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Premessa
Al fine di fornire uno strumento per portare a conoscenza della legislazione intervenuta a
livello europeo concernente la violenza sulle donne si è ricostruita la normativa europea (Direttive,
Decisioni, Regolamenti), cui seguono gli atti atipici non vincolanti (Risoluzioni) per terminare con
gli atti non vincolanti (Dichiarazioni, Raccomandazioni, Relazioni, Comunicazioni, Pareri,
Convenzioni etc.) approvati a partire dal 1997.
Si precisa che la ricerca è stata condotta avvalendosi della banca dati Eur-lex impostando la
medesima sulla materia (violenza donne) per quanto riguarda la normativa principale, riportandone
gli atti ritenuti fondamentali in materia. E’ importante precisare che l’Ue si è posta come priorità
l’eliminazione della violenza di genere come parte fondamentale per raggiungere la piena ed
effettiva parità fra i sessi, come del resto si legge nella Carta delle donne, adottata dalla
Commissione europea nel marzo 2010 e nella sua strategia per l’uguaglianza di donne e uomini nel
periodo 2010-2015.
Dall’analisi condotta sugli atti legislativi, ne emerge che, sebbene le istituzioni europee
abbiano emesso diversi provvedimenti normativi in materia, ad esempio, contro le discriminazioni
basate sul sesso, le molestie sessuali, il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale; sulla
promozione dell’uguaglianza di genere e il divieto di discriminazione in campo lavorativo e
nell’accesso e fornitura di beni e servizi, il tema della violenza risulta essere ancora molto
frammentario, in quanto si evince che ad oggi non sia ancora stato adottato un atto legislativo di
carattere generale che disciplini il tema della violenza sulle donne in modo esaustivo.
Infatti ne consegue che la Commissione europea abbia preferito sostenere finanziariamente attività
di ricerca, prevenzione, cura ed integrazione sociale delle vittime di violenza e far realizzare, nel
contempo, campagne di sensibilizzazione a livello nazionale o locale dagli Stati membri.
Il 7 aprile 2011 il Consiglio d’Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, la quale è stata poi aperta alla firma in
occasione della sessione del comitato dei ministri che si è tenuta ad Istanbul il 10-11 maggio scorso.
Questo trattato rappresenta un’importante novità a livello internazionale dal momento che si tratta
del primo strumento giuridicamente vincolante, in grado di creare un quadro normativo completo
per prevenire la violenza contro le donne, proteggere le vittime e contrastare l’impunità dei
colpevoli. Purtroppo però solo 18 Stati membri l’hanno firmato, rinviando così la realizzazione di
un quadro giuridico comune a livello europeo nella sopracitata materia.
Segue poi una parte relativa alla documentazione europea, vengono infatti riportati i testi, in
particolare di Spagna e Francia, di documenti inerenti la materia. La violenza sulle donne ha
assunto importanza negli Stati europei soltanto a partire dagli anni ’90, soprattutto grazie
all’intervento delle organizzazioni internazionali, sensibili al problema che ne hanno influenzato
l’opinione pubblica. Particolarmente sensibili al problema si sono dimostrati la Spagna e la Francia,
di cui si riportano nel testo vari documenti nelle rispettive lingue.
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NORMATIVA EUROPEA
Atti giuridici vincolanti - Direttive, Decisioni, Regolamenti
Atti atipici non vincolanti – Risoluzioni
Atti non vincolanti - Pareri, Relazioni, Raccomandazioni, Convenzioni
Documentazione Stati europei - Spagna, Francia

Atti giuridici vincolanti
Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi
di discriminazione basata sul sesso.
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998 pag. 0006 – 0008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0080:IT:HTML
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0022 – 0026
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:IT:HTML
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 031 del 06/02/2003 pag. 0018 - 0025
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0009:IT:HTML
Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione
di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti
Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0019 – 0023
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:IT:HTML
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità
di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro
fornitura
.
Gazzetta ufficiale n. L 373 del 21/12/2004 pag. 0037 – 0043
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:IT:HTML
Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo
a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2011 pag. 0009 - 0026
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:01:IT:HTML
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Decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che
istituisce l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 31/05/2006 pag. 0001 - 0007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:146:0001:01:IT:HTML
Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che
istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma
generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del
Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 06/06/2007 pag. 0001 – 0021
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:144:0001:01:IT:HTML
Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che
istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la
violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio
(programma Daphne III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 03/07/2007 pag. 0019 - 0026
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:01:IT:HTML
Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011
sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà.
Gazzetta ufficiale n. L 246/5 del 23/09/2011 pag. 0005-0010
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:IT:PDF
Decisione n. 281/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 2012, che
modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il
periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi
migratori»
Gazzetta ufficiale n. L 092 del 30/03/2012 pag. 0001 - 0003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:092:0001:01:IT:HTML
Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/2006 pag. 0041 – 0071
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:01:IT:HTML

Atti atipici non vincolanti - Risoluzioni
Risoluzione sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione Europea per la
totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne.
Gazzetta ufficiale n. C 304 del 06/10/1997 pag. 0055
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51997IP0250:IT:HTML
Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 concernente la relazione sulla situazione della
salute delle donne nella Comunità europea
Gazzetta ufficiale n. C 394 del 30/12/1997 pag. 0001 - 0002
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y1230(01):IT:HTML
4

Risoluzione del Consiglio, del 5 dicembre 2007 , sul follow-up dell'anno europeo delle pari
opportunità per tutti (2007)
Gazzetta ufficiale n. C 308 del 19/12/2007 pag. 0001 - 0005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:308:0001:01:IT:HTML
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e
politica della Turchia (2006/2214(INI))
Gazzetta ufficiale n. 287 E del 29/11/2007 pag. 0174 – 0181
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007IP0031:IT:HTML
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e
l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2007/2182(INI)).
Gazzetta ufficiale n. C 066 E del 20/03/2009 pag. 0057 – 0066
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:066:0057:01:IT:HTML
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti
umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2008/2336(INI))
Gazzetta ufficiale n. C 212 E del 05/08/2010 pag. 0060 – 0081
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212:0060:01:IT:HTML
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti
umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia(2010/2202(INI))
Gazzetta ufficiale n. C 169 E del 15/06/2012 pag. 0081 – 0107
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:169:0081:01:IT:HTML
Risoluzione del Consiglio, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il
rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali
Gazzetta ufficiale n. C 187 del 28/06/2011 pag. 0001 – 0005
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:187:0001:01:IT:HTML
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini
nell'Unione europea - 2011 (2011/2244(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120069+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa
(2012/2657(RSP))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20120222+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
Risoluzione sul rafforzamento della società civile nei paesi del Partenariato orientale,
compresa la cooperazione tra governo e società civile e le riforme volte a potenziare il ruolo
politico
Gazzetta ufficiale n. C 153 del 30/05/2012 pag. 0016 - 0020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:153:0016:01:IT:HTML
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Atti non vincolanti

Dichiarazione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della
raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel
mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali
Gazzetta ufficiale n. C 027 del 04/02/1992 pag. 0001 – 0001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992Y0204(01):IT:HTML
Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea
Gazzetta ufficiale n. C 025 del 30/01/2008 pag. 0001 - 0012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:01:IT:HTML
Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri del 30 aprile 2002 agli Stati membri
sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 e esposizione dei motivi.
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/defRec__200
2_5_Violenza.pdf
Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Seguito della Quarta Conferenza
mondiale sulle donne»
Gazzetta ufficiale n. C 168 del 16/06/2000 pag. 0042 – 0047
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000IE0478:IT:HTML
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni — Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010
COM(2006) 92 def.
Gazzetta ufficiale n. C 318 del 23/12/2006 pag. 0173 – 0179
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:318:0173:01:IT:HTML
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema un nuovo programma europeo di
azione sociale
Gazzetta ufficiale n. C 027 del 03/02/2009 pag. 0099 – 0107
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:027:0099:01:IT:HTML
Relazione annuale della Commissione - Pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione
Europea - 1998 - / COM/99/0106 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0106:IT:HTML
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Relazione di valutazione
intermedia del programma &quot;Daphne III 2007-2013&quot (COM/2011/0254 def.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0254:IT:HTML
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Parità tra donne e uomini — 2010 {SEC(2009)
1706}/* COM/2009/0694 def. */
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0694:IT:HTML
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Comunicazione della Commissione relativa al problema della violenza contro i bambini, i
giovani e le donne, e alla «Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma Daphne) (20002004) sulle misure dirette a prevenire la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne
cdr 300/98 FIN –
Gazzetta ufficiale n. C 198 del 14/07/1999 pag. 0061
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51998AR0300:IT:HTML
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Quadro di valutazione dei
progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale /* COM/2003/0057 def
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0057:IT:HTML
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia per la parità tra donne e
uomini 2010-2015
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:IT:HTML
Comunicazione della Commissione – Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini.
Carta per le donne.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0078:FIN:IT:HTML
Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia
inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. C 198 del 12/08/2005 pag. 0001 - 0022
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:198:0001:01:IT:HTML
Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta
di esseri umani
Gazzetta ufficiale n. C 311 del 09/12/2005 pag. 0001 - 0012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:311:0001:01:IT:HTML
Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini
Gazzetta ufficiale n. C 115 del 04/05/2010 pag. 0001 - 0038
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:01:IT:HTML
Conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere (20112020)
Gazzetta ufficiale n. C 155 del 25/05/2011 pag. 0010 - 0013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:01:IT:HTML

Documentazione sugli Stati Europei
Legislazione negli stati membri del Consiglio d’Europa in materia di violenza contro le donne
Si riportano gli esempi di buone prassi dei seguenti Stati:
Francia, Belgio, Lussemburgo, Moldavia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Norvegia,
Regno Unito.
Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.onvd.org/it/legislazione-e-documenti/category/6
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Spagna - Legge n. 1/2004, del 28 dicembre sulle misure di protezione integrale contro la
violenza basata sul genere.
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=itIT&dl=it&lp=ES_IT&a=http%3a%2f%2fnoticias.juridicas.com%2fbase_datos%2fAdmin%2flo12004.html
Legge francese n. 2010-769 9 luglio 2010 sulla violenza realizzato specificatamente per le
donne, la violenza in coppie e l’impatto di quest’ultimo sui bambini
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=it&a=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.
gouv.fr%2FaffichTexte.do%3Bjsessionid%3D%3FcidTexte%3DJORFTEXT000022454032
“La posizione della donna sul lavoro e mobbing”, a cura di Cristina Colombo, ricercatore di
diritto penale del Dipartimento di Diritto pubblico, presso l’Università di Roma Tor Vergata.
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_colombo_2010-03.pdf
Focus : “La violenza sulle donne in Europa: dati, norme, prospettive future”, a cura di
Giovanna Castagna (redatto in data 25 gennaio 2012)
http://www.equilibri.net/nuovo/sites/default/files/focus_castagna_donne.pdf
Misure e azioni per combattere a violenza contro le donne (testo in francese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id3EU-FR.pdf
Legislazione in materia di violenza contro le donne. Buone pratiche (testo in francese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id4EU.pdf
Combattere la violenza contro le donne (testo in francese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id7EU.pdf
Unione Europea. Standard di qualità per le Case Rifugio per Donne (testo in inglese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id8EU.pdf
Spagna. Piano Nazionale di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere (testo in
spagnolo)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id32A.pdf
Spagna. Seminario sulla violenza di genere del consiglio delle donne della città di Madrid
(testo in spagnolo)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id33A.pdf
Spagna. Risultati terza ricerca sulla violenza contro le donne (testo in spagnolo)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id34A.pdf
Francia. Campagne d'information et sensibilitation sur le violences faites aux femmes (testo in
francese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id100A.pdf
Unione Europea. Report stalking legislation. Protezione donne dal nuovo crimine dello
stalking Una comparazione degli approcci legislativi nell'Unione Europea (testo in inglese)
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id204.pdf
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NORMATIVA STATALE
LEGGE. 15.02.1996 n. 66
Norme contro la violenza sessuale.
* inserito l’artt. C.P. 609-bis (violenza sessuale)
612 bis (atti persecutori)
DIRETTIVA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 27.03.1997
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e
garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
LEGGE 08.11.2000 n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
LEGGE 04.04.2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
D.P.C.M. 13.12.2007 – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per
orientamento sessuale e identità di genere».
D.L. 23-02-2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.
LEGGE 04.11.2010 n. 183 *
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
* articolo 21
D.PC.M. 11.11.2010 *
Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking
* il testo del provvedimento è reperibile presso il Settore
DIRETTIVA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 04.03.2011
Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”(art. 21
legge 4 novembre 2010, n. 183).
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LEGGE 15.2.1996 n. 66
Norme contro la violenza sessuale.
1. 1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice
penale sono abrogati.
2. 1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'art. 609,
sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente
legge.
3. 1. ... (2).
(2) Inserisce l' art. 609-bis alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.
4. 1. ... (3).
(3) Inserisce l' art. 609-ter alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice penale.
5. 1. ... (4).
(4) Inserisce l' art. 609-quater alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
6. 1. ... (5).
(5) Inserisce l' art. 609-quinquies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
7. 1. ... (6).
(6) Inserisce l' art. 609-sexies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
8. 1. ... (7).
(7) Inserisce l' art. 609-septies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
9. 1. ... (8).
(8) Inserisce l' art. 609-octies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
10. 1. ... (9).
(9) Inserisce l' art. 609-nonies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
11. 1. ... (10).
(10) Inserisce l' art. 609-decies alla sezione II, capo III, titolo XII del libro secondo del codice
penale.
12. 1. ... (11).
(11) Aggiunge il Titolo II-bis al libro terzo del codice penale.
13. 1. ... (12).
(12) Inserisce il comma 1-bis all'art. 392, codice di procedura penale.
14. 1. ... (13).
(13) Inserisce il comma 3-bis all'art. 398, codice di procedura penale.
15. 1. ... (14).
(14) Inserisce il comma 3-bis all'art. 472, codice di procedura penale.
16. 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per
l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano
prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime (15).
(15) Comma così modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269. 1. Al comma 1 dell'art. 36 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: «Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527
e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro secondo del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Per i reati di cui agli articoli 527 e
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628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro
secondo del codice penale».
Art. 609-bis Codice Penale
Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita`, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali e` punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi
induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita` fisica o psichica della persona offesa al momento
del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei
casi di minore gravita` la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
------- Articolo aggiunto dall'art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 612-bis Codice Penale
Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e
grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere
lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto
è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (1) (2).
----------------------(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto.
(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di
persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5
febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94

DIRETTIVA PRESIDENTECONSIGLIO DEI MINISTRI 27.3.1997
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e
garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari
opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996;
Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati dalla quarta conferenza mondiale sulle
donne (Pechino, 4-15 settembre 1995);
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Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e
uomini (1996-2000) dell'Unione europea;
Visto il documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna nel dicembre 1996;
Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai raggiunto alti livelli di
scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che
comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e
persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l'integrazione delle donne nel mercato
del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di imprenditorialità femminile;
Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di direzione e di decisione,
nell'ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni
politiche;
Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei
luoghi della decisione, che risultano spesso estranee alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia
nella distribuzione asimmetrica del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella
permanenza di meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un azione
coerente e concertata dei pubblici poteri;
Ritenuto che l'esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l'esigenza di una valorizzazione
del lavoro di cura come connotato primario della qualità della convivenza civile e delle relazioni tra
le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale,
l'opportunità di una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di
cittadinanza;
Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all'acquisizione di
una identità di genere, all'educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra
donne e uomini;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la salute come complessivo
benessere psicofisico della persona e non come semplice assenza di malattie; che questa concezione
della salute va assunta come princìpio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere
ai bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;
Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati
elemento propulsivo nella redazione del programma di azione di Pechino;
Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono stati individuati numerosi
obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace; che i governi si sono impegnati a
realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;
Su proposta del Ministro per le pari opportunità;
Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:
I Ministri, nell'esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie,
perseguiranno i seguenti obiettivi, nell'ambito degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e
nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere
l'acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista della
differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche
dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro, di riconoscere e garantire libertà
di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
1. Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment) obiettivo strategico G.1.
L'obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle
sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze,
negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione
pubblica.
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1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla
rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.
1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli
organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle
donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni
adeguamenti.
2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo
strategico H.1.
L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi istituzionali del
mainstreaming, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
2.1. Assicurare un coordinamento strutturale e permanente dell'azione dei ministeri, al fine di
riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.
2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena e tempestiva
attuazione della presente direttiva.
2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in particolare della legge
10 aprile 1991, n. 125 , anche al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare,
con l'apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato
nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla costruzione
di un sistema articolato preposto all'attuazione del mainstreaming.
3. Analisi dei dati e valutazione di impatto obiettivo strategico H.3.
L'obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni disaggregati per sesso,
nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica
nelle seguenti Azioni.
3.1. Valutare l'impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai
rapporti tra i sessi e le generazioni.
3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima
dell'adozione di qualunque azione di governo.
3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l'influenza della differenza di
genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di lavoro nelle diverse fasce d'età e nei
diversi settori e zone del Paese.
3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell'ISTAT e del Sistema statistico nazionale, la
progettazione, la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per
età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca,
nella rilevazione dei dati e nell'analisi.
3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse alla differenza di
genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche ufficiali.
4. Formazione a una cultura della differenza di genere - obiettivo strategico B.4.
L'obiettivo consiste nel recepire, nell'ambito delle proposte di riforma della scuola, dell'università,
della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel promuovere l'approfondimento culturale e
l'educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
4.1. Promuovere l'introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei diritti fondamentali
delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.
4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella storia e del loro
contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi, allo sviluppo e al progresso della
società, anche mediante la promozione di progetti didattici di carattere disciplinare o
interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la
produzione di materiali didattici.
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4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e alla soluzione pacifica
delle controversie e dei conflitti.
4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l'educazione alla sessualità, alla
consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati
sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità.
4.5. Consultare nell'iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e dell'università le
associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.
4.6. Favorire le condizioni per l'accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre universitarie.
5. Politiche di sviluppo e di promozione dell'occupazione - obiettivo strategico F.5.
L'obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell'investire nei
settori della qualità della vita, della formazione, della cultura, della salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
5.1. Valutare l'impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e dei programmi di
investimento.
5.2. Quantificare le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di
occupazione e di formazione professionale.
5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, dove la
disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.
5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a livello locale come
momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l'occupazione femminile.
5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione scuola-lavoro, alla
promozione di competenze femminili nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore nonprofit,
alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.
5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, anche
attraverso attività formative per la creazione di lavoro indipendente, valorizzando nuove
competenze femminili.
6. Professionalità e imprenditorialità femminile - obiettivo strategico F.2.
L'obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di
innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile, e si esplica nelle
seguenti
Azioni.
6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuovere
autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore
della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani.
6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità delle prestazioni ed
elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla diversificazione e innovazione delle
tipologie di lavoro.
6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne ai fondi strutturali europei,
garantire trasparenza nella informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena
utilizzazione dei finanziamenti anche attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un
monitoraggio permanente sull'imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale, anche
allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi professionali innovativi.
7. Politiche dei tempi, degli orari e dell'organizzazione del lavoro - obiettivo strategico F.6.
L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e
uomini di svolgere, in fasi diverse dell'esistenza, gli impegni di lavoro, di cura, di formazione
culturale e professionale; consiste altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che
valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso, nell'accesso
al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
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7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l'adozione di politiche degli
orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei
diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo
del tempo pieno senza penalizzazioni di carriera.
7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare - anche in seguito alla
risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di
lavoro - i costi e i benefìci in termini finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche
orientate alla riduzione dell'orario di lavoro.
7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,
una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e
lavoratori sui limiti di svolgimento dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una
tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la
disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 .
7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a riconoscere a entrambi i
genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o
ad altre esigenze delle figlie e dei figli.
7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e promuoverne
l'applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore pubblico, in modo da garantire alle
lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla
formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi di vita e di lavoro
nelle città.
7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull'uso del tempo, anche al fine di misurare il
valore economico del lavoro non retribuito e di valutare l'asimmetria dei ruoli all'interno delle
famiglie.
7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel campo della sicurezza
e della tutela della persona.
7.9. Promuovere, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti pubblici, azioni positive che
prevedano modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a valorizzare le risorse umane, in
particolare nell'ambito della pubblica amministrazione.
7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende pubbliche, anche
dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari
professionali e di carriera femminili.
7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , in particolare nella parte
riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni indirette.
8. Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.
L'obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini, intesa come complessivo
benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del
desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle
seguenti Azioni.
8.1. Valorizzare, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della salute della donna in
tutte le fasi della vita.
8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando preventivamente una
valutazione di impatto equitativo secondo il genere.
8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai
fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.
8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante l'adeguamento delle strutture e
la disponibilità del personale, per creare un luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio
sanitario pubblico e rispetto della persona.
8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di
settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie meno protette.
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8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella
salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute
riproduttiva.
9. Prevenzione e repressione della violenza - obiettivi strategici D.1-D.3.
L'obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della violenza nelle relazioni
personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine, alle rilevazioni
statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare,
maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.
9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sulle donne e sulle o sui
minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e una verifica della nuova normativa in
materia di reati di violenza sessuale e di analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di
maltrattamenti in famiglia.
9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari urgenti in caso di
violenza domestica.
9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in particolare la
realizzazione di campagne di informazione e l'adozione di misure di protezione e di ricerca di
occasioni di lavoro per le donne che vogliano sottrarsi al racket della prostituzione e allo
sfruttamento sessuale.
10. Cooperazione e relazioni internazionali - obiettivi strategici E.1-E.4.
L'obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace, alla cooperazione e al pieno
rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di genere nelle diverse culture siano occasione di
ascolto reciproco e di reale confronto, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo rispetto dei diritti umani delle
donne e delle bambine.
10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la soluzione pacifica
dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.
10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione dell'autonomia delle
donne in tutte le sfere della società e dell'economia, con particolare riguardo al ruolo che le donne
possono assumere nella lotta alla povertà.
11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione
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Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Capo I
Princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Princìpi generali e finalità.
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione
e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività
previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
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112, e della presente legge, secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'àmbito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei
fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell'àmbito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Diritto alle prestazioni.
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei
limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro
familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure
di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i
livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto
soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge,
nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla
base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte
più appropriate.
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3. Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato
il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della
verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della
valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'àmbito delle rispettive competenze, alla
programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali
secondo i seguenti princìpi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche
attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità
sanitarie locali per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli
essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi
degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al
fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi
garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta
degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad
esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge,
nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
4. Sistema di finanziamento delle politiche sociali.
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento
plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai
rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi
sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei
finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma
sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di
trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui
agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché
degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la
definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni,
assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli
invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo
18 della presente legge.
5. Ruolo del terzo settore.
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni
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per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche
formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione
amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti
operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di
verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e
coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste
dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i
rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona (2).
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei princìpi della presente legge e degli indirizzi assunti
con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato
nell'erogazione dei servizi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 30 marzo 2001.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capo II
Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
6. Funzioni dei comuni.
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni
adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata
dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, spetta, nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui
agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane
e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo
22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle
province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto
stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini
della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'àmbito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività
locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per
favorire la reciprocità tra cittadini nell'àmbito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'àmbito di competenza, secondo le
modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività
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volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
sociosanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a
valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al
comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la
qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le
modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il
comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli
obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
7. Funzioni delle province.
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che
disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e
da altri soggetti istituzionali presenti in àmbito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali;
b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali
più rilevanti in àmbito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il
supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla
formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
8. Funzioni delle regioni.
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi
sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione
degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata
integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n.
419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'àmbito delle rispettive competenze,
modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure
di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le
regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10
della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta
in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle
modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella
determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già
operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse
regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero,
trasporti e comunicazioni;
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c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione
degli interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le
risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a
livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di
qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni,
secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale
addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere
ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le
procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle
prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino
adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina
il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio
1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le
regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per
assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.
9. Funzioni dello Stato.
1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali
per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia
assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei
servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le
comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché
dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
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e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le
restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi (3):
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella
programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22,
prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'àmbito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle
IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia
statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della
personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la
loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle
spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute,
nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto
privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto
conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle
IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio
patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
nel rispetto delle tavole di fondazione, a princìpi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del
potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica
della attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini
della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo
comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte
delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni
ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare,
nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti,
nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni
specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni
territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze
delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai princìpi del decreto legislativo di cui al comma l
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Autorizzazione e accreditamento.
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità
ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (4).
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova
istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti
regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni.
3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e
corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'àmbito della
programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera n).
4. Le regioni, nell'àmbito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo
1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo
massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi D.M. 21 maggio 2001, n. 308.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Figure professionali sociali.
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure
professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri
della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle
regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento
didattico dei medesimi corsi di formazione;
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c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti
dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999,
n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili
professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto
dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla
dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle
amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di
formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato.
13. Carta dei servizi sociali.
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale
di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di
servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. A1 fine di
tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la
possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi
sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
Capo III
Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale
14. Progetti individuali per le persone disabili.
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nell'àmbito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali,
predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al
comma 2.
2. Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto
individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il
comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e al1'integrazione
sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli
eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel
rispetto dei princìpi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per
indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
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autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.
15. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti.
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti,
nell'àmbito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina
annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per
favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane
che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce
annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di
popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e
delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In
sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra
assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e
privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza
nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al
potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1
trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui
espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai
sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora
una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi
indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
16. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle
famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la
cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle
famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei
medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e
responsabilizzano le persone e le famiglie nell'àmbito dell'organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22,
e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di
favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le
responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra
donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'àmbito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità
responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da
realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
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b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti
locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del
mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefìci di carattere economico, in
particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e
sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in
particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure
particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i
compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico
soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di
recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'àmbito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi
assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso
zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse
sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata
una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a
più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese
sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili.
Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa
di carattere corrente.
17. Titoli per l'acquisto di servizi sociali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la
concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti
accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle
prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i),
disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'àmbito di un
percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari,
sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
Capo IV
Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali
18. Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali.
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di
seguito denominato «Piano nazionale», tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi
dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
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281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni,
maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei
servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti
dall'articolo 22;
b) le priorità di intervento attraverso 1'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate,
con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da
integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4,
e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie,
pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente
assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi benefìci degli interventi e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti,
tenuto conto dei princìpi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non
autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli
essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di
reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della
vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il
recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai
costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La
relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà
conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi
europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di
cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano
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nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni
interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione
socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento
con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (5).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali previsto dal presente articolo è stato
approvato, per il triennio 2001-2003, con D.P.R. 3 maggio 2001 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001, n. 181,
S.O.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Piano di zona.
1. I comuni associati, negli àmbiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le
indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'àmbito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali,
con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'àmbito della
solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,
nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di
cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie
locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il
raggiungimento di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle
risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di
concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.
20. Fondo nazionale per le politiche sociali.
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700
milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per
l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella
delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse
ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle
risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle
spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale
per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da
parte degli enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio
decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione
della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla
base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse
necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche
sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
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d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la
copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge (6).
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con
specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie
destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. A1 Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali,
da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al citato Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non
specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto
di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al
medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo
restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a
ciascun comune o a ciascuna regione (7).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Vedi, anche, il comma 429 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il comma 1277 dell'art. 1,
L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 437 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per
l’integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 63, comma 7, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, per la sua riduzione, il comma 6 dell'art. 3, L. 3 marzo 2009, n. 18 e il comma
104 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e, per il suo incremento, il comma 38 dell'art. 1, L. 13
dicembre 2010, n. 220.
(7) Alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale di
cui al presente articolo si è provveduto, per l'anno 2002, con D.M. 8 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 9
maggio 2002, n. 107), per l'anno 2003, con D.M. 18 aprile 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171)
e, per l'anno 2004, con D.M. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Sistema informativo dei servizi sociali.
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali
per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le
politiche del lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di
comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal
Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il
compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La
commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I
componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale
per le politiche sociali (8).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la
solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le
modalità e individua, anche nell'àmbito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per
il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema
informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle
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pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di
scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli
strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi
sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le
politiche sociali. Nell'àmbito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate
alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali
piani.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capo V
Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Sezione I
Disposizioni generali
22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia
delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con
particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare
di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefìci disposti dal regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10
dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socioriabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare,
nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per
coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio;
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h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c),
sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991,
n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3
agosto 1998, n, 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la
deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei
minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi
adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo
conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti
prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali
(commento di giurisprudenza)
23. Reddito minimo di inserimento.
1. ... (9).
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.
237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della
povertà e di sostegno al reddito nell'àmbito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a),
della presente legge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9) Sostituisce l'art. 15, D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e
sordomutismo.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa
previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo
recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle L. 10 febbraio
1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L. 30 marzo 1971, n. 118, e L.
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una
riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati
dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal
presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti
assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni
personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali
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del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno
economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione
di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel
caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle
persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso
ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29
dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento
dell'inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per
consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale
indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per
gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere
l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o
totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità
può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito
minimo di inserimento di cui all'articolo 23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la
equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi
trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un
anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di
assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali,
in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli
emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione
di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto
beneficio dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla
concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze,
anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno
titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla
Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International classification of
impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli
enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
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b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione (10).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Il comma 3 dell'art. 97, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, in attuazione del
presente articolo, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla
sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Accertamento della condizione economica del richiedente.
1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione
economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
26. Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali.
1. L'àmbito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le
prestazioni sociali erogate nell'àmbito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a
garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone
anziane e disabili.
Capo VI
Disposizioni finali
27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale.
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla
esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell'àmbito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e
sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica,
di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni
sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti
e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del
fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2,
secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di
segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o
da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la
Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può
avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad
istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire
250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali (11).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema.
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1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle
persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo
nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non
lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i
termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di
pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento
sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i
termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i
requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per
il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi
di cui al presente articolo sono considerati prioritari (12).
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001
e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 15 dicembre 2000.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Disposizioni sul personale.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di
politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente
legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela
dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai
termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche
sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.
30. Abrogazioni.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina
relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici
previste dalle L. 10 febbraio 1962, n. 66, L. 26 maggio 1970, n. 381, L. 27 maggio 1970, n. 382, L.
30 marzo 1971, n. 118, L. 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
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LEGGE 4.4.2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
1. Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.
1. ... (2).
2. ... (3).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 291 del codice di procedura penale.
(3) Aggiunge l'art. 282-bis al codice di procedura penale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
1. ... (4).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Aggiunge il titolo IX-bis, comprendente gli artt. 342-bis e 343-ter, al libro I del codice civile .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Disposizioni processuali.
1. ... (5).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Aggiunge il capo V-bis, comprendente l'art. 736-bis, al titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Trattazione nel periodo feriale dei magistrati.
1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,».
5. Pericolo determinato da altri familiari.
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la
condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal
coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in
danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
6. Sanzione penale.
1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un
provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o
nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la
pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma
del medesimo articolo 388 del codice penale.
7. Disposizioni fiscali.
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle
relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la
corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice
di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia
nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
8. Àmbito di applicazione.
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta
pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta
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domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente,
dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si
applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di
procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi
procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter
del codice civile.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia
successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti,
l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo
708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni.

