

di sottoscrizione e potrà essere

ll presente Protocollo viene redatto in un unico originale e acquisjto alla
Umbria per essere poi inviato in copia conforme a tutti isoggetti firmatari.

raccolta degli atti della Regione
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Documento per sottoscrizione

PROTOCOLLO UNICO REGIONALE PER TA REATIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA

VIOTENZA DI GENERE

L'anno 2017 ......,,.,presso ..,..,.,.. si sono riunite per la firma del presente protocollo

Regione Umbria

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 iltribunale di perugia

Tribunale ordinario di Terni

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

Procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto
Tribunale per iminorenni di Perugia

Procura della Repubblica presso il Tribunale per iminorenni di perugia

Uff icio scolastico regionale

Comuni capofila zone sociali (ivi compresi sede dei CAV)

Azienda Sanitaria Locale 1

Azienda Sanitaria Locale 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Azienda Ospedaliera di Terni

Ordíne degli Awocati Perugia

Ordine degli Awocati Terni

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 Terni)
Associazione L'albero di Antonia (CAV di Orvíeto)
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PREMESSO CHE

La legge n. 77 del 27 giugno 2013, di ratifica della "convenzione del consiglio d'Europa sulla

prevenziOne e la lotta contro la violenza nei cOnfronti delle donne e la violenza domestica -
lstanbul, 11 maggio 2011" in seguito denominata "convenzione di lstanbul ", sono state introdotte

disposizioni e misure relative al contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica'

Ai sensi dell'art.3lett. a) legge n.77/2013 con l'espressione "violenza nei confrontì delle donne" si

intende designare una violazione deì diritti umani e una forma di discriminazione contro Ie donne,

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di

provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le

minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita

oubbfica che nella vita privata. Ai sensi dell'art. 3 lett. d) legge n.77/2ot3 l',espressione "violenza

Contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto

ta le.

La Convenzione rlconosce che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di

forza storicamente diseguali tra i sessi; che costituisce uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo

dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto aSli uomini; che il

raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la

violenza deglr uomini contro le donne. Riconosce che ibambìni sono vittime di violenza domestica

in ouanto testimoni di violenza all'interno del nucleo affettivo familiare.

La Convenzione La Convenzìone di lstanbul ritiene indispensabile sostenere ed assistere le vittime

La prevenzione e la persecuzione sono ritenute fondamentali per eliminare la violenza. Ritiene

indìspensabile sostenere ed assistere le organizzazioni (Associazioni) e le autorità (pubbliche)

lncaricate delle azioni di contrasto alla violenza, le quali sono richiamate, più volte nel testo, a

prestare particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza e ai loro eventuali

figli minori.

ll fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in

aumento suscitando grave allarme ed insicurezza collettiva; in base a studi di letteratura nazionale

ed internazionale, almeno una donna su quattro subisce violenze dal partner nel corso della vita. La

metà delle donne uccise, inoltre, lo è per mano del partner o dell'ex-pa rtner. Altri dati sul

fenomeno ci dicono che una donna sposata/convivente su tre subisce violenza non occasionale.

Inoltre, in pressoché tutti i casi di violenza domestica, quando sono presenti bambini, anch'essi

subiscono violenza, almeno di tipo assistito.

La violenza contro le donne incide in maniera significativa sulla libertà, la dignità, l'autonomia,

l'immagine di se e l'autostima delle vittime, in quanto la violenza sul corpo, sulla mente,

sull'emotività, sugli affetti di una donna è una forma di potere e controllo che si esprime attraverso

atti o minacce disopruso fisico, psicologico, sessuale, economico o persecutorio (stalking) contro le

donne in quanto donne, per mantenerle in una condizione di inferiorità nei rapporti privati (la

coppia, la famiglia) e pubblici (il lavoro, la scuola, la collettivìtà).
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La violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e
affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni e di servizi in grado di sostenere
concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. Le donne hanno difficoltà a
svelare la propria situazione di violenza perché hanno paura di mettere a rischio ra proprra
sicurezza e quella dei figli; provano vergogna e temono di subire umiliazioni di fronte ad
atteggiamenti giudicanti; spesso si credono responsabili della violenza subita e di non meritare
aiuto e frequentemente sono dipendenti economicamente dal oarrner.

