
tb
COMLINE DI TERNI

16.11.20t7
Adunanza del giorno

Oggetto: Sistema inîegrato dei Servizi
per il contrasto alla violenza di genere -
Affi damento Servizi: Centro
Antiviolenza, Casa Rifugio, Casa di
semi autonomia. Servizio sperimentale
Pronta emergenza. Accordo Attuativo
con "l'Associazione Libcra..,mente',
biennio 2017-201 8.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione atl'Atbo Pretorio:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo sedici del mese di novembre alle
ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GI L\ITA COMLINALE

messo che:
- L'A.C. promuove e sostiene politiche. azioni e interventi

volti al contrasto della violenza di genere;
Con il DUP 2017-2019 Missione 12 *Dirifii sociali e
politiche sociali e .lìtniglic" - programma 5 aggiomato con
D.G.C. n.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 sistenra
integrato dei Servizi per il contrasto della violenza di genere
(Centro Antiviolenza, Casa Rifugio e Casa e per la semi
autonomia), dando cosi seguito alle indicazioni di
programmazione sociale della Regione Umbria;

. Con D.G.C. n. 179 del 417/2017 e D.C.C. n. 157 del
12/07 /2017 è stato approvato il il Dup 2018 2020 che alla
Missione l2 - programma 5 definisce le seguenti finalità da
perseguire: Svolgere uzioni di sensihilizzazione realizzute
con una pluralitù cli .soggetti sul tema dcl contraskt alla
violenza di genere; realizzare progetîi personaliz:oti tli
uscita dalla violenza e per il rein.serimento_ritnlt i a donne
viltime di violcnzu residenti in Umhriu e litori Regionc,.
garanlire il fttnzionume nto_dei Senizi che c'o.yÍituistnno il
sistemd inlegrato ((lav. Casa protetta ad indirizzo .segreto,
cas a ac cogl ie nzu, c o d ic' e r o.s a),'
La Regione Umbria ha approvato la Legge 25 novembre
2016 n. 14 ''Norme per le politiche di genere e per una
nuovo cirillit Llelle relazioni tra uomini c donne":
Tale Legge prevede I'istiluzione dei "servizi di contrasto
alla violenza degli uomini contro Ie r/r.rnne" assegnando ar
Comuni e alle Zone Sociali il compito di promuovere
f iptituzione e la localizzazione dei Centri antiviolerza e

case rifugio, tenuto conto dei requisiti di accessibilità.
e riservatezza. Ciò assicurando la loro sestione

orato e sollo,rL'ri o
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mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne (associazioni di

volontariato, di promozione sociale, 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 iI Nuovrt Piano Sociale

Regionale 201 7-2020;

Èiano prevede, per la prima volta, al cap. 5 "Azioni tematiche",1'azione 5.8'Le politit:he

per le pari opportunilà e per il conlrasto alla violenza sulle donne";

Il piuno, nei-quadro della finalità generale della piena attuazione della "Convenzione di

Istdnbul ttel [)onsiglio cl'Europct sulla prevenzione e la lotlo contro la violenzo nei

confronti delle tlonne e la t,iolenza domesîicu", ratificata da nostro Paese con L. 27 Giugno

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

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

Le prio.iA di azione individuate sono riferibili alle seguenti macro dimensioni operative:

. il raccordo con il sistema della formazione e dell'inserimento socio lavorativo

nonché delf istruzione.
. la presa in carico con un approccio multidisciplinare. con particolare attenzione

all,intervento sui minori vittlme di violenza assistita. al potenziamento della fase

dell'autonomia anche di tipo abitativo' alle donne vittime della tratta'
. la valorizzazione dell'associazionismo femminile e fèmminista,

r il ootenziamento del servizio codice Rosa presso i pronto soccorso degli ospedali.