D.P.C.M. 13.12.2007 – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per
orientamento sessuale e identità di genere»
Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo e tutela il principio di uguaglianza tra i cittadini. In particolare il comma 2 dell'art. 3, che
legittima azioni positive, giustificando strategie preventive, politiche attive, e sostegno alle vittime;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni
di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè
a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi
europei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale l'On. dott.ssa
Barbara Pollastrini è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale all'On.
dott.ssa Barbara Pollastrini è stato conferito l'incarico di Ministro per i diritti e le pari opportunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro
senza portafoglio, On. dott.ssa Barbara Pollastrini, e viste in particolare le deleghe relative alle
funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative,
nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità,
nonchè la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui (all'art.
1, primo comma); relativa alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in tema di
diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonchè alla prevenzione e rimuovere le
discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e gli orientamenti sessuali (all'art.
1, secondo comma, lettera g); relativa al coordinamento, anche in sede internazionale, delle
politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento
agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle
37

Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri (all'art. 1, comma II, lettera m); e visto altresì in particolare l'art. 4, comma I, lettera a),
che conferisce delega al Ministro, nelle materie oggetto del presente decreto, a nominare esperti, a
costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonchè a designare rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o
istituzioni;
Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000, in particolare l'art.
21, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; e in particolare il capo I,
relativo alla dignità della persona, e il capo III, relativo all'uguaglianza;
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle
donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che ha riconosciuto nella violenza contro le donne
un ostacolo verso il perseguimento degli obiettivi di pace, eguaglianza e sviluppo, definendola
altresì una moderna manifestazione della storica diseguaglianza di potere tra donne e uomini;
Vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
adottata a New York il 18 dicembre 1979, e la relativa legge 14 marzo 1985, n. 132, di ratifica ed
esecuzione;
Vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza
contro la donna del 20 dicembre 1993;
Vista la Dichiarazione scritta n. 4/1998 sulla proclamazione del 1999 come Anno Europeo della
Lotta Contro la Violenza nei confronti delle donne;
Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2002, n. 5, sulla protezione delle donne dalla
violenza, adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002;
Vista la Risoluzione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo, con la quale si è approvato un
programma d'azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata
contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio;
Visto il Piano del 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare
riferimento alla violenza domestica;
Viste le iniziative dell'Unione europea di lotta contro la discriminazione sulla base
dell'orientamento sessuale e contro l'omofobia, in particolare la direttiva n. 2000/78/CE che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro e «l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007»;
Viste le risoluzione del Parlamento europeo sul tema dell'omofobia, della tutela delle minoranze e
delle politiche di lotta contro le discriminazioni e, in particolare, le risoluzioni sull'omofobia in
Europa nonchè sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa;
Considerato che la violenza di genere, o comunque inflitta a causa dell'orientamento sessuale, è una
grave violazione dei diritti umani, della dignità e integrità del corpo, lede il principio
dell'uguaglianza e rappresenta la forma più brutale di discriminazione in quanto colpisce e
colpevolizza l'elemento fondante dell'identità di genere, rivelando un'intolleranza verso ogni
differenza e invadendo l'ambito insindacabile dell'autonomia di ciascuno;
Considerato che la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata,
ma investe la società nella sua interezza in quanto non è circoscritta a una specifica cultura, etnia,
censo o livello d'istruzione;
Considerato che la violenza di genere non è solo un problema di repressione o di ordine pubblico,
ma tradisce un'eredità sociale e culturale complessa che sottende e perpetua rapporti storicamente
diseguali tra i generi;
Considerato che l'azione preventiva è fondamentale per promuovere e favorire a livello sociale il
radicamento di una cultura del rispetto delle donne e con esso la valorizzazione di ogni forma di
diversità, riconoscendone la ricchezza culturale e le opportunità per l'intera società;
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Considerato che, oggi, violenza e molestie definiscono una precisa emergenza sociale e culturale e
che investono la qualità della convivenza civile, dell'inclusione sociale e la sicurezza di intere
comunità;
Considerato che per l'elaborazione di un Piano nazionale contro molestie e violenze è indispensabile
il lavoro integrato e a rete di tutti i soggetti istituzionali (Ministeri, regioni, autonomie, magistratura,
Forze dell'ordine), delle associazioni, della società civile e della cultura i quali, nel rispetto di ruoli,
autonomie e funzioni, devono poter assumere un ruolo attivo;
Decreta:
1. 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità, il Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per
orientamento sessuale e identità di genere, di seguito denominato Forum.
2. 1. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra istituzioni e società civile in materia di prevenzione
e contrasto alle molestie e alla violenza di genere e per orientamento sessuale, nonchè di sostegno e
inclusione delle vittime.
2. Il Forum svolge altresì funzioni consultive per le materie di cui al comma 1, nei confronti del
Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato Ministro, al quale formula pareri e
proposte.
3. 1. Il Forum è composto da:
a) Il Ministro che svolge funzioni di presidente;
b) trenta rappresentanti designati dalla rete dei centri antiviolenza;
c) trenta rappresentanti designati dalle associazioni femminili maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e dalle associazioni maschili maggiormente rappresentative operanti nelle materie
di competenza del Forum;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
e) la Consigliera nazionale di parità;
f) sei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
g) nove rappresentanti designati dalla Commissione per i diritti e le pari opportunità per lesbiche,
gay, bisessuali e trans gender tra cui il Presidente della medesima;
h) un rappresentante della Rete nazionale degli enti locali contro le discriminazioni per
l'orientamento sessuale e l'identità di genere (READY);
i) tredici rappresentanti designati, in ragione di uno per Ministero, dai Ministri per la solidarietà
sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, per l'attuazione del programma di
governo, delle politiche per la famiglia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica, dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari regionali e autonomie locali, della
comunicazione, dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali;
j) cinque senatrici e cinque deputate designate dalla Camera di appartenenza in modo da garantire
anche la rappresentanza dei gruppi di opposizione;
k) dieci rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI, dieci rappresentanti delle province
designati dall'UPI e dieci rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato regioni;
l) le presidenti regionali degli organismi paritari regionali;
m) dieci esperte/i nelle materie di competenza del Forum;
n) dieci esponenti impegnati nel mondo della cultura, dei saperi e dell'informazione.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro.
3. La composizione dell'Organismo garantisce rappresentanza anche al genere maschile.
4. I componenti durano in carica tre anni e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
5. Le designazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i), j), k), devono pervenire alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi,
19 - 00187 Roma, entro trenta giorni prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
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6. Le associazioni che intendono effettuare designazioni di cui al comma 1, lettera c), sono tenute a
inviare il nominativo del proprio candidato, nonchè la documentazione idonea ad attestare la propria
rappresentatività alla stregua dei criteri di cui al comma 7, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro trenta giorni
prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
7. La valutazione di maggior rappresentatività, ai sensi del comma 6, è svolta sulla base dei seguenti
criteri:
a) competenza sviluppata nelle materie proprie del forum;
b) articolazione territoriale;
c) numero degli iscritti;
d) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per
problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi.
4. 1. Il presidente convoca il Forum ogni volta ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due
volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
2. Il Forum può articolarsi in gruppi di lavoro su temi specifici e indire iniziative di confronto
esterno.
3. In relazione a singoli argomenti da trattare, il presidente può procedere ad audizioni ed invitare, a
tal fine, esperti, rappresentanti di amministrazioni, enti, istituzioni ed associazioni interessate, e
chiunque possa offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
5. 1. Per le attività di supporto organizzativo, il Forum si avvale di una segreteria tecnica composta
da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari
opportunità, nominati con successivo decreto del Ministro.
2. I componenti della segreteria tecnica, di cui al comma 1 non percepiscono alcun compenso per
l'attività svolta.
6. 1. In sede di prima applicazione gli adempimenti di cui all'art. 3, commi 5 e 6 saranno effettuati
entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7. 1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 23-2-2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché
in tema di atti persecutori. (2)
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore
tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla
violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una
più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in
materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli
immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un
ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della
giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
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finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione
normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 1. Modifiche al codice penale
In vigore dal 25 aprile 2009
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;»;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis
nei confronti della stessa persona offesa;». (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 2. Modifiche al codice di procedura penale
In vigore dal 25 aprile 2009
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: «all'articolo 416-bis del codice penale o ai
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale,»; (4)
a-bis) all'articolo 275, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e
609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate»;
(5)
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza
sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza
sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
(5) Lettera inserita dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3. Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (6)
In vigore dal 25 aprile 2009
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati
per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,
delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630
del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia
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doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti
ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al
fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e
delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile
collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta
risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata
una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del
danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116,
secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter,
terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo
codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3,
3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di
cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione
scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la
partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata»;
b) al comma 2-bis, le parole: «di cui al comma 1, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 1-ter».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice
penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
Art. 5. Esecuzione dell'espulsione (7)
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In vigore dal 25 aprile 2009
[1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al
periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del
termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6. Piano straordinario di controllo del territorio
In vigore dal 25 aprile 2009
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo
61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in
deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le
parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute
nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello
Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente
riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per
sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di
genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le
somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi
aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca. (8)
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. (9)
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte
dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti
necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico
monitoraggio, informando dei risultati il Comitato. (9)
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria,
di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli
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altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli
elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza
pubblica. (9)
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le
modalità di tenuta dei relativi elenchi. (9)
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi
di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) Comma inserito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
(9) Comma soppresso dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6-bis Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri (10) (12)
In vigore dal 9 ottobre 2010
1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei
carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in
servizio di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010 (11),
previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad
avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di
bilancio (13) .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
(11) Termine così prorogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
(12) Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1077), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la
decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010.
(13) Vedi, anche, il D.P.C.M. 23 dicembre 2009 e il comma 4 dell'art. 4, D.L. 30 dicembre 2009, n.
194.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capo II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7. Modifiche al codice penale
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato
timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da
relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da
persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
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La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in
stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto
è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
Art. 8. Ammonimento
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La
richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone
informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e
redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e
al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e
munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è
commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è
commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa
o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le
persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai
servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero,
anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
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1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di
tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della
persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del
maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10. Modifica all'articolo 342-ter del codice civile
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno».
Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia
del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza
presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i
presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12. Numero verde
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito
un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su
ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un
servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona
offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Art. 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (14)
In vigore dal 25 aprile 2009
1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi
ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(14) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 12-ter Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 109 (15)
In vigore dal 25 aprile 2009
1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione tecnologica che comportano
diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni
elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o
«libero non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie,
sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità
indicati nei commi 2 e 3.
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2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma
1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo
in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in
tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai
clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa
gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione
elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre
2010.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capo III
Disposizioni finali
Art. 13. Copertura finanziaria
In vigore dal 25 aprile 2009
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro
87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere
dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro
21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione
e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro
a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti
di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (16)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo
5, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. (16)
3. Per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui
all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (17)
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(16) Comma soppresso dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
(17) Comma inserito dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 14. Entrata in vigore
In vigore dal 25 febbraio 2009
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Tabella 1
(prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (18)
In vigore dal 25 aprile 2009
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero dei beni e le attività culturali
Totale

2009
5.598.000

2010
3.403.000

2011
2.872.000

25.600.000

30.029.000

19.729.000

659.000
2.386.000
361.000
16.000
380.000
35.000.000

26.455.000
2.417.000
521.000
1.971.000
64.796.000

679.000
20.641.000
2.016.000
434.000
1.643.000
48.014.000

(18) Tabella soppressa dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.

Tabella 2
prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) (19)
In vigore dal 25 aprile 2009
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero degli affari esteri
Ministero dei beni e le attività culturali
Totale

(19) Tabella soppressa dalla legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38.
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2010
500.000
3.000.000
80.000
3.580.000

LEGGE 4.11.2010 n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 21
Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle
amministrazioni pubbliche
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;
b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e
l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed
eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
c) all’articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia
è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di
parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
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04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida
contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti
incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»
(4) ;
d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all’articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le misure
per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Vedi, anche, la Direttiva 4 marzo 2011.
Dir. Presidenza Consiglio dei Ministri 4.3.2011
Linee guida sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (articolo
21, legge 4 novembre 2010, n. 183).
Alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE E
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300- «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 1988, n. 395, recante la
definizione, in sede di contrattazione di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire
una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego;
Visti gli articoli 1, 3, 7, 40, 43 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare gli articoli 13, 15,
36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo riguardante il principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento uomo-donna in materia di occupazione e impiego;
Vista la direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari
opportunità 23 maggio 2007, recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni recante
disciplina in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visti gli articoli 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (3), recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
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Visto l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante semplificazioni e razionalizzazioni in
tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni
pubbliche;
Vista la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
l'approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di
cui all'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 nella seduta del 3 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio on. Prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza
portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;
Emanano
la seguente direttiva:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 27
dicembre 2009, n. 150».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Testo della direttiva]
Premessa.
L'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione europea in tema di pari
opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.
L'amministrazione pubblica, che deve essere datore di lavoro esemplare, ha attuato per prima questi
principi che si ritrovano, tra le altre, in disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, in particolare negli articoli 7 e 57, e nella contrattazione collettiva.
L'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la produttività passano necessariamente
attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al
benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per
garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.
È circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o
mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre
al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull'immagine
delle amministrazioni pubbliche, sia sulla loro efficienza.
La dirigenza pubblica deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche
in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e
nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e
mobbing.
Allo stato attuale buona parte dell'attenzione sui temi delle pari opportunità e del mobbing è stata
veicolata nelle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione collettiva che
ha previsto i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del
mobbing.
Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, fra i quali, da
ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificamente finalizzato all'ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, si inserisce anche l'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n.
183 (cd «Collegato lavoro»), che è intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.
La legge n. 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni
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costituiscano «al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni» (art. 57,
comma 01).
La presente direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma
04, dell'art. 57, del D.Lgs. n. 165/2001, detta linee guida per il funzionamento dei Comitati unici di
garanzia (d'ora innanzi chiamati CUG).
La novità, costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume - unificandole - tutte le
funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le pari
opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da tempo operanti nella pubblica
amministrazione, rende opportuna una illustrazione del contesto normativo ed applicativo sul quale
la legge è intervenuta, innovando, razionalizzando e rafforzando competenze e funzioni.
A quasi venti anni dall'introduzione nella Pubblica amministrazione dei Comitati per le pari
opportunità è indiscutibilmente positivo, e rispondente anche alle indicazioni dell'Unione europea,
l'avere previsto organismi paritetici che, come strumenti delle stesse amministrazioni nell'ambito
delle quali operano, svolgono un compito importante: contribuire a fornire elementi utili per la
corretta gestione del personale in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni.
Sebbene di più recente costituzione, anche l'esperienza dei Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing è stata sicuramente positiva, in quanto ha introdotto nella pubblica amministrazione una
sensibilizzazione al tema del benessere lavorativo e l'instaurarsi di una cultura del rispetto della
dignità del lavoratore e delle lavoratrici.
Appare quindi in linea con i tempi la previsione dell'art. 21, comma 4, della legge n. 183/2010, che
ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad
ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di
rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine
etnica, disabilità e lingua, estendendola all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla
formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza.
Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento
imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di
produttività, sia di appartenenza. Risponde in pieno a queste esigenze la novella legislativa,
prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche garantiscano pari opportunità, un
ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegnino a prevenire, rilevare, contrastare ed
eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica al proprio interno.
L'unicità del CUG risponde all'esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio
delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando, altresì, un elemento di
razionalizzazione.
Si viene così ad eliminare la proliferazione di comitati, affidando tutte le competenze ad un unico
organismo che non va duplicato per aree funzionali e dirigenza. In questo modo i CUG risulteranno
rafforzati in termini di ruolo e di funzioni.
L'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della legge n. 183/2010) è in linea,
inoltre, con il quadro delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, che ha inteso attuare una riforma organica
della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
la promozione delle pari opportunità come uno strumento chiave per realizzare tale riforma.
Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art. 1) sia nei successivi
articoli (articoli 3, 8, 9, 13 e 14) del D.Lgs. n. 150/2009, rappresenta un significativo elemento
d'innovazione: le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della
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condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell'efficienza
organizzativa e della qualità dei servizi resi.
Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una
normativa di carattere generale tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo.
Perseguire la parità tra i generi nella pubblica amministrazione significa, dunque, agire
contemporaneamente sui diversi fronti dell'innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento
della classe dirigente, dell'uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non
ultimo, della capacità delle amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno.
1. Finalità e destinatari.
In attuazione del dettato normativo, la presente direttiva contiene linee guida per il funzionamento
dei «Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni» che, nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, sostituiscono - unificandoli - i «Comitati per le pari opportunità» e i «Comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing», previsti della contrattazione collettiva Nazionale.
Le linee guida hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le amministrazioni in
indirizzo devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli
contratti collettivi.
I CUG opereranno in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli
organismi preesistenti.
Le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.
n. 165/2001, possono conformarsi alle presenti linee guida in un'ottica di semplificazione
ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra
comitati (Pari opportunità e mobbing), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e
dirigenza.
Le regioni e gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia
organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione dell'art. 21
della legge n. 183/2001 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi
dettati dalle presenti linee guida.
2. Il contesto di riferimento.
I Comitati per le pari opportunità sono stati costituiti nella pubblica amministrazione attraverso la
contrattazione collettiva, in attuazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395 («in sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi
atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego»). Per effetto della
stessa contrattazione collettiva, le «misure per favorire pari opportunità nel lavoro» sono entrate a
far parte delle materie oggetto di contrattazione integrativa (ad es. i contratti collettivi degli enti
pubblici non economici, regioni e autonomie locali, Ministeri).
Con la tornata contrattuale del 2002 è stata prevista l'introduzione dei Comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale e/o psichica in occasione di lavoro,
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.
La moltiplicazione dei comitati anche all'interno di una stessa amministrazione ha causato, negli
anni, una frammentazione delle competenze in quanto al CPO erano attribuite quelle relative al
contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali, e ai Comitati antimobbing erano
attribuite competenze relative alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera
della molestia/violenza di carattere psicologico.
La composizione dei due comitati (CPO e Comitato sul fenomeno del mobbing) - che il CUG
assorbe e unifica - era del tutto simile, con analogie che si ritrovavano anche in molti tra le
disposizioni dei regolamenti di funzionamento adottati: riunioni periodiche mensili, modalità di
svolgimento dei lavori mediante attività in sottocomitati, relazioni annuali ecc.
3. Il Comitato unico di garanzia. (4)
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Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per
il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale
il legislatore, tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi:
a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale
o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento
sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire
l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei
confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il
comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle
prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o
c) psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
d) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della pubblica amministrazione
anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle
lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni
derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di
competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione
organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali
al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57, comma 1,
lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001.
3.1 Modalità di funzionamento.
3.1.1. Costituzione e durata del mandato.
Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai
sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 (come novellato dall'art. 21 della legge n. 183/2010).
Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire
maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse.
Come più volte richiamato, il CUG sostituisce, unificandoli, i Comitati per le pari opportunità e i
Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o
da altre disposizioni.
Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale.
Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire
il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG
che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all'amministrazione (dirigente e non
dirigente).
Nelle amministrazioni in cui coesista personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 165/2001, e personale contrattualizzato, è auspicabile la creazione di CUG unici nei quali
siano rappresentate entrambe le componenti.
Le università, nell'ambito dell'autonomia e delle specificità loro riconosciute, disciplinano nei
rispettivi statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei CUG, ai sensi dell'art. 57 del
D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge n. 183/2010.
I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati
una sola volta.
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Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle
componenti previsti.
3.1.2. Criteri di composizione.
Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001, e da
un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti,
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari.
Si auspica, ove possibile, che i/le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e
funzionali.
È fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di
soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti, con modalità da
disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei CUG.
3.1.3 Nomina.
Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto
previsto per i singoli ordinamenti.
Nel caso in cui al vertice dell'amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la
competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pari
ordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato
d'intesa tra i pari ordinati.
Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere
tutti i requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza
maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del
personale.
La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di
requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto,
essi devono possedere:
adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l'amministrazione fa riferimento, in primo
luogo, ai curricula degli/delle interessati/e, eventualmente presentati secondo un modello
predisposto dall'amministrazione stessa. A regime, e, ove possibile anche in sede di prima
costituzione del CUG, con riguardo alla quota di rappresentanti dell'amministrazione, i curricula
potranno pervenire all'amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a
tutto il personale. Il dirigente preposto al vertice dell'amministrazione può, comunque, prevedere
colloqui con i/le candidati/e ai quali può partecipare anche il/la Presidente precedentemente
nominato/a.
Resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la prassi dell'elezione dei/delle
componenti, di nominare gli stessi attraverso tale procedura.
Le amministrazioni tengono conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del CUG (per
esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro).
L'art. 57, comma 05, del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge n. 183/2010,
prevede che "la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della
gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi".
3.2 Compiti.
Nell'amministrazione di appartenenza, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica,
nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art. 57, comma 01, del D.Lgs.
n. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della legge n. 183/2010), sono quelle che la legge, i
55

contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari
Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma
citata.
A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati.
Propositivi su:
predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra
uomini e donne;
promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita
privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone nonché azioni positive al riguardo;
analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini
(es. bilancio di genere);
diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici
e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre
amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di
riferimento;
azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a
prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.
Consultivi, formulando pareri su:
progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
piani di formazione del personale;
orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
criteri di valutazione del personale;
contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Di verifica su:
risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona
nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti
i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure
dirigenziali.
Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza ed esercita
le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste
dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto
previsto dai contratti collettivi vigenti.
Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne
l'effettiva operatività.
L'amministrazione è invitata a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati
atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi,
formazione, progressione di carriera ecc.).
È auspicabile che le modalità di consultazione siano predeterminate dal vertice
dell'amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive).
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Ciascuna amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle
attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.
Poiché un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di
discriminazione è funzionale alla garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, si richiama
l'attenzione sulla circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sulle successive eventuali integrazioni (lettera
circolare 18 novembre 2010, n. 5).
In questo contesto, è auspicabile una collaborazione tra il CUG e l'amministrazione di appartenenza
(ad esempio, con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), per lo
scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e
dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere
organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.
3.3 Relazioni.
Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del
personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante
l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione
tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi:
dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2009;
dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità recante
«misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche».
La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza.
3.4 Regolamento interno.
Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle
modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni;
periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i
sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e
cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di
consultazione con altri organismi etc..
4 Collaborazione con altri organismi.
4.1 Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro.
La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n.
165/2001, (come novellato dalla legge n. 183/2010), si realizza anche attraverso il raccordo con
«l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata» previsto dal
Piano Italia 2020 «Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro», dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.
L'Osservatorio, costituito presso l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità, la cui attività
attiene sia al lavoro privato sia a quello pubblico, detiene una raccolta organica e aggiornata dei
contratti collettivi (nazionali e decentrati), degli Accordi - anche informali - e delle prassi più
interessanti sviluppate a livello territoriale e aziendale finalizzati sia ad incrementare le politiche
attive per l'occupazione, l'ingresso e il mantenimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei
lavoratori e ad incoraggiare, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, la flessibilità degli orari
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L'Osservatorio, presso il quale è altresì presente una Banca dati sulle sentenze nazionali e
comunitarie in materia antidiscriminatoria, è costantemente implementato grazie ad un'azione
congiunta e coordinata di tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro. I CUG potranno
alimentare l'Osservatorio trasmettendo le cd. nuove prassi.
4.2 La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità.
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La collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità è da intendersi come modalità
di lavoro trasparente e semplificata che consente un significativo scambio di informazioni circa le
reciproche attività e funzioni svolte dai soggetti sopra indicati, e ciò anche in considerazione del
ruolo centrale del/la Consigliere/a nazionale di parità, come delineato dal D.Lgs. n. 198/2006,
modificato dal D.Lgs. n. 5/2010 (si vedano, in particolare gli articoli 13-15-36-37-38-43-46-48 e le
altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le Consiglieri/e di parità).
Ogni ulteriore indicazione operativa in merito alla collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a
nazionale di parità sarà oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro, di cui al punto 6 delle presenti
linee guida, al quale il/la Consigliere/a nazionale di parità partecipa.
Per rendere agevole lo scambio di informazioni tra i CUG e l'Ufficio del/la Consigliere/a nazionale
di parità:
a) verrà predisposta «una scheda tipo», pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di
parità, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità, da
compilarsi per la trasmissione della documentazione che, prima della pubblicazione
nell'Osservatorio, verrà sottoposta all'esame e successiva validazione da parte del/la Consigliere/a
nazionale di parità;
b) verrà indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui trasmettere la documentazione;
c) verranno individuate modalità per la realizzazione di attività inerenti ai più recenti provvedimenti
in materia di politiche attive del mercato del lavoro.
Ogni ulteriore informazione in ordine alla trasmissione delle «nuove prassi» sarà pubblicata sui siti
internet del/la Consigliere/a nazionale di parità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità.
Nell'ambito delle presenti linee guida, i/le Consiglieri/e di parità territorialmente competenti e i
CUG potranno valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a
definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una
collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità mirate
alla implementazione dell'Osservatorio interministeriale di cui al punto 4.1 delle presenti linee
guida.
4.3 L'UNAR.
Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l'UNAR - Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni
per razza o provenienza etnica.
4.4 Gli OIV.
Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi indipendenti di valutazione, previsti dall'art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del
benessere lavorativo, la valutazione delle performance. Una amministrazione pubblica efficiente e
trasparente, esigente nei confronti dei propri operatori e operatrici, ma garante al tempo stesso di
condizioni di lavoro esemplari, deve programmare e valutare politiche attive di parità di genere.
5. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e
per le pari opportunità 23 maggio 2007 «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle amministrazioni pubbliche».
A decorrere dalla costituzione, sarà svolto dai CUG il ruolo che la direttiva dei Dipartimenti della
funzione pubblica e per le pari opportunità del 23 maggio 2007 (5), «Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche» attribuisce ai comitati per le pari
opportunità.
Restano fermi gli impegni previsti dalla citata direttiva per le amministrazioni.
In particolare, i responsabili del personale per la stesura della relazione annuale prevista dalla
suddetta direttiva, che richiede la compilazione del format predisposto dai Dipartimenti della
funzione pubblica e per le pari opportunità, si dovranno avvalere del CUG. Ogni anno il format è
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reso disponibile nei siti dei due Dipartimenti. Tale relazione deve essere firmata dal responsabile
del personale e dal Presidente del CUG, così come previsto dalla direttiva.
6. Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei
comitati unici di garanzia.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
Dipartimento per le pari opportunità - opera un Gruppo di lavoro, in collaborazione con il/la
Consigliere/a nazionale di parità, per il monitoraggio e supporto alla prima fase di avvio dell'attività
dei CUG. Il recapito al quale far pervenire richieste di chiarimenti e quesiti sarà pubblicato sui siti
internet dei due Dipartimenti.
7. Disposizioni finali.
Le presenti linee guida, al termine del primo biennio dall'entrata in vigore della legge n. 183/2010,
potranno essere sottoposte a revisione a cura dei Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari
opportunità, anche al fine di apportare adeguati correttivi in relazione alle criticità emerse a seguito
delle segnalazioni delle amministrazioni destinatarie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) NDR: La suddivisione in lettere del presente punto, corrisponde a quanto pubblicato in GU.
(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «direttiva dei
Dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità del 27 maggio 2007».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGGI DELLE REGIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA
Le politiche regionali a favore delle donne vittime di violenza si sono sviluppate a partire dalla
fine degli anni novanta con leggi istitutive di “centri antiviolenza”, centri di accoglienza
polifunzionali , “centri per donne in difficoltà”, “case rifugio” e “case delle donne”: in tal senso
si pongono le discipline regionali di Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Marche, Abruzzo,
Calabria, Emilia - Romagna, Lazio, Liguria., Friuli Venezia-Giulia, Sardegna e Provincia di
Bolzano.
Più di recente sono state approvate normative più complesse volte anche alla prevenzione dei
fenomeni violenti soprattutto mediante la programmazione e l’integrazione degli interventi, la
sensibilizzazione rispetto alla problematica della violenza di genere, la formazione a vari livelli
sociali (scuola, operatori socio- sanitari, forze dell’ordine) e l’istituzione di osservatori volti
all’analisi e allo studio dei dati statistici relativi alle denunce di violenze a danno di donne e minori.
Le leggi regionali degli ultimi anni infatti prevedono l’integrazione degli interventi posti in
essere da soggetti pubblici e privati inserendoli in una “rete” coordinata a livello regionale,
garantiscono finanziamenti e contributi (anche cumulabili con quelli previsti da altra normativa)
diretti a progetti antiviolenza o di integrazione sociale (ad esempio mediante apposite politiche
abitative) e istituiscono appositi osservatori regionali antiviolenza per lo studio e l’analisi dei
fenomeni.
In tal senso nel corso del 2012 hanno legiferato le seguenti regioni:
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 la regione Campania con la l.r. 21/07/2012 n. 22 “Norme per l’integrazione della rete dei
servizi territoriali per l’accoglienza e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e
modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania – legge finanziaria
regionale 2012)”.
 la regione Lombardia con la l.r. 03/07/2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e
sostegno a favore di donne vittime di violenza”.
 la regione Marche con la l.r. 23/07/2012 n. 23 “Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34
"Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla legge regionale 11
novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"”
 la regione Sicilia con la l.r. 3/01/2012 n. 3 “Norme per il contrasto e la prevenzione della
violenza di genere”.

In particolare, per quanto attiene le regioni a statuto ordinario, la legge regionale campana
fornisce una definizione ampia di violenza di genere affermando, all’articolo 1, che “La Regione
Campania, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2007, n. 1350/2007 riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile che si
manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette
a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la
privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica, rappresenta una violazione dei
diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e
costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza”.
Tale legge va a completare quanto disposto dalla precedente l.r 11 febbraio 2011 n. 2 “Misure
di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere” che già istituiva centri antiviolenza e case di
accoglienza per le donne maltrattate e, al contempo, rafforza la tutela delle donne vittime di
violenza attraverso percorsi di assistenza clinica e psicologica nelle strutture sanitarie pubbliche
nelle quali saranno create reti socio-sanitarie di assistenza psicologica e clinica per le donne
vittime di abusi e violenze. Prevede, tra l’altro, l’integrazione dei servizi territoriali antiviolenza e
l’istituzione dell’Osservatorio regionale della rete antiviolenza.

La legge regionale lombarda, anch’essa recente (l.r. 03/07/2012 n. 11) all’articolo 1 (Principi
e finalità) stabilisce che la regione: “ a) pone alla base della azione politica e amministrativa il
rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni
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persona; b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti
umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura
che la genera e la diffonde; c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica
contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata,
ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e
costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa; d) condanna e
contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in
ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le
mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere”.
Anche questa legge, come quella campana sopra menzionata, investe molto sull’integrazione
degli interventi volti alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di violenza di genere
coinvolgendo soggetti pubblici e privati: a tal fine viene istituita una rete regionale antiviolenza
costituita da centri antiviolenza e case rifugio nonché dai centri antiviolenza già presenti nelle
strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere, dei presidi ospedalieri e delle fondazioni
degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS).
La tutela delle donne vittime di violenza viene attuata anche attraverso la stipulazione di
protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione
scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e
l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela
dalla violenza di genere.
Sempre nell’ottica di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le
politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è
costituito presso tale regione il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza
contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e
pianificazione degli interventi. Tale programmazione è attuata attraverso il “Piano regionale
quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”.
Infine la legge prevede interventi di sensibilizzazione, prevenzione, protezione, sostegno e
reinserimento delle vittime nonché corsi di formazione a tutti i soggetti ( operatori sociali, sanitari,
giudiziari ecc.) che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire i fenomeni di violenza a
danno delle donne.
Dal punto di vista finanziario sono stanziati contributi e finanziamenti (anche cumulabili con
altri previsti dalla normativa statale, regionale, comunitaria) da destinare agli enti pubblici, privati e
alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro,
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associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e associazioni e movimenti
per le pari opportunità.

Nella stessa ottica si pone la regione Marche, con la legge 23/2012, che modifica la l.r.
32/2008 interamente dedicata agli interventi contro la violenza sulle donne. La legge del 2012 non
si limita a prevenire o reprimere la violenza di genere ma intende intervenire al fine di superare ogni
discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e l'incremento della
loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale nonché il contrasto ad ogni forma di
violenza di genere. Inoltre riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche
regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori. In particolare le modifiche
alla l.r. 23/2008 che già prevedeva la promozione e il sostegno dell’attività dei centri antiviolenza e
delle case di accoglienza sono contenute nel capo V “contrasto alla violenza di genere”.
La prima modifica della normativa precedente si pone l’obiettivo di una maggiore
integrazione degli interventi sul territorio affermando che “la Regione sostiene e coordina iniziative
dirette a prevenire e a contrastare le violenze di genere, promuovendo protocolli di intesa e
protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà
associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema
articolato degli interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio” ( nuovo articolo 2,
comma 2 , l.r. 32/2008). Altre modifiche di rilevante interesse sono il rafforzamento dei progetti di
formazione, gli interventi in ambito sanitario compresi i programmi e gli interventi volti ad attivare
specifici iter terapeutici rivolti agli autori di violenza domestiche. Infine vengono previsti strumenti
per contrastare l’eventuale emarginazione delle vittime di violenza.
Per quanto attiene le regioni a statuto speciale, nel 2012 la regione Sicilia ha approvato la
legge 3/2012 che, analogamente alla legge campana, fornisce un’ampia definizione di “violenza di
genere”. Infatti l’art. 1, dopo aver sancito “la Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza
contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità
fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona” dispone che per
“violenza di genere” si intende “qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della
loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o
dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi
forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una
donna in ambito familiare o lavorativo”.
Inoltre, analogamente alle succitate leggi delle regioni a statuto ordinario, la legge siciliana
prevede iniziative dirette a prevenire la violenza di genere e quella sessuale, “anche attraverso
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la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto
dei diritti nella relazione tra i sessi”. A tal fine la Regione sostiene, in collaborazione con i comuni,
le province, le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, le
direzioni scolastiche provinciali nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza presenti
sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro violenza di
genere e alla promozione, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, dell'educazione al rispetto
nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza
come metodo di convivenza civile.
E’ altresì disposta l’istituzione dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di
genere e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere quale sede di dialogo
e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla
violenza di genere.
La legge regionale inoltre promuove e sostiene l’attività dei centri antiviolenza e delle case
di accoglienza favorendo un’ampia partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali che operano
nel territorio e valorizzando la risorsa rappresentata dalle associazioni di donne e dal volontariato.
Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con enti pubblici,
istituzioni scolastiche, università, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, centri anti-violenza e ogni
altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza, per lo studio, la
redazione e la gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei
servizi e degli interventi previsti nei progetti.
Sono previsti contributi concessi dalla Regione per il finanziamento dei centri antiviolenza
e delle case di accoglienza, cumulabili con quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e
regionale, sempre che non sia da queste diversamente stabilito.
Al fine di garantire idonee azioni di prevenzione della violenza di genere viene anche disposta
la costituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende sanitarie provinciali, le
aziende ospedaliere i policlinici universitari, gli uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine,
l'autorità giudiziaria, le prefetture, le organizzazioni sindacali, gli enti datoriali, i centri antiviolenza
presenti sul territorio e, su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato.
Il coinvolgimento dei vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio nella lotta alla
violenza di genere era già previsto dalla l.r. toscana del 16/11/2007 n. 59 “Norme contro la
violenza di genere” nella quale si legge che “la Regione sostiene e incentiva la costituzione di una
rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende unità
63

sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici
provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i
centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità”. La raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti
aderenti alla rete territoriale sono monitorati ed elaborati da un Osservatorio regionale sulla
violenza di genere. Tale analisi si pone l’obiettivo di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti
per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare
le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
Analogamente la regione Basilicata, con la l.r 18 dicembre 2007, n. 26, ha provveduto
all’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, preposto allo
svolgimento di ricerche e studi in materia di violenza, finalizzati a fornire orientamenti e proposte
operative nonché a concorre a fornire un contributo alla programmazione regionale.
Inoltre la previsione di una rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale è
oggetto anche dall’articolo 2 della l.r. Basilicata 14/02/2007, n. 4 (che già nel 1999 con la legge
regionale n. 9 si era occupata della violenza di genere istituendo un fondo di solidarietà a
copertura delle spese legali sostenute da vittime di delitti di violenza sessuale) nonché della
disciplina della regione Puglia (l.r. 10/07/2006 n. 19). Tale disciplina oltre a prevedere un “sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” si
occupa in modo specifico delle problematiche relativa all’immigrazione. Infatti all’articolo 34
dalle l. r 19/2006, comma 3, si legge che la regione si impegna a promuovere l’integrazione sociale
delle persone immigrate e alla lett. d) del medesimo comma si legge che è obiettivo della regione,
in stretto raccordo con i comuni e nell’ambito del sistema integrato “contrastare fenomeni che
comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con
specifico riferimento alle donne e ai minori”.
Anche la regione Emilia-Romagna dotata di una disciplina non recentissima ( l.r. 12/03/2003
n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”) è molto attiva per quanto riguarda le politiche a tutela delle donne
vittime di violenza di genere anche attraverso l’elaborazione, lo scambio e la pubblicazione dei dati
relativi al fenomeno.
In particolare al seguente indirizzo sono pubblicati i dati relativi all’attività dei centri
antiviolenza:

http://www.saluter.it/news/regione/giornata-contro-la-violenza-alle-donne-in-dieci-

mesi-2.540-donne-aiutate-dai-centri-antiviolenza-dellemilia-romagna; mentre una pubblicazione
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molto articolata dal titolo “Violenza di genere e sicurezza delle donne in emilia-romagna”
raccoglie numerosi dati statistici sul fenomeno della violenza di genere nell’ambito regionale e in
quello

internazionale

ed

è

pubblicata

su

http://www.allapari.regione.emilia-

romagna.it/hp/conoscere-le-indagini-e-i-rapporti-regionali-piurecenti/approfondire/quaderno_violenzadigenere

Infine si osserva che alcune regioni a statuto ordinario si sono occupate maggiormente di
garantire l’assistenza economica e alloggiativa alle donne vittime di violenza: si tratta ad esempio
dell’Abruzzo, della Calabria e del Lazio.