La violenza contro la donna reca con sé, a utomatica mente, fenomeni di violenza assistita nei
confronti dei suoi/sue figli/e minori (art. 26 e 31 della Convenzione di lstanbul). 1/la bambino/a
assiste, infatti, a qualsiasi forma di viorenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica agita
sulla madre, che è la figura di riferimento principare neI'infanzia. lutto questo rende morto
problematico lo statuto dell'affidamento congiunto e determina il divieto, in caso di violenza, della
mediazione familiare (art.48 della Convenzione di lstanbul).

le donne e le ragazze umbre sono spesso esposte a gravi forme di viorenza, tra cui la violenza
domestica, le molestie sessuari, ro stupro, ro starking, anche a mezzo internet e che re donne
immigrate in Umbria possono essere esposte anche ad artre gravi forme di violenza come il
matrimonio forzato e le mutilazionigenitali femminili.

In Umbria è attivo dal 1989 il relefono Donna gestito dal centro per le pari opportunità regionale
(Ente dotato di personalità giuridica, previsto nello Statuto regionale, attualmente normato dara
L.R. n 6 del !51o4/2009) che, oltre a garantire consulenze psicologiche e legali alle donne vittime di
violenza, ha promosso intese inter-istituzionari per ra rearizzazione di azioni integrate di
prevenzione e contrasto della viorenza.

Dal 2014 sono operanti a Perugia e a Terni due Case rifugio e due Centri antiviolenza di tioo
residenziale, funzionanti h 24,7 gio.ni su 7 e un centro antiviolenza non residenziale ad orvieto.

la legge regionale n.14 del 25 novembre 2016"Norme per re poritiche di genere e per una nuova
civiltà delle relazioni tra donne e uomini,,e specificatamente all,articolo 31:
o istituisce il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza di genere all,interno del

quale sono previsti iCentri antiviolenza;

o prevede che la Regione promuova la costituzione della Rete di prevenzione e contrasto alla
violenza degli uomini contro re donne quare forma integrata di percorsi di accogrienza e di
uscita dalla violenza j

o prevede la sottoscrizione di un Protocollo unico regionale e di Protocolli specifici, nonché la
predisposizione delle Linee guida regionali .

RICHIAMATE/I

La legge 15 febbraio 1995, n.65, recante,,Norme contro la violenza sessuale,,j

' La legge 8 aprile 2001, n.154, recante "Norme contro ra viorenza ne[e rerazionifamiriari,,:
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||decreto-|egge23febbraio2009,n.11,convertìtoconIegge23apri|e2009,n'38,recante,,Misure
urgentiinmateriadisicurezzapubblicaedicontrastoallaviolenzasessuale'nonchéintemadiatti
persecutori,,,concui,o|treadessereintrodottii|nuovodeIittodiattipersecutorieg|istrumentidi
tutela socio-a ssiste nzia le per le vìttime di tale delitto, sono stati rafforzati gli slrumenti di carattere

oreventivo a disposizione del questore, che può adottare ' su istanza della vittima di atti

oersecutori, l'ammonimento;

Laconvenzìonede|Consig|iod,Europasul|aprevenzionee|a|ottaa||avìo|enzacontro|edonnee|a
vio|enza domestica (..convenzione di Istanbu|,,), ratificata da||,|taIia con |a |egge 27

girgnoz]I3,n.77 ;

||decreto.legge14a8oston'g3,,DisposizioniurgentiinmateriadisicurezzaeperiIcontrastode||a
violenza di genere, nonché ìn tema di protezione civile e di comm issa riamento delle province",

convertito, con modificazioni, dalla legge 15.10.2013, n. 119, che ha introdotto nuove, significative

misurediprevenzione,conÎrastoeprotezionede||evittimediviolenzadigenere,domest.cae
assistita;

tl piano d,azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", previsto dall'art.5 della

legge n. 119/2016 ed adottato con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 luglio 2015,

che ha l,obiettivo di (mettere a sistema le azioni a favore delle donne vittime di violenza, secondo

un approccio olistico e multilivello al fine di superare la logica emergenzialerr' attraverso

l'individuazione di azionì coordinate, tra tutti gli attori a varìo titolo coinvolti;

La legge regionale 25 novembre 2016, n 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova

civiltà delle relazioni tra donne e uomini", capo v, disciplina iservizi di contrasto alla violenza degli

uomini contro le donne;

ll D, Lgs. 30 giugno 2003 n. 1.96, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonche i

prowedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

ll protocollo d'intesa 16 gennaio 2009 contro lo stalking tra Minìstro per le Pari Opportunìta e

Ministro della Difesa, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri;