. la protnozione dei Cam (Centri tJomini Maltrattanti)'

' il monitoraggio e I'emersione del fènomeno'
. la fòrmazio-ne specifica per i Servizi dedicati (Cav, Casa Rifugio, punti dì ascolto) e

laformazionemultidisciplinareintegratainun'otticadigenerepertuttiisoggetti
interessatl.

'fenuto conto che:
- La Regione dell'umbria con D.G.R. n" 1542 del 1.12.2014. avente come oggetto

"As,tegnazrcne e concessione .fìnanziumenti ai Comuni di ('entri Antiviolenza c di Case

RiJugi'o del I'ondo statule per le politiche .relatiye 
oi diritti e alle pari opportunitù", ha

pr"fìg*uto un sistema regiònale integrato, di sostegno e di assistenza alle donne vittime di

violenza e ai loro figli, assegnando specifici finanziamenti per l'anno 2015. garantiti anche

negli anni successivi con appositi atti amm vl;

L,a"L. R. n" 1412016.itutu in premessa, a partire dall'anno 2017, prevede il finanziamento

annuale del Sistema dei servizi attraverso la propria legge di bilancio (Art..5l c, 6);

- La D.G.R. n" 154212014 suindicata. ha previstó la stipula di un protocollo d'intesa per la

realizzazione del progetto "servizio Citlic'e Rosa". siglato in data 8 aprile 2015. e la

"onr.gu.na" 
istitu;io;e di un servizio presso i Pronto Soccorso degli ospedali, che

p..u"à"uu anche la presenza di operatrici 
-Cav. 

al momento non lìnanziato in tali termini e'

Per questo, non erogato:

I,A.C. con D.G.C. n" 44 del 25.02.2015 "Sistema integralo dei Servizi di 
..conlrasto 

alla

violenzadigenereAffit)amentoServizi:Cen|roAntiyiolenza,Casrlri/ugio,Casadi
accoglienza, progetk) còdice Rosa all'Associazione Libera...menle Donna" e con D.G.C.

n.328del30.11'2016aventemedesimooggetto,hadeliberatolacontinuitàdelSistema
territoriale dei Servizi ài assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli

.o*p..na"nt. i servizi Centro Anti-Violenzà. casa rifugio, Casa di accoglienza per la semi

autonomia, Progetto Codice Rosa, attuati in sinergia con il Comune di Perugia e la

Resione Umbria;

o e solloscrilto



- che il Comune di Terni con D.G.C. n' 73 del 2010412016 avente come oggetto: "Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipdrtimento Pari Opportunità awiso puhblico per il
potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assislenzs ulle donne villime di
violenza e ai loro Jìgli e per il ralforzamento della rete dei servizi lerritoriali:
portecipazione allo selezione in qualitù di partner" ha assunto I'obiettivo della
partecipazione, nel ruolo di partner, al progetto di durata biennale denominato "Non solo
RiJugid', presentato entro il terrnine del 2l aprile 2016 a valere sull'Avviso Pubblico
promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità- Presidenza del Consiglio dei Ministril

- Che a tal fine I'A.C. ha assicurato un co-finanziamento pari a € 14.000.00 (D.D. n"3190 del
26/11t20t5):

- La partnership che ha dato vita al progetto sopra detto, l'ormalmente costituita in ATS,
comprende i seguenti soggetti: Comuni di Terni, Narni e Perugia. Associazione
"Libera..menle donna" (Capofila). Associazione RAV (rete delle donne antiviolenza).
Inoltre. hanno aderito i seguenti soggetti: Regione Umbria (D.G.R. no 404/2016). Anci
Umbria, Prelètture di Terni e Perugia, I'Associazione Terni Donne. il Cesvol di ]'erni, la
Cooperativa Cultura e Lavoro (capofila dell'ATS costituita per attuare il progetto llnità di
strada finanziato con L.R. n'13/2008), l'Associazione Albero di Antonia;

- La pafecipazione al progetto è stata vincolata alla sottoscrizione, da parte di ciascun
partner, di uno specifico impegno a garantire la continuità degli interventi per almeno 24
mesi dalla conclusione del progetto (allegato n. 3 del formulario);