In Abruzzo e Lazio, in particolare, è prevista la permanenza gratuita per un determinato
periodo di tempo presso le case di accoglienza mentre la Calabria garantisce l’assistenza
alloggiativa alle donne vittime di violenza e maltrattamenti stabilendo espressamente che “i
Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli
minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei
Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano
nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di
cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e
la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come
modificato dal successivo articolo 16 della presente legge”.

Anche il Lazio ( l.r 64/1993) ha un’analoga disposizione nella quale si legge che: “1. La
Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne
che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, dalle operatrici del centro
antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo in quanto vittime di stupri,
violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare
nell'abitazione originaria. 2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta
regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 19 della legge regionale 25 giugno 1987,
n. 33, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne
vittime di violenze in famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.”
Quest’ultima regione, con la l.r 16/2009, si è anche occupata degli interventi volti alla
sicurezza sociale similmente a quanto previsto dalla regione Liguria che, nell’ambito della l.r.
28/2004, all’articolo 7, disciplina i progetti integrati per la sicurezza.
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Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, nel Trentino alto Adige sono state emanate
due leggi in materia: dapprima è intervenuta la Provincia autonoma di Bolzano con la L.P. 6
novembre1989 n. 10 “Istituzione del servizio "Casa delle donne" e, più recentemente, la Provincia
autonoma di Trento con la L.P. 9 marzo 2010, n. 6 “Interventi per la prevenzione della violenza di
genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”.
La legge della Provincia autonoma di Bolzano ha istituito la “casa delle donne” quale
servizio socio-assistenziale della Provincia in favore delle donne che, nell'ambito del territorio
provinciale, si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano
subita, dettando la disciplina generale delle forme e della gestione del servizio e delle strutture.1 La
Giunta provinciale eroga ad enti, associazioni o altri organismi che gestiscono case delle donne,
contributi per l'arredamento delle strutture, nonché per la realizzazione e la manutenzione
straordinaria delle stesse.

La legge 6/2010 della Provincia autonoma di Trento è più articolata e in diversi punti
contiene disposizioni attuative della legge provinciale sulle politiche sociali 16 giugno 2006, n.
3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
Come già rilevato per le regioni Campania e Sicilia anche quest’ultima legge contiene
un’ampia ampia definizioni di “violenza”, riconoscendo che “ogni tipo di violenza sulle donne,
psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani
fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psicofisica e un ostacolo a! godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura” e che “la violenza
contro le donne è definita, ai sensi della dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti
delle donne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20
dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che
causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le
donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria
della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare”.
Sono previsti servizi antiviolenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza
attraverso un insieme di servizi integrati tra la Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive
competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali. La Provincia, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, può gestire direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di
quanto previsto dalla succitata legge provinciale 3/2006.
1

La disciplina di dettaglio è contenuta nel D.P.P. 11aprile 2003 n. 12 Provincia autonoma di Bolzano recante
“Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 "Istituzione del servizio casa delle donne".
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La legge individua le seguenti tipologie di strutture di accoglienza: case rifugio, case di
accoglienza e alloggi in autonomia (strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli
minori vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento
destinato al singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione).
Sono inoltre previsti interventi di prevenzione e di sensibilizzazione e punti
d'informazione antiviolenza: punti d'ascolto per il cittadino che forniscono attività di
informazione e prestano assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.
Viene istituito il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza quale organismo
tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e
consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Inoltre è
creato l’Osservatorio provinciale sulla violenza di genere che fornisce elementi utili per l'attività
del comitato succitato: cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della
violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale e
mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.
E’ altresì previsto il Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza per sostenere le
azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 2000 n. 17 “Realizzazione di
progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà e la legge regionale della
Sardegna 7 agosto 2007 n. 8 “Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza
per le donne vittime di violenza” enunciano i principi e le finalità già illustrati per la Campania, la
Sicilia, la Provincia autonoma di Trento e sono incentrate sulla costituzione di centri antiviolenza e
case di accoglienza.
In particolare il Friuli-Venezia Giulia prevede la realizzazione di progetti antiviolenza
presentati da enti locali singoli o associati, da associazioni femminili operanti in regione che
abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne oppure
di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione. Detti
progetti sono finalizzati alla realizzazione, gestione e funzionamento di centri antiviolenza, al
sostegno dei percorsi personalizzati di uscita dalla violenza tesi a rafforzare la fiducia della donna
nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia nonché
all’istituzione di “case di accoglienza”, segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di
ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti
sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.
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Per la realizzazione di tali progetti la regione concede finanziamenti2 che sono cumulabili
con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali se non è da queste
diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Analogamente a molte leggi regionali già citate anche la regione Sardegna riconosce che la
violenza sulle donne è violenza di genere e che essa costituisce un attacco all'inviolabilità della
persona ed alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle
vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare
la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della
riservatezza e dell'anonimato.
Inoltre gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni per lo studio,
redazione e gestione di progetti antiviolenza nonché per definire le modalità di erogazione dei
servizi e degli interventi e assicurare la continuità dei progetti.
La Regione concede contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di centri
antiviolenza e case di accoglienza. Detti finanziamenti sono cumulabili con quelli previsti dalle
normative comunitarie e statali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, al momento non è stata approvata una normativa
specifica in materia3 anche se nella legge 29 marzo 2010 n. 11 “Politiche e iniziative regionali per
la promozione della legalità e della sicurezza” all’art. 3, tra le iniziative che la Regione promuove e
sostiene, è prevista anche “l’assistenza e all’aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso
l’assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle
vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai
minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale”.

Inoltre già nella legge 27 maggio1998 n. 44 “Iniziative a favore della famiglia.” erano
previsti, nel Capo II dedicato agli “Interventi a sostegno della famiglia, della procreazione, della
prima infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza”, l'assistenza alla donna per problemi di

2

Cfr. in proposito il Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e
istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17 approvato con Decreto del
Presidente della regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres.
3
Da ultimo è stata presentata, in data 16 giugno 2012, la proposta di legge “Disposizioni per il contrasto e la
prevenzione della violenza di genere”. Il testo e l’iter della legge sono reperibili alla pagina:
http://www.consiglio.regione.vda.it/iter_leggi/default_i.asp.
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violenza sessuale nonché interventi sociali di appoggio e sostitutivi per, donne sole con figli
minori, con particolare riferimento ai casi di maltrattamento o violenza.

LEGGI REGIONALI REGIONI A STATUTO ORDINARIO
L.R. Abruzzo

L.R. Basilicata

20.10.2006 n. 31 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne
maltrattate
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e
29.3.1999 n. 9
minori di reati di violenza sessuale.
Rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale
(articolo 2).

L.R. Basilicata

14.2.2007 n. 4

L.R. Basilicata

18.12.2007 n. 26 Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori.

Delib.G.R. Basilicata

5.7.2011 n. 967

Approvazione delle linee guida per la predisposizione
dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e
lo stalking – Assegnazione fondi alle Amministrazioni
Comunali di Potenza e Matera.

L.R. Calabria

21.8.2007n. 20

L.R. Campania

11.2.2011 n. 2

Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in
difficoltà.
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di
genere.

L.R. Campania

21.7.2012 n. 22

Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali
per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di
genere e modifiche alla LR 27.1 2012, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania
- Legge Finanziaria regionale 2012).

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali (articolo 5).
15.11.1993 n. 64 Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case
rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio.

L.R. Emilia Romagna 12.3.2003 n. 2

L.R. Lazio

Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e
contrasto alla violenza alle donne.

L.R. Lazio

14.5.2009 n. 16

Delib.G.Reg. Lazio

16.3.2012 n. 106 Approvazione del Piano regionale contro la Violenza di
Genere e lo Stalking 2011-2013: linee di indirizzo.
Attuazione del Decreto del Ministero per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
11.11.2010.
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L.R. Liguria

24.12.2004 n. 28 Interventi regionali per la promozione di sistemi
integrati di sicurezza (articolo 7).

L.R. Liguria

21.3.2007 n. 12

L.R. Liguria

10.11.2009 n. 52 Norme contro le discriminazioni determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

L.R. Lombardia

12.3.2008 n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario (articolo 4).

L.R. Lombardia

3.7.2012 n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore
di donne vittime di violenza.

L.R. Marche

11.1.2008 n. 32

Interventi contro la violenza sulle donne.

L.R. Marche

23.7.2012 n. 23

Integrazione delle politiche di pari opportunità̀ di genere
nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto
1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione” e alla Legge regionale 11
novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza
sulle donne”.

L.R. Molise

7.1.2000 n. 1

Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di
un sistema di protezione e diritti sociali di cittadinanza.

L.R. Puglia

10.7.2006 n. 19

Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia.

L.R. Toscana

16.11.2007 n. 59 Norme contro la violenza di genere.

L.R. Umbria

16.2.2010 n. 13 Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della
famiglia (articolo 8).

L.R. Veneto

16.2.2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010
(articolo 30).

Interventi di prevenzione della violenza di genere e
misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di
violenza.

LEGGI REGIONALI REGIONI A STATUTO SPECIALE
16.8.2000 n. 17

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di
centri per donne in difficoltà.
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case
di accoglienza per le donne vittime di violenza.

L.R. Friuli Venezia
Giulia
L.R. Sardegna

7.8.2007 n. 8

L.R. Sicilia

3.1.2012 n. 3

Norme per il contrasto e la prevenzione della
violenza di genere.

L.R. Valle d’Aosta

27.5.1998 n. 44

Iniziative a favore della famiglia.

L.R. Valle d’Aosta

29.3.2010 n. 11

Politiche e iniziative regionali per la promozione
della legalità e della sicurezza.
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Trentino Alto Adige
L.P. Bolzano

6.11.1989 n. 10

Istituzione del servizio "Casa delle donne".

L.P. Trento

9.3.2010 n. 6

Interventi per la prevenzione della violenza di genere
e per la tutela delle donne che ne sono vittime.

REGIONE ABRUZZO
L.R. 20.10.2006 n. 31
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
per le donne maltrattate.
Art. 1
Principi.
1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV
Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. 21 maggio 1997, n. 116 riconosce il
principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco
all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle
vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è
assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di
riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge-quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e
stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci
contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i
ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.
2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di
maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e
sostiene l'attività, nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di
rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza
o che l'abbiano subita.
3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni,
associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure
professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse
causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolidi, ai sensi del
comma 1 dell'art. 2 della L. n. 328/2000.
4. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza
autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse
localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che
abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e
la solidarietà alle vittime di tale violenza.
5. La Regione riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel
territorio regionale, sia per le attività di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli
attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di
personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di
genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle
donne. La Regione valorizza le esperienze pilota e garantisce la promozione di nuovi centri o case
rifugio e il supporto alle attività delle reti locali.
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Art. 3
Progetti antiviolenza.
1. La Regione, per le finalità della presente legge finanzia progetti antiviolenza presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni femminili operanti nella Regione che abbiano maturato esperienze e competenze
specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella
Regione e con tutti gli organismi indicati nella legge n. 328/2000, art. 1, comma 5, ferme restando
le competenze specifiche.
2. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case
di accoglienza" di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 4
Modalità per la presentazione delle domande di contributo.
1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione
regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo le procedure
determinate dalla Direzione regionale competente, è conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei
termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro 60 giorni a decorrere dal
termine di cui al comma 1.
Art. 5
Criteri per la concessione dei contributi.
1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella
misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio
regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di
compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge,
garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.
3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono
demandati alla Direzione regionale competente.
4. La Giunta regionale, per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti che prevedono
l'attivazione e la gestione delle strutture di cui agli articoli 6 e 7, tiene conto prioritariamente dei
seguenti requisiti:
a) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che
svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza;
c) grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione al bacino d'utenza, delle strutture di cui
all'art. 7.
5. Gli enti locali, nel proporre i progetti, devono comunque garantire:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o
in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40%, alle spese di gestione delle strutture di cui agli
articoli 6 e 7, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.
Art. 6
Centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le
seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
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b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della
violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi
progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
c) colloqui informativi di carattere legale;
d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o
privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete
l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso
ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di
assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio.
Nell'ambito di tali rapporti, è sempre rispettata l'autonoma e libera volontà delle donne che si
rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza.
3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto
esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle
donne.
4. Il centro può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche
individuate dalla presente legge.
5. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi,
adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.
Art. 7
Case di accoglienza.
1. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità
temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono
coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione. Le finalità sono:
a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in
famiglia;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per
l'inviolabilità del proprio corpo;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui
all'art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto
esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle
donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei centri
antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività:
a) consulenza legale;
b) consulenza psicologica;
c) orientamento al lavoro.
Art. 8
Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori,
indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 1 dell'art. 2 della L. n. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale,
economica o di maltrattamenti.
2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato
della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della
normativa statale in materia di potestà genitoriale (2).
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
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b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e
coinvolti;
c) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle
operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali
istituzionali;
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in
merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un
regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per quanto concerne la gratuità del
servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 69, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 (come prevede il comma 81 dello stesso articolo). Il testo originario era così
formulato: «2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire
l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa.».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 9
Gratuità.
1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art.
3:
a) Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;
b) La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli
minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti
per la fase iniziale dell'ospitalità (3).
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 luglio 2007, n. 21. Il testo originario era così
formulato: «Art. 9. Gratuità. 1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo
gratuito.
2. La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli
minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse previsioni
vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Decorso tale termine, la permanenza è parzialmente a
carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento di cui all'art. 8.».
Art. 10
Assistenza economica.
1. I Comuni possono prestare assistenza economica alle donne che vengono a trovarsi nella
necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il
proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici e
psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria (4).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 12 luglio 2007, n. 21. Il testo originario era così
formulato: «Art. 10. Assistenza garantita. 1. La Regione, entro il termine perentorio di 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinché, per il tramite degli enti locali, sia
garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente
documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovano
nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria.».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 11
Cumulabilità dei finanziamenti.
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1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle
normative comunitarie e statali sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 12
Clausola valutativa (5).
1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla
Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione
dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative,
operative e funzionali.
2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla
Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti
beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in
particolare:
1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa
degli interventi attuati in loro favore;
2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del
diniego;
3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di
affiancamento;
4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art. 8.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Vedi anche la Delib.G.R. 1° giugno 2009, n. 271.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 13
Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 200.000
(duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003
denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di
accoglienza per le donne maltrattate".
2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa:
U.P.B. 13.01.003 - Cap. 71666: "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate"
- in aumento € 200.000,00 (duecentomila);
U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11827: "Riversamento allo Stato maggiori introiti Irap 2001"
- in diminuzione € 200.000,00 (duecentomila).
3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello
stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi,
corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre
2006.
Art. 14
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
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REGIONE ABRUZZO
L.R. 29.10.2012 n. 52
Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della Commissione
regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra
uomini e donne), modifiche all'art. 63 della L.R. n. 1/2012 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo - Legge
Finanziaria Regionale 2012) e modifica all'art. 6 della L.R. n. 32/1997 (Norme di attuazione
dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative
all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia).
Art. 1
Modifica all'art. 4 della L.R. n. 26/2012.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26 (Istituzione
della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e
sostanziale tra donne e uomini) è sostituita dalla seguente:
"a) da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un
Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e
aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza
della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell'Elenco garantisce comunque che almeno
un terzo degli eletti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali,
professionali, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e
professionalità".
Art. 2
Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 26/2012.
1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 26/2012 è sostituito dal seguente:
"2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta il
rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari
ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla
sede di residenza".
2. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 26/2012 è sostituito dal seguente:
"3. Per la partecipazione in rappresentanza della Commissione ad incontri, convegni e seminari, in
località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta ai
componenti l'Ufficio di Presidenza, o ai loro delegati, il rimborso delle spese di viaggio nella misura
di cui al comma 2 e di quelle di soggiorno nella misura prevista per i dirigenti regionali".
Art. 3
Integrazione all'art. 10 della L.R. n. 26/2012.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 26/2012 è inserito il seguente:
"2-bis. La Commissione eletta in sede di prima applicazione della presente legge ha durata fino alla
metà della legislatura successiva a quella della sua elezione; nel periodo compreso tra la data di
decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la Commissione resta in carica in
regime di prorogatio".
Art. 4
Modifiche all'art. 63 della L.R. n. n. 1/2012.
1. Al comma 2, dell'art. 63, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole "31 ottobre 2012" sono sostituite dalle parole: "31
dicembre 2012". 2. I commi da 3 a 14 dell'art. 63 della legge regionale n. 1/2012 trovano
applicazione dal 1° gennaio 2013.
Art. 5
Modifica all'art. 6 della L.R. n. 32/1997.
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1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32 (Norme di attuazione dell'art. 5
della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai
ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno"
sono sostituite con le parole: "31 gennaio dell'anno successivo".
Art. 6
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni 2012, 2013 e 2014, si fa
fronte con le risorse già stanziate e disponibili nell'unità previsionale di base (UPB) 01.01.006
"Spese per il funzionamento di organi consultivi", nei termini e secondo le modalità stabilite
dall'art. 9 della legge regionale n. 26/2012.
Art. 7
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.

REGIONE BASILICATA
L.R. 29.3.1999 n. 9
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale.
Art. 1
Nell'intento di promuovere iniziative concrete di solidarietà e per sostenere azioni di tutela e
sostegno giudiziario nei confronti delle donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di
violenza sessuale, la Regione Basilicata istituisce un Fondo di solidarietà intitolato all'Avvocata
Ester Scardaccione, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità prematuramente
scomparsa, quale riconoscimento per la dedizione, l'impegno e l'aiuto dato alle vittime di reati
sessuali.
Art. 2
Il fondo viene utilizzato per coprire integralmente le spese legali, per la costituzione di parte civile,
sostenute dalle persone di cui al precedente art. 1 che hanno subito delitti di violenza sessuale. Tali
spese saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona interessata,
solo dietro presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante che, iscritto ad uno degli
Ordini degli Avvocati dei Fori della Basilicata, abbia aderito agli "Elenchi di Solidarietà" di cui
all'art. 3 della presente legge, istituiti in accordo tra gli Ordini degli Avvocati e la Regione
Basilicata.
È fatto salvo il diritto di rivalse da parte della Regione ove venga affermata l'infondatezza
dell'accusa.
Art. 3
Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, d'intesa con la Regione
Basilicata, istituiscono, sulla base della convenzione di cui al successivo art. 8, un "Elenco di
Solidarietà". Tale Elenco viene stilato dagli Ordini Professionali, tra i loro iscritti che ne facciano
richiesta. Gli iscritti che vorranno essere inseriti in tale Elenco dovranno presentare un curriculum
che attesti particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale.
Art. 4
L'"Elenco di Solidarietà" è aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno, da parte degli Ordini
Professionali, e coloro che intendono farne parte dovranno presentare le richieste al loro Ordine di
appartenenza entro il 15 gennaio di ogni anno.
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Tutte le richieste, previo parere positivo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di
appartenenza, in merito al possesso dei requisiti, inoltrate oltre tale data, saranno inserite
nell'"Elenco di Solidarietà", l'anno successivo. Chi non intende più far parte di questo Elenco deve
inoltrare una richiesta di cancellazione all'Ordine di appartenenza.
Art. 5
Gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere, quale corrispettivo della
prestazione resa, la tariffa minima forense fissata dalle norme vigenti in materia. L'Ordine deve
controllare che tale impegno del/la professionista venga ottemperato.
Art. 6
Le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Art. 7
Gli Ordini degli Avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro si impegnano a redigere
una relazione annuale sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente legge.
Art. 8
I rapporti fra la Regione Basilicata e gli Ordini degli Avvocati per la istituzione degli "Elenchi di
Solidarietà" di cui al precedente art. 2, saranno regolati da apposita convenzione secondo lo schema
che sarà approvato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio
regionale, su deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Ordini degli Avvocati.
Art. 9
Il 20% del "Fondo di Solidarietà" sarà destinato al finanziamento di campagne di educazione e
prevenzione alla non violenza con particolare riguardo a bambine, bambini e donne in posizione di
rischio elevato.
Tali campagne saranno promosse dalla Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna secondo un programma annuale approvato con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della competente Commissione consiliare permanente.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in £.
60.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta
somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del
bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 233 -Titolo 1 - Settore 1 Organi istituzionali -Giunta regionale - avente la denominazione "Fondo di solidarietà a favore di
donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale, per la costituzione di
parte civile nei procedimenti giurisdizionali".
Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
Art. 11
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE BASILICATA
L.R. 14.2.2007 n. 4
Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 2
Principi ispiratori delle politiche sociali integrate.
1. La rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale persegue le finalità di cui al
precedente art. 1 attraverso:
a. l'erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza sociale idonei ad assicurare
l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
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b. il coordinamento sistematico e l'integrazione funzionale delle politiche sociali con le politiche
della salute, dell'ambiente, della formazione e della scuola, della casa, dei trasporti, del lavoro, della
cultura e del tempo libero;
c. l'osservanza del principio di sussidiarietà per la responsabilizzazione ed al protagonismo delle
istituzioni locali, sia per il sostegno alle capacità di iniziativa e di auto-organizzazione degli attori
sociali;
d. l'esaltazione del ruolo delle comunità locali quali sistemi di produzione di valore sociale e fattori
di rafforzamento delle reti di relazioni solidali tra persone, famiglie, organizzazioni sociali e
istituzioni;
e. la promozione dell'educazione, dell'informazione, dell'iniziativa e della partecipazione attiva dei
cittadini singoli ed associati ai fini della formazione di una domanda sociale autonoma e
responsabile;
f. la leale cooperazione e la concertazione permanente tra i livelli istituzionali e tra questi e le
organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le organizzazioni del terzo settore, le
associazioni degli utenti e dei consumatori;
g. l'adozione di strategie della promozione e della prevenzione, quali criteri prioritari di approccio
alle politiche sociali integrate, ed il perseguimento della qualità, dell'adeguatezza,
dell'appropriatezza degli interventi, unitamente alla personalizzazione dei medesimi ed
all'implementazione dei più efficaci sistemi di verifica e di controllo;
h. l'ampliamento e la qualificazione delle prestazioni attraverso il pluralismo e la differenziazione
dell'offerta, la concorrenza tra le proposte e la libertà di opzione tra di esse;
i. il sostegno alla condizione ed all'occupazione femminile, la conciliazione lavoro-famiglia, la
valorizzazione sociale della differenza di genere e delle attività di produzione sociale promosse
dalle donne ed il contrasto all'uso della violenza sulle donne con azioni efficaci contro la violenza
sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e familiari;
j. l'attuazione di strategie di de-istituzionalizzazione dei servizi di protezione sociale ed il
perseguimento sistematico della domiciliarità degli interventi;
k. la valorizzazione della vita familiare e del contesto di stabili relazioni affettive, nelle forme
previste dalla legge, quali dimensioni privilegiate per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona,
la promozione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone.
2. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo fondamentale degli attori sociali, di cui al
successivo art. 14, e la complementarietà e pari dignità delle loro attività ai fini dello sviluppo della
rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale. A tale scopo assicurano:
a. la partecipazione a scala regionale e territoriale degli attori sociali ai processi di programmazione,
attuazione e valutazione delle politiche sociali integrate;
b. l'attivazione delle più appropriate forme di collaborazione e di intesa per lo sviluppo dell'offerta
dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la messa in rete delle
risorse;
c. la promozione di attività di carattere socio-economico finalizzate all'incremento di capitale
sociale, alla valorizzazione delle risorse locali, all'inclusione dei soggetti deboli.
3. I servizi previsti dalla programmazione regionale e locale vengono organizzati ed erogati secondo
modalità e soluzioni di intervento conformi agli indirizzi di cui al precedente comma 1 ed orientate
al perseguimento di obiettivi di omogeneità, congruità, efficienza, efficacia e sostenibilità.

REGIONE BASILICATA
L.R. 18.12.2007 n. 26
Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori.
Art. 1
Finalità.
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1. La Regione Basilicata riconosce che ogni forma di violenza contro le donne ed i minori
costituisce un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà,
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
2. La presente legge persegue la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di
genere e sui minori sull'intero territorio regionale.
Art. 2
Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'«Osservatorio regionale sulla violenza di genere e
sui minori» presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che assicura il necessario
supporto tecnico, amministrativo e funzionale.
Art. 3
Composizione e funzionamento.
1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, di seguito denominato
Osservatorio, è composto da:
a) Assessore regionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;
c) cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in possesso di
comprovata esperienza nel settore;
d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni operanti nel settore presenti sul territorio
regionale.
2. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a
maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.
Art. 4
Compiti e funzioni.
1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori è preposto allo svolgimento di
ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a
fornire orientamenti e proposte operative.
2. In particolare l'attività dell'Osservatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione
regionale attraverso i seguenti compiti:
a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle
violenze;
e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione;
f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul
fenomeno;
g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti
in ordine a nuovi interventi;
h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni
e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.
3. Presso l'Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul
territorio regionale.
Art. 5
Programma annuale di attività.
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1. L'Osservatorio, in raccordo con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, predispone entro
il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato
anche da un apposito preventivo finanziario.
2. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della
Commissione Consiliare competente.
Art. 6
Relazione annuale.
1. L'Osservatorio presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa ed il sito web della Regione e
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.
Art. 7
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2007 in euro
50.000,00 si provvede mediante prelevamento dalle risorse rivenienti dal Fondo regionale per i
servizi integrati di cittadinanza sociale, istituito con la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4,
disponibili sulla U.P.B. 1091.06 del bilancio di previsione della Regione Basilicata. La Giunta
regionale è autorizzata alla istituzione nell'ambito della predetta U.P.B. di apposito capitolo di
spesa, denominato "Fondo per le attività dell'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori".
2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi sono
determinati con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 8
Pubblicazione.
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.