It protocollo 3 luglio 2009 tra il Ministro delle Pari Opportunità ed il Ministro dell'lnterno, protocollo

che prevede, tra l'altro, lo sviluppo di specifiche azioni di formazìone delle forze di polizia in

materia, la raccolta e condivisione di dati quantitativi e qualitativi sul fenomeno nonché la

realizzazione di forme di collaborazione e sinergie volte alla prevenzione e al contrasto del

fenomeno;

ll protocollo 3 luglio 2009 tra il Ministro delle Pari Opportunità il Ministro dell'lstruzione che

istituisce la "settimana contro la violenza", che si tiene dal 12 al 18 ottobre nelle scuole di ogni

ordine e grado;

La Convenzione 20 novembre 2012 tra il Ministro per le pari opportunità e il Comando Generale dei

Carabinieri per le azioni di contrasto e monitoraggio del fenomeno della violenza di generei



f,

L' Intesa tra il Dipartimento delle Pari opportunità e la conferenza permanente per i rapporti tra ro
stato e le Regioni concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno delle mutilazionigenitali femminili, siglata il 6 febbraio 2013;

ll Protocollo di intesa tra la Ministra con delega alle pari opportunità e il Ministero dell'lnterno, del
25 novembre 2016, in cui le parti si impegnano a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto da

ogni forma di violenza di genere, anche a tutela dei minori vittime di violenza assistita, attraverso
una formazione m ultidisciplina re, valorizzazione delle metodiche divalutazione del rischio, anche ln
relazione agli ammonimenti dei euestori, adozione di uno specifico settlng di ascolto delle vittime.

ll Protocollo di intesa tra la Ministra con delega alle pari opportunità e la Ministra della difesa, del
25 novembre 2016, con la finalità di rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto degli
atti persecutori e violenti attraverso il raccordo tra i soggetti competenti ad intervenire, analisi e
studio dei fenomeni, formazione integrata e m ultidisciplina re fondata sulla cultura di genere per gtl
operatori/trici , con particolare riguardo a quelle impegnate nelle attività di prevenzione contrasto;

ll Protocollo di intesa tra la Regione Umbria e Direzione regionale del Ministero della pubblìca
lstruzione per la promozione dela curtura digenere ner mondo de['istruzione der 6 giugno 2012;

ll Protocollo d'intesa per la promozione dei servizi di ,,codice rosa,. nei pronto soccorso dere
Aziende sanitarie umbre sottoscritto l,g aprile 2015.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto setue:

Articolo 1.

Oggetto

l costituisce oggetto del presente protocollo l'assunzione degli impegni delle parti contraentr per larealizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere rn
attuazione ai principi espressi nefie premesse, che ne costituiscono parte Integrante.

Articolo Z.

Finalita

1. Le finalità del presente protocollo sono:

c.

b.

dare attuazione alla legge regionale n.l4/20f6,, Norme per le politiche di genere e per una nuova
civiltà delle relazioni tra donne e uomini,,:

costituire la Rete regionale e il Sistema dei servizi dicontrasto della violenza contro le donne basata
sul genere, ponendo i diritti de||a vittima ar centro di tutte Ie misure e rearizzando una
collaborazione efficace tra tutti isoggetti della Rete;

proteggere le donne da ogni forma di viorenza; prevenire, contrastare, perseguire ed eriminare ra
violenza contro le donne e ra viorenza domestica, proteggere tutte re vittime da nuovi atti (c. rsra.
Art 18 c,1);



d.proteggereesupportare|ebambineeibambinitestimonidiviolenzaassistita(c.lsta.Art26)
consideratocheesisteUnaconnessioneeVidentetra|avio|enzacontro|edonnee|avio|enza
assistitaechequindìènecessarioperseguireunatute|aabbinatade||emadrima|trattateedeiloro
figli minori, esposta entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenza;

e.garantire|emisuredestinateatute|areidirittiatutte|edonneVittimedivio|enza,senzaalcuna
discriminazione fondata sut sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione,

su||e opinionì po|itiche o di qua|siasi altro tipo, su||,origine naziona|e o socia|e, su||,appartenenza a

unaminoranzanazionaIe,suIcenso,su||anascita,su||,orientamentosessuale,su||,identitàdi
genere,su||,età,su||acond.zionedisaIute,suIladisabi|ità,sUllostatusmatrimonia|e,su||ostatusdi

migrante o di rìfugiata o su qualunque altra condizione (C lsta Art'4 c 3);

f. contribuire ad elìminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta

parità tra isessi, rafforzando l'autonomia, la libertà € l'autodeterminazione delle donne;