- II Dipartimento Pari Opportunità con specifìco decrero del 2l/ll/2016, ha pubblicaro la
graduatoria finale delle proposte progettuali ammessc alla concessione di contrlbuto e che il
progetto, classificandosi al primo posto, ha ottenuto il finanziamento biennale richiesto oari
a curo 250.000:
L'attuazione di tale progetto, ponendosi in continuità con i precedenti due denominati
" umhria Network AntivÌolenza" e " Lrmhriu Anrìvíolenza" , finanziati sempre dal Dpo e
attraverso i quali è stato possibili costruire I'attuale configurazione del Sistema regionale dei
Servizi per il contrasto della violenza di genere, è teso a sviluppare una serie di azioni e
interventi quali:

' potenziare il funzionamento a rete del Sistema. aÍtualizzando le linee guida Anci
Nazionale e Associazione nazionale D.i.R.e (Donne in rete contro la violenza)
relative alla collaborazione fra i Servizi Sociali dei Comuni e i Cav.

' potenziare i Centri di semi-autonomia per donne con figli minori vittime di violenza
che abbiano già completato un percorso presso le case riligio e i CAV.

' individuare adeguate misure di supporto volte a garantire i servizi educativi e di
sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita.

r costruire adeguati collegamenti con servizi mirati al recupero e l'accompagnamenro
dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive. per approf'ondire
la conoscenza del problema,

' promuovere I'orientamento lavorativo rivolto alle donne ospiti dei Centri
Antiviolenza e delle Case Rifugio.

Preso atto che:
La verifica del possesso dei requisiti minimi dcl centro antiviolenza e della casa rifugio
stabilita con I'lntesa in Conferenza Unificata del 27 novernbre 2014 in afiuazione di quaito
disposto dall'art'3 c.4 del D.P.C.M. 24 luglio 20l4 "Ripartizione clelle risorse relalive ql
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Fontlo per le politiche relative ai diritti e alla p6ri opportunità", ha dato esito positivo.

come da nota predisposta dagli uflìci competenti in data 01.03.2016 prot' n. 31219;

- Il funzionamento del Sistema tenitoriale dei Servizi per il contrasto alla violenza di genere

risulta adeguato. come documentato dalla relazione tecnica predisposta dal Dipartimento
promozione del Sistema formativo relativa all'anno 2016 inviata alla Regione Umbria in

data 01.03.2016 Prot.n' 3 1219;

Tra gli aspetti qualitativi del funzionamento dei Servizi si evidenzia il numero significativo

di minori ospitati: n' 21 nel 2015 e n" 17 nel 2016;

Il funzionamento del Sistema dei Servizi è assicurato dai trasferimenti nazionali e regionali,

a valere rispettivamente sui fondi L. 15 ottobre 2013 n' ll9 "('rntcrsittne in legge, con

motlificctzioni, tlel tlecreto tegge l4 ul:oslo n.93 recanle disposizioni urgenli in maleria di

sicurezzu e per il conîraslo tliila violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di

commissaríamenlo tlelle Province " e in attuazione della L. R. Legge 25 novembre 2016 n'

14 citata in premessa;

- che I'A.C. comunale concorre mettendo a disposizione. risorse proprie: economiche,

strunurali e organizzative

Considerato che:

Si è reso necessano. per quanÎo sopra specificato, rivedere la funzionalità dell'attuale

dotazione strutturale in .uipo.to alle mission del Sistema dei Servizi che si confronta con

unacomplessitàcrescentedelleproblematichetrattale,conparticolarerifèrimento:
. alla àualificazione degli interventi di pronta emergenza che saranno riorganizzati' in

via sperimentale per l'anno 2017' con sede e personale dedicato'

. al notenziamento delle attività di sostegno e animazione rivolti ai minori ospiti del

Cav,
. all'articolazione dei Percorsi

della lase finale del Percorso,
economica e abitaliva'