Del. G.R. BASILICATA 5.7.2011 n. 967
Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la
violenza di genere e lo stalking - Assegnazione fondi alle Amministrazioni Comunali di
Potenza e Matera.
La Giunta regionale
VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la Riforma
dell'organizzazione Regionale;
VISTA la Delib.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generate nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTE la Delib.G.R. n. 1148/2005 e la Delib.G.R. n. 1380/2005 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la Delib.G.R. n. 2017/2005 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Delib.G.R. e dei provvedimenti di
impegno e di liquidazione della spesa", approvata con Delib.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 che ha
novellato la Delib.G.R. n. 2903/2004 e la Delib.G.R. n. 637/2006;
VISTA la L.R. n. 34/2001 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2010, n. 33 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2011";
VISTA la L.R. 30 dicembre 2010, n. 34 che ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;
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VISTA la Delib.G.R. 5 gennaio 2011, n. 1 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
delle U.P.B. del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per
il triennio 2011/2013;
VISTA la L. 382/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
VISTA la L.R. n. 4/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale";
VISTI in particolare della medesima L.R. n. 4/2007:
• L'art. 2 comma 1 lett. i, che prevede l'attivazione di misure di contrasto all'uso della violenza sulle
donne con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali e
familiari;
• L'art. 10 che attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento
della rete regionale dei servizi di cittadinanza sociale;
• L'art. 8 che, fra l'altro, attribuisce ai comuni la programmazione, attuazione e valutazione a livello
locale degli interventi sociali e le funzioni amministrative inerenti all'erogazione dei servizi e delle
prestazioni della rete regionale integrata;
CONSIDERATO che l'art. 9 lett. g, della citata L.R. n. 4/2007, prevede che le Province concorrono
all'effettuazione di sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata di servizi in
collaborazione con i Comuni e Aziende Sanitarie Locali interessate;
VISTO il "Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking" approvato con D.P.C.M. 11
novembre 2010 del Ministro per le Pari Opportunità ;
PRESO ATTO che il suddetto Piano prevede che le regioni e le autonomie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, realizzino azioni finalizzate a:
1. definire la programmazione degli interventi a livello locale;
2. sostenere il ruolo di coordinamento di Province, Comuni, Ambiti territoriali, Distretti e Zone, al
contrasto e alla prevenzione della violenza e la stretta collaborazione/integrazione e valorizzazione
con i Centri Antiviolenza;
3. promuovere e sostenere la formazione - anche congiunta - degli operatori che sono impegnati nel
contrasto, assistenza, cura, protezione e reinserimento delle vittime di violenza (pronto soccorso,
servizi socio-sanitari, centri antiviolenza, etc.);
CONSIDERATO che la violenza contro le donne si delinea come un evento a forte impatto sociale
anche sul territorio regionale;
CONSIDERATO che, come emerge dai fatti di cronaca e da studi e ricerche mirate, si rileva una
forte prevalenza della violenza intra familiare e, quindi il coinvolgimento di bambini che nel
migliore dei casi, pur non subendo direttamente la violenza, crescono in ambiente connotato da tale
fenomeno;
VERIFICATO che sul territorio regionale sono presenti vari servizi, pubblici e privati, che operano
a favore delle donne e minori vittime di violenza;
CONSIDERATO che la "Casa delle donne Ester Scardaccione", è l'unica struttura sul territorio
regionale che, fino ad oggi, eroga un servizio di accoglienza residenziale a favore di donne e minori
vittime di violenza e stalking;
CONSIDERATO, altresì, che la Regione Basilicata ha in questi ultimi anni promosso e sostenuto il
servizio residenziale erogato dalla suddetta struttura, attraverso assegnazione di fondi per la
gestione delle stessa, di cui alla Delib.G.R. n. 1498/1999, alla Delib.G.R. n. 15/2005, alla
Delib.G.R. n. 1591/2006, alla Delib.G.R. n. 425/2007 e alla Delib.G.R. n. 1572/2009 e che quindi,
nelle more della presentazione da parte dei Comuni dei progetti sperimentali, è necessario garantire
la continuità di tale servizio;
RITENUTO di dover individuare strategie operative coordinate ed integrate, in una logica unitaria e
in grado di offrire agli utenti risposte adeguate alle pluralità dei bisogni, e di promuovere percorsi di
emancipazione sociale e crescita personale;
RILEVATO che l'organizzazione e l'espansione della rete locale dei servizi richiede una
progettazione congiunta degli interventi da parte dei vari soggetti pubblici e privati;
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RITENUTO, pertanto, di dover promuovere, in ambito regionale, la sperimentazione di progetti
integrati contro la violenza di genere e lo stalking, con il coinvolgimento del territorio, degli enti
locali, delle Aziende Sanitarie e di tutti gli attori sociali che già operano nel settore nel rispetto delle
specifiche competenze al fine di:
• assicurare un livello di informazione diffuso ed efficace;
• garantire una rete tra centri antiviolenza, strutture pubbliche e private, territori per l'assistenza alle
vittime;
• assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in contatto con le tematiche della
violenza di genere, per diffondere la cultura dei diritti della persona e del rispetto tra i generi;
• prevedere una raccolta strutturata su dati e informazioni del fenomeno e seguirne l'evoluzione;
• potenziare le forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza ed ai loro figli;
• accrescere la protezione delle vittime attraverso un'efficace collaborazione con le forze dell'ordine;
RITENUTO, a tal fine:
• di dover individuare i comuni di Potenza e Matera quali soggetti preposti alla predisposizione di
progetti sperimentali a valenza provinciale che prevedano il coinvolgimento di Province, Aziende
Sanitarie e altri soggetti pubblici e privati, nonché specifiche azioni di intervento nei settori socioeducativo-culturale, sanitario, socio-assistenziale garantendo la continuità e il potenziamento dei
servizi e delle strutture già presenti sul territorio;
• di dover approvare le "Linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la
violenza di genere e lo stalking" (allegato A) e relativo formulario (allegato B), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dover stabilire che i suddetti progetti dovranno essere presentati agli Uffici regionali
competenti, entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
• di dover determinare, come corrispettivo per l'accoglienza presso le strutture residenziali, una retta
pari ad euro 40,00 giornaliere per utente, a carico del comune dell'ambito provinciale dal quale
proviene l'utenza;
• di dover destinare per i progetti di che trattasi, l'importo complessivo di euro 200.000,00;
RITENUTO di dover destinare ai Comuni di Potenza e Matera la somma di euro 200.000,00 da
ripartire tra i due comuni in euro 100.000,00 ciascuno;
RITENUTO di dover destinare alla Casa Ester Scardaccione, per il tramite dei due comuni, a titolo
di anticipazione, la somma di euro 40.000,00 (euro 20.000,00 a comune), al fine di garantire la
continuità del servizio di accoglienza residenziale delle donne vittime di maltrattamenti e violenza;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire che la Casa "Ester Scardaccione" dovrà rendicontare ai
Comuni competenti la quota assegnata a titolo di anticipazione, secondo le modalità e i criteri
stabiliti nell'allegato "A" e nel rispetto delle rette giornaliere determinate dal presente
provvedimento;
RITENUTO di dover stabilire l'erogazione delle somme di cui sopra, ai comuni di Potenza e
Matera, come di seguito indicato:
• una quota pari all'80% delle risorse assegnate previa presentazione dei progetti e a seguito di
positiva verifica di congruenza degli stessi con le linee guida regionali;
• il saldo, pari al 20%, previa verifica rendicontazione delle somme già trasferite e della relazione
sull'attività realizzata;
RITENUTO di poter preimpegnare la somma complessiva di euro 200.000,00 occorrente per gli
oneri derivanti dal presente provvedimento sul Cap. 35283 UPB 1091.06 del bilancio regionale
corrente;
RITENUTO di dover riservare a successivi provvedimenti l'erogazione delle risorse assegnate ai
Comuni di Potenza e Matera secondo le modalità stabilite nell'allegato A;
AD UNANIMITÀ di voti;
Delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate:
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1. di promuovere, in ambito regionale, la sperimentazione di progetti integrati contro la violenza di
genere e lo stalking, con il coinvolgimento del territorio, degli enti locali, delle Aziende Sanitarie e
di tutti gli attori sociali che già operano nel settore nel rispetto delle specifiche competenze al fine
di:
• assicurare un livello di informazione diffuso ed efficace;
• garantire una rete tra centri antiviolenza, strutture pubbliche e private, territori per l'assistenza alle
vittime;
• assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in contatto con le tematiche della
violenza di genere, per diffondere la cultura dei diritti della persona e del rispetto tra i generi;
• prevedere una raccolta strutturata su dati e informazioni del fenomeno e seguirne l'evoluzione;
• potenziare le forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza ed ai loro figli;
• accrescere la protezione delle vittime attraverso un'efficace collaborazione con le forze dell'ordine;
2. di individuare i comuni di Potenza e Matera quali soggetti preposti alla predisposizione di
progetti sperimentali a valenza provinciale che prevedano il coinvolgimento di Province, Aziende
Sanitarie e altri soggetti pubblici e privati, nonché specifiche azioni di intervento nei settori socioeducativo-culturale, sanitario, socio-assistenziale garantendo la continuità e il potenziamento dei
servizi e delle strutture già presenti sul territorio;
3. di approvare le "Linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di
genere e lo stalking" (Allegato A) e relativo formulario (Allegato B), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dover stabilire che i suddetti progetti dovranno essere presentati agli Uffici regionali
competenti, entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
5. di dover determinare, come corrispettivo per l'accoglienza presso le strutture residenziali, una
retta pari ad euro 40,00 giornaliere per utente, a carico del comune dell'ambito provinciale dal quale
proviene l'utenza;
6. di dover destinare per i progetti di che trattasi, l'importo complessivo di euro 200.000,00;
7. di assegnare ai Comuni di Potenza e Matera la somma di euro 200.000,00 da ripartire tra i due
comuni in euro 100.000,00 ciascuno;
8. di destinare alla Casa Ester Scardaccione, a titolo di anticipazione, per il tramite dei due comuni,
al fine di garantire la continuità del servizio di accoglienza residenziale delle donne vittime di
maltrattamenti e violenza,
la somma di euro 40.000,00 (euro 20.000,00 a comune), che dovrà essere rendicontata ai Comuni
competenti secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'Allegato "A" e nel rispetto delle rette
giornaliere determinate dal presente provvedimento;
9. di dover stabilire l'erogazione delle somme di cui sopra, ai comuni di Potenza e Matera, come di
seguito indicato:
• una quota pari all'80% delle risorse assegnate previa presentazione dei progetti e a seguito di
positiva verifica di congruenza degli stessi con le linee guida regionali;
• il saldo, pari al 20%, previa verifica rendicontazione delle somme già trasferite e della relazione
sull'attività realizzata;
10. di preimpegnare l'importo di euro 200.000,00 sul Cap. 35283 - UPB 1091.06 del bilancio
regionale corrente;
11. di dover riservare a successivi provvedimenti dirigenziali l'erogazione delle risorse assegnate ai
Comuni di Potenza e Matera secondo le modalità stabilite nell'Allegato A;
12. di demandare all'Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessione Benefici
Economici tutti gli adempimenti conseguenti.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono
depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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Allegato A
Linee guida per la predisposizione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo
stalking - 1. Finalità dei progetti sperimentali
La Regione definisce le linee guida per la predisposizione di PROGETTI SPERIMENTALI
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E LO STALKING al fine di prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza contro le donne.
I progetti, coordinati dai comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera, avranno una valenza
provinciale. Le finalità del progetti, da predisporre utilizzando l'allegato B "Formulario di
presentazione dei progetti sperimentali”, devono essere coerenti con i seguenti obiettivi, afferenti a
due macro aree di riferimento:
MACRO AREE OBIETTIVI
1 Azioni di rete e di sistema Assicurare un livello di informazione diffuso ed efficace e sostenere le
attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della violenza, nonché percorsi di
elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le
donne e i minori.
Garantire una rete tra strutture di accoglienza, centri antiviolenza, servizi pubblici e privati per
l'assistenza alle vittime.
Assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in contatto con le tematiche della
violenza di genere, per diffondere la cultura dei diritti della persona e del rispetto tra i generi.
Prevedere una raccolta strutturata di dati e informazioni del fenomeno e seguirne l'evoluzione.
2 Potenziamento dei servizi Potenziare e sostenere le strutture di accoglienza, assistenza e sostegno
alle vittime di violenza ed ai loro figli.
Fornire adeguato sostegno e soccorso alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di
violenze sessuali, fisiche e di ricatti a sfondo sessuale, in tutti gli ambiti a partire da quello
familiare.
Accrescere la protezione delle vittime attraverso un'efficace collaborazione con le forze dell'ordine.
2. Lavoro di rete, coinvolgimento dei servizi, utenza
I SERVIZI E LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA ESISTENTI SUL TERRITORIO
I progetti devono essere prioritariamente indirizzati al sostegno, anche di natura economica, e al
rafforzamento funzionale e organizzativo dei servizi e delle strutture di accoglienza già esistenti sul
territorio, al fine di garantirne la continuità e la valorizzazione della specifica esperienza e
competenza maturate nel settore.
I comuni, pertanto, dovranno adoperarsi per effettuare una puntuale rilevazione delle esperienze, dei
servizi, delle strutture e degli enti già operanti sul territorio in attività di contrasto alla VIOLENZA
DI GENERE E ALLO STALKING.
IL LAVORO DI RETE E COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE
I progetti devono prevedere strategie operative coordinate ed integrate, in una logica unitaria e in
grado di offrire agli utenti risposte adeguate alle pluralità dei bisogni. A tal fine deve essere
assicurato il coinvolgimento dei servizi pubblici e privati (consultori, servizi sociali, case di
accoglienza, ecc.) in una logica di rete, al fine di conoscere, recepire, potenziare e diffondere le
azioni realizzate a favore delle donne e dei minori che hanno subito violenza, nell'ottica di una
efficace collaborazione inter-istituzionale.
Questa impostazione consente la definizione di procedure condivise tra i diversi organismi, lo
sviluppo e la diffusione della conoscenza del fenomeno, la promozione di interazioni e scambi
costanti tra gli attori locali, istituzionali e no, per contrastare tale fenomeno.
MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL'UTENZA
I progetti sperimentali devono definire la tipologia e la stima delle utenti, assicurando la possibilità
di ricorrere ai servizi territoriali a tutte le donne, a rischio o vittime di violenza, sole o con figli
minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.
Devono essere chiaramente definite le modalità di accesso ai servizi con garanzia dell'anonimato
della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.
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Nell'ambito di tali rapporti, deve essere sempre rispettata l'autonoma e la libera volontà delle donne
che si rivolgono alle strutture di accoglienza. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non
residenti nel territorio del comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Per quanto
riguarda l'ubicazione delle Case di accoglienza, è necessario garantire la massima riservatezza.
3. Interventi previsti nei progetti sperimentali
Nello specifico, i progetti sperimentali devono prevedere, in coerenza con le finalità di cui il
paragrafo 1, interventi nell'ambito delle seguenti macro-aree:
MACRO AREE INTERVENTI
1 Azioni di rete e di sistema 1. Campagne informative finalizzate a prevenire il fenomeno,
sensibilizzare l'opinione pubblica, aumentare la consapevolezza e richiamare l'attenzione
dell'opinione pubblica sul tema.
2. Campagne di comunicazione sullo stalking per divulgare il concetto di stalking ed informare sui
profili tipici delle azioni di stalking.
3. Promozione di misure di contrasto della violenza nelle relazioni intra-familiari.
4. Formazione e aggiornamento degli operatori e le operatrici coinvolti.
5. Monitoraggio e analisi del fenomeno.
2 Potenziamento dei servizi 1. Centri antiviolenza finalizzati a fornire affiancamento e consulenza
psicologica e sociale, tutela legale e collaborazione nella elaborazione di percorsi personalizzati di
uscita dalla condizione di violenza. Questi servizi offrono:
• ascolto telefonico, accoglienza diurna e interventi di sostegno psicologico;
• informazione, consulenza e assistenza giuridico-legale;
• interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali
competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione;
• interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifichi e esigenze
dell'utenza.
2. Case di accoglienza per l'ospitalità temporanea (anche in situazioni di emergenza) di donne (con
o senza figli) vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o di stolking. Offrono ospitalità in un
ambiente solidale e sicuro, comprensiva di vitto e generi di prima necessità in raccordo e
collegamento con i servizi sociali e sanitari. Forniscono sostegno, protezione e reinserimento delle
vittime di violenza o maltrattamento per ricreare condizioni di vita autonoma e serena, garantendo i
necessari collegamenti con la magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole ospedale, servizi
territoriali, ASL, ecc.
Inoltre assicurano un accompagnamento, in rete con altri servizi, delle donne e dei loro figli una
volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle
eventuali difficoltà. Possono anche fornire sostegno ed accompagnamento della convivenza e
dell'autogestione, prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli
ospiti e prestazioni specifiche ai bisogni dell'infanzia (qualora le donne abbiano con sé figli minori),
come ad es. aiuto nell'educazione del/i figlio/i e relativa scolarizzazione.
4. Requisiti minimi delle strutture di accoglienza
Per quanto riguarda la residenzialità, la Ragione promuove, prioritariamente, strutture di
accoglienza, per assicurare ospitalità temporanea alle donne e i loro figli che si trovano nella
necessità, a causa di violenze o maltrattamenti, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed
abitativo.
Questa tipologia di servizio rientra nell'ambito delle strutture residenziale a carattere comunitario o
familiare a prevalente accoglienza abitativa o con carattere di accoglienza di emergenza, individuate
dal nomenclatore nazionale dei servizi e interventi sociali. Tali strutture hanno la funzione di
rispondere con immediatezza ai bisogni urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare
l'esposizione a particolari fattori di rischio. Possono fornire anche percorsi di accoglienza e
accompagnamento verso l'autonomia, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/98 e il Regolamento di
Attuazione (D.P.R. 394/99), delle donne immigrate vittime di tratta.
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Le strutture di accoglienza sono in raccordo costante e funzionale con le strutture pubbliche cui
compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso
ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, servizi sociali dei Comuni, forze di pubblica sicurezza,
nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche operanti nel territorio.
Nello specifico le Case di accoglienza offrono accoglienza e protezione alle donne in situazione di
violenza e ai loro figli nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione
sociale, assicurano un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità
e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Le strutture devono possedere alcuni requisiti minimi, in particolare requisiti strutturali
(caratteristiche delle strutture e degli ambienti dove si esplicano le attività, ubicazione, accessibilità,
ricettività), requisiti tecnologici (caratteristiche di base delle attrezzature e supporti tecnici necessari
per l'espletamento delle attività, arredi, attrezzature e dotazione informatica minima), requisiti
funzionali e organizzativi (caratteristiche di base delle modalità di funzionamento e delle
prestazioni, modalità di accesso e dimissione degli utenti, rapporto numerico personale/utente,
funzioni del personale e requisiti di qualificazione, coordinamento e responsabilità, modalità di
organizzazione interna del servizio).
I requisiti minimi sono così determinati:
1. garantire l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per l'intero arco dell'anno, e per un periodo
massimo da definire nel progetto individuale;
2. nel momento dell'accesso di una utente, la struttura deve darne comunicazione ai servizi sociali
comunali ai fini della programmazione condivisa degli interventi;
3. predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato concordato con i servizi sociali
comunali e sanitari del territorio, i quali sono anche coinvolti nella verifica dei risultati e nel
monitoraggio;
4. possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione;
5. le strutture devono essere accessibili a persone con disabilità;
6. le strutture devono disporre di un numero adeguato di servizi igienici, di locali per la
preparazione pasti, area per il riposo;
7. le strutture devono essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione,
distinti dagli spazi preposti a garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
8. organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita delle utenti;
9. predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
10. predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti
che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
11. organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati
ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private;
12. assicurare spazi adeguati che permettano idonea funzionalità d'uso e fruibilità in relazione alle
caratteristiche dell'utenza ospitata;
13. adottare un regolamento interno di funzionamento che deve individuare, in particolare, norme
particolareggiate riguardo al funzionamento e alla organizzazione della vita comunitaria ed alle
attività connesse;
14. le attività devono essere basate sul rafforzamento e sullo sviluppo delle capacità di autogestione,
attraverso azioni di aiuto, sostegno finalizzate alla responsabilizzazione, alla riattivazione delle
relazioni, al recupero delle potenzialità individuali;
15. l'intero percorso ha come obiettivo l'inserimento sociale della donna ospitata. Le madri, ove
necessario, sono seguite e guidate nel rapporto con il figlio;
16. qualora siano presenti bambini, deve essere assicurata un'adeguata partecipazione del bambino
alle attività educative, scolastiche o di socializzazione;
17. prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle
caratteristiche dell'utenza ospitata.
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Allegato B
Formulario per la presentazione dei progetti sperimentali contro la violenza di genere e lo stalking
Comune di ……………………………..
PARTE A - CONTESTO DI RIFERIMENTO
1) Dati generali: referente del progetto e soggetti istituzionali coinvolti
2) Analisi del contesto sociale di riferimento
3) Bisogni ed emergenze specifiche
PARTE B) - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1) Stima del numero e della tipologia dell'utenza
2) Obiettivi del progetto in coerenza con le finalità esplicate nelle linee guida, paragrafo 1
3) Descrizione degli interventi in coerenza con quelli esplicati nelle linee, guida paragrafo 3
4) Tipologia dei soggetti coinvolti nel progetto (pubblici e del privato sociale), con specificazione
delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità
PARTE C) - Piano economico e rendicontazione
1. Piano economico
INTERVENTI TIPOLOGIA DI SPESE COSTI PREVISTI
Azione A - Azioni di rete e di sistema
Campagne informative a) b) c) d) e)
Campagne di comunicazione sullo stalking a) b) c) d) e)
Promozione di misure di contrasto della violenza nelle relazioni intra-familiari a) b) c) d) e)
Formazione e aggiornamento a) b) c) d) e)
Monitoraggio e analisi del fenomeno. a) b) c) d) e)
Totale
Azione B - Potenziamento dei servizi
Centri antiviolenza a) b) c) d) e)
Strutture di accoglienza a) b) c) d) e)
Totale
2. Schema per la presentazione del Rendiconto a cura degli Enti Locali Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La ……………………… Cod. Fisc. ………………………Nato/a ……………………… Prov.
………………………
il
………………………
residente
………………………Prov.
………………………CAP ………………………Indirizzo………………………in qualità di
……………………… del comune di ………………………con sede in ………………………via
………………………Cod.Fisc./Part. IVA………………………
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.
DICHIARA sotto la propria responsabilità civile e penale:
………………………………………………………………………
che le spese sostenute per realizzare il progetto sperimentale contro la violenza di genere o lo
stalking, ammontano complessivamente ad euro ………………………, e la veridicità delle voci di
spesa riportate nell'allegato “Elenco delle spese sostenute” alla presente dichiarazione e la loro
connessione alle attività svolte per l'attuazione di quanto sopra esposto.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che esistono agli atti dell'Ente Locale gli originali e le fatture, delle
ricevute e dei giustificativi di spesa corrispondenti le voci di spesa esposte nel citato elenco
regolarmente redatte e conformi alle norme fiscali; le stesse sono a disposizione per eventuali
verifiche della Regione Basilicata.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara, altresì, di essere titolare del documento di riconoscimento che si allega in copia.
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(Luogo e data) (timbro e firma per esteso del dichiarante)
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per
il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
3. Elenco spese sostenute
INTERVENTI
TIPOLOGIA DI SPESE SOSTENUTE
COSTO PREVISTO
COSTO
SOSTENUTO
Azione A - Azioni di rete e di sistema
Campagne informative a) b) c) d) e)
Campagne di comunicazione sullo stalking a) b) c) d) e)
Promozione di misure di contrasto della violenza nelle relazioni intra-familiari a) b) c) d) e)
Formazione e aggiornamento a) b) c) d) e)
Monitoraggio e analisi del fenomeno. a) b) c) d) e)
Totale
Azione B - Potenziamento dei servizi
Centri antiviolenza a) b) c) d) e)
Strutture di accoglienza a) b) c) d) e)
Totale

REGIONE CALABRIA
L.R. 21.8.2007 n. 20
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di
accoglienza
Art. 1
Principi.
1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV
Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997,
riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le
donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza,
nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno
temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel
pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione, anche in attuazione della legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari" e della legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina, stimola iniziative per
contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i
ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello
familiare.
2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza
autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le
competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le
donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre
di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.
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3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni,
associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure
professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i
danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o
straniere.
Art. 3
Progetti antiviolenza.
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza"
presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche
in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.
2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione
dei "centri antiviolenza" e delle "case di accoglienza" di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 4
Centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le
seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della
violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita e risorse, ed a favorire nuovi
progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi;
d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servii pubblici o
privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e
con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza sociosanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori,
servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di
alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito di tali
rapporti, è sempre rispettata la libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri
antiviolenza.
3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di
offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi,
adeguatamente pubblicizzati - (Numero Verde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.
5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.
Art. 5
Case di accoglienza.
1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di
ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le
finalità sono:
a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in
famiglia;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per
l'inviolabilità del proprio corpo;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
2. L'accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui
all'art. 4, a seguito di adeguata valutazione del caso.
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3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di
offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite:
a) consulenza legale;
b) consulenza psicologica;
c) orientamento al lavoro.
5. La permanenza all'interno delle case di accoglienza è gratuita per in periodo di tre mesi
rinnovabile in relazione all'effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l'accoglienza,
su valutazione del centro antiviolenza.
Art. 6
Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori,
indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza
psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e
coinvolti;
c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza,
nonché degli operatori sociali istituzionali;
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in
merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.
3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un
regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza.
Art. 7
Assistenza alloggiativa garantita.
1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli
minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei
Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano
nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di
cui all'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così come
modificato dal successivo articolo 16 della presente legge.
Art. 8
Formazione professionale.
1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al
numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge.
Art. 9
Inserimento lavorativo.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione,
nell'ambito dei finanziamenti, provvede l'istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non
inferiore ad un anno.
Art. 10
Convenzioni.
1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più
associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione
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del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi
e assicurare la continuità del progetto stesso.
2. Gli enti locali devono comunque garantire:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione
con altri soggetti pubblici e privati;
b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità
operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro
antiviolenza;
d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di
accoglienza.
Art. 11
Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata.
1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e
l'adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture
di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12
Cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre
normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito,
secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle
erogazioni e la continuità del servizio.
Art. 13
Modalità per la presentazione delle domande di contributo.
1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico
bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre
di ogni anno.
2. L'istruttoria dei progetti e conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.
Art. 14
Criteri per la concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei
contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei
seguenti requisiti:
a) bacino di utenza non inferiore a 140.000 abitanti;
b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;
c) esperienza nel settore;
d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;
e) grado di ricettività e livello di ospitalità.
2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari
al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta
rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di
concessione.
Art. 15
Relazioni e rendiconti.
1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.
2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base
dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
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b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in
particolare:
1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa
degli interventi attuati in loro favore;
2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del
diniego;
3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di
affiancamento;
4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell'art. 6.
Art. 16
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per
l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica" le parole "in famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "in qualsiasi ambito sociale e a
prescindere dalla loro cittadinanza".
Art. 17
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario
2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di
previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso
di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui stanziamento viene ridotto del medesimo
importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso,
ponendone la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è
garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che
l'accompagna.
Art. 18
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi,
sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente legge.
Art. 19
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE CAMPANIA
L.R. 11.2.2011 n. 2
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.
Art.1
Principi.
1. La Regione Campania riconosce ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei
diritti umani fondamentali.
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2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in
ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell'appartenenza di genere o
dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica,
sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la
persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente
dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione Campania, preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), del piano sanitario nazionale, del piano
ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, interviene in materia di politiche sociosanitarie allo scopo di:
a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere,
dell'omofobia e del bullismo;
c)
favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento
all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;
d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di
raggiungimento delle finalità di cui al presente comma;
e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'articolo 25 della
legge regionale n. 11/2007;
f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del
risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo
delle vittime di reato).
2. Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema
integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina
gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'articolo 19 della
legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura
della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i
soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi
essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità] (2).
3. A tal fine, la Regione definisce procedure condivise tra i soggetti previsti dal comma 2,
attraverso intese e programmi interistituzionali, e sostiene l'attuazione dei programmi antiviolenza
presentati da tali soggetti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Comma abrogato dall’ art. 52, comma 14, lettera a), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 53 della
stessa legge).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3
Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.
1. La Regione istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate, ai
sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n.
11/2007, che agiscono senza scopi di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle
modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche e private.
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2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le
donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di
uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:
a) accoglienza telefonica;
b) accoglienza personale;
c) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno;
d) assistenza e consulenza legale;
e) orientamento e accompagnamento al lavoro;
f) formazione e aggiornamento al personale interno e a soggetti esterni;
g) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema
della violenza contro le donne e dell'omofobia;
h) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale
antiviolenza;
i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui (3);
l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti (4).
3. Le case di accoglienza per le donne maltrattate, istituite in aree comprendenti più ambiti
territoriali, sono strutture, anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, sole
o con minori, esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale o che l'abbiano subita. Esse
svolgono le seguenti attività:
a) accoglienza ed ospitalità;
b) assistenza e consulenza legale;
c) consulenza psicologica;
d) gruppi di auto-aiuto;
e) orientamento e accompagnamento nel percorso di inserimento e reinserimento lavorativo.
4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate garantiscono l'anonimato e
la segretezza all'utenza ed offrono gratuitamente consulenza e prima accoglienza. La permanenza
nelle strutture di ospitalità è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche e per i figli.
Negli altri casi è richiesto un rimborso delle spese, relazionato al reddito.
5. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza basate sulle relazioni fra donne e attribuisce ai
soggetti del terzo settore indicati al comma 2, dell'articolo 2 della presente legge, in possesso di
comprovata esperienza in materia, un ruolo preferenziale per la realizzazione delle finalità previste
dal presente articolo. A tale scopo prevede che a contatto con le vittime operino donne con
formazione ed esperienza specifica nel campo della violenza di genere.
6. Per la costituzione e la gestione delle strutture e dei servizi previsti dal presente articolo si rinvia
alla disciplina regionale di riferimento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 9, L.R. 9 agosto 2012, n. 27, a decorrere dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 5 della stessa
legge).
(4) La presente lettera era stata in un primo momento abrogata dall’ art. 52, comma 14, lettera b),
L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai
sensi di quanto disposto dall’ art. 53 della stessa legge). Successivamente detta lettera b) è stata, a
sua volta, abrogata dall’ art. 4, comma 10, L.R. 9 agosto 2012, n. 27, a decorrere dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 5 della stessa
legge). In pari tempo il suddetto comma 10 ha disposto la reviviscenza della presente lettera, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Formazione.
1. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti
territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici, in modo da assicurare la preparazione specifica
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per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto,
all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero (5).
2. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle
forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di
équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia
penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno.
3. L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione
dell'articolo 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Comma così modificato dall’ art. 52, comma 14, lettera c), L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, a
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’
art. 53 della stessa legge).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5
Comunicazione e sensibilizzazione.
1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte al vasto pubblico
e, in particolare, alle giovani generazioni mediante incontri, dibattiti, convegni, comunicazioni
pubblicitarie finalizzati a sviluppare una cultura fondata sul rispetto delle differenze sessuali e di
genere, sulla costruttiva gestione dei conflitti e sulle pari opportunità per tutte e per tutti.
2. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, la Regione riserva peculiare attenzione alla
lotta al bullismo, al sessismo e all'omofobia.
Art. 6
Clausola valutativa.
1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla
legge regionale n. 11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati
ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti nel comma 1, dell'articolo
2.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e
di analisi svolta, integrandola con una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
b) intese e programmi di intervento promossi ed adottati;
c) azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza;
d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati;
e) attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate;
f) interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.
Art. 7
Finanziamento.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2011, con risorse
iscritte nell'unità previsionale di base 4.16.41 cap. 7834, e segnatamente quelle già appostate ai
sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11 (Istituzione di centri e case di accoglienza ed
assistenza per le donne maltrattate).
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste
dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla
normativa medesima.
3. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento con legge di bilancio.
Art. 8
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 11/2005.
2. Le risorse presenti nel fondo previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 11/2005,
confluiscono nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge.
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Art. 9
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