g.aiutareledonneaduscireda||aspira|ediVio|enzasensibiIizzandoeresponsabi|izzandotuttii
soggetti che, a vario titolo, vengono coinvolti a cogliere adeguatamente la richiesta di aiuto e a

sviIuoDareunaforteco||aborazioneperoffrirerispostecoordinateedintegrate,prevedendouna
particolare attenzione al primo contatto con la donna viltima di violenza o maltrattamentoi

h'assicurareche|,accogIienzade||edonnechedenuncianoIavioIenzaavvengaincondizionidi
ris0ettode||ariservatezzaedinambienticonsoniata|escopo,considerata|aparticolarecondizione

di fragilità psicologica in cui si trova la donna;

i. garantire alle donne, tn una lingua che comprendono' un'informazione adeguata e tempestiva sui

servizi di protezlone e sosregno e le misure legali disponibil

j. promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l'emersione del fenomeno della violenza;

k.assumereiniziativepersostenere|edonnene|percorsogiudiziario;

L incoraggiare tutti i componenti della società' e in particolar modo gli uomini e ì ragazzi' a

contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza;

m. adottare te mrsure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di

vio|enzaedivio|enzadomestica,perincoraggiar|iadadottarecomportamentinonviolentine||e
relazioni interpersonali, per prevenìre nuove violenze e contrastare la trasmissione

intergenerazionale della violenza;

n'garantireIariserVatezzade||einformazionipersonaIiesensibiIiriferibiIia||edonnevittimedi
vio|enzaedeibambini,V.ttimeotestimonidivio|enza.Ledonnedevonoa|tresìessereinformatedi
queste garanzìe, an modo chiaro, esaustivo ed in una lingua a loro comprensibile'

Articolo 3.

lmpegni comuni

1. per assicurafe le finalità e le premesse del presente Protocollo, i soSgetti firmatari si impegnano a

costituire la Rete regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sulgenere

6
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ed il Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza ed in particolare si

impegnano a:

attuare ad ogni livello gli obblighi che discendono dall'applicazione della Convenzione di lstanbul
che esclude la possibilità per chiunque di trasformare il dislivello di potere e la violenza di coppia e
familiare in conflittualità tra persone aventi lo stesso grado di potere;

adottare, ciascuno per le azionidi propria competenza, prassi lavorative ed operative basate su una
metodologia condivisa fondata sull'approccio digenere e una modalità integrata e m ultidisciplina re
di intervento nella piena attuazione della Convenzione di lstanbur;

supportare la Regione nella definizione del funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e
contrasto della violenza contro le donne basata sul genere, da realizzare anche attraverso ra

predisposizione dispecifiche linee gu ida;

concorrere alla definizione di protocolli operativi quali attuazione del presente protocollo d'intesa
alfine di rendere operativa in modo omogeneo l'intera Rete dei servizi del territorio regionale;

raccordare il lavoro di rete fra i diversi soggetti che operano per contrastare la violenza alle donne,
sia in ambito pubblico che privato, condividendo le informazioni e buone pratiche, sviluppando
procedure ed interventi operativi che permettano azioni efficaci ed integrate e soprattutto l,
adozione di prassi condivise:

verificare la qualità dei servizi resi e delle procedure adottate, promuovere progetti ed interventi
innovativi e diffondere e condividere buone oratiche:

promuovere ìnterventi formativi specifici basati su un'ottica di genere ed una metodologia
condivisa, integrata e mu ltidisciplinare, assicurando la piir ampia partecipazione oossibile di
proprie/i referenti e operatrici ed operatori agli interventi formativi realizzati ai sensi dell,art.38

garantire il funzionamento e l'efficacia della
referenti per ogni soggetto sottoscrittore ed
sog8etti della Rete stessa individuando. anche.
ded icati:

Rete attraverso l'individuazione di almeno due
assicurare continui e costanti contatti con tutti i

negli ambiti di proprìa competenza, nuclei operativi

genere" i dati statistici in

monitoraggio del fenomeno

modalità di lavoro di rete

della legge regionale n. L4/20I6;

mettere a disposizione dell"'Osservatorio regionale sulla violenza di
proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di
della violenza, verificare l'efficacia delle politiche realizzate e delle
attivate;

fare in modo che tutti/e 8li/le operatori/trici siano consapevoli dei servizi, degli interventi e de e
iniziative a disposizione delle donne, per garantire adeguate ed efficaci risposte ed evitare rjschi di
"vittimizzazione secondaria";

realizzare seminari tematici sul tema della violenza contro le donne basata sul genere, awalendosi
anche delle competenze e del contributo diciascuno dei firmatari medesimi:
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o sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della