Si ritiene, pertanto, opportuno rivedere la

disposizione dell' Associazione.

di uscita dalla violenza, con una rinnovata centralità

ovvero il raggiungimento di una adeguata autonomta

dotazione slrutturale di proprietà comunale messa a

Verificato che:

- l,Associazione di Promozione Sociale "Libera....mente Donna" ha espresso la disponibilità a

darecontinuitàallagestionedelsistemaintegratodeiservizidedicatialcontrastodella
violenzadigenereinreteconilsistemadeiservizisociali'sanitariedigiustizia;

- l,Associazione di Promozione Sociale "Libera....mente Donna" sta continuando a garantire

la sua attività p", ii ,.golu.. funzionamento del sistema integrato di assistenza e di

sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figìi'

Richiamate-interamentelaD.G.C.n.44del25.o2,2015.laD.G.C.n.328del30.l1.2016ela
D.G.C. no 73 de|20.04.2016
Ritenuto necessario. onde evitare l'intenuzione degli interventi di protezione in atto e garantire il

regolare e adeguato funzionamento dei Servizi:
" 

- di confirmare la sede del Cav ubicata in Via Campomicciolo n l ;

.didestinareatitologratuitoeinviaprovvisoria'perilbiennio20lT-2018'treappartamenti
di proprietà .ornunuì" p., la Casa Rifugio' .la.Casa 

per la semi autonomia'. il Servizio di

pronta emergenzu ,".ondo quanto disposto dalla D G'C n' 288 del l8'10'2017;

o e soltoscrltlo



- di garantire la continuità gestionale del Sistema dei Servizi per il contrasto della violenza di
genere per il biennio 2017-2018, in considerazione di quanto sopra specilìcato. in
particolare la durata biennale del progetto arnmesso a finanziamento da parte del DPO.

Precisato altresì che:
I'A.C. si è impegnata al versamento all'Azienda ATER Regione Umbria dei canoni mensili
degli alloggi di ERS siti ai piani l" e 2o di via Campomicciolo n. 1 a Terni (sede del Cav),
già convenzionati con la citata Azienda ai sensi dell'art. 34 della L.R 2312003 e ss.mm.ii.,
utílizzati per le finalità di cui in premessa oltre a tutti gli oneri relativi alle utenze e alla Tia
per gli appartamenti di proprietà comunale messi a disposizione dell'Associazione come
sopra specificato:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi
Sociali Dott.ssa Danila Virili ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 tndafa09llll20l7;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa s. Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ín data
t5/t1t2017;
Visto l'art. 134, comma 4. del T. U. E. L. D. Les. 267 del 18.8.2000.

Con voti unanimi
DELIBERA

3.

2.

1. Di destinare a titolo gratuito e in via provvisoria, per il biennio 2017-2018, tre appartamenti di
proprietà comunale dedicati alla realizzazione di Servizi alla persona per fasce vulnerabili e a
rischio, per la Casa Rif'ugio, la Casa per la semi autonomia, il Servizio di pronta emergenza;
Di procedere alla stipula dell'accordo attuativo biennale con l'Associazione di Promozrone
Sociale "Libera....mente Donna", con sede legale a Terni. Via Montefiorino 12. per la gestione
del sistema integrato di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.
fino al 31.12 2018, secondo il testo allegato, pafe integrante del presente atto, fatti salvi gli esiti
delle verifiche effettuate in sede di rendicontazione annuale e conseguente programmazione per
I'anno 201 8;
Di demandare alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali. Dott.ssa Danita Virili. la firma del
predetto accordo attuativo e quanto ad esso connesso;

4. Di demandare parimenti alla stessa Dirigente I'adozione degli atti tecnico-amministrativi
secondo le specifiche sopra precisate;

5. Con separaîa ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma4, del T. tJ. E. L. D. Les. 267 del 18.8.2000.

** * * * * ** * * * ** r. * * * *
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