REGIONE CAMPANIA
L.R. 21.7.2012 n. 22
Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle
vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della
Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012).
Art. 1
Principi.
1. La Regione Campania, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 ottobre 2007, n. 1350/2007, riconosce che ogni forma di persecuzione rivolta al genere
femminile che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di
qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le
minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica,
rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità,
all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto e dei principi dell'articolo 1,
disciplina gli interventi previsti dall'articolo 29 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge
per la dignità e la cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di
prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promuovendo l'integrazione della rete dei
servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di
genere.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove politiche specifiche attraverso gli
strumenti di programmazione sociale e sanitaria.
Art. 3
Integrazione servizi territoriali antiviolenza di genere.
1. Ai fini dell'integrazione delle strutture e delle attività per la prevenzione, l'assistenza e il
contrasto della violenza di genere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'assessore alla sanità e alle politiche sociali,
individua il Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali.
2. Il Centro regionale ha il compito di sviluppare interazioni e cooperazioni finalizzate
all'ottimizzazione degli interventi di presa in carico delle donne vittime della violenza di genere e a
creare rapporti di cooperazione con le altre istituzioni, enti pubblici ed associazioni del territorio.
3. Nella fase di prima applicazione della presente legge, sono confermate in capo al Presidio
ospedaliero San Paolo, unitamente alla Unità operativa complessa di psicologia clinica del distretto
26, dell'Azienda sanitaria locale NA1, le funzioni di Centro regionale di coordinamento della rete
dei servizi territoriali antiviolenza di genere.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di garantire
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità della donna vittima della violenza di genere, con particolare riferimento alla
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riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, stabilisce con
regolamento, in osservanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati
personali, i criteri in materia di utilizzo dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.
5. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio regionale.
6. Al responsabile e ai referenti del Centro di coordinamento non è attribuito alcun tipo di
compenso, rimborso o indennità di natura equivalente.
Art. 4
Osservatorio regionale della rete antiviolenza.
1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è istituito, presso la struttura amministrativa
regionale competente, l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza, di seguito denominato
Osservatorio.
2. L'Osservatorio realizza il monitoraggio, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati delle
strutture di cui alla legge regionale 2/2011 e di cui all'articolo 3 sul fenomeno della violenza di
genere, per costruire una sinergia tra i soggetti coinvolti in modo da sviluppare e armonizzare le
varie metodologie di intervento adottate sul territorio.
3. L'Osservatorio supporta:
a) l'assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali a sviluppare procedure e linee guida
operative condivise per la tutela della salute e per il contrasto alla violenza di genere;
b) l'assessorato regionale alla sanità a sviluppare programmi di formazione per tutti gli operatori
sanitari, inclusi i medici di base;
c) l'assessorato regionale alla sanità a definire linee guida e protocolli sanitari per la prevenzione, la
cura e la diagnosi precoce.
4. L'Osservatorio provvede:
a) allo sviluppo di campagne di informazione sugli esiti della violenza sulla salute della donna
vittima della violenza;
b) allo sviluppo di programmi di sensibilizzazione di contrasto alla violenza di genere;
c) allo sviluppo di sistemi di monitoraggio del fenomeno e di raccolta dei dati sugli effetti della
violenza per l'istituzione di una banca dati informatizzata;
d) all'attivazione di protocolli d'intesa, in tema di contrasto alla violenza di genere, tra le istituzioni
del territorio, distretti scolastici, nonché con le associazioni di donne impegnate al sostegno delle
vittime.
5. L'Osservatorio ogni biennio pubblica, sul sito della Regione, i dati raccolti a fini statistici.
Art. 5
Composizione Osservatorio regionale della rete antiviolenza.
1. L'Osservatorio è costituito:
a) dal Presidente della giunta regionale, o suo delegato;
b) dall'Assessore regionale alle attività sociali o suo delegato;
c) dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, o suo
delegato;
d) dal Presidente della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle
opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;
e) dal Presidente della Consulta regionale femminile, o suo delegato;
f) dai Direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliere, o loro delegati;
g) dal responsabile del Centro di coordinamento di cui all'articolo 3;
h) da sei esperti, di comprovata esperienza, scelti tra ginecologhe, psicologhe, sociologhe e
assistenti sociali, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
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i) da cinque rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato femminile istituzionalmente
finalizzate alla protezione e al sostegno delle donne vittime della violenza di genere, operanti sul
territorio regionale, in rappresentanza delle cinque province.
2. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei
componenti, dura in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata dell'intera legislatura.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della struttura amministrativa regionale competente.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta
regionale, sentito l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale e le associazioni di cui al comma 1,
lettera i), nomina i componenti dell'Osservatorio. Svolge le funzioni di Presidente dell'Osservatorio
il componente di cui al medesimo comma 1, lettera g).
4. La partecipazione dei componenti e degli esperti, è a titolo onorifico e non dà luogo
all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.
Art. 6
Clausola valutativa.
1. L'Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni biennio alla
Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull'attuazione
della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di
coordinamento e dall'Osservatorio.
Art. 7
Risorse finanziarie.
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della
Regione.
Art. 8
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.
1. Il comma 10 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge
finanziaria regionale 2012) è abrogato e rivive l'articolo 5-bis (Ulteriori disposizioni per la
copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale) della legge regionale 24 dicembre 2003, n.
28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale).
Art. 9 Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
L.R. 12.3.2003 n. 2
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5
Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete (4).
1. I comuni promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme indicate agli articoli 15, 16 e 17, la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali
della popolazione.
2. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in
maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti
pubblici e privati di cui alla presente legge.
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3. Per l'individuazione dell'àmbito associativo e per la localizzazione dei servizi, i comuni
perseguono prioritariamente l'obiettivo di facilitare l'accessibilità da parte delle persone, tenendo
conto, in particolar modo, delle esigenze della popolazione anziana e dei disabili, nonché delle
esigenze di tutela dei minori.
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in particolare:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle
responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza
adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di persone i cui bisogni
di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e
responsabilità di cura;
f) servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, finalizzati a fornire consulenza, ascolto,
sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale,
psicologica e di costrizione economica;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso,
maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di
vita, anche attraverso l'utilizzo di spazi di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a persone a rischio di emarginazione, anche per
l'accoglienza, il sostegno e l'accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato
di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 (Promozione
dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);
k) servizi d'informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e
le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
5. Per fare fronte a situazioni personali o familiari di emergenza sociale, i comuni prevedono, anche
con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli
interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.
6. Per promuovere azioni positive, per prevenire e contrastare le cause del disagio e per favorire il
contatto con persone o gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai
servizi, i comuni attivano interventi di strada. Gli interventi di strada si realizzano attraverso la
collaborazione e l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati.
7. La Regione promuove sperimentazioni di servizi ed interventi volte a dare risposta a nuovi
bisogni sociali, ad individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso i
Piani di zona, con la collaborazione di tutti i soggetti operanti in àmbito sanitario, educativo e
formativo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Con Delib.G.R. 11 giugno 2007, n. 846 è stata approvata, ai sensi del presente articolo, la
Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi.
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REGIONE LAZIO
L.R. 15.11.1993 n. 64
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella
Regione Lazio.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di
maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, detta norme ed
emana provvedimenti per l'istituzione, nel territorio del Lazio, di centri di accoglienza e case
rifugio, capaci di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni
forma di violenza o che l'abbiano subita.
2. I centri ed i rifugi devono essere dotati di strutture e personale adeguato, che deve essere tutto
femminile.
3. Le finalità dei centri, detti anche case, consistono nel fornire alle vittime di violenze carnali,
maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di
pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono sia ospitalità che
orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le
azioni che esse liberamente riterranno di intraprendere.
4. Ogni centro deve garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.
Art. 2
Istituzione di centri comunali e provinciali.
1. Viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, un centro di sostegno, soccorso e
ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale,
maltrattamenti.
2. In base alle richieste pervenute i comuni, i consorzi o le province, decidono dove sia possibile la
localizzazione del centro per il proprio territorio.
3. Il centro può essere comprensivo o collegato a un rifugio, che deve presentare caratteri di
funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.
4. Le sedi dei centri possono essere di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.
5. Per quanto riguarda i comuni superiori ai 100 mila abitanti ed in particolare il comune di Roma,
può essere prevista l'apertura di più centri sul territorio comunale.
Art. 3
Caratteristiche dei centri.
1. Ogni centro viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e quindi
adeguatamente pubblicizzati.
2. Il centralino telefonico è in funzione nel corso dell'intera giornata.
3. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui
compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedaliero,
carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio sanitari, servizi pubblici di
assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio, anche attraverso
protocolli, da definire successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti, predispongono progetti di formazione ed
organizzano corsi per le operatrici del centro e per tutto il personale delle strutture che per ragioni di
lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza.
Art. 4
Convenzioni.
1. Le singole strutture di accoglienza e residenza che fanno riferimento alla presente legge sono
istituite con deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi, delle province.
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2. I centri sono gestiti attraverso convenzioni con enti o associazioni che abbiano tra loro scopi
essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle
vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti.
3. Ogni centro è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne
ospiti.
Art. 5
Gratuità.
1. Gli interventi del centro e la permanenza nel rifugio per le donne, con eventuali figli minori, sono
gratuiti almeno fino a novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase iniziale
dell'ospitalità. Sono a carico delle singole ospiti per i tempi e per l'importo definiti dalle
convenzioni stipulate dai singoli comuni e province con i centri stessi.
Art. 6
Assistenza alloggiativa.
1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle
donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata, dalle operatrici del
centro antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo in quanto vittime di
stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare
nell'abitazione originaria.
2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta regionale, ad integrazione
di quanto previsto nell'articolo 19 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 33, può finalizzare la
riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in
famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.
Art. 7
Finanziamenti.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire
250 milioni mediante istituzione del capitolo di bilancio n. 42161 avente per oggetto: «Istituzione di
centri antiviolenza quali servizi di solidarietà e sostegno alle vittime di percosse, maltrattamenti,
abusi e violenze carnali, di stupri».
2. Alla copertura finanziaria si fa fronte con la somma di pari importo accontonata al capitolo n.
49001, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione per l'esercizio 1993.
3. Alla quantificazione e copertura dell'onere per gli anni successivi si provvederà con le relative
leggi regionali di bilancio.
Art. 8
Procedure di verifica e finanziamenti.
1. Ogni anno le province ed i comuni interessati devono presentare all'assessorato ai servizi sociali
ed al Consiglio regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei centri.
2. Le province, su indicazione anche dei comuni interessati, inoltrano richieste di contributo al
competente assessorato regionale per dare attuazione alle finalità della presente legge entro i termini
fissati dalla normativa regionale.
3. I fondi stanziati dalla Regione ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 debbono essere ripartiti tra
le province richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di ciascun anno; le province erogano ai
centri interessati le risorse agli stessi assegnate entro i successivi sessanta giorni.
4. I centri beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alle province di appartenenza le
spese sostenute a fronte delle somme erogate entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello nel
quale è stato concesso il contributo.
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo
31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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REGIONE LAZIO
L.R. 14.5.2009 n. 16
Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.
Art. 1
Principi e finalità.
1. La Regione Lazio riconosce che la violenza contro le donne costituisce violazione dei diritti
umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza sulle donne di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di
privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto ad una
cittadinanza sicura, libera e giusta.
3. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi costituzionali ed in conformità all'articolo 6 dello
Statuto, al fine di salvaguardare la libertà, dignità ed integrità di ogni individuo, finanzia interventi
volti a prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica e psichica di natura
sessuale nei confronti delle donne.
Art. 2
Interventi finanziabili.
1. Sono ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1 i progetti concernenti i seguenti interventi:
a) attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a
rischio di violenza sessuale mediante sistemi di video sorveglianza, telesoccorso, illuminazione e, in
generale, l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio a
rischio di violenza sessuale;
b) attività di carattere educativo-sociale, svolte mediante programmi divulgativi, volte alla
sensibilizzazione e denuncia del fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne;
c) attività formative di educazione al rispetto dell'altro rivolte anche a docenti e genitori, finalizzate
alla prevenzione di ogni forma di violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché
all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'auto stima, e di apprendimento
di tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare ogni forma e grado di violenza nei confronti
delle donne;
d) attività di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l'implementazione di
centri di aiuto alle donne.
Art. 3
Soggetti beneficiari.
1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i progetti presentati:
a) dai comuni singoli o associati e dai municipi del Comune di Roma, riconoscendo priorità ai
progetti relativi ad aree di particolare degrado sociale, in cui il rischio di reati di natura sessuale
risulti particolarmente elevato;
b) dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28
giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive
modifiche, dalle cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 27 giugno
1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente agli
interventi indicati alla lettera b) dell'articolo 2, dalla Consulta femminile regionale per le pari
opportunità, dalle associazioni iscritte al registro di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22
(Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche
limitatamente agli interventi indicati alla lettera b) dell'articolo 2;
c) dalle istituzioni scolastiche a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente agli
interventi indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 2, anche mediante convenzioni e accordi con il
servizio sanitario regionale e con le associazioni sportive.
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2. Le attività di carattere educativo-sociale volte alla sensibilizzazione e denuncia del fenomeno
della violenza sessuale nei confronti delle donne, sono organizzate e svolte direttamente dai Centri
di informazione e consulenza (CIC).
Art. 4
Finanziamenti.
1. Il finanziamento, limitatamente ai progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 3, è concesso nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo
dell'intervento per le spese di progettazione ed esecuzione.
Art. 5
Procedure per la concessione dei finanziamenti.
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente,
determina i criteri e le modalità relativi alla:
a) redazione dei progetti concernenti gli interventi cui all'articolo 2, da parte dei soggetti beneficiari;
b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
c) erogazione dei finanziamenti;
d) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.
Art. 6
Disposizione finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione,
nell'ambito dell'UPB H41 di un apposito capitolo denominato "Contributi per contrastare il
fenomeno della violenza sessuale nei confronti delle donne", con uno stanziamento pari a 300 mila
euro per l'esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo,
rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T27501, lettera l), dell'elenco n. 4 allegato al
bilancio di previsione regionale relativo all'esercizio finanziario 2009 e, in termini di cassa, dal
capitolo T25502.
Art. 7
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Delib.G.R. LAZIO 16-3-2012 n. 106
Approvazione del Piano regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 2011-2013: linee
di indirizzo. Attuazione del decreto del Ministero per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 11 novembre 2010.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia di concerto con la Presidente della
Regione Lazio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 15 novembre 1993, n. 64 "Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza o case
rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio";
VISTA D.G.R. 23 dicembre 2004 n. 1305 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti
strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. 41/2003";
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VISTA L.R. 16/2009 "Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle
donne";
VISTO il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'11 novembre 2010 che ha approvato il Piano Nazionale contro la Violenza di Genere e lo
Stalking, (di seguito Piano Nazionale) operativo dal 17 febbraio 2011, nel quale sono descritte le
linee programmatiche dell'azione di Governo e delle Regioni e delle Autonomie Locali competenti,
per la prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza e degli atti persecutori contro le
donne, in un'ottica di collaborazione interistituzionale;
VISTO che nel Piano Nazionale sopra richiamato, sono contenuti i seguenti obiettivi:
○ prevenire il fenomeno ed informare e sensibilizzare l'opinione pubblica;
○ potenziare i Centri antiviolenza ed i servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento
delle vittime;
○ formare gli operatori e le operatrici coinvolte;
○ monitorare efficacemente il fenomeno;
○ introdurre misure assistenziali a sostegno delle vittime di violenza di genere
e che per raggiungere questi obiettivi, il Piano prevede le seguenti aree di intervento:
• Prevenzione, informazione e sensibilizzazione;
• Centri anti-violenza e servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime;
• Formazione;
• Banche dati.
CONSIDERATO che le attività devono essere tra loro coordinate e potenziate e che tutte le attività
realizzate in modo diretto, oppure anche solo promosse, dovranno essere ricondotte ad unitarietà
organizzativa e uniformità metodologica in tutto il territorio regionale;
TENUTO CONTO che al paragrafo 4 del Piano Nazionale è previsto che "le azioni delle Regioni
nell'ambito delle proprie competenze" sono finalizzate a:
1. definire la programmazione degli interventi a livello locale;
2. sostenere il ruolo di coordinamento degli organismi deputati sul territorio (Province, Comuni,
Ambiti territoriali Distretti e Zone) al contrasto e alla prevenzione della violenza e la stretta
collaborazione/integrazione e valorizzazione con i Centri Antiviolenza;
3. promuovere e sostenere la formazione - anche congiunta - degli operatori che sono impegnati nel
contrasto, assistenza, cura, protezione e reinserimento delle vittime di violenza (pronto soccorso,
servizi socio-sanitari, centri antiviolenza, etc)".
CONSIDERATO che per l'attuazione del Piano Regionale, la Regione intende garantire un
coordinamento a livello centrale, così da consentire un proficuo dialogo (accompagnamento) con il
territorio e con gli operatori che a qualunque titolo sono impegnati nella realizzazione delle azioni
contro la Violenza di Genere e lo Stalking;
VISTO che con determinazione B8469/2011 è stato istituito il "gruppo di lavoro per l'elaborazione
e la verifica dell'attuazione Piano Regionale Contro la Violenza di Genere e lo Stalking" a supporto
della Direzione Politiche Sociali e Famiglia, che prevede la presenza di esperti del settore e
rappresentanti delle associazioni che operano nel territorio rappresentative delle realtà regionali
(coordinamento regionale);
TENUTO CONTO dell'esito degli incontri tecnici intercorsi con il succitato gruppo di lavoro che
hanno, consentito di elaborare il "Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 20112013: linee di indirizzo";
VISTO il "Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 2011-2013; linee di
indirizzo", allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il "Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 20112013: linee di indirizzo", allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale
(Piano);
all'unanimità
Delibera
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Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il "Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking, 2011-2013: linee di
indirizzo", allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (Piano).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito:
www.regione.lazio.it nella sezione delle Politiche Sociali e Famiglia (http://www.socialelazio.it).
Allegato
Piano Regionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking 2011-2013: linee d'indirizzo
Premessa
1. la Violenza
La Regione Lazio stigmatizza e condanna ogni forma di Violenza. Tra le varie definizioni di
Violenza, la Regione facendo propria quella della OMS (2002) intende per "Violenza" nella sua
accezione più ampia "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se
stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono o da cui hanno una alta
probabilità di conseguire lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o
deprivazioni". La definizione utilizzata dall'OMS associa l'intenzionalità con l'atto stesso, a
prescindere dal risultato che si determina, racchiudendo un'ampia gamma di conseguenze: dal
danno psicologico ad un alterato sviluppo della persona.
Va considerata anche la violenza che non determina necessariamente una lesione o la morte, ma che
provoca comunque conseguenze importanti su individui, famiglie, comunità e sistemi sociali.
Diverse forme di violenza contro le donne, i bambini e gli anziani, ad esempio, possono determinare
problemi fisici, psicologici e sociali che non necessariamente provocano lesioni, disabilità o morte.
Queste conseguenze possono essere immediate o latenti e possono perdurare per anni dopo l'abuso
iniziale ed hanno un impatto sulla salute pubblica e di conseguenza rappresentano un costo sociale.
La Regione Lazio riconosce quali forme di violenza: la violenza contro le donne, la violenza sui
luoghi di lavoro, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambini,
la violenza assistita e lo stalking. Riconosce inoltre come forma di violenza la discriminazione delle
diversità sessuali e di identità di genere.
2. la Violenza di genere
La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne all'art. 1 afferma: "Ai fini della
presente Dichiarazione l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza
fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica privata" (20
dicembre 1993, 48° sessione ONU).
La Regione Lazio riconosce altresì che la violenza contro le donne, secondo la definizione adottata
dal Consiglio di Europa è "una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità
fisica, psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona" (Council of Europe
Group of specialists for combatting violence against women, Final Report of Activities, Strasbourg,
1997).
La Regione Lazio in particolare riconosce che ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale
ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, rivolta contro le donne in ragione della loro
identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime è
una autentica minaccia per la salute ed uno ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza
sicura, libera e giusta.
L'OMS nel Rapporto mondiale su violenza e salute (2002), individua nella famiglia il luogo più a
rischio per le donne ed afferma che almeno una donna su quattro subisce violenza da parte del
partner nel corso della vita. Si tratta, pertanto, di vittime di violenza domestica, la più nascosta
perché senza controllo sociale, la più terribile e devastante perché quotidiana e prolungata nel
tempo e perché agita proprio nella famiglia, che è il luogo dove costruire rapporti positivi, trovare
affetti sicuri e instaurare solidarietà.
3. Lo Stalking
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Stalking è un termine con cui viene comunemente definito il reato di atti persecutori previsto
dall'art. 612-bis del Codice Penale.
La norma penale punisce "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita"
Ai fini della configurabilità del reato non è sufficiente un singolo atto, ma è necessaria le presenza
di una reiterazione della molestia o della minaccia. Peraltro, secondo la giurisprudenza, anche due
soli episodi possono integrare Io stalking, purché idonei ad indurre nella vittima un perdurante stato
di ansia o di paura ovvero un'alterazione delle abitudini di vita.
Nella casistica sono state ritenute, quale stalking, le condotte più varie, quali: molestie e minacce di
vario tipo, telefonate, anche mute, sms, e-mail, molestie tramite social network, lettere,
inseguimenti, pedinamenti, appostamenti sotto casa, il reperimento di informazioni sulla persona ed
il contatto con suoi familiari o conviventi, atti vandalici sui beni della vittima, murales, invio
insistito di regali, furti della corrispondenza, e altro. Generalmente il fenomeno si verifica
all'interno dei rapporti di coppia. Meno frequenti sono i casi di stalking all'interno del nucleo
familiare.
Il Piano
Il fenomeno della violenza, sebbene molto diffuso, risulta tuttavia sommerso in quanto molte
vittime non denunciano né le violenze, né gli autori e non chiedono aiuto. Questo comporta una
difficoltà nella progettazione e nella messa in campo di interventi mirati alla prevenzione e al
contrasto. Inoltre, la non omogeneità degli strumenti di rilevazione, dei metodi di indagine utilizzati
e dei dati forniti dagli operatori consentono un'analisi parziale evidenziando la necessità di
realizzare un sistema di monitoraggio.
La Regione, fa riferimento al "Piano Nazionale contro la Violenza di Genere e lo Stalking", che
prevede specifiche azioni di intervento nei settori socio-culturale, sanitario, economico, legislativo e
giudiziario.
Il Piano Nazionale nasce come strumento di orientamento e supporto alla realizzazione di pratiche
omogenee sul territorio nazionale, offrendo un quadro di riferimento per tutti i soggetti interessati.
Il Piano Nazionale indica la necessità di assicurare livelli di informazione/formazione adeguati, di
garantire e implementare la rete tra i Centri antiviolenza e le altre strutture pubbliche e private ed i
territori in modo da assicurare adeguata assistenza alle vittime.
Da quanto emerge nel Piano Nazionale, la criticità più rilevante è la mancanza di un data base che
consenta di coordinare la raccolta dei dati già esistenti e di implementarla, per facilitare l'emersione
del fenomeno ed elaborare le strategie di intervento.
La Regione Lazio sempre attenta a livello legislativo ha già fornito alcune risposte concrete in
termini di politiche di prevenzione e messa a sistema di azioni:
► istituzione dei centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate (L.R. 64/1993);
► istituzione di strutture a ciclo residenziale per donne con problematiche (L.R. 41/2003);
► sostegno a progetti riguardanti il fenomeno della tratta (emersione, assistenza ed integrazione
sociale).
La Regione, consapevole della necessità di intervenire nel contrasto del fenomeno della Violenza di
genere e dello stalking, intende operare attraverso un Piano Regionale che detti le linee d'indirizzo.
La Regione intende introdurre procedure e regolamenti e coordinare la rete interistituzionale, che
già in parte è attiva ed efficiente, favorendone l'integrazione e l'implementazione.
La Regione, intende favorire la piena integrazione dei servizi sociali con quelli dei settori
comunque coinvolti (sanitari, educativi; di ascolto e di sostegno) e realizzare una distribuzione più
omogenea degli interventi sui diversi territori regionali, analizzando l'articolazione territoriale dei
bisogni e del contesto socio economico e individuando determinate aree d'intervento prioritarie tra
cui quella sulla violenza di genere e lo stalking.
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La Regione, ritiene che solo dal confronto e dalla condivisione degli interventi, realizzati con
metodologie differenti, salvaguardandone la specificità, possa nascere una linea d'intervento
comune che veda al centro il riconoscimento della persona, indipendentemente dall'orientamento
sessuale e dalle cosiddette diversità, nella tutela dei diritti (art. 2 della Costituzione della Repubblica
Italiana: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale").
Finalità
- Il Piano intende in linea e in attuazione della Normativa Europea, Nazionale e Regionale,
prevenire, contrastare, monitorare il fenomeno, intervenire nei settori psicosociali, sanitari,
economici e culturali, tutelando i diritti delle vittime di violenza e stalking.
- Il Piano intende implementare la sinergia tra Regione e tutti gli attori pubblici e del privato-sociale
che a vario titolo si occupano del fenomeno.
- Il Piano intende:
► Garantire un'adeguata protezione alle Vittime;
► Promuovere nella società la cultura al rispetto delle persone con una particolare attenzione
all'educazione delle giovani generazioni;
► Promuovere attività di formazione e coordinamento degli operatori pubblici e del privato sociale;
► Potenziare ed implementare i servizi presenti sul territorio, sia pubblici che del privato sociale;
► Favorire la creazione di strutture specializzate mirate alla tutela dei diritti ed alla protezione delle
vittime di violenza e stalking;
► Rafforzare il coordinamento tra i soggetti coinvolti sia pubblici che del privato sociale;
► Realizzare un sistema di monitoraggio del fenomeno.
Destinatari
Enti Locali, Consorzi Socio-Assistenziali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ordini
Professionali, Organismi Giudiziari, Forze dell'Ordine, Organizzazioni senza scopo di lucro, Centri
antiviolenza, Organizzazioni Sindacali e di Categoria, Scuole, Università ed Enti di Formazione, e
tutti gli organismi coinvolti.
Obiettivi generali
► Tutela dei diritti e protezione delle Vittime di Violenza e stalking;
► Realizzazione di una governance regionale.
Obiettivi specifici
► Analisi del fenomeno: criticità e risorse;
► Prevenzione e contrasto del fenomeno;
► Facilitazione dell'emersione del fenomeno;
► Definizione delle linee guida degli interventi;
► Omogeneità dell'offerta sul territorio;
► Assistenza e inserimento sociale delle vittime;
► Monitoraggio e verifica dei risultati previsti.
Azioni
► Studi e ricerca sul fenomeno della violenza;
► Realizzazione di interventi nel campo della prevenzione;
► Realizzazione di iniziative nel campo della comunicazione e sensibilizzazione;
► Sostegno e implementazione dei servizi anti violenza;
► Promozione di percorsi di informazione e formazione permanente degli operatori;
► Promozione di percorsi finalizzati all'assistenza e integrazione sociale delle vittime;
► Creazione e potenziamento di strumenti per la rilevazione dei fabbisogni delle vittime;
► Creazione di un coordinamento della rete regionale attraverso attività di networking;
► Introduzione di strumenti per il monitoraggio del fenomeno.
Beneficiari intermedi
► Operatori del pubblico e del privato sociale che a vario titolo si occupano del fenomeno;
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► Popolazione presente sul territorio regionale con una particolare attenzione alle nuove
generazioni.
Beneficiari Finali
► Vittime di violenza familiare ed extra familiare;
► Vittime di violenza sui luoghi di lavoro;
► Vittime di mutilazioni genitali;
► Vittime di stalking;
► Vittime di tratta;
► Vittime di violenza assistita;
► Vittime di violenza determinata dal diverso orientamento sessuale.
Sistema di governance
La Direzione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia svolge funzione di coordinamento
delle associazioni, degli enti pubblici/privati che operano nel settore sociale, attraverso il supporto
di gruppi di lavoro con la partecipazione di Enti Locali, Consorzi Socio-Assistenziali, ASL,
Ospedali, Ordini Professionali, Forze dell'Ordine, Organismi Giudiziari.
Durata del Piano
È prevista una durata triennale.
Gli interventi previsti in attuazione del Piano Regionale verranno definiti annualmente con il Piano
Operativo.
Valutazione del Piano
Compito della Direzione dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia è svolgere la funzione di
accompagnamento e di monitoraggio. La Direzione declina nel Piano Operativo le linee guida
relative al sistema di valutazione degli interventi previsti e i relativi indicatori di riferimento.
La Direzione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni realizzate.
Il monitoraggio dovrà facilitare la ridefinizione degli interventi evidenziando e sostenendo le buone
prassi promuovendone nello stesso tempo le priorità d'intervento per il successivo Piano Operativo.
Il rendiconto annuale del Piano Operativo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio e sul sito dell'Assessorato.
Risorse finanziarie
Per il finanziamento delle azioni del piano attuativo si farà riferimento agli stanziamenti regionali,
nazionali e a fondi europei.

REGIONE LIGURIA
L.R. 24.12.2004 n. 28
Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 7
Progetti integrati per la sicurezza.
1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei
seguenti soggetti singoli o associati:
a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché
condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;
b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;
c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;
d) associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui
alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato);
e) istituzioni scolastiche.
2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:
a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;
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b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità
diffusa e dove è più forte l'insicurezza;
c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;
d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e
delle attività a rischio.

REGIONE LIGURIA
L.R. 21.3.2007 n. 12
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori
vittime di violenza
Art. 1
Principi.
1. La Regione Liguria riconosce che la violenza di genere contro le donne e i minori costituisce
violazione dei diritti umani fondamentali dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della
libertà e della dignità.
2. Gli effetti della violenza di genere sulle donne e sui minori di natura fisica, sessuale, psicologica,
economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo al godimento del diritto
ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.
Art. 2
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione si propone di:
a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto
ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e
psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro
cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di
violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;
c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della
legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.
Art. 3
Interventi regionali.
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e le Aziende Sanitarie Locali, riconosce e
valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne,
avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che
abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela e di solidarietà alle vittime della
violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno
della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, attraverso un'attività integrata a vari livelli, promuove e coordina iniziative per
prevenire e contrastare, anche mediante azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di
volontariato presenti sul territorio, la violenza di genere e coinvolge le Istituzioni scolastiche a fini
di prevenzione e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto di genere.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione promuove protocolli di
intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, Istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine e Autorità
giudiziaria, Centri Antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne,
allo scopo di creare reti e sistemi articolati in modo equilibrato sul territorio a partire dal livello
provinciale.
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5. La Regione, nell'ambito delle attività di programmazione regionale di cui all'articolo 25 della
legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) individua fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la prevenzione
della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza di cui
tiene conto, altresì, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.
6. La Regione approva gli indirizzi, tenendo conto delle esperienze in atto, per la formazione degli
operatori del settore, a base del programma formativo proposto dalle Province.
Art. 4
Interventi delle Autonomie locali.
1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. n. 12/2006, le Province, i Comuni e le Aziende
sanitarie, attraverso i Distretti Socio-sanitari, promuovono e realizzano le attività di cui alla presente
legge prioritariamente con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 6, individuano i bisogni
formativi degli operatori che intervengono sul fenomeno e realizzano le idonee iniziative di
formazione professionale.
Art. 5
Centri Antiviolenza.
1. La Regione nell'ambito degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2006 promuove e sostiene la
realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza e
sostiene altresì i centri già esistenti sul territorio.
2. I Centri Antiviolenza sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla
L.R. n. 12/2006. In questo ambito i Centri mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a
promuovere Protocolli d'intesa, con gli Enti pubblici cui compete l'assistenza, la prevenzione e la
repressione dei reati, quali gli Enti locali, le Aziende sanitarie, le Forze dell'Ordine, l'Autorità
giudiziaria e le Istituzioni scolastiche operanti sul territorio.
3. I Centri Antiviolenza, con l'obiettivo di almeno un Centro per ogni Provincia, possono essere
costituiti, con le procedure dell'articolo 53 della L.R. n. 12/2006, da enti pubblici singoli o associati,
associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione
sociale e imprese sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico
settore e possono operare con Enti locali singoli o associati attraverso le procedure di
accreditamento di cui all'articolo 48 della L.R. n. 12/2006. Sono considerati prioritariamente i
soggetti organizzati che svolgono la loro attività nel settore utilizzando pratiche di accoglienza
basate sulla relazione tra donne.
4. Ai fini della propria costituzione, i Centri Antiviolenza:
a) si dotano di un proprio Statuto in cui, tra l'altro, devono essere espressamente previste l'assenza
del fine di lucro e l'obbligo di formazione del bilancio;
b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui si avvalgono;
c) indicano le risorse strumentali necessarie di cui dispongono per lo svolgimento delle loro attività.
5. I Centri di cui al comma 1 forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e in
particolare:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto
dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti
a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia.
6. I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:
a) iniziative culturali e/o sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia
in merito al problema della violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con enti,
istituzioni, associazioni e privati;
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b) raccolta di dati relativi all'utenza dei Centri Antiviolenza stessi e delle case rifugio di primo e di
secondo livello sulla base delle indicazioni fornite dal Sistema regionale Osservatorio di cui
all'articolo 6.
Art. 6
Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 28/2004.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per
la promozione di sistemi integrati di sicurezza) è aggiunta la seguente lettera:
"f) centri antiviolenza.".
Art. 7
Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori.
1. Il Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori è costituito
dall'Osservatorio regionale di cui al comma 2 e dagli Osservatori provinciali sulla violenza alle
donne e ai minori laddove istituiti.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della L.R. n.
12/2006 è istituita un'apposita sezione rubricata "Osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed
ai minori".
3. Il Sistema regionale Osservatorio realizza il monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri Antiviolenza, dai servizi territoriali e dai
soggetti aderenti alla rete territoriale, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per
sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e
armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
4. L'Osservatorio regionale, sulla base delle disposizioni della L.R. n. 12/2006, svolge un'azione di
monitoraggio dell'impiego delle risorse e verifica l'andamento e la funzionalità dei Centri
Antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee, nonché l'efficacia dei
programmi finanziati.
5. La Giunta regionale può individuare specifici studi o elaborazioni sui dati sulla violenza di
genere da realizzarsi tramite l'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la qualità della vita dei
cittadini di cui alla L.R. n. 28/2004.
Art. 8
Programmi antiviolenza.
1. La Regione, per le finalità della presente legge, sostiene programmi antiviolenza a favore delle
donne vittime di violenza finalizzati all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi
personalizzati, con l'obiettivo del superamento della situazione di disagio.
2. I programmi antiviolenza possono essere presentati:
a) dagli Enti locali, dagli altri enti pubblici anche economici e dalle Aziende Sanitarie Locali;
b) da Centri Antiviolenza;
c) da associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da
cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i
propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di
esperienza nello specifico settore.
3. I programmi antiviolenza presentati di concerto tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)
hanno la priorità.
4. I programmi antiviolenza possono prevedere:
a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino
in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire
ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto
personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi;
b) strutture alloggiative temporanee, individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono
essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei
minori, necessitino di un periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per
raggiungere l'autonomia abitativa;
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c) progetti individualizzati e personali volti al superamento della situazione di disagio conseguente
al maltrattamento;
d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno rivolte alla cittadinanza con
particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi per la realizzazione dei
programmi antiviolenza sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
6. I Programmi antiviolenza finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettere
a) e b) devono contestualmente individuare il soggetto gestore della struttura e definire le modalità
della gestione.
Art. 9
Modalità di accesso alle strutture.
1. L'accesso alle strutture "casa rifugio" e "struttura alloggiativa temporanea" di cui all'articolo 8,
comma 4, può avvenire tramite i Centri Antiviolenza o i servizi sociali territorialmente competenti.
2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è preceduto dall'adesione della donna ad un progetto
personalizzato di superamento della situazione di disagio, costruito di concerto tra i Centri
Antiviolenza e i servizi sociali, con l'obiettivo di far raggiungere alla donna una piena autonomia.
Art. 10
Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne.
1. La Regione valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra
donne attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla
presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.
Art. 11
Finanziamento dei Centri Antiviolenza e dei programmi.
1. Il Piano socio-sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo
25 della L.R. n. 12/2006 individuano gli interventi destinati alle politiche di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale riserva annualmente una quota di finanziamento agli interventi previsti dalla
presente legge con la deliberazione di cui all'articolo 6 della L.R. n. 28/2004. Si applicano le
procedure previste dalla L.R. n. 28/2004.
3. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure
attuative, può individuare le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi
previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere
sperimentale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di finanziamento dei Centri Antiviolenza, dei
programmi previsti dall'articolo 8 e degli altri interventi da realizzarsi ai sensi della presente legge.
Art. 12
Cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme
comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 13
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:
a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento
contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza dello
stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e iscrizione di pari importo in termini di
competenza nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 alla U.P.B.
1.102 "Spese per l'attività di governo" (articolo 11, comma 4);
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b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti
aree:
- Area I - Istituzionale - U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo" e U.P.B. 1.202 "Politiche per
la sicurezza e la tutela dei cittadini";
- Area VII - Edilizia;
- Area X - Persona, famiglia, associazioni;
- Area XI - Istruzione, formazione e lavoro;
- Area XII - Cultura, sport, tempo libero;
- Area XVIII - Gestionale U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

REGIONE LIGURIA
L.R. 10.11.2009 n. 52
Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a
consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o
della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento
sessuale o alla propria identità di genere.
3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi
ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Art. 2
Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione
sociale.
1. La Regione Liguria opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di
istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per l’impiego concorrano a garantire
l’effettività del diritto all’istruzione e formazione durante tutto l’arco della vita, del diritto al lavoro
ed alla loro libera scelta.
2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo
regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la
legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive
modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente
dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non
discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’inserimento
al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e
nella retribuzione.
3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di
accompagnamento dei ragazzi, persegue l’integrazione fra le politiche educative, scolastiche e
formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro
compiti educativi.
4. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di
assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o

114

esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla
identità di genere.
Art. 3
Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità.
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e
le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione
positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le Province, anche attraverso il Sistema regionale per l'impiego, supportano gli
utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che
valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove
imprese.
Art. 4
Responsabilità sociale delle imprese.
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone
di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte
interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai
soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro
presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 6, comma 1 della legge
regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le
politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione
motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni
correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.
Art. 5
Formazione del personale.
1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per
ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli
obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e
per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di
informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna
appositi moduli sull’argomento.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di
comportamento dei propri dipendenti.
4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di
un analogo strumento.
Art. 6
Diffusione delle informazioni.
1. La Regione, d’intesa con gli Enti locali liguri, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con
il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per
accrescere l’attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di
associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di
genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei
propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.
Art. 7
Accesso ai servizi pubblici e privati.
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire
a ciascuno parità d’accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale
le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera
deteriore per le cause di discriminazioni.
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2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto
all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano
disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia residenziale sociale, contenute nella
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore
abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.
Art. 8
Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali.
1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione,
organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando
attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.
2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle
strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli
operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le
coumunicazioni relative al suo stato di salute.
3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.
4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni
esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità
definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.
Art. 9
Compiti delle Aziende sanitarie locali.
1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e
sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio
orientamento sessuale o della propria identità di genere.
2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di
eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e
aggiornamento del personale impegnato nell’attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente
legge.
3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del
Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare
programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle
tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti
sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza
dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.
5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire
circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l’accesso e
periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o
identità di genere.
Art. 10
Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni.
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui
all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 24
gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni - Co.Re.Com) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge
regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in
Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e
radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai
diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
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3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo
regionale, di cui all'articolo 12 della L.R. n. 26/2008, garantisce adeguati spazi di informazione ed
espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.
Art. 11
Estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore civico.
1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare
segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che
svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di
legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi
discriminatorie;
c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al
Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati
ad agire anche in giudizio.
3. Il Difensore civico, nell’ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le
competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con
questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.
Art. 12
Promozione di eventi culturali.
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di
eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come
caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Art. 13
Norma finale.
1. È istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso
l’Assessorato alle Pari opportunità, il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni
sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla
presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all’interno dell’Amministrazione
regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano
al coordinamento.
3. Nell’esercizio dell’attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa, gli
organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme
per la prevenzione delle discriminazioni, l’attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti
discriminatori.
4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore, gli organi regionali procedono all’individuazione delle disposizioni presenti nella
normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e
adottano i provvedimenti conseguenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
________________________________________________________________________________
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REGIONE LOMBARDIA
L.R. 12.3.2008 n. 3
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Unità di offerta sociali.
1. Le unità di offerta sociali hanno il compito di:
a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi
sociali e con azioni di sostegno economico;
b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla
maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale,
psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare
l'interruzione della gravidanza;
c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra
maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non
possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni
familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e
contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
f) promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della
persona;
g) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare
riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio
ambiente di vita ;
h) favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di
prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.
2. La Giunta regionale individua le unità di offerta sociali, previa consultazione dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, e sentito il parere della competente commissione consiliare.