presente Protocollo, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, come pure l'efficacia delle

m isu re adottate in Umbrìa;

o raccogliere e divulgare, sempre in forma anonima,i dati e le ricerche realizzate attfaverso

l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne basata sul genere;

o sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne,

dei diritti umani e della non discrimìnazione di genere;

o sostenere e consolidare un programma di educazione e prevenzione rlvolto alle studentesse e agli

studentl basato sulla valorizzazione delle differenze di genere e sul contrasto de8li stereotipl e dei

pregiudizi. promuovere attività di educazione all'affettività, favorendo momenti di ritlessione e

formazione relativamente alle tematiche della differenza digenere: essere uomo - essere donna, la

costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile, facilitando neglì studenti

l,acouisizione di strumenti di comunicazione e gestione del conflitto, promovendo competenze su

farsi rispettare e rìspetto dell'altro;

o collaborare per la partecipazione a progetti nazionali ed europei;

2. Le Parti auspicano che le misure adottate in virtù del presente articolo:

o siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza

domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;

o sìano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori,

bambini e il loro pitr ampìo contesto sociale;

o mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;

o mirino ad accrescere l'autonomia,l'indipendenza economica e la libertà delle donne vittìme di

violenze;

o promuovano il sostegno alla responsabilità genitoriale delle donne

Articolo 4.

lmpegni specifici

1. Ai sopraelencati impegni si aggiungono quelli specifici per cìascun soggetto sottoscrittore:

a. Regione Umbria:

. coordinare la Rete e il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza contro le donne

basata sul Senere;

o predìsporre la definizione delle linee guida e la sottoscrizione dei Protocolli specifici;

. verificare e monitorare lo stato di attuazione del Protocollo unico e dei Protocolli specifici;

. definire e realizzare la governance regionale e territoriale;
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stabilire irequisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,stabilire icriteri e le
modalità per il rilascio delle autorizzazionie istituire l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e
delle Case rifugio;

istituire l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere;

realizzare il sistema informatico di rilevazione e monitoraggio del fenomeno della violenza e dei
servizi dicontrasto della violenza e la sua messa in rete (S.E.RE.N.A.);

definire il sistema di finanziamento per la promozione e consolidamento del sistema regionale
dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne basata sulgenere;

raccogliere le proposte dei soggetti de[a Rete in merito al|a predisposizione der programma
regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;

garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03 definendo, in qualità di
Titolare del trattamento (ex art.4 comma |ett. f) del D.Lgs. 196/03), l,ambito e le modalità di
trattamento dei dati personali riguardanti anche re attività dei soggetti facenti parte de||a Rete.

b. Comuni

coordinare le reti territoriali di contrasto della viorenza contro le donne basata surgenere;

assrcurare, mediante convenzioni con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri del
volontariato o della promozione sociare, organizzazioni non rucrative di utirità sociare (oNLUs) e
cooperative sociali che hanno come finarità ed attività primaria ra prevenzione e ir contrasto
della violenza maschile, ra gestione dei centri antiviorenza ed eventuarmente degrì sporteli e
dei pu nti d'ascolto:

asslcurare sostegno e protezione alle donne vittime di violenza anche nelle situazioni in cui non
ci sia la presenza di figli minori;

valorizzare la pratica di accogrienza, basata su[a rerazione tra oonne, autonoma e autogestita
attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività e favorendone.
comunque, il coinvolgimento;

individuare reti relazionari da attivare, sia per far emergere re capacità de|a persona di far
fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte de||a rete
familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;

mettere a disposizione le proprie reti di accogrienza, e assicurare sinergie e colaborazioni tra ra
rete dei servizi sociari e i centri antiviorenza - case rifugio a partire dala gestione dele
situazioni di emergenza;

sostenere i figri minori vittime di viorenza assistita anche attraverso ra co[aborazione
com petenti servizi sanitari;

dei

' contribuire al sistema difinanziamento:
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.promuovereepartec|pareacorsidiformazionemiraticoni|coinvo|gimentode||e/deg|i
operatrici/tori della polizie locale;

e favorire e sostenere, insieme alle aziende sanitarie, ìl coordinamento funzionale da parle deì

cavdeiserviziinmeritoaisingoliprogettiindividuaIidifuori-uscitada||avio|enza.

c. ANCI

.supportafeiComunine||apredisposizionedeiservizidicontfastode||avio|enzacontroIedonne

basata sulgenere;