REGIONE LOMBARDIA
L.R. 3.7.2012 n. 11
Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza.
Articolo 1
Principi e finalità.
1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione,
dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di
espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un
attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e
la diffonde;
c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la
minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave
per la salute fisica e psichica della donna stessa;
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d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della
famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e
bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.
Articolo 2
Obiettivi.
1. La Regione, in particolare:
a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a
sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di
contrasto alla violenza;
b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre
che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una
cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e
reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di
recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il
recupero dell'autonomia e la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con
minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e
protezione;
f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le
forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri
antiviolenza;
g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo
stalking.
Articolo 3
Rete regionale antiviolenza.
1. La rete regionale antiviolenza per l'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o
familiari, vittime di violenza è costituita:
a) dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario);
b) dai centri antiviolenza e le case di accoglienza, già esistenti, gestiti da soggetti o associazioni
iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 8 (Istituzione
del Consiglio per le pari opportunità) e negli altri albi e registri regionali;
c) dai centri antiviolenza già presenti nelle strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere,
dei presidi ospedalieri e delle fondazioni degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico
(IRCCS).
2. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico,
anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e
lavorativo;
b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con
figli minori;
c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in
particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 9.
3. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali,
le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze
dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera
nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.
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4. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire
l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
5. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività
di cui al comma 2.
6. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, la Giunta regionale,
sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, individua i criteri e le
modalità di adesione alla rete regionale antiviolenza.
Articolo 4
Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.
1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire
l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano
regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito
denominato Piano quadriennale.
2. Il Piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e
individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e
reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di
realizzazione degli interventi.
3. Il Piano quadriennale è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta e sentito il Tavolo di
cui all'articolo 5.
Articolo 5
Coordinamento della rete e Tavolo permanente.
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed
esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni di cui
all'articolo 11 della L.R. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della
sperimentazione di unità d'offerta innovative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera w), della L.R.
3/2008.
2. I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le
funzioni di cui all'articolo 13 della L.R. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo
sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di
sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della
L.R. 3/2008.
3. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente
legge con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tute la della
sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale
sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di
cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
4. La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di
composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei
componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 6
Interventi di sensibilizzazione e prevenzione.
1. La Regione:
a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne,
diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di
altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
b) promuove, all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema
dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con
particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione
mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;
120

c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni
scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le
donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna, in particolare,
nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.
Articolo 7
Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime.
1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori,
attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all'accoglienza e al superamento delle
conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano
quadriennale.
2. I progetti antiviolenza possono prevedere:
a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della
situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e
comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche
basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in
situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire
insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso
all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di
eventuali figli;
c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e
collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase
successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo
di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia
abitativa.
Articolo 8
Formazione.
1. La Regione promuove e favorisce:
a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale
e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le
donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le
ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in
carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di
reinserimento;
b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali,
le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative e
programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di
violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli
stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano
a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.
2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati,
previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.
3. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che
operano nelle strutture di cui all'articolo 3.
Articolo 9
Attività di monitoraggio.
1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne.
L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di
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informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e
contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e
con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Articolo 10
Contributi e destinazione di immobili.
1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi
previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il
Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, i
criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le
modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
a) gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le fondazioni IRCCS;
b) i soggetti che gestiscono le unità d'offerta anche sperimentali, i centri antiviolenza e le case di
accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, letta) e b);
c) le organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni senza scopo di lucro,
associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare e associazioni e movimenti
per le pari opportunità, iscritti nei rispettivi albi e registri istituiti con legge regionale e che abbiano
tra i propri scopi prevalenti la lotta alla violenza contro le donne.
4. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre
norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da
concedere in comodato d'uso per le finalità della presente legge.
6. I comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a
donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del
Reg. reg. 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)).
Articolo 11
Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale
sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e
nel sostenerne le vittime. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che
fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l'offerta di
servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto
al biennio precedente;
b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al
benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti
ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare
riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in
Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente
legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui
all'articolo 3.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del
Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.
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3. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui
all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della
relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione Lombardia una relazione
sull'attività svolta.
Articolo 12
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale approva il Piano quadriennale di cui
all'articolo 4, con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 13
Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la
spesa di euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di
competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.3.2.210 "Fondo per altre spese correnti".
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale
2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB21291 "Promozione e
sostegno alla famiglia e ai minori" è incrementata di euro 1.000.000,00.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di
bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Articolo 14 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Lombardia.

REGIONE MARCHE
L.R. 11.1.2008 n. 32
Interventi contro la violenza sulle donne.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una
violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della
sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di
violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente
dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono
comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed
economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire
loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno
rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Funzioni della Regione.
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei
diritti nella relazione tra i sessi;
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b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le
molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria
autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime
di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti,
indipendentemente dalla loro cittadinanza;
d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza di cui all'articolo 6 e le case di accoglienza
di cui all'articolo 8;
e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell'articolo 10;
f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati
raccolti dall'osservatorio delle politiche sociali.
2. La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenze di genere,
promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche,
forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare
un sistema articolato degli interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio (3).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Comma così sostituito dall’art. 13, L.R. 23 luglio 2012, n. 23. Il testo originario era così
formulato: «2. La Regione per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1
promuove protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di
volontariato e i centri antiviolenza.».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3
Istituzione del Forum permanente (4).
1. È istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza di
genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e
contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può,
altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi di cui alla
presente legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del
forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di
cooperative sociali con esperienza specifica nell'attività di contrasto alla violenza di genere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Con Delib.G.R. 14 aprile 2009, n. 567 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'istituzione
del forum di cui al presente articolo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Iniziative di prevenzione.
1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sostiene, in
collaborazione con i Comuni, le Province, l'Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende
ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri
antiviolenza di cui all'articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di
iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. In particolare la Regione sostiene:
a) progetti di formazione degli insegnanti volti a individuare precocemente casi di violenza
domestica;
b) progetti di formazione specifica per singole categorie di operatori;
c) progetti educativi nelle scuole volti a valorizzare la cultura del rispetto della differenza e della
parità tra uomini e donne nonché a prevenire i conflitti e a risolverli in maniera non violenta (5).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Comma così modificato dall’art. 14, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4-bis
Interventi in ambito sanitario (6).
1. La Regione definisce i protocolli operativi per il soccorso delle vittime della violenza nell'ambito
del SSR e promuove all'interno delle strutture di pronto soccorso l'istituzione di specifici centri di
soccorso per le vittime di violenza domestica sentito il parere del Forum di cui all'articolo 3.
2. La Regione promuove interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza
domestica ad adottare comportamenti non violenti, mediante iter terapeutici mirati.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Articolo aggiunto dall’art. 15, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5
Informazione.
1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative
sull'attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l'utilizzo
dei portali esistenti.
2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo
2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge (7).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 20 settembre 2010, n. 1341.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6
Centri antiviolenza.
1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri
antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi
delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e
l'assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale
adeguato.
2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia.
3. I centri possono essere promossi:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1.
4. Gli enti locali garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità
operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.
Art. 7
Attività e funzioni dei centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto
dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno all'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti
a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al
problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
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2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche
deputate all'assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni
scolastiche operanti sul territorio regionale.
3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.
4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente
pubblicizzati.
5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
Art. 8
Case di accoglienza.
1. Le case di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della L.R. 6 novembre 2002, n.
20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a
ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli
minori, vittime di violenza.
2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell'ambito della propria disponibilità del patrimonio
abitativo, alloggi destinati all'ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di
violenza.
3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di
orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate.
Art. 9
Inserimento lavorativo.
1. La Regione nell'ambito dell'attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati
all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, anche avvalendosi dell'attività di
informazione e consulenza fornita dai centri per l'impiego (8).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) Comma così modificato dall’art. 16, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 10
Formazione.
1. La Regione e le Province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione
professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che
intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.
Art. 11
Indirizzi attuativi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed il Forum di cui
all'articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della presente legge.
Art. 12
Contributi regionali (9).
1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 6, per il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone la diffusa e
articolata presenza sul territorio regionale.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo
parere della Commissione assembleare competente e del Forum di cui all'articolo 3.
3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14 non inferiore all'80 per cento è destinata
al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata:
a) alle iniziative di prevenzione di cui all'articolo 4;
b) alle attività di informazione di cui all'articolo 5, comma 1;
c) a iniziative di rilevanza regionale che sperimentino progetti innovativi di superamento della
condizione di disagio ed emarginazione delle vittime di maltrattamenti (10);
d) all'attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l'elaborazione e
l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.
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(9) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 21 dicembre 2009, n. 2189, la Delib.G.R. 2 agosto 2010, n.
1247, la Delib.G.R. 27 giugno 2011, n. 919 e la Delib.G.R. 14 maggio 2012, n. 646.
(10) Lettera così modificata dall’art. 17, L.R. 23 luglio 2012, n. 23.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 13
Cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre
normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito,
secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 14
Norma finanziaria.
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro
100.000,00; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie
nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l'anno 2008 alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di
quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.01, partita 1 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno
2008, nella UPB 3.20.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione
nel Programma operativo annuale (POA).
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione 2008 sono
ridotti di euro 100.000,00.
Art. 15
Disposizioni transitorie.
1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all'articolo 12 sono erogati sulla base di un
avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2008. L'avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.
2. Gli indirizzi di cui all'articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di approvazione
della presente legge.
Art. 16
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
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REGIONE MARCHE
L.R. 23.7.2012 n. 23
Integrazione delle politiche di pari opportunità̀ di genere nella Regione. Modifiche alla Legge
regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della
Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle
donne”.
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Obiettivi)
CAPO II Rappresentanza e partecipazione delle donne
Art. 3 (Banca dati dei saperi delle donne)
Art. 4 (Rappresentanza di genere negli organi ed organismi di nomina regionale. Modifiche alla
legge regionale 34/1996)
Art. 5 (Regolamenti di attuazione)
CAPO III Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere
Art. 6 (Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere)
Art. 7 (Bilancio di genere)
Art. 8 (Statistiche di genere)
Art. 9 (Rapporto annuale sulla condizione femminile)
CAPO IV Politiche regionali prioritarie
Art. 10 (Politiche sanitarie)
Art. 11 (Politiche economiche)
Art. 12 (Comunicazione)
CAPO V Politiche regionali prioritarie
Art. 13 (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 32/2008)
Art. 14 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 32/2008)
Art. 15 (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2008)
Art. 16 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/2008)
Art. 17 (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 32/2008)
CAPO VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 (Piano regionale per la cittadinanza di genere)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Disposizioni transitorie)
Art. 21 (Abrogazione)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi e finalità)
1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto regionale e della Convenzione
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa
esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, la Regione promuove il superamento di ogni
discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e l'incremento della
loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale nonché il contrasto ad ogni forma di
violenza di genere.
2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e
valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze persegue i seguenti obiettivi:
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a) sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a
realizzare una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;
b) incoraggia la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;
c) sostiene, anche in collaborazione con le Università marchigiane, iniziative volte a promuovere la
formazione di alto livello sulle pari opportunità;
d) promuove iniziative volte a eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne, favorire
l’accesso delle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro;
e) promuove e sostiene azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere;
f) promuove e sostiene iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze
etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
g) promuove e sostiene iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;
h) promuove e difende la libertà e autodeterminazione della donna;
i) sostiene l’imprenditorialità e le professionalità femminili;
l) promuove ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile
e sulle discriminazioni.
CAPO II
Rappresentanza e partecipazione delle donne
Art. 3
(Banca dati dei saperi delle donne)
1. Presso la Commissione per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9
(Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è istituita la banca dati dei saperi
delle donne, nella quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere
scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono nelle
Marche.
2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di
rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle
donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la
divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine
ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza
della Regione).
Art. 4
(Rappresentanza di genere negli organi ed organismi di nomina regionale. Modifiche alla legge
regionale 34/1996)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 4:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 5, l.r. 5 agosto 1996, n. 34.
Il comma 3 aggiunge l'art. 9 ter alla l.r. 5 agosto 1996, n. 34.
Art. 5
(Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti sono disciplinate le modalità di attuazione del presente Capo. I
regolamenti in particolare individuano:
a) i contenuti essenziali dei modelli di presentazione delle candidature;
b) i casi di esclusione dell’obbligo di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 34/1996, introdotto
dal comma 2 dell’articolo 4 della presente legge.
2. I regolamenti indicati al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente
Commissione assembleare e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
CAPO III
Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere
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Art. 6
(Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere)
1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato
Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche
di pari opportunità.
2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale
o suo delegato.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle
politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.
4. I componenti del Tavolo sono individuati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso.
Art. 7
(Bilancio di genere)
1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e
valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell’ambito della complessiva
valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del piano di cui
all’articolo 18.
2. Mediante il bilancio di genere la Regione:
a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla
ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori
dell’intervento pubblico;
c) evidenzia l’utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti,
meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini.
3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di
orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.
4. La Giunta regionale cura l’attuazione di specifiche attività di informazione ed aggiornamento del
personale delle amministrazioni pubbliche nelle materie di cui al presente articolo.
Art. 8
(Statistiche di genere)
1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate
dalla Regione adeguano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse
regionale in termini di genere.
Art. 9
(Rapporto annuale sulla condizione femminile)
1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con la Commissione pari opportunità
regionale, un rapporto sulla condizione delle donne nella regione. Il rapporto è trasmesso
all’Assemblea legislativa.
2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull’andamento
demografico, sull’occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché
un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione della presente legge.
CAPO IV
Politiche regionali prioritarie
Art. 10
(Politiche sanitarie)
1. La Regione garantisce l’integrazione, nelle politiche regionali inerenti il diritto alla salute, del
principio della parità di trattamento, al fine di evitare discriminazioni a causa delle differenze
biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati. In particolare la Regione nell’ambito della
pianificazione sanitaria:
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a) promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in
relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e
l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale;
b) persegue l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle
organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione continua sanitaria garantendo in
particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.
Art. 11
(Politiche economiche)
1. La Regione individua nel piano regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio
2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure
di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l’occupazione femminile superando gli stereotipi
relativi alle scelte lavorative e professionali a prevalente concentrazione femminile o maschile.
2. La Regione, attraverso la pianificazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre
2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):
a) favorisce la propensione all’imprenditorialità femminile;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare le donne al mondo dell’imprenditoria.
Art. 12
(Comunicazione)
1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di
comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne
un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società,
combattendo gli stereotipi basati sul genere.
2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di
tutte le attività di comunicazione e di sostegno all’editoria cui contribuisce.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale
regionale e mediante l’attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
CAPO V
Politiche regionali prioritarie
Art. 13
(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 32/2008)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 13:
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 2, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Art. 14
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 32/2008)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 14:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 4, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Art. 15
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2008)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 15:
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis alla l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
Art. 16
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/2008)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 16:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
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Art. 17
(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 32/2008)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 17:
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 3 dell'art. 12, l.r. 11 novembre 2008, n. 32.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
(Piano regionale per la cittadinanza di genere)
1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione
regionale in tema di pari opportunità. Ad esso è allegato il bilancio di genere. Il piano in particolare:
a) stabilisce le azioni a diretta realizzazione regionale e quelle da realizzarsi mediante
finanziamento di progetti presentati da enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni,
organizzazioni senza fini di lucro;
b) determina i criteri di finanziamento delle azioni e dei progetti di cui alla lettera a) tenendo conto
degli interventi attuati attraverso la pianificazione settoriale diversa da quella di cui al presente
articolo nonché gli interventi finanziati ai sensi della l.r. 32/2008;
c) contiene gli indirizzi alla Giunta regionale anche relativi alla redazione della proposta di legge di
bilancio per l’anno successivo, volti alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale presenta
all’Assemblea legislativa il piano contestualmente alla presentazione del rendiconto.
Art. 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno
2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall’anno
2013 sono iscritte nell’UPB 32003 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini
della gestione nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).
Art. 20
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di
quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa,
contestualmente alla presentazione del rendiconto relativo all’anno 2012, una relazione che illustra
le iniziative realizzate a sostegno di una politica per le pari opportunità.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2 l’Assemblea legislativa detta indirizzi alla
Giunta regionale per la miglior realizzazione degli obiettivi della presente legge per l’anno
successivo.
4. I regolamenti di cui all’articolo 5 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni
della l.r. 34/1996 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l’obbligo per
le strutture amministrative della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale di effettuare le
verifiche di cui al comma 1 dell’articolo 9 ter della citata l.r. 34/1996, introdotto dal comma 3
dell’articolo 4 della presente legge, e di comunicare all’Assemblea legislativa regionale e al
Presidente della Giunta regionale l’esito delle verifiche effettuate.
Art. 21
(Abrogazione)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 21:
Il comma 1 abroga la l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.
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_______________________________________________________________________________
REGIONE MOLISE
L.R. 7.1.2000 n. 1
Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione e diritti
sociali di cittadinanza (2).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Il Commissario del Governo nell'apporre il visto ha annotato quanto segue:
«Con l'occasione il Governo ha osservato che gli interventi e i servizi previsti nella legge stessa
devono uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 59, commi 51, 52 e 53 della legge n.
449/1997 e nel D.Lgs. n. 109/1998 che individuano criteri unificati di valutazione della situazione
economica per coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla
generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate situazioni economiche. Inoltre, ha
osservato, con riferimento all'art. 2, che l'art. 39 della L. n. 40/1998 ai fini della fruizione delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale equipara ai cittadini italiani solo gli stranieri
titolari di carta o di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno nonché i minori ivi iscritti.
Infine, con riferimento all'art. 6, comma 3, che richiama in materia di diritto allo studio la legge
regionale n. 1/1975, ha evidenziato che l'art. 29, comma 2, abroga la citata legge regionale».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 11
Emergenza assistenziale.
Sono definite prestazioni di «emergenza assistenziale» le attività finalizzate ad offrire sostegno
domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture e/o risorse di tipo residenziale, a persone
che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare tali interventi sono rivolti:
a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dell'ambiente familiare ai
sensi dell'art. 333 del codice civile, nonché della legge n. 184/1983;
b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli ex
detenuti degli istituti penitenziari;
c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale o comunque
necessitanti di protezione abitativa.
2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono ricomprese anche le azioni socio-assistenziali
che la legge n. 354/1975 demanda agli Enti locali, a favore di detenuti ristretti negli Istituti
penitenziari del Molise e dei loro nuclei familiari.