.supportareicomuniperattivitàdiprevenzionede|laviotenzaepereventiedattivitàcorre|ate;

. affrontare, ne||,ambito de||e prerogative de||a Consu|ta Pari oppoftunità, le prob|ematiche e |e

attività condivise con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo;

.informareesensibiIizzarecostantementeipropriassociati,veico|andoa|tresì|einformazioni
attraverso i propri canali comunicativi'

d, Aziende sanitarie

.garantirei|serviziodiTute|ade||edonnevittimedivio|enza/CodiceRosapressoiPronto
soccorso degli osPedali;

.attìVarepuntid.emersionepressoiConsu|toriedassicurarei|co||egamentocon|aretedi
contrastode||avÌo|enzaattraverso|,uti|izzodeIsistemainformativoregiona|e5.E'RE.N.A.,

. sensibilizzare e formare i medìci di base ed i pediatri per il loro coinvolgimento nell'attività di

prevenzione e contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;

. attivare iCentri di ascolto per uomini maltrattanti;

. promuovere e partecrpare a corsi dì formazione mirati per gli operatori socio-san'tar';

.supportare|,,,osservatorioregionaIedeIfenomenode||avio|enzadigenere,,emetterea
disoosizione idati statistici di presunta o dichiarata violenza rilevati nei percorsi sanìtari;

.favorireesostenere,ìnsiemeaiComuni,i|coordinamentofunziona|edapartedeiCavdei
servizi in merito ai singoli progetti individuali di fuori-uscita dalla violenza'

e. Centro per le Pari oPPortunità

o mettere a disposizione iI patrimonio e iservizi de||a Biblioteca de||e Donne,,Laura Cipol|one,,,

specializzata nella diffusione della cultura della differenza digenere;

o garantire il funzionamento del Servizio Telefono oonna;

10
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o assicurare il funzionamento H24 del numero verde 800 86u26 quale numero unico regionale
dedicato aiservizi del Sistema antìviolenza:

o mettere a disposizione le competenze in materia di progettazione, organizzazione, promozione
ed erogazione di percorsi formativi per operatrici del sistema dei servizi e della Rete;

. supporto operativo alle attività dei punti d'ascolto;

. supportare le attività dell' dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di genere e

la messa a punto, la sperimentazione e l'im plementazione del software per la gestione detre
attività dei servizi specialistici e dei servizi di rete denominato s.E.RE.N,A. {sistema
Elaborazione Regionale Network Antiviolenza) j

r predisporre ed aggiornare la mappatura dei servizi della Rete di prevenzione e contrasto della
violenza contro le donne basata sul senere.

f. Centri antiviolenza e Case rifugio

' assicurare il coordinamento funzionale dei servizi in merito ai singoli progetti individuali di
fuori-uscìta dalla violenza:

. assicurare, in collaborazione con il sistema dei servizi sociali, Ia presa in carico delle donne in
situazione di emergenza,

. garantire il percorso di uscita dalla violenza concordato con la oonna:

. supportare le donne nel percorso giudiziario;

. assicurare l'im plementazione del sistema di rilevazione regionale dei dati (S.E.RE.N.A.);

. promuovere e partecipare a corsi diformazione mirati.

g. Garante dell'lnfanzia e dell'Adolescenza

' promuovere/ in collaborazione con lstituzioni e Organizzazioni competenti, azioni di
sensibilizzazione per la conoscenza e la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzra e
dell'adolescenza, per sviluppare una capacità di ascolto dei minori di età, per promuovere la
loro protezione anche giuridica; in modo particolare opera per la prevenzione e rimozione di
situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita:

' segnalare alle Autorità competenti casi diviolazione dei diritti dei minorenni e verifica che alle
persone di minore età siano garantite pari opportunità nell,accesso ai diritti.

h, Ufficio scolastico regionale

11
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promuovere una cultura capace di valorizzare la differenza femminile e maschile, la parità tra i

sessi, il reciproco rispetto, la soluzione non vìolenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, il

difitto all'integrità personale e di contrastare gli stereotipi di genere, la violenza contro le

donne basata sul genere;

proporre specifiche azioni formative degli operatori/trici, anche d'ìntesa con 8li altri enti e/o

con gli altri operatori delle aree di interesse, alfine diagevolarne la collaborazione;

promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche sul tema della

violenza e maltrattamento in termini di genere e violenza assìstita, per sensibilizzare ed

informare le componenti scolastiche (docenti, studenti/studentesse, genitori, personale

ausiliario) , in particolare assumere iniziative finalizzate a promuovere presso igenitori stranieri

residenti in ltalia, le conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in

trattazione;

promuove la partecipazione degli operatori /operatrici alle iniziative formative proviste per i

soggetti componenti la Rete.

i. Prefetture di Perugia e Terni

. collaborare con isoggetti della Rete per consentire un costante monitoraggio del fenomeno;

o prowedere, con cadenza periodica, alla elaborazione di un report dettagliato del fenomeno, al

fine di costituire una banca dati che consenta l'analisi dello stesso in un perìodo medio-lungo;

. collaborare con le Ammìnistrazioni e gli Enti firmatari per la programmazione e la realizzazione

di progetti e iniziative mirate;

r realizzare, d'intesa con i componenti della Rete, occasioni di confronto e di divulgazione delle

azioni condotte e dei risultati conseguiti;

. organizzare momenti di formazione, sulle tematiche dicui trattasi, con le Forze dell'Ordine ed

corpi di Polizia Locale, in diverse aree delle province.

j. Forze dell'Ordine: Questure di Perugia e Terni e Comando legione Carabinieri Umbria

o fornire collaborazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze investigative, ai soggetti

firmatari del presente protocollo per una valutazione dei casi di violenza al fine di attivare

rapidamente sia le procedure di tutela della vittima che quelle di individuazione oei

resoonsabile del reato:

Attivare, in caso di emergenza, ilServizio di Emergenza/Urgenzai

sviluppare una formazione integrata e mu ltidisciplina re che contribuisca a fornire agli operatori
di tutte le parti coinvolte una visìone comune, fondata sulla cultura di genere e sull'adozione di
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un linguaggio e di una metodologia condivisi, per creare e favorrre una prospettrva unitaria
nelle azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nel rispetto degli specifici
ambiti dicompetenza;

partecipare ad incontrl promossi dai firmatari aderenti al presente protocollo volti alla
formazione e all'aggiornamento di professionalità specifiche impegnate sul tema della violenza
contro le donne basata sul genere nonché fornire informazioni sui mezzi di prevenzione e
contrasto a disposizione delle forze di polizia;

' promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della violenza
contro le donne basata sul genere, anche con finalità di emersione del fenomeno e sul ruolo
delle Forze dell'Ordine sulla specifica tematica;

k. Procure presso iTribunali di perugia, Terni e Spoleto

Le procure della Repubbrica di perugia, Terni e sporeto, dando atto che nell,organizzazione dei
rispettivi uffici sono previsti gruppi di s pecia lizzaz ione in tema di violenza contro le donne basata sul
genere e che l'iscrizione, l'assegnazione e la trattazione dei relativi procedimenti awiene con assoruta
priorità, si impegnano a:

fornire dati statistici e flussi all'Osservatorio regionale;

promuovere e partecipare a riunioni periodiche fra gli uffici
dell'ordine, al fine di assicurare uniformità di trattazione e
legislative e giurisprudenziali

e con irappresentanti delle forze
giudizio e valutare le innovazioni

assicurare la necessaria sinergia fra isoggetti firmatari del protocollo, al fine di sviluppare una
conoscenza condivisa e m ultidisciolina re

assicurare la necessaria circolazione delle notizie fra i magistrati addetti ai rispettivi gruppi di
specializzazione ed a promuovere riunioni periodiche con i presidenti dei tribunali sulle tematiche,
sia civili che penali, afferenti alla violenza assistita, alla sospensione della genitorialità, alla violenza
sulle donne basata sul genere ed alle misure di protezione.

L Tribunali ordinari (civile e penalel e Tribunale per iminorenní

' I Tribunali penali e gri uffici Grp, ar fine di consentire un adeguato monitoraggio der fenomeno,
prowedono a dare comunicazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, a ll'osse rvatorio Regionale
sulla violenza del numero dele sentenze di patteggiamento e condanna in materia di reati di
maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale (tenendo conto ovviamente, ai fini della
rilevazione, che trattasi di iscrizioni relative ad anni precedenti)

. I lribunali civili, allo stesso fine, provvedono a dare comunicazione, entro
anno a ll'Osservatorio Regionale sulla violenza del numero di procedimenti
giudiziali, divorzi e procedimenti di affido di figri nati fuori der matrimonio

il 31 dicembre, di ogni

rigua rdanti sepa razioni
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ll Tribunale per i minorenni dell'Umbria provvede a comunicare periodìcamente (entro il 31

dicembrediognìanno)a|l,osservatorìoRegiona|esu||avio|enzai|numerodeiprowedimenti
assunti di sospensione e/o decadenza della responsabilità Senitoriale