REGIONE PUGLIA
L.R. 10.7.2006 n. 19
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia (2).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 2007, n. 7 la suddetta legge interviene in
attuazione della presente legge. Vedi anche la Delib.G.R. 17 febbraio 2009, n. 168.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 1
Finalità.
1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d'interventi
e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della
vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire,
eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di
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bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia ispira il sistema integrato
dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e
l'inclusione sociale per costruire comunità solidali.
TITOLO I
Il sistema integrato dei servizi sociali
Art. 2
Principi generali.
1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:
a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;
c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal
sistema integrato socio-assistenziale, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni rispetto alle
situazioni di bisogno;
e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone diversamente abili e non
autosufficienti;
g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la
crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela
e da altri vincoli solidaristici;
i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di
auto-organizzazione;
j) sussidiarietà.
2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali per costruire comunità solidali s'ispira ai
seguenti principi:
a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio
regionale;
b) efficienza, efficacia ed economicità;
c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;
d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi d'intervento, rispetto all'impiego delle
risorse disponibili;
e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le
condizioni di disagio e di esclusione sociale;
f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.
Art. 3
Diritto alle prestazioni.
1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza
sociale e del sistema di responsabilità condivise delle istituzioni pubbliche e dei soggetti sociali per
la costruzione di una comunità solidale. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del
sistema integrato tutte le persone residenti in Puglia.
2. I Comuni garantiscono ai cittadini di altre regioni l'accesso ai servizi socio-assistenziali in base
ad accordi interregionali, fatta salva in ogni caso la garanzia degli interventi indifferibili.
3. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), accedono ai
servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dal
regolamento regionale di cui all'articolo 64.
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4. Per i soggetti di cui al comma 3 e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire
i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità
dell'intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino
destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.
5. I criteri di partecipazione e/o compartecipazione al costo delle prestazioni da parte dei cittadini
utenti sono definiti nel regolamento regionale.
6. In base alle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e
delle disposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamente
ai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni di
povertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni
per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà
d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
7. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di accesso agli interventi e ai servizi del sistema
integrato socio-assistenziale partecipando al costo delle prestazioni in relazione alla condizione
economica secondo le disposizioni della presente legge.
8. Il Piano regionale delle politiche sociali riserva una quota delle risorse per l'anticipazione ai
Comuni degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 3, nelle more dell'azione di rivalsa e
per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni.
Art. 4
Strumenti e metodi per la realizzazione del sistema.
1. Il sistema d'interventi e servizi sociali è definito dal Piano regionale delle politiche sociali e
realizzato attraverso i Piani sociali di zona, garantendo la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete secondo gli ambiti territoriali socio-assistenziali come definiti dalla Regione.
2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte
le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;
b) cooperazione interistituzionale;
c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli
ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e
degli utenti della Regione Puglia.
Art. 5
Ambiti territoriali.
1. Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune
capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo
diversa decisione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province
territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti
territoriali. Le modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire
entro la data di approvazione del Piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data
di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei Piani sociali di zona.
3. Le modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari non modificano i confini
amministrativi degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari, fino alla scadenza del triennio di programmazione sociale dei Piani
sociali di zona in corso alla data delle modifiche intervenute, salvo diversa decisione degli stessi
Comuni interessati. In tal caso i Comuni dell'ambito territoriale sociale modificano gli assetti
organizzativi in relazione alle intervenute variazioni degli assetti istituzionali, aggiornando anche
obiettivi e contenuti del vigente Piano sociale di zona.
Art. 6
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Gestione associata.
1. La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma, esercitata dai Comuni
appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario.
2. Il Piano regionale, in presenza di particolari condizioni socio-ambientali e organizzative e per
specifiche tipologie di servizi socio-assistenziali, può prevedere, su proposta dei Comuni interessati
e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, che la gestione associata sia esercitata
anche tra Comuni appartenenti a diverso distretto socio-sanitario.
3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano
autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), e possono attribuire l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali a una delle
aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo
10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), avente sede legale nel territorio dell'ambito o a
un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale definiscono autonomamente le forme di
gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di zona, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56,
e possono avvalersi anche delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n.
207/2001, aventi sede legale nel territorio dell'ambito, laddove presenti.
5. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine fissato nel Piano regionale, sentita la
Conferenza Regione-Enti locali, individua, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, la forma associativa e ne disciplina la gestione con specifico regolamento per gli ambiti
distrettuali inadempienti.
6. Il regolamento di cui al comma 5 resta in vigore sino all'approvazione delle forme di gestione da
parte dei Comuni.
Art. 7
Incentivazione delle forme associate.
1. Il Piano regionale delle politiche sociali determina le risorse aggiuntive da destinare, quali
contributi per la gestione associata, ai Comuni con minore dimensione demografica, così come
individuati dallo stesso Piano, e individua le forme d'incentivazione per la gestione associata da
parte degli altri Comuni.
2. Al fine d'incentivare la gestione associata del sistema di servizi e interventi sociali e sociosanitaria di ambito da parte dei Comuni, le forme di incentivazione tengono conto prioritariamente
della capacità di spesa delle risorse assegnate all'ambito, dell'incidenza dei servizi a valenza di
ambito o sovracomunali sul totale dei servizi previsti con il Piano sociale di zona, delle forme di
gestione individuate per detti servizi a valenza di ambito o sovracomunale, dell'attivazione di un
sistema di accesso unico alla rete dei servizi dell'ambito. Il Piano regionale delle politiche sociali
può individuare ulteriori variabili di esame delle diverse esperienze territoriali per l'assegnazione
delle risorse di cui al comma 1.
Art. 8
Sistema locale dei servizi sociali.
1. Il sistema locale si articola in un insieme d'interventi e servizi socio-assistenziali realizzati in
modo coordinato e integrato con gli interventi dei diversi settori della collettività attivati dai diversi
soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano sociale di
zona.
2. Il Piano di zona, nell'ambito degli indirizzi del Piano regionale delle politiche sociali, definisce i
servizi e gli interventi essenziali e prevede le modalità per far fronte alle situazioni di emergenza
sociale.
3. Il Piano regionale determina le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi che
costituiscono livelli delle prestazioni, che devono essere assicurati dal piano di zona.
Art. 9
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Piano regionale delle politiche sociali (3).
1. La Regione approva il Piano regionale triennale delle politiche sociali in armonia con gli altri
piani di settore.
2. Il Piano regionale individua:
a) i bisogni del territorio;
b) le priorità degli interventi;
c) il riparto delle risorse;
d) i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi;
e) gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema;
f) i Comuni di minore dimensione demografica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 1,
della presente legge, tenuti alla gestione associata dei servizi e fissa il termine entro cui deve essere
individuata la forma di gestione;
g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale e in particolare le linee
d'indirizzo e gli strumenti per la pianificazione di zona, garantendo comunque l'uniformità dei
servizi offerti sul territorio regionale;
h) i criteri per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), alla definizione dei
Piani di zona;
i) l'integrazione socio-sanitaria, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale;
j) il coordinamento per l'integrazione con le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della
formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, del reinserimento nelle attività lavorative,
dello sviluppo locale, della riqualificazione urbana, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero,
dei trasporti, delle comunicazioni, dell'urbanistica e delle politiche abitative;
k) la quota delle risorse da riservare per l'anticipazione ai Comuni degli oneri derivanti dagli
interventi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, nelle more dell'azione di rivalsa e per gli interventi
dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni;
l) gli interventi di promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e
la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
m) gli interventi di sperimentazione dei modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le
risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi, inoltre, alle esperienze sviluppate
a livello europeo;
n) le altre forme di interventi oltre a quelle contemplate nella presente legge;
o) gli interventi di promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;
p) il programma e il finanziamento per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del
personale addetto alle attività sociali;
q) gli indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati
con i Piani sociali di zona.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Con Delib.G.R. 13 ottobre 2009, n. 1875 è stato approvato il piano regionale delle politiche
sociali, ai sensi del presente articolo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 10
Piano sociale di zona.
1. Il Piano sociale di zona ha durata triennale ed è definito dai Comuni singoli o associati, d'intesa
con le Aziende unità sanitarie locali (AUSL), sulla base delle indicazioni del Piano regionale e con
la piena partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), che, attraverso
l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla
realizzazione del Piano.
2. Il Piano sociale di zona, adottato con accordo di programma, definisce:
a) il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali garantendo i livelli essenziali delle
prestazioni e provvedendo alla localizzazione dei servizi;
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b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento, nonché gli strumenti e le risorse per la loro
realizzazione;
c) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie strutturali e professionali, i requisiti di
qualità;
d) le modalità di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali, le
procedure e gli strumenti per la rendicontazione economica del Piano di zona e per il monitoraggio
e la valutazione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano di zona;
e) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
f) le modalità del coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazione scolastica,
penitenziaria e giudiziaria;
g) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti attuatori;
h) le forme di collaborazione con le Aziende USL per la realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, nonché i criteri di ripartizione della spesa;
i) gli interventi e i servizi socio-assistenziali per i quali appare ottimale un livello di organizzazione
sovra-ambito, individuando gli enti gestori tra le istituzioni pubbliche con competenze
sovracomunali e dotate di autonomia gestionale, concorrendo alla definizione progettuale degli
stessi interventi e attribuendo le risorse economiche corrispondenti;
j) il coordinamento per l'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e
alla qualità della vita;
k) le iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori;
l) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione e al
controllo della qualità dei servizi.
3. Il Piano di zona, in caso di gestione associata, è promosso dal Sindaco del comune sede del
distretto socio-sanitario ed è approvato con accordo di programma.
Art. 11
Integrazione socio-sanitaria.
1. La Regione Puglia promuove, qualifica e sostiene l'integrazione socio-sanitaria; le attività sono
finalizzate a soddisfare in modo integrato i bisogni dei cittadini in termini di recupero e
mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di
vita e di tutela della salute.
2. I rapporti tra i soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le aziende
erogatrici delle prestazioni sanitarie sono regolati sulla base degli atti d'indirizzo della Regione.
3. La Regione istituisce la Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria per elaborare
gli indirizzi in materia, favorire la diffusione e l'applicazione degli stessi, monitorare i processi
d'integrazione in atto e i risultati conseguiti, contribuire alla programmazione finanziaria degli
Assessorati alla solidarietà e alle politiche per la salute, per quanto di propria competenza (4).
4. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria è nominata dal Presidente della
Giunta regionale, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alle politiche per la salute, ed è composta da:
a) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla solidarietà della Regione;
b) tre rappresentanti dei settori afferenti all'Assessorato alla sanità della Regione, di cui uno in
rappresentanza dell'ARES;
c) due esperti esterni, con competenze specialistiche in materia di programmazione sociale e sociosanitaria, ai quali viene riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni svolte dalla
Commissione.
5. La Giunta regionale provvede a definire gli obiettivi specifici, le risorse e le modalità di
funzionamento della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.
6. La Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria presenta semestralmente il lavoro
svolto ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), nonché ai comitati consultivi misti
istituiti in seno alle AUSL, al fine di promuovere un confronto permanente con tutti i soggetti
interessati e la concertazione sulle priorità d'intervento in campo socio-sanitario.
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(4) Con Delib.G.R. 19 giugno 2007, n. 895 è stata istituita la Commissione regionale per
l'integrazione socio-sanitaria, di cui al presente comma.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 12
Livelli essenziali delle prestazioni.
1. Il sistema d'integrazione degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul
territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi d'inclusione sociale (5):
a) mantenimento a domicilio dei cittadini e sviluppo della loro autonomia;
b) sostegno delle puerpere e dei neonati e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle
responsabilità familiari a tutela dei diritti di cittadinanza dei minori e degli adulti, delle donne in
difficoltà e delle situazioni di monogenitorialità;
c) piena integrazione sociale e lavorativa delle persone diversamente abili;
d) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non
autonome e non autosufficienti;
e) informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso ai servizi
per le persone e le famiglie;
f) garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per
quanto di competenza, al fine di garantire l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'articolo 117,
comma secondo, lettera m), della Costituzione.
. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dello Stato, la Regione
e gli Enti locali garantiscono le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli
obiettivi di cui al comma 1, identificabili nelle seguenti tipologie, tenendo conto delle risorse
disponibili e delle esigenze delle diverse articolazioni territoriali:
a) il servizio sociale professionale;
b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la
consulenza ai cittadini;
c) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
d) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e il servizio
di assistenza domiciliare integrata per le prestazioni di cura domiciliari sociali e sanitarie integrate;
e) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
f) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
g) il servizio di assistenza economica.
3. I Comuni, nell'ambito dei rispettivi Piani sociali di zona, concorrono alla programmazione,
organizzazione e gestione dei livelli essenziali di assistenza a elevata integrazione socio-sanitaria di
cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza), concorrendo alla relativa spesa, corrispondente alle
prestazioni sociali e alberghiere che accompagnano le prestazioni sanitarie a rilievo sociale, con le
risorse finanziarie assegnate al Piano di zona e con la compartecipazione dell'utente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 agosto 2006, n. 1289, la Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1811, la
Delib.G.R. 16 novembre 2010, n. 2471 e la Delib.G.R. 25 settembre 2012, n. 1828.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 13
Sistema informativo (6).
1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), in collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati,
istituisce il sistema informativo regionale dei servizi socio-assistenziali.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e
delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione,
alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
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3. La Giunta regionale emana le direttive di coordinamento cui le Province e i Comuni devono
attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi:
a) alla realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro
destinazione per aree d'intervento di attività;
b) alla conoscenza dei bisogni sociali e della domanda sociale espressa;
c) alla conoscenza delle risorse umane e professionali impegnate nell'organizzazione ed erogazione
dei servizi sociali e socio-sanitari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1380.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 14
Osservatorio regionale delle politiche sociali (7).
1. È istituito presso l'Assessorato alla solidarietà l'Osservatorio regionale delle politiche sociali.
L'Osservatorio promuove, coordina e realizza le azioni di monitoraggio sul sistema di offerta dei
servizi sociali, sulla domanda di servizi, sulla spesa sociale della Regione e degli enti locali, nonché
il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona e la progettazione del
sistema informativo sociale.
2. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale si colloca il Centro regionale di documentazione per le
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che opera quale centro regionale di raccolta e analisi di
documenti e buone pratiche sulle problematiche sociali riferite ai minori e può essere articolato per
macrotematiche e che, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), provvede a
raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora nell'elaborazione delle politiche
sociali regionali in favore dei medesimi.
3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali
e del Centro regionale di documentazione per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, al quale
fornisce risorse e strumenti adeguati per il pieno svolgimento del programma di attività.
4. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola per aree tematiche, nella forma di
articolazioni organizzative interne, con programmi di attività e risorse specifiche, e tra loro
connesse e con un coordinamento unico, secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.
5. La Regione, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche sociali, istituisce l'Osservatorio
permanente sulle famiglie e le politiche familiari. In particolare l'Osservatorio:
a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione
alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di
individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;
b) verifica l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti e
istituzioni pubbliche e private;
c) si avvale, per le sue attività, delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione;
d) si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, anche al fine di creare
un sistema informativo coordinato;
e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali
marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.
6. L'Osservatorio regionale delle politiche sociali si articola sul territorio in una struttura regionale
di coordinamento e di raccordo operativo e nella rete degli Osservatori sociali provinciali, che
concorrono alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale, di cui all'articolo 13,
nonché alla realizzazione del piano di attività annuale dell'Osservatorio regionale e che possono
promuovere con risorse proprie iniziative di rilevazione, analisi e ricerca connesse al fabbisogno
conoscitivo specifico del territorio di riferimento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 1380.
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Art. 15
Finanziamento del sistema integrato.
1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi si realizza
con il concorso delle risorse all'uopo destinate dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
2. La Regione provvede ad assegnare ai Comuni singoli e/o associati la quota del Fondo nazionale
per le politiche sociali e il Fondo regionale socio-assistenziale.
3. Al finanziamento del sistema concorrono, altresì, le risorse provenienti dal Fondo sanitario
regionale, quelle provenienti da specifici programmi comunitari e nazionali, nonché quelle dei
soggetti del terzo settore e delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n.
207/2001 che partecipano alla realizzazione dei Piani di zona e le risorse derivanti dalla
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
4. La Regione incentiva il concorso delle risorse private al finanziamento del sistema integrato
d'interventi e servizi sociali anche con l'utilizzo della leva fiscale, per quanto di propria competenza,
viste le leggi vigenti. A tal fine annualmente la Giunta regionale può proporre sgravi fiscali
mediante la modulazione di aliquote differenziate per l'addizionale IRE di competenza, che
producano benefici fiscali per i contribuenti che abbiano concorso al finanziamento del sistema
locale dei servizi, con le modalità disciplinate da apposito regolamento.
Art. 16
Competenze dei Comuni.
1. I Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla
gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla
programmazione regionale.
2. Ai Comuni, oltre alle competenze già trasferite a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382) e alle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il decreto legislativo
30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni), spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base al Piano
regionale e di zona, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane
e finanziarie locali, con l'obbligatorio coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22
della L. n. 328/2000 e dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
c) progettazione e gestione, d'intesa con le istituzioni scolastiche autonome presenti sul territorio,
degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in applicazione dell'articolo 8,
comma 5, della L. n. 328/2000, nell'ambito delle misure previste nei Piani sociali di zona per il
contrasto alle povertà e per le responsabilità familiari, con specifico riferimento alle madri sole con
figli;
d) autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata;
e) partecipazione al procedimento per la definizione degli ambiti territoriali con le modalità stabilite
dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
della Regione e degli enti locali);
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f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della
presente legge ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi,
coinvolgendo le rappresentanze associative di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'apporto delle risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le
modalità fissate dal regolamento regionale di cui all'articolo 64, tramite collegamenti operativi tra i
servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale e intese con le AUSL per le attività
socio-sanitarie e per i Piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a
valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) adottare modalità e strumenti per la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, alla
valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e per la formulazione di proposte ai fini della
predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le
modalità previste dagli statuti comunali, dai regolamenti e dalle carte dei servizi;
f) promuovere interventi e servizi specifici per l'inserimento sociale e l'integrazione socio-culturale
dei cittadini stranieri immigrati, nell'ambito della definizione dei Piani di zona;
g) promuovere l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, anche mediante
l'individuazione di servizi e lavori da affidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991,
n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
Art. 17
Competenze delle Province.
1. Le Province concorrono:
a) alla programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;
b) alla raccolta dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti
istituzionali ai fini dell'attuazione del sistema informativo regionale, a cui le Province concorrono
mediante le attività dell'Osservatorio sociale provinciale di cui all'articolo 14;
c) all'analisi della domanda e dell'offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui
fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta degli enti locali
interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
d) alla promozione e alla realizzazione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
e) alla progettazione e gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai
sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 9/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 67/1993, in
applicazione dell'articolo 8, comma 5, della L. n. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi
per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);
f) alla definizione e all'attuazione dei Piani di zona, anche con il concorso all'organizzazione di
specifici servizi che, di concerto con i Comuni, vengono individuati come servizi di livello sovraambito nella programmazione sociale degli ambiti territoriali.
2. Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di
realizzazione della rete delle attività socio-assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la
gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione
professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2 dell'articolo 18 e
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali,
con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e al volontariato.
Art. 18
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Competenze della Regione (8).
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo per costruire un
sistema integrato con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della
vita.
2. La Regione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione:
a) definisce gli ambiti territoriali d'intervento e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema
locale dei servizi sociali;
b) approva il Piano regionale delle politiche socio-sanitarie e assegna le risorse finanziarie;
c) esercita l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa;
d) promuove e finanzia lo sviluppo dei servizi, la tutela dei diritti sociali e la sperimentazione degli
interventi innovativi;
e) promuove, finanzia e coordina le azioni di assistenza tecnica per l'istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
f) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione delle strutture e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
g) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari pubblici e privati;
h) determina le modalità per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali
pubblici e privati;
i) istituisce e gestisce i registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali pubblici e
privati autorizzati all'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
j) definisce i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
k) definisce i criteri per la concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi sociali;
l) definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle
prestazioni;
m) determina i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti titolari delle strutture e dei servizi accreditati;
n) individua le figure professionali sociali, disciplina i percorsi formativi, nei limiti delle proprie
competenze, in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale
regionale e il contenuto professionale dei servizi sociali;
o) promuove, finanzia e realizza iniziative informative e di assistenza formativa e tecnica rivolte ai
soggetti pubblici per sostenere il percorso di programmazione sociale negli ambiti territoriali,
nonché iniziative informative e formative, anche con il concorso delle Province, per i soggetti
pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali per favorire il concorso alla progettazione
sulle iniziative comunitarie e l'accesso ai fondi dell'Unione Europea;
p) disciplina l'attività di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio e di
valutazione dei risultati delle azioni previste;
q) disciplina le modalità per il concorso degli enti locali alla programmazione regionale e la
partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
r) esercita il potere sostitutivo nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa;
s) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli
utenti delle prestazioni sociali e l'istituzione degli uffici di tutela degli utenti;
t) disciplina le modalità di partecipazione e di promozione civica, di intesa con le diverse
espressioni della cittadinanza attiva, per lo sviluppo dei servizi e la realizzazione d'interventi
innovativi e di tutela dei diritti sociali nelle fasi della programmazione, verifica e controllo;
u) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario e per
gli eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998;
v) assume i provvedimenti contingibili e urgenti d'interesse non esclusivamente comunale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(8) Con Delib.G.R. 13 ottobre 2009, n. 1875 è stato approvato il piano regionale delle politiche
sociali, ai sensi del presente articolo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 19
Concorso del terzo settore.
1. La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti
del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative
sociali e delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni
attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti.
2. I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano alla programmazione e alla
progettazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali.
3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale,
iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e
prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate
dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche
sociali, per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato, nonché con gli enti di patronato e con le fondazioni, allo scopo di
valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le spese per il perseguimento delle finalità statutarie,
laddove le attività siano coerenti con gli obiettivi del Piano sociale di zona e adeguate a integrare la
rete dei servizi, che sarà realizzata dai soggetti pubblici e privati chiamati a gestire i servizi previsti.
Gli altri soggetti di cui al comma 3 possono essere chiamati alla gestione di interventi e servizi, così
come previsti nei Piani sociali di zona, mediante affidamenti, concessione di pubblici servizi,
ovvero altre modalità previste e disciplinate nel regolamento regionale di cui all'articolo 64 e nei
rispettivi regolamenti comunali.
5. La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle
organizzazioni sindacali.
6. Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei
cittadini e degli utenti.
Art. 20
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche come trasformate ai sensi della legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), e successive modificazioni, partecipano,
quali soggetti attivi, alla programmazione, all'organizzazione e alla gestione del sistema d'interventi
e servizi sociali.
Art. 21
Altri soggetti.
1. I soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali partecipano alla realizzazione
e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa nel
tessuto imprenditoriale pugliese, anche con azioni sperimentali, e definisce un sistema di incentivi
che promuovano il contributo delle imprese al sostegno di iniziative di utilità sociale.
3. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività di oratorio promosse dalle parrocchie e
dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, sia in
fase di programmazione delle priorità di inclusione sociale, sia in fase di attuazione, nell'ambito
della stesura del Piano sociale di zona da parte degli enti locali, che possono stipulare convenzioni
con le parrocchie e gli enti suddetti, allo scopo di valorizzarne la funzione sociale, riconoscendo le
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spese per lo svolgimento delle attività più tipiche degli stessi, laddove tali attività siano coerenti con
gli obiettivi del Piano stesso.
TITOLO II
Famiglia nel sistema integrato dei servizi
Art. 22
Famiglia nel sistema integrato dei servizi.
1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come
riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della società, indispensabile
per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di
tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla
libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini
e donne.
2. A tal fine la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della
famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione
dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato
sociale e reti parentali.
Art. 23
Obiettivi.
1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della
famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi (9):
a) favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli
ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con
gli articoli 29 e 31 della Costituzione;
b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di
disagio e/o che violano la dignità della persona umana;
c) sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non
autosufficienti, prevalentemente centrati sull'assistenza domiciliare (10);
d) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e
d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nel
proprio contesto di vita;
e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di
auto-organizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente
nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;
f) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a
sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni
educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori;
g) conciliare e armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli
uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo
iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento del rapporto tra le
generazioni;
h) garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali e paritarie, secondo il principio di
eguaglianza e nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per l'integrazione e
il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;
i) affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro
ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi per
l'infanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino al compimento del
trentaseiesimo mese di vita.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1811.
(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1633.
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Art. 24
Priorità di intervento.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 23, comma 1, la Regione con il Piano
regionale delle politiche sociali, ovvero con linee-guida di indirizzo, previa concertazione con gli
enti locali, le organizzazioni sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a
livello regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle famiglie, da realizzare
nei Piani sociali di zona, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale per la
realizzazione degli stessi Piani.
2. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno
dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo
sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi
componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un
complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a
domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque
non necessitano del ricovero in strutture residenziali.
3. La Regione, in collaborazione con le AUSL e i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei
consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e della
paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in difficoltà, l'unità e la stabilità familiare,
il ruolo genitoriale. La Regione sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a
domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad accogliere
una nuova vita.
4. La Regione promuove iniziative di educazione e informazione a sostegno del ruolo svolto nei
percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con
gli enti locali, l'organizzazione di servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai
minori in età pre-adolescenziale e adolescenziale.
5. La Regione favorisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di
violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura
la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento
dei minori e delle donne e promuove la realizzazione di servizi e interventi correttivi specializzati.
6. La Regione Puglia valorizza e sostiene i servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti
dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone
l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e
nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9. I consultori pubblici e
privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al
futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la
procreazione responsabile.
7. La Regione promuove la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia,
articolando una specifica sezione dedicata alle politiche familiari nell'ambito dell'Osservatorio
regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14.
Art. 25
Politiche per il sostegno dell'educazione e della crescita di minori.
1. La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo
studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio
economico, prevede, tra l'altro, interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e
recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di un servizio
di psicologia scolastica (11).
2. In particolare la Regione finanzia annualmente progetti mirati e iniziative sperimentali per il
potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui
all'articolo 64, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle
madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a
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sostegno del tempo libero, nonchè per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli
fino ai trentasei mesi di età (12).
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché degli articoli 24 e 28, sono promossi dalla Regione
nell'ambito delle risorse annualmente attribuite al Fondo nazionale per le politiche sociali di
competenza regionale e al Fondo globale socio-assistenziale regionale e sono realizzati dai Comuni
associati in ambiti territoriali, in modo integrato con i rispettivi Piani sociali di zona, con il concorso
di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(11) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 settembre 2006, n. 121.
(12) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 28 novembre 2006, n. 1801.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 26
Consulta delle associazioni familiari.
1. È istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;
c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle associazioni di
volontariato di sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della leggequadro sul volontariato);
d) un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative sociali ai sensi
della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381);
e) un rappresentate delle Province designato dall'UPI;
f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;
g) una rappresentante della Commissione regionale pari opportunità;
h) il dirigente dell'Ufficio competente per le politiche per le famiglie, nell'ambito del Settore
sistema integrato servizi sociali della Regione;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative a livello nazionale.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio
seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei
lavori.
3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.
4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di
programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione
della medesima.
5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.
TITOLO III
Carattere universalistico delle politiche sociali
Art. 27
Carattere universalistico dei servizi.
1. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei
servizi sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni
uomo e di ogni donna in Puglia.
2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2
dell'articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione,
tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora
nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione
abituale e continuativa s'intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.
Art. 28
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Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città.
1. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le
organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e i soggetti del privato sociale, che
consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città).
2. La Regione promuove iniziative sperimentali, di concerto con le amministrazioni locali, volte a
sostenere percorsi per l'armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della
famiglia, con specifico riferimento all'organizzazione dei tempi delle attività amministrative al
servizio dei cittadini, all'attivazione di centri di conciliazione e all'incentivazione della costituzione
di banche del tempo e altre forme di auto-organizzazione e mutualità familiari.
3. Al fine dell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione può destinare
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo globale socio-assistenziale e del
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 8 della L. n. 53/2000, nonché
altre risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.
Art. 29
Politiche abitative.
1. La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con
particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni
economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche d'inclusione sociale e le politiche
abitative, con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all'acquisto di un'abitazione, con gli
interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati e affianca i Comuni nella realizzazione di
programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche
all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.
2. Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo globale socio-assistenziale, secondo quanto
previsto e nei limiti del Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9, a integrazione
delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.
Art. 30
Garante regionale dei diritti del minore.
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e
dall'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso il
Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori
residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con
gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:
a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;
b) iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche
da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
d) le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti
delle famiglie;
e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare
le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne
impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
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f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei
diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile,
rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;
g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di
azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
h) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e
web, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla
programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica,
affinchè siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della
realtà rispetto alla percezione infantile;
i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo
svolgimento di attività di formazione;
j) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici
competenti;
k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore
straniero non accompagnato;
l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino
l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del
minore;
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche
attività;
b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con
organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a
tutela dei minori;
e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di
minori, per la promozione del ruolo genitoriale.
4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si
avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in
materia di politiche e di servizi sociali.
5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei
diritti del minore (13).
6. Il Garante regionale dei diritti del Minore, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è
nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso
di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata
nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie
concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due
terzi dei consiglieri assegnati alla Regione (14).
6-bis. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:
1) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali
e i titolari di altre cariche elettive;
2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere
regionali;
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3) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché
gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo
contributi dalla Regione;
4) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;
5) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario
presso gli stessi tribunali (15).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(13) Vedi, al riguardo, il Reg. 11 novembre 2008, n. 23.
(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 25, lett. a), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo
originario era così formulato: «6. La Presidenza dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del
minore viene assegnata all'Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.».
(15) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 25, lett. b), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 31
Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, nell'ambito del territorio
della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della
Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti
penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza
temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario
obbligatorio.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale
siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni
internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni
iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto
alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al
recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei
quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di
associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie
iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate
omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che
compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o
inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti
le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;
e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per
contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi
organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti
soggetti;
f) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione
culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale;
g) informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della
Giunta regionale.
3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. Per il suo finanziamento è istituito il
Servizio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, la
cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il
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personale assegnato è individuato nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante. Il
Garante può, inoltre, avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della
collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca.
4. Il Garante, d'intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa
tra la Regione e le amministrazioni statali per:
a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in
relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al
comma 1;
b) prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue
funzioni.
5. Il Garante presenta ogni anno, entro il 30 aprile, al Consiglio regionale una relazione sugli
accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui
intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione,
convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
6. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (16).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(16) Vedi, al riguardo, il Reg. 29 settembre 2009, n. 21.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 31-bis (17)
1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al
Garante per i diritti del minore è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, a valere
sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda
spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere
connesso al rimborso delle spese di viaggio riferite alla funzione.
2. Agli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale e del Garante per i diritti del minore è assegnato annualmente un budget, a valere sulle
risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da
realizzare.
3. Gli uffici del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale e del Garante per i diritti del minore predispongono e presentano al Presidente del
Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto dell'utilizzo del
budget di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo
regionale, nell'ambito della UPB 00.01.01, dei sottonotati capitoli di spesa:
a) Capitolo 1055 denominato "Spese connesse alle attività dell'Ufficio del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", con una dotazione finanziaria per
l'esercizio finanziario 2012 in termini di competenza e cassa, di euro 41 mila;
b) Capitolo 1060 denominato "Spese connesse alle attività dell'ufficio del Garante regionale dei
diritti del minore", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di
competenza e cassa, di euro 41 mila.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(17) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 3 luglio 2012, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 32
Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana.
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana promossi e finanziati dalla Regione Puglia
a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali finalizzate, sono individuati gli interventi a
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valenza sociale volti ad assicurare un reale miglioramento nelle condizioni di vita dei cittadini
residenti in un quartiere o in un Comune oggetto di interventi.
2. A tal fine i programmi di riqualificazione urbana di cui al comma 1 prevedono, quali elementi
qualificanti e da considerare parte integrante dei programmi stessi, investimenti per accrescere la
dotazione di infrastrutture sociali del territorio oggetto dell'intervento, la qualità e l'offerta di
soluzioni abitative per i residenti, la dotazione di verde urbano e di aree attrezzate a servizi per
favorire l'aggregazione sociale, la rete del trasporto urbano e la dotazione di piste ciclabili e
pedonali, impianti semaforici e segnaletica dedicata al fine di favorire la mobilità accessibile e
sicura nei contesti urbani per diversamente abili, bambini e ragazzi, persone anziane.
3. Gli interventi di cui al comma 2 si integrano con la rete dei servizi e degli interventi sociali di cui
il Piano sociale di zona dell'ambito territoriale interessato prevede la realizzazione.
Art. 33
Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà (18).
1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di
tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle
persone e dei nuclei familiari.
2. Nell'ambito del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, la Regione promuove
l'introduzione di forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, a integrazione del
reddito e in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purchè tali sostegni economici
siano strettamente integrati con:
a) l'offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche
temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o
che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano
discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per l'integrazione del reddito);
b) la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché con l'offerta di percorsi di formazione
professionale e di inserimento lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono
essere inserite in percorsi di recupero graduale dell'autonomia e dell'autosufficienza economica,
anche mediante la stretta collaborazione con i Centri territoriali per l'impiego, per lo sviluppo di
percorsi per l'autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro (reddito minimo di inserimento);
c) l'offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo
familiare si fa carico (assegno di cura) (19);
d) altre forme di sostegno economico a integrazione del reddito, quali i contributi per l'alloggio, i
servizi del pronto intervento sociale e altri, così come potranno essere individuati dalla Regione e
dai Comuni attraverso i Piani sociali di zona.
3. La Regione promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di
interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli enti locali
in materia e nei limiti delle risorse disponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di
accesso ai servizi e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.
4. Il Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria predispone e la Giunta regionale
approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa concertazione
con le associazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali
rappresentanze dei soggetti del terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà, a
integrazione del Piano regionale delle politiche sociali, che viene finanziato con risorse aggiuntive
individuate dalla Giunta regionale tra i fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche
d'inclusione sociale.
5. In coerenza con gli indirizzi della Regione, i Comuni prevedono nei rispettivi Piani sociali di
zona gli interventi mirati al contrasto alle povertà, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione per
l'attuazione degli stessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti
anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio
territorio.
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6. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni
di povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico e in presenza di situazioni temporanee
di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito di un
progetto personalizzato. A tal fine i Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con istituti di
credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni l'onere degli interessi, nell'ambito di
quanto sarà definito nel Piano regionale per il contrasto alla povertà e nei rispettivi Piani sociali di
zona.
7. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia,
l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili
residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme
nazionali e regionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel
regolamento regionale di cui all'articolo 64, la concessione di specifici contributi in favore di
persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano
guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di
concorrere al sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di
veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l'adattamento e la
manutenzione degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità
motorie permanenti (20).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(18) Vedi anche l’art. 5, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.
(19) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1633.
(20) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 agosto 2006, n. 1289, la Delib.G.R. 16 novembre 2010, n. 2471
e la Delib.G.R. 25 settembre 2012, n. 1828.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 34
Politiche per le persone immigrate.
1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie
competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo Unico emanato con D.Lgs. n.
286/1998, e ispirandosi ai principi e ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti
dell'uomo" e della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", promuove iniziative rivolte
ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che dimorano o risiedono nel territorio
della Regione Puglia e che dimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in
materia di flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti
civili e concorre a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale,
culturale ed economica della Regione.
2. Le politiche per le persone immigrate sono rivolte a favorirne l'accoglienza, a prevenire e
contrastare fenomeni di esclusione sociale e quindi di emarginazione e devianza, a promuovere la
piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono.
La Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati
temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate da realizzare in raccordo con i
Comuni sul cui territorio insistono tali centri.
3. La Regione promuove l'articolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e
gli specifici interventi rivolti alla tutela e promozione sociale delle persone immigrate, perseguendo
le seguenti finalità, in stretto raccordo con i Comuni, per le rispettive competenze:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale alla piena
integrazione, allo scopo di garantire alle persone immigrate pari opportunità di accesso
all'abitazione, al lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e
assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza;
b) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
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c) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati e italiani,
singoli e associati, anche attraverso centri interculturali;
d) contrastare fenomeni che comportano atti di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle
persone immigrate, con specifico riferimento alle donne e ai minori;
e) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori
stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
f) garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica religiosa, purchè non in contrasto con le
leggi vigenti in Italia e nel rispetto dei diritti umani.
4. Oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della
Costituzione, nonché dell'articolo 12 della presente legge, in coerenza con le finalità espresse al
comma 3, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone immigrate:
a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo,
favorendo la comunicazione e la convivenza interculturale;
b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative
delle comunità locali, nonché la promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di
origine, al fine di garantire il rispetto dell'identità personale delle persone immigrate;
c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari,
mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione culturale,
consulenza legale, orientamento e formazione (21);
d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare
fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
e) la predisposizione di interventi a sostegno abitativo per le persone immigrate, capaci di affrontare
le emergenze abitative, anche a carattere temporaneo, che le interessino;
f) la predisposizione di specifici interventi finalizzati al contrasto del lavoro sommerso;
g) la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici pubblici che si
occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate;
h) la promozione, d'intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi abitativi dei Rom,
attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(21) Lettera così sostituita dall’art. 24, comma 2, L.R. 4 dicembre 2009, n. 32, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «c) l'accesso ai servizi
offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l'attivazione
di specifiche campagne d'informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale,
orientamento, formazione. In particolare, in applicazione della Convenzione internazionale dei
diritti del fanciullo (1990), si provvede a iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i
minori presenti nel territorio regionale;».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 35
Azioni e interventi. Competenze dei Comuni.
1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione
dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione
territorialmente equilibrata e integrata.
2. I Comuni concorrono alla programmazione e realizzano gli interventi per le persone immigrate in
modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi sociali promossa
con i Piani sociali di zona, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le
persone immigrate.
3. Ogni ambito territoriale organizza, in modo integrato con la rete dei servizi d'accesso previsti nel
Piano sociale di zona, un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione,
informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Detto
servizio deve essere organizzato in modo da estendere i suoi effetti su tutti i Comuni dell'ambito
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territoriale ed è prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici,
razziali, religiosi, sessuali.
4. I Comuni dedicano alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone
immigrate, ove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una
quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui all'articolo 67, secondo
quanto previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di
provenienza comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 36
Programmazione e sostegno. Competenze della Regione.
1. La Regione partecipa, anche con l'apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie
rivolte a promuovere l'accoglienza, l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di persone
immigrate.
2. La Regione programma e promuove, con il Piano regionale delle politiche sociali, ovvero con
linee-guida di indirizzo mirate, iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali,
diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività
economiche di sostegno all'autoimprenditorialità e all'emersione del sommerso, specificamente nel
lavoro di cura, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di
cui all'articolo 34, comma 1, l'estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini
pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.
Art. 37
Albo dei centri di accoglienza.
1. È istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.
2. La Giunta regionale disciplina con il regolamento regionale di cui all'articolo 64 i criteri
strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità
di iscrizione.
3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio
territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione,
controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per
l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 2, del
D.Lgs. n. 286/1998.
5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di
duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale
12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), calcolando al
doppio il numero degli alunni ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge regionale 4
maggio 1999, n. 17 (Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la
razionalizzazione della spesa - Collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999/2001), calcolando al doppio il numero dei residenti.
6. Nelle more dell'istituzione dell'Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al
comma 5, fermo restando l'ammontare delle risorse rivenienti dalla L.R. n. 42/1980, nonché
dall'articolo 15 della L.R. n. 17/1999, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei
centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286), su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua con riferimento all'anno precedente.
Art. 38
Centri di accoglienza già in funzione.
1. I centri di accoglienza in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge in
collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando
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metodologie di gestione sempre meglio ispirate al criterio del rispetto dei diritti delle persone e
della dignità umana, nonchè di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.
2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro
termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 37.
TITOLO IV
Tipologie, standard, autorizzazione e accreditamento
Art. 39
Criteri.
1. Nel presente titolo sono definiti i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle
strutture socio-assistenziali a gestione pubblica o a gestione privata.
2. L'iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi socio-assistenziali garantisce ai
cittadini la qualità delle prestazioni.
Art. 40
Strutture e servizi soggetti ad autorizzazione.
1. Sono soggette all'autorizzazione e al funzionamento tutte le strutture e i servizi socio-assistenziali
già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata,
sono rivolti a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
b) disabili e affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socioassistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della
persona e al sostegno della famiglia;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al
recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario
supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o
definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive
del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
g) adulti e nuclei familiari che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a
forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti di
restrizione delle libertà personali mediante regimi detentivi disposti dall'autorità giudiziaria;
h) persone immigrate e loro nuclei familiari.
2. Per le strutture di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 che chiedono di erogare anche
prestazioni socio-sanitarie, fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti per le prestazioni sanitarie,
l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di cui al comma 1 è rilasciata in conformità
delle disposizioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con
specifico riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Comune e subordinata alla verifica di
compatibilità prevista per le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).
Art. 41
Strutture per minori.
1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o
sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:
a) comunità familiare;
b) comunità educativa;
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c) comunità di pronta accoglienza;
d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;
e) centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;
f) centro aperto polivalente;
g) asili nido.
2. La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità
assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti
che assumono le funzioni genitoriali.
3. La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che
svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con
problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del
Servizio Sanitario Regionale (SSR).
4. La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario
caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di
educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.
5. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a
carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza,
limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la
funzione di adulto di riferimento.
6. Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che,
attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi
e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al
rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera in stretto collegamento con i
servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4.
Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie
eventualmente richieste sono a carico del SSR.
7. Il centro aperto polivalente è una struttura aperta a tutti i minori del territorio e opera,
preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche,
attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi
miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio
minorile.
8. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre
anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la
prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale,
culturale e religiosa. Questo servizio è organizzato anche come micro-nido, come asilo nido
aziendale, ovvero come sezioni primavera, per l'accoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue
mesi connessa alla riforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne disciplina gli
standard strutturali e organizzativo-funzionali.
Art. 42
Strutture per disabili.
1. Le strutture per disabili sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) comunità socio-riabilitativa;
c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensità assistenziale;
d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in
situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da
non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
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3. La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario
destinata a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a
persone in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia e assicura
l'erogabilità d'interventi socio-sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a
domicilio. In presenza di utenti minori, l'équipe di operatori è integrata con le figure professionali
adeguate in relazione alle specifiche esigenze.
4. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità
assistenziale è struttura residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap
con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di
tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Il centro diurno socio-educativo, anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai
commi 3 e 4, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero
dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti
diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie
funzionali, ovvero pazienti psichiatrici stabilizzati, e per i quali non è prevedibile nel breve periodo
un percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative di
carattere socio-sanitario.
Art. 43
Strutture per anziani.
1. Le strutture per anziani sono distinte secondo le seguenti tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
b) casa alloggio;
c) casa di riposo;
d) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale a bassa e media intensità assistenziale;
e) centro diurno.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento è struttura residenziale autogestita, a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti
che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
3. La casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità
assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia dotati di
tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani
autosufficienti.
4. La casa di riposo è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare,
temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere
servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati
condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.
5. La residenza protetta o residenza sanitaria assistita a bassa e media intensità assistenziale è
struttura residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione socio-sanitaria, destinata
a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche
e/o psichiche non in grado di condurre una vita autonoma, ma che non necessitano di prestazioni
sanitarie complesse.
6. Il centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo
d'incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le strutture
di cui ai commi 3, 4 e 5, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni della
popolazione anziana.
Art. 44
Strutture per persone con problematiche psico-sociali.
1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali sono distinte secondo le seguenti
tipologie:
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a) casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali;
b) comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti.
2. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali è struttura residenziale a carattere
prevalentemente sociale e a bassa intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o
permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare per
persone con problematiche psico-sociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico,
prive di validi riferimenti familiari, ovvero persone con disturbi mentali per le quali si reputi
opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento
del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.
3. La comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale
temporanea o permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da
soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento dal
nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o
reinserimento sociale.
Art. 45
Strutture per adulti con problematiche sociali.
1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali sono distinte secondo le seguenti
tipologie:
a) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
b) alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati;
c) centro pronta accoglienza per adulti;
d) centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti;
e) centro sociale rieducativo per detenuti;
f) casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di
sfruttamento sessuale.
2. La comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un
nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di
validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare e
che necessitano di sostegno nel percorso d'inserimento o reinserimento sociale.
3. L'alloggio sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle
esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del sostegno
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
4. Il centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata
esclusivamente alle situazioni di emergenza.
5. Il centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario
che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della
libertà personale. Analoghe strutture possono essere destinate all'accoglienza e all'assistenza di
immigrati con permesso di soggiorno.
6. Il centro sociale rieducativo per detenuti è struttura a carattere comunitario e a ciclo diurno,
aperta a persone sottoposte a provvedimenti di restrizione delle libertà personali da parte
dell'autorità giudiziaria, mediante un regime detentivo, a cui venga consentito di trascorrere parte
del giorno fuori dall'Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque
utili al reinserimento sociale, in base a un programma di trattamento concordato tra il direttore
dell'istituto di pena e il responsabile del centro.
7. La casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine
di sfruttamento sessuale è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e
assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime
della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.
159

Art. 46
Servizi socio-assistenziali.
1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:
a) tutte le prestazioni erogate nell'ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
b) il servizio di segretariato sociale;
c) lo sportello sociale o d'informazione sociale;
d) il servizio di pronto intervento sociale;
e) il servizio sociale professionale;
f) le prestazioni di assistenza domiciliare;
g) le ludoteche;
h) il centro ludico per la prima infanzia;
i) il tutor;
j) i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per
l'integrazione scolastica degli handicappati);
k) il centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
l) i servizi di mediazione;
m) le comunità familiari;
n) l'affido minori;
o) l'affido adulti;
p) l'affido anziani;
q) il servizio civile degli anziani;
r) il servizio di telefonia sociale;
s) i servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
t) i servizi di contrasto della povertà e della devianza;
u) i servizi educativi per il tempo libero;
v) gli interventi educativi di strada;
x) i centri sociali polivalenti per disabili, minori, anziani;
w) il centro antiviolenza;
y) gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
z) ogni altro servizio individuato nel regolamento regionale di cui all'articolo 62.
2. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 1 sono erogati secondo gli
standard fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64 garantendo in ogni caso:
a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità
della carta dei servizi come definita dalla presente legge;
d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli
utenti;
e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
f) le attività integrative aperte al contesto sociale;
g) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, nonché la regolarità
contributiva e previdenziale.
3. I servizi socio-assistenziali di cui alle lettere e), f), g), h), i), m), n), o), p), x) e w) sono erogati
nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
Art. 47
Definizione dei servizi socio-assistenziali.
1. Il servizio di segretariato sociale opera quale sportello unico per l'accesso ai servizi socioassistenziali e svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza
con caratteristiche di gratuità per l'utenza. Il segretariato sociale può articolare l'accesso unico ai
servizi anche mediante sportelli sociali o di informazione sociale distribuiti sul territorio e rivolti a
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fornire le prime informazioni sui diritti, le opportunità e i servizi ai cittadini, nonché la prima
assistenza per la predisposizione delle istanze per l'accesso alle prestazioni.
2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale,
alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di
progetti personalizzati, all'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete,
all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione; svolge uno
specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari; deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo; assume un ruolo
d'interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali,
erogare prestazioni d'informazioni, consulenza e aiuto professionale. Rispetto alla tipologia di
intervento, si distingue in:
a) servizio di segretariato sociale;
b) gestione sociale del caso (case management);
c) osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e
socio-sanitarie;
d) servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale.
3. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale è un servizio sempre
funzionante, che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile,
strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.
4. Il servizio di assistenza e di educativa domiciliare consiste:
a) in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita;
b) in prestazioni di tipo socio-assistenziale, anche domiciliari, per malati affetti da disturbi mentali,
da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali;
c) in servizi per il reinserimento dei minori a rischio di devianza (maestri di strada e formazione
integrata in botteghe).
5. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a
minori in età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e i dieci anni, per i quali s'intende
promuovere le esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la
socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità
creative ed espressive.
6. L'affido minori è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti
minori in situazione di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.
7. Il centro ludico per la prima infanzia consiste in un insieme di attività socio-educative-ricreative
per i minori in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, destinato a favorire il benessere psico-fisico
e le opportunità di socializzazione dei bambini. Si caratterizza come luogo di vita per i bambini
capace di fornire risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie e nel
rispetto delle opportunità educative, di socialità e di comunicazione per i bambini e in cui sono
previsti orari ridotti di permanenza continuativa nell'arco della giornata.
8. Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di
progetti assistenziali definiti per ogni specifico caso.
9. La comunità familiare consiste nel servizio di accoglienza offerto da nuclei familiari o sul
modello familiare a minori e persone temporaneamente prive di adeguati supporti familiari. È
assimilabile a tale tipologia la casa-famiglia, che si caratterizza per l'accoglienza multiutenza per età
e situazione di bisogno, con una capacità limitata di accoglienza e un rapporto operatori/utenti
adeguato ai casi di particolare gravità.
10. Il centro di ascolto per le famiglie offre uno spazio di accoglienza, ascolto, consulenza
specialistica a coppie con figli minori, a coppie e a singoli, al fine di promuovere azioni che
aumentino il benessere personale, la qualità delle relazioni interpersonali, le capacità genitoriali, le
capacità di auto-organizzazione e di autonomia progettuale del singolo e rispetto al nucleo in cui
vive.