Gli uffici Giudiziari provvedono a fare riunioni periodiche, all'interno di ciascun ufficio, e/o con altrì

UfficiaIfineditfovareprassicondiviseinmateriadicrisidel|afamig|ia,affidodeiminori,
provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale

Tra Uffici giudiziari coinvolti a vario titolo in procedimenti che riguardano la medesima relazione

sarà attuato uno scambio di informazioni; in particolare gli uffici giudiziari si daranno

comunicazione di eventuali misure di protezìone adottate, di eventuali mìsure cautelari emesse

nonchédieventuaIiprovvedimenlilimitatividel|aresponsabi|itàgenitoria|e,de||anominaditutore
e/o curatore speciale per il mìnore interessato

GIiUfficigiudiziariassicuranoIamassimapriorità,anchetraprocedimentiperiquaIigiàèprevista
una priorità di tratta2tone, a quei procedimenti che hanno ad og8etto o sono occasionati da

vicende riguardanti la violenza di genere e/o la violenza assistita

GIiUfficiGiudiziarisiimpegnano,ovesiapossìbi|econriguardoaIlerisorsedisponibili,adassicurare

la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia a sezioni specializzate o' comunque' ove non

vi è una suddivisione in sezioni, a magistrati specializzati'

m. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

. Riceve tempestivamente le comunicazione dalla Procura ordinaria (ex art 609 decies c p ) e

del|enotiziedireatochecoinvoIgonoiminorida||eForzede||,ordineaIfinedivalutare
|,opportunità,tragIi.nterventiurBenti,de||arichiestadico||ocamentodeifigliminorennt
insiemea||emadfipressouncentroAntiviolenzaoa|trestruttureidoneesuIterritorio,fermo
restando l'eventuale richiesta di adozione delle piu opportune misure cautelari;

n. Ordine deSli Awocati di Perugia,Terni e Spoleto

. promuovere e sostenere la partecipazione dei propri iscritti a percorsi di formazione in tema di

approccioegestionedicIienti(anchemìnori),Vittlmedivio|enzadìrettae/oassistita,anchein
collaborazione con le forze dell'ordine ed altre figure professionali;

. promuovere e sostenere strumenti di formazione specifica e specialistica degli iscritti che si

occupino di casi attinenti alle tematiche della violenza di Senere;

.promuoveretnogntmodopossibi|e,edancheattraversoi|propriocomitatoParìopportunità,
politichedicontrastoallediscriminazioniedaqualunqueformadiviolenzadigenere;

. diffondere ed organizzare, anche qua|e parte promotrice, inìziative cu|turaIi, formative e di

incontro, rivolte alle scuole ed alla cittadinanza tutta, sui temì della parità di Senere e del
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contrasto ad ogni forma di violenza e/o discriminazione (anche prendendo spunto dai principi

costituzionali in materia);

o offrire la propria piena disponibilità e competenza per ogni iniziativa volta al perseguimento

de8li obbiettivi di cuial presente Protocollo.

2' Le modalità tecniche ed attuative per lo svolgimento dell'attività di collaborazione e di

funzionamento della rete regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere

sono disciplinate dalle Linee guida regionalì che saranno oggetto di confronto in sede di tavolo
tecnico regionale come previsto dal Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza
di genere - anno 2017 in attuazione della l.r. I4/20L6 articolo 31. comma 2 lettera e).

1.

Articolo 5.

Attua!ione

I sinSoli contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo definendo con la Regione
procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito di competenza con particolare attenztone a

quelle che riguardano il raccordo con gli altri servizi della Rete.

Tali procedure costituiscono parti integranti del presente Protocollo e comunicate a tutti i soggetti
firmata ri del presente Protocollo.

Articolo 5.

Disposizioni generali

1. ll presente Protocollo si sostituisce a quelli precedentemente stipulati dai sottoscrittori qualora
incompatibili con le disposizioni del presente Protocollo. La disciplina e il funzionamento della Rete,
nonché quanto previsto dall'artìcolo 31 comma 6 della L.r. L4/2OL6 è di competenza esclusiva del
Protocollo un ico regionale.

Articolo 7,

Durata del Protocollo

1.. ll presente Protocollo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere

rinnovato previo accordo tra le Parti.

ll presente Protocollo viene redatto in un unico originale e acquisito alla raccolta degli atti della Regione
Umbria per essere poi inviato in copia conforme a tutti isoggetti firmatari.

2.

I)