161

11. Il servizio di mediazione offre risposte specifiche alle difficoltà causate da relazioni conflittuali
o da assenza di relazioni; consente la realizzazione di interventi di mediazione familiare, sociale,
culturale nonchè l'attivazione di uno spazio neutro, quale contenitore o percorso qualificato per la
gestione degli incontri tra bambini e genitori, finalizzata alla ricostruzione del binomio genitorebambino in un luogo terzo e in un tempo distinto dallo svolgersi della vita quotidiana.
12. L'affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà
o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare.
13. L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o
prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di
fuori di un contesto relazionale familiare.
14. I centri sociali polivalenti per disabili, minori e anziani consistono in strutture aperte alla
partecipazione anche non continuativa di utenti alle attività ludico-ricreative, di socializzazione, di
animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla socializzazione, alla
organizzazione delle attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo
svolgimento delle attività del centro.
15. Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di
pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.
16. Il servizio di telefonia consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei
modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.
17. Il centro antiviolenza consiste in un insieme di servizi d'informazione, ascolto e accoglienza, a
cui può rivolgersi ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza. Il
centro eroga informazioni sui presidi sanitari, psicologici e legali a supporto della donna che abbia
subito violenza, svolge colloqui di accoglienza e gestisce una linea telefonica di pronto intervento,
offre consulenze psico-sociali, socio-educative, legali e psicologiche, assiste la donna nella ricerca
del lavoro e nel reperimento di un'adeguata sistemazione alloggiativa.
18. Gli sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati erogano servizi
d'informazione e orientamento, assistenza legale e amministrativa, mediazione culturale e
linguistica, intermediazione abitativa, tutoraggio per l'accesso ai servizi per l'accesso ai servizi della
persona immigrata e della sua famiglia, nonché svolgono la funzione di monitoraggio e
osservazione dei bisogni, delle condizioni di vita e del rispetto dei diritti delle persone immigrate;
per il funzionamento degli sportelli sono impiegate figure professionali qualificate tra cui la figura
del mediatore interculturale, di nazionalità italiana e di nazionalità straniera, avendo cura di
rappresentare le principali aree geografiche di provenienza degli immigrati fruitori dei servizi in un
comune o ambito territoriale.
Art. 48
Titoli per l'acquisto di servizi.
1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per
l'acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti accreditati al fine di garantire un percorso
assistenziale attivo d'integrazione o reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei titoli sono stabiliti dal Piano regionale delle politiche
sociali e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
Art. 49
Autorizzazione (22).
1. Le strutture e i servizi socio-assistenziali sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio in
conformità delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento regionale di cui
all'articolo 64.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l’ubicazione della struttura, la
sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata. Il
provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la legittimità all’esercizio delle
attività delle strutture e dei servizi autorizzati (23).
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3. Le modifiche agli elementi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le
trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dell'autorizzazione.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione
provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al regolamento approvato con D.M. 21 maggio
2001, n. 308 del Ministro per la solidarietà sociale (Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a
norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in quanto compatibili, alle
disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali e di procedimenti
autorizzativi.
5. I servizi e le strutture socio-assistenziali per minori e per anziani iscritte rispettivamente all'Albo
di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 (Interventi promozionali per la realizzazione e il
potenziamento dei servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane), che alla data di
entrata in vigore della presente legge siano in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d'interventi e servizi sociali in Puglia), e del Reg. 9 maggio 1983, n. 1 (Standard strutturali
organizzativi dei Servizi istituiti con la L.R. n. 49/1981) e del Reg. 23 giugno 1993, n. 1 (Modifiche
e integrazioni al Reg. 6 giugno 1990, n. 1 - Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non
residenziali per minori: determinazione degli standard relativi), la mantengono fino alla
approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 64 della presente legge. Tali strutture
devono provvedere all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del suddetto regolamento.
6. I Comuni dispongono per la provvisoria autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta
giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l'autorizzazione provvisoria s'intende concessa.
7. I servizi e le strutture socio-assistenziali per le quali non era prescritta l'autorizzazione regionale,
operanti alla data di entrata in vigore della L. n. 328/2000, su richiesta di parte sono
provvisoriamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio, che dispongono contestualmente
il termine entro cui deve provvedersi all'adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento.
8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi dai Comuni in relazione all’entità e
all’impegno finanziario richiesto per l’adeguamento agli standard, non può essere superiore a
quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 64. Tale
termine è prorogato di un ulteriore anno dopo la scadenza di cui sopra esclusivamente per le
strutture e i servizi per i quali entro il 6 febbraio 2011 si dichiari al Comune competente, con la
necessaria documentazione a supporto, l’avvenuto avvio delle procedure per la realizzazione dei
lavori di adeguamento ovvero l’avvenuta candidatura del progetto definitivo di adeguamento
nell’ambito di una delle procedure regionali attivate per la concessione di finanziamenti a valere su
fondi regionali, nazionali e comunitari per l’infrastrutturazione sociale e socio sanitaria del territorio
pugliese (24).
8-bis. Con apposito provvedimento della Giunta regionale sono definite le direttive ai Comuni per
le procedure e la modulistica necessarie per formulare la richiesta di proroga dell’autorizzazione
provvisoria da parte del soggetto titolare della stessa, ove ricorrano i casi di cui al comma 8 (25).
9. Decorso il termine di validità dell’autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai
requisiti di legge e di regolamento regionale, il comune provvede ad adottare apposito atto di revoca
dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento (26).
10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della
quota di spesa di parte sanitaria, successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al
presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall'articolo 3,
comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (27).
11. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45
(Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale
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dei Servizi per le tossicodipendenze), in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla
riabilitazione dalla tossicodipendenza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(22) Vedi anche l'art. 1, comma 4, L.R. 8 aprile 2011, n. 5. Per la proroga del termine indicato nel
presente articolo vedi altresì l'art. 42, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38.
(23) Comma così sostituito dall’art. 48, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Il
provvedimento di autorizzazione individua la denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede
legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica o privata.».
(24) Il presente comma, già sostituito dall’art. 48, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, è
stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19,
a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «8. In
ogni caso il termine di cui ai commi 5 e 7, da definirsi da parte dei comuni in relazione all’entità e
all’impegno finanziario richiesto, non può essere superiore a quattro anni dalla data di entrata in
vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 64.».
(25) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(26) Comma così sostituito dall’art. 48, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere
dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo
originario era così formulato: «9. Decorso il termine di validità dell'autorizzazione provvisoria, in
assenza di adeguamento ai requisiti di legge e di regolamento regionale, la stessa decade
automaticamente.».
(27) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 marzo 2009, n. 1. Il testo originario era così formulato:
«10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4 e all'articolo 43, comma 5, la verifica di
compatibilità prescritta dall'articolo 8-ter del comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 è effettuata dalla
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, in relazione agli obiettivi
del Piano regionale socio-assistenziale e del Piano regionale socio-sanitario.».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 50
Requisiti minimi per l'autorizzazione.
1. Le strutture soggette ad autorizzazione, oltre a rispettare i requisiti prescritti dalle norme di
carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di
prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, di contratti di lavoro, devono possedere i requisiti
minimi previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale si applicano i requisiti previsti dalla
presente legge, dal D.M. n. 308/2001 del Ministro per la solidarietà sociale e, in quanto compatibili,
dalla L.R. n. 49/1981, dal Reg. n. 1/1983 e dal Reg. n. 1/1993.
Art. 51
Comunicazione avvio attività.
1. I servizi di cui all'articolo 46, comma 1, a eccezione di quelli previsti dalla lettera a), sono
automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio dell'attività da parte del titolare in
conformità delle modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 52
Permanenza dei requisiti di autorizzazione.
1. La permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della presente legge è
garantita dai titolari delle strutture e dei servizi socio-assistenziali a mezzo di autocertificazione da
presentare con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che è competente per
la vigilanza sulle strutture autorizzate. La Regione, in accordo e in collaborazione con i Comuni,
svolge azioni periodiche di verifica e controllo, anche con visite ispettive in loco da realizzare a
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campione, per le quali può avvalersi di organismi di controllo, da individuare secondo i criteri
definiti nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.
2. La Regione riconosce la certificazione di qualità conseguita e rinnovata periodicamente dalle
strutture e dai servizi socio-assistenziali quale strumento essenziale per la crescita delle
organizzazioni e il mantenimento della qualità dei servizi e la pone tra i criteri preferenziali per la
valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 55, secondo
quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all'articolo 64.
3. I requisiti e le modalità d'iscrizione all'Albo degli organismi di controllo, la validità e le
caratteristiche dei controlli sono definiti dal regolamento regionale, che deve stabilire:
a) i requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
b) gli indici oggettivi di qualità;
c) i casi che determinano la cancellazione dall'Albo degli organismi di controllo;
d) la periodicità della certificazione.
Art. 53
Registri.
1. Presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione sono istituiti i seguenti registri
regionali articolati per provincia:
a) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate ai minori;
b) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate ai disabili;
c) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate agli anziani;
d) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate alle persone con problematiche psico-sociali;
e) registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali
destinate agli adulti con problematiche sociali;
e-bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della
genitorialità (28).
2. I registri, in forma cartacea e/o informatica, contengono in ordine cronologico d'iscrizione la
denominazione e l'ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa del soggetto
proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati,
la ricettività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento e
l'iscrizione al registro, la natura pubblica o privata.
3. I Comuni, entro quindici giorni dall'adozione, trasmettono all'Assessorato regionale ai servizi
sociali, ai fini dell'esercizio delle competenze regionali, i provvedimenti concernenti le
autorizzazioni al funzionamento, le relative modifiche e le revoche previste dalla presente legge e
dal regolamento regionale di cui all'articolo 64.
4. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento del provvedimento del Comune, dispone, in conformità del regolamento
regionale, l'iscrizione, le modifiche e le revoche nei rispettivi registri.
5. Nel caso di non conformità del provvedimento del Comune alle disposizioni vigenti, il dirigente
del Settore Sistema integrato servizi sociali, con motivato atto di diniego, restituisce il
provvedimento al Comune.
6. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici,
nonché per accedere all’accreditamento di cui all’articolo 54 e comporta l’obbligo per i soggetti
gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di
iscrizione nei registri regionali (29).
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7. Con provvedimento del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali è disposta la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno,
delle strutture iscritte nei registri e negli albi regionali di cui alla presente legge.
8. Sono fatte salve le iscrizioni ai registri istituzioni ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 17/2003,
che si intendono valide ed efficaci ai sensi del presente articolo, con i relativi progressivi numerici.
La numerazione dei nuovi servizi e delle nuove strutture da iscrivere ai registri progredirà da questi
ultimi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(28) Lettera aggiunta dall'art. 2, L.R. 9 marzo 2009, n. 1.
(29) Comma così sostituito dall’art. 50, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «6. L'iscrizione nel registro determina
la legittimità all'esercizio delle attività delle strutture e dei servizi autorizzati e comporta l'obbligo
per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli
estremi d'iscrizione nei registri regionali.».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 54
Accreditamento.
1. Gli enti pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali
a condizione che le strutture risultino accreditate.
2. L'accreditamento, in particolare, è condizione essenziale per i soggetti erogatori per:
a) instaurare rapporti economici al fine dell'erogazione delle prestazioni a carico degli enti pubblici;
b) partecipare all'istruttoria pubblica;
c) partecipare all'attuazione dei piani di zona.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 determina i requisiti e le modalità per
l'accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi disciplinati dalla presente legge,
le procedure per la costituzione dell'elenco nonché i criteri per la definizione delle tariffe da
corrispondere ai soggetti accreditati da parte dei Comuni.
4. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e riguarda i servizi gestiti da enti
pubblici e da soggetti privati.
Art. 55
Affidamento dei servizi.
1. Gli enti pubblici affidano i servizi previsti dalla presente legge con procedure di evidenza
pubblica secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte, valorizzando
prioritariamente l'apporto progettuale e gli elementi di conoscenza del territorio in cui tali soggetti
operano, nonché fissando un prezzo base che sia compatibile con l'applicazione dei contratti
collettivi per determinare la remunerazione delle risorse umane impiegate.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 fissa:
a) i requisiti generali per la partecipazione;
b) i criteri per la valutazione della qualità dell'offerta secondo il metodo della proposta
economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo al fattore prezzo
un punteggio non superiore al 40 per cento del punteggio complessivo;
c) l'obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva di comparto
e dagli accordi firmati dalle principali centrali cooperative giuridicamente riconosciute e dalle
norme di previdenza e assistenza;
d) l'obbligo del rispetto delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti per
l'affidamento dei servizi pubblici;
e) le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti contrattuali e per i
provvedimenti da adottare in caso d'inadempimento, da parte dei gestori ovvero dei soggetti
committenti.
Art. 56
Coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali.
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1. Gli enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali e per promuovere forme
sperimentali di intervento sul proprio territorio, possono indire istruttorie pubbliche per la
coprogettazione degli interventi, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 19, che,
secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 19 e nel rispetto della disciplina statale e
comunitaria vigente, possono svolgere attività di gestione dei servizi e quelli che possono
concorrere alla realizzazione degli interventi mediante il riconoscimento degli oneri sostenuti, tutti
individuati per essere operanti sul territorio oggetto dell'intervento.
2. L'istruttoria pubblica raccoglie le proposte e i contributi progettuali dei soggetti partecipanti e si
conclude con la definizione di progetti innovativi e sperimentali, per i quali gli enti locali
definiscono forme e modalità di collaborazione di tutti i soggetti che hanno dichiarato la rispettiva
disponibilità a collaborare.
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 64 definisce i criteri in base ai quali i Comuni valutano
il ricorso all'istruttoria pubblica, le modalità di esperimento di tale istruttoria, i criteri di valutazione
dei soggetti che partecipano alla progettazione e delle proposte progettuali.
Art. 57
Formazione delle professioni sociali.
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia
degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integrazione professionale e per lo sviluppo
dell'innovazione organizzativa e gestionale.
2. La Regione, con apposito regolamento regionale, da adottare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, gli ordini e le
associazioni professionali, i rappresentanti dei soggetti privati e del privato sociale gestori dei
servizi, riconosce le figure e le professioni sociali aggiuntive rispetto a quelle già definite a livello
nazionale e nelle more dell'individuazione a livello nazionale dei nuovi profili professionali sociali,
come previsti dall'articolo 12 della L. n. 328/2000. La Regione individua, inoltre, per quanto di
competenza, i criteri per l'accesso ai percorsi di formazione scolastica e professionale e/o
universitaria, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti
esperienze professionali e/o formative.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste
dalla normativa regionale, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e ne
sostengono la formazione continua, a ciò destinando risorse finalizzate a valere su fondi comunitari,
nazionali e regionali.
TITOLO V
Accesso e partecipazione degli utenti
Art. 58
Carta dei servizi.
1. Al fine di garantire la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli utenti,
nonché la qualità dei servizi, i soggetti erogatori sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi, ispirata
ai principi fondamentali che regolano l'erogazione dei servizi pubblici a livello nazionale e
comunitario.
2. I soggetti erogatori definiscono una propria Carta dei servizi che contenga almeno i seguenti
elementi:
a) tipologia delle prestazioni;
b) tariffa per ciascuna prestazione;
c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
d) modalità d'informazione sui servizi;
e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di
partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
g) informazione sul regolamento interno;
h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
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3. L'adozione della Carta dei servizi è requisito indispensabile per l'accreditamento di cui all'articolo
54.
Art. 59
Modalità di accesso ai servizi.
1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari opportunità di fruizione,
orientamento e diritto di scelta. L'accesso ai servizi è garantito dai Comuni mediante i servizi di
segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale
professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:
a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso al sistema dei servizi,
con uniformità di procedure di accesso ai servizi;
b) informazione continua e diffusa sull'offerta dei servizi, le condizioni di accesso e i relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, per quanto di propria
competenza, effettuano in modo integrato una valutazione del bisogno complessivo della persona e,
quando possibile, del suo nucleo familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e
personalizzate. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo
gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per l'acquisto di servizi.
3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato,
concordato con la persona e la sua famiglia, che indichi la natura del bisogno, la complessità e
l'intensità dell'intervento, la sua durata, le fasi di verifica del percorso di cura, i relativi costi, il
soggetto responsabile della gestione del caso.
4. La Regione promuove la costituzione in ogni ambito territoriale o distretto socio-sanitario la
costituzione di unità di valutazione multidimensionali, composte da professionalità diverse e in
rappresentanza dei Comuni e della AUSL, al fine di consentire l'adeguata valutazione del bisogno
preventivamente alla presa in carico delle persone. A tal fine la Giunta regionale predispone
apposite linee-guida operative e promuove appositi programmi di assistenza formativa e tecnica per
le strutture e gli operatori sociali e sanitari interessati dall'attivazione delle unità di valutazione
multidimensionale.
Art. 60
Tutela degli utenti.
1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali
partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi
di cui all'articolo 58.
2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per
la partecipazione al controllo di cui al comma 1.
3. L'individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per
l'accreditamento di cui all'articolo 54.
4. È istituito l'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui l'apposito regolamento regionale, da
approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le
funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonchè le procedure amministrative e le modalità
per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 61
Vigilanza.
1. Il Comune competente per territorio esercita l'attività di vigilanza sulle strutture e sui servizi
socio-assistenziali disciplinati dalla presente legge avvalendosi, per gli aspetti di natura sanitaria,
dei servizi dell'AUSL competente per territorio in conformità delle modalità stabilite dal
regolamento regionale di cui all'articolo 64.
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Art. 62
Verifica e potere sostitutivo.
1. Il regolamento di cui all'articolo 64 disciplina l'attività di verifica regionale per il controllo
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sul territorio definendo termini e modalità di sospensione o
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi nei casi d'inosservanza degli indici oggettivi di
qualità e dei requisiti strutturali e assistenziali, nonché di violazione delle leggi e dei regolamenti,
del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e della regolarità contributiva e
previdenziale.
2. Il regolamento, nell'ambito dell'attività di verifica regionale, stabilisce i criteri per
l'individuazione degli organismi di controllo di cui la Regione può avvalersi.
3. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostituivo della Regione nei
casi d'inosservanza della presente legge da parte dei Comuni prevedendo, in ogni caso e salvo casi
urgenti, il preavviso e la fissazione del termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui le
amministrazioni comunali devono provvedere.
Art. 63
Sanzioni.
1. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o eroghi un servizio
di cui all'articolo 46 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, ovvero
averne dato comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2 mila a euro 10 mila.
L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o
l'erogazione di un servizio di cui all'articolo 46, comma 1, senza l'acquisizione della prevista
autorizzazione al funzionamento comportano inoltre la chiusura dell'attività disposta con
provvedimento del Comune competente, che adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
2. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità
ricettiva massima autorizzata, viene diffidato dal Comune a rientrare nei limiti entro un termine
fissato; qualora detta infrazione viene rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con la
sanzione amministrativa di euro 2 mila per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In
caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento.
3. L'inosservanza dell'obbligo di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi d'iscrizione nei registri regionali, prescritto dal comma 6 dell'articolo 53,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 mila 500 e, in caso di recidiva, il
Comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
4. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento,
in relazione alla gravità della violazione, qualora accerti il venir meno dei presupposti che hanno
dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti
da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
5. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l'attività autorizzata di cui all'articolo 46
deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso
d'inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro mille ad euro 3 mila.
6. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi, sono
di competenza del Comune.
7. L'introito dei proventi è esclusivamente destinato a rifinanziare le politiche sociali, con l'apertura
di apposito capitolo.
Art. 64
Regolamento (30).
1. La Giunta regionale approva il regolamento regionale entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e previa
concertazione con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera c).
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2. Nelle more dell'approvazione del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
quanto compatibili con la presente legge.
(30) Vedi, al riguardo, il Reg. 18 gennaio 2007, n. 4.
Art. 65
Commissione regionale per le politiche sociali.
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione regionale per le
politiche sociali costituita da:
a) l'Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
b) il Presidente della Commissione sanità e servizi sociali del Consiglio regionale, o un suo
delegato;
c) un componente, esperto in materia, designato dal Dirigente scolastico regionale;
d) un componente per ogni provincia, esperto in materia, in rappresentanza dei Comuni, designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di Puglia;
e) un componente, esperto in materia, designato dall'Unione province italiane (UPI) di Puglia;
f) un componente, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la
Puglia;
g) un componente, esperto in materia, nominato dai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della
Puglia;
h) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale;
i) un componente, esperto in materia, nominato dalle principali centrali cooperative a livello
regionale, da individuarsi tra quanti operano nell'ambito di cooperative sociali iscritte nell'Albo
regionale;
j) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
k) un componente, esperto nella materia delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
l) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli assistenti sociali di Puglia;
m) un componente, esperto in materia, nominato dall'Ordine degli psicologi di Puglia;
n) un componente, esperto in materia, nominato dalla Società italiana dei sociologi;
o) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale educatori
professionali;
p) un componente, esperto in materia, nominato dalla Federazione italiana pedagogisti (FIPED);
q) un componente, esperto in materia, nominato dall'Associazione nazionale dei pedagogisti italiani
(ANPE);
r) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna Confederazione sindacale nazionale più
rappresentativa a livello nazionale;
s) un componente, esperto in materia, nominato da ciascuna organizzazione sindacale dei pensionati
del lavoro più rappresentativa a livello nazionale;
t) un componente, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni operanti a
livello nazionale e regionale per i diversamente abili;
u) tre membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
v) il dirigente del Settore programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione;
w) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali della Regione;
x) il dirigente del Settore programmazione sanitaria della Regione;
y) il dirigente del Settore diritto allo studio della Regione;
z) il dirigente del Settore formazione professionale della Regione;
aa) il dirigente del Settore lavoro e cooperazione della Regione;
ab) il dirigente del Settore urbanistica della Regione;
ac) il dirigente del Settore politiche migratorie della Regione.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La mancata
designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento e il mandato
coincide con quello del Consiglio regionale.
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3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato
dal Dirigente del Settore programmazione sociale.
4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle
tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente
non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza
assoluta dei componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. La Commissione per il suo funzionamento approva un proprio regolamento e per lo svolgimento
dell'attività può articolarsi in sottocommissioni. È costituita come sottocommissione obbligatoria e
autonoma quella dedicata alla tematica minorile. È costituita, inoltre, la sottocommissione delle
Autonomie locali per la verifica periodica del sistema integrato dei servizi sociali e per la
valutazione delle politiche pubbliche regionali per l'inclusione sociale.
Art. 66
Conferenza regionale delle politiche sociali.
1. È istituita la Conferenza regionale delle politiche sociali, organizzata con cadenza almeno
biennale, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori pubblici e privati di cui all'articolo 1 e
all'articolo 19, per discutere sullo stato di attuazione del sistema integrato d'interventi e servizi
sociali e socio-sanitari sul territorio regionale e per elaborare, in modo allargato e partecipato, gli
indirizzi per la programmazione sociale regionale.
2. Le risorse umane, finanziarie e strumentali per il supporto organizzativo all'attività della
Commissione, nonché per la realizzazione della Conferenza regionale delle politiche sociali, sono
definite con direttiva della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali.
Art. 67
Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato socio-assistenziale (31).
1. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n.
11 (Disposizioni sostitutive e integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), è ripartito tra i
Comuni con le modalità e le priorità definite dal Piano regionale socio-assistenziale, quale concorso
regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse
di cui al comma 3 e la riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
della L.R. n. 11/1990. Il Fondo globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni viene
ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano regionale socio-assistenziale (32).
2. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla L. n. 328/2000, attribuite alla
Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano regionale socio-assistenziale.
3. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla L. n. 328/2000, ivi
comprese le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone pratiche, è
posta a disposizione del Settore sistema integrato dei servizi sociali e del Settore programmazione
sociale e integrazione socio-sanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle
risorse assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali e una quota non superiore al 5 per
cento delle risorse del Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, di cui al comma 1.
3-bis. Per sostenere gli oneri connessi al finanziamento per i comuni degli interventi in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11, come
modificato, quest’ultimo, dall’articolo 3 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 9 gennaio
1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati), per l’annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione del
Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione una quota pari a euro
2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al comma 1. La suddetta
somma concorre alla spesa per l’erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande
riferite alle annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto della
Delib.G.R. 13 maggio 2009, n. 812 (L. 13/1989 - Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai
comuni per le annualità 2005-2007) (33).
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4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non
superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22,
dal comma 5 dell'articolo 14, dal comma 1, lettera i), dell'articolo 23 e dall'articolo 29 è riservata
una quota pari al 10 per cento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 69,
comma 1. Il 5 per cento di tale riserva è dedicato al sostegno dell'associazionismo familiare e delle
attività dell'Osservatorio regionale delle politiche per la famiglia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(31) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1817.
(32) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2155.
(33) Comma aggiunto dall’art. 25, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 68
Disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di
handicap, di cui alla L.R. n. 16/1987 (34).
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2002, n.
13 (Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socioassistenziali), e quelle ministeriali sulle definizioni delle figure professionali sociali di cui
all'articolo 12 della L. n. 328/2000, i Comuni, singoli o associati, per le particolari prestazioni
d'integrazione e sostegno sociali di cui all'articolo 14, comma 1, all'articolo 16, comma 3, lettera e),
e all'articolo 22, comma 2, lettera f), della L. n. 328/2000, utilizzano, allo scopo di evitare
duplicazioni di esborsi finanziari, gli operatori non sanitari che risultano in servizio al 30 maggio
2006 presso l'AUSL di riferimento ai sensi e per le finalità della L.R. n. 16/1987, a condizione che
gli stessi abbiano operato nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, anche non
continuativamente, per almeno ventisette mesi dal 31 dicembre 1999 e sino alla data di entrata in
vigore della presente legge ovvero che siano titolari di una convenzione al 31 ottobre 1998.
2. I Comuni facenti parte del medesimo distretto sanitario o socio-sanitario attuano il
provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge associandosi obbligatoriamente fra di loro allo scopo della gestione ottimale del personale.
L'iniziativa per la costituzione dell'associazione è assunta dal Sindaco del Comune sede del distretto
sanitario o socio-sanitario. Il Presidente dell'associazione dei Comuni facenti parte del distretto, di
cui al primo periodo del presente comma, ovvero, se non ancora nominato, il Sindaco del Comune
sede del distretto sanitario o socio-sanitario delega all'AUSL, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, lo
svolgimento dei servizi sociali di cui al comma 1, assegnando, contestualmente alla delega, le
risorse finanziarie necessarie, a norma dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. n. 502/1992 e
successive modificazioni.
3. Le AUSL, per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell'handicap, continuano ad avvalersi,
oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in servizio ai sensi della L.R. n. 16/1987,
a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso al rapporto
di lavoro presso le aziende del SSN e che abbia operato, anche non continuativamente incluso nel
regime di convenzione indiretta con le AUSL, per almeno ventisette mesi dal 31 ottobre 1998 e sino
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che sia titolare di una convenzione al 31
ottobre 1998 e attualmente in servizio.
4. I rapporti di lavoro del personale di cui ai commi 1 e 3, con decorrenza dall'applicazione del
presente articolo, sono regolati da contratti di lavoro subordinato, full time, a tempo determinato di
durata annuale, rinnovabili, in rapporto ai finanziamenti a disposizione degli enti e aziende
interessate, e sono regolati dai contratti collettivi di lavoro (CCNL), rispettivamente, degli enti
locali e delle aziende del SSN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(34) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 settembre 2008, n. 1767.
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Art. 69
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto afferente all'area "Servizi alla persona", si fa
fronte con gli stanziamenti di risorse nazionali di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali ex
legge n. 328 del 2000 e agli altri fondi vincolati per il finanziamento di interventi sociali, di risorse
regionali come specificate al comma 3 del presente articolo, nonché di altre risorse comunitarie
rivolte al conseguimento di priorità strategiche per l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi di
iniziativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. A decorrere dall'anno 2006 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:
a) capitolo 784025 "Fondo nazionale politiche sociali. L. n. 328/2000 - Trasferimenti ai Comuni e
alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali", unità previsionale di base 7.1 "Sistema
integrato servizi sociali";
b) capitolo 784026 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. L. n. 328/2000 - Azioni di sistema di
iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale
e integrazione";
c) capitolo 784027 (C.N.I.) "Fondo nazionale politiche sociali. L. n. 328/2000 - Azioni sperimentali
e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)", unità previsionale di base 7.3
"Programmazione sociale e integrazione";
d) capitolo 785010 che è rinominato "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo
mese di vita e servizi per la prima infanzia", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale
e integrazione", al quale confluiscono le risorse della riserva del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui al comma 5 dell'articolo 69.
3. A decorrere dall'anno 2006 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono
allocate sui seguenti capitoli:
a) capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali", unità previsionale di base 7.1
"Sistema integrato servizi sociali", al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non
inferiore agli stanziamenti previsti nel bilancio 2003, di cui ai capitoli 781035 "Spese e/o
trasferimenti ai Comuni per il funzionamento Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei
Normanni, Centro educativo ex G.I. di Gallipoli. Legge n. 649/1968, legge n. 764/1975 e L.R. n.
37/1994", 781075 "Trasferimenti alle AUSL per il rimborso delle spese sostenute per interventi di
trapianto. L.R. n. 25/1996 e successive modificazioni e integrazioni", 782010 "Spese per la gestione
della Casa di riposo dei profughi di Bari. L.R. n. 28/1979";
b) capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà", unità previsionale
di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
c) capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita",
unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e integrazione";
d) capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica ed
extrascolastica dei disabili", unità previsionale di base 7.3 "Programmazione sociale e
integrazione".
Art. 70
Abrogazioni e disposizioni transitorie.
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 - escluso il comma 7 - della L.R. n. 13/2002 e l'articolo
15 della L.R. n. 17/1999.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 10, 11, 12 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
3. Sono abrogati la L.R. n. 17/2003 e gli articoli 3 e seguenti della legge regionale 2 aprile 2004, n.
5 (Legge-quadro per la famiglia).
4. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10 (Sviluppo degli interventi in
favore dell'infanzia e dell'adolescenza).
5. Con l'entrata in vigore del regolamento regionale previsto dalla presente legge sono abrogati:
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a) la L.R. n. 49/1981;
b) il Reg. n. 1/1983;
c) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi
socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica);
d) il Reg. n. 1/1993;
e) la legge regionale 21 aprile 1995, n. 25 (Modifica della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18
concernente norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle USL);
f) il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. n. 11/1990;
g) la legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 (Programmazione e finanziamento del piano di costruzione
degli asili-nido).
6. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in quanto compatibili con la presente legge.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone
l'adeguamento della normativa vigente per specifica materia alla presente legge, nonché un
aggiornamento del vigente Piano regionale delle politiche sociali.
8. Nelle more dell'adeguamento della normativa, ai sensi del comma 4, nei casi non disciplinati
dalla presente legge, il Piano regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni
individuando l'ente subentrante.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE TOSCANA
L.R. 16.11.2007 n. 59
Norme contro la violenza di genere.
Art. 1
Principi.
1. La Regione Toscana riconosce che ogni tipo di violenza di genere, psicologica, fisica, sessuale ed
economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei
diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e
psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a
una cittadinanza sicura, libera e giusta.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale),
promuove attività di prevenzione della violenza di genere e garantisce adeguata accoglienza,
protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici,
economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti,
indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza.
Art. 3
Costituzione della rete.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, la Regione sostiene e incentiva la costituzione
di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende ospedaliero-universitarie, le aziende
unità sanitarie locali (USL), le società della salute, l'ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici
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provinciali, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri
antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti tali finalità.
2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei
soggetti di cui al comma 1, su base provinciale, zonale-distrettuale.
3. La Regione adotta linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere mediante gli strumenti
di programmazione di cui alla L.R. n. 41/2005 e promuove intese e protocolli per l'attuazione di
interventi omogenei tra i soggetti della rete (2).
4. Le province promuovono il coordinamento territoriale dei soggetti della rete anche al fine della
definizione di progetti integrati da presentare ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
5. L' assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima,
rivolta anche ad un solo soggetto della rete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Con Delib.G.R. 8 marzo 2010, n. 291 sono state approvate le linee-guida regionali sulla
vigilanza di genere, ai sensi del presente comma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Attività di prevenzione.
1. La Regione sostiene, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a
favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), anche in collaborazione con i
soggetti della rete di cui all'articolo 3, comma 1, progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e
nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale,
religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.
2. La Regione promuove e sostiene progetti antiviolenza, presentati secondo le modalità ed i criteri
definiti nel piano integrato sociale regionale di cui alla L.R. n. 41/2005.
3. I progetti di cui al comma 2 sono proposti, anche di concerto tra loro, da:
a) enti locali singoli o associati;
b) associazioni iscritte all'albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non
lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che
hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza, come definita all'articolo 1.
Art. 5
Sostegno e soccorso alle vittime della violenza.
1. La rete di cui all'articolo 3 garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono
al fine di assicurare alla vittima della violenza il soccorso in ogni fase, presso le strutture
ospedaliere o presso le aziende USL, l'intervento dei servizi sociali, l'accoglienza, il sostegno e la
protezione presso centri antiviolenza presenti sul territorio o presso case rifugio.
2. Al fine di garantire un'assistenza adeguata, i soggetti della rete formulano progetti personalizzati
che offrono alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza compreso il
reinserimento sociale, lavorativo, abitativo.
Art. 6
Centri antiviolenza.
1. I centri antiviolenza sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione e iscritte
agli albi del volontariato o della promozione sociale, da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) e da altre forme organizzative come cooperative sociali che abbiano come finalità
la prevenzione e la lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei
minori.
2. Al fine di garantire le attività di cui al comma 1, il centro dispone di personale adeguatamente
formato sui temi della violenza.
3. I centri antiviolenza forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in
particolare:
a) colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo e per fornire le prime indicazioni
utili;
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b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto
dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati;
e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di
vita e di autonomia.
4. I centri antiviolenza svolgono le seguenti attività:
a) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in
merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti, istituzioni,
associazioni e privati;
b) raccolta di dati relativi all'utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio di cui
all'articolo 8.
Art. 7
Centro di coordinamento presso le aziende ospedaliero-universitarie e aziende USL.
1. Le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori,
assicurano, per quanto di competenza, l'attivazione di almeno un centro di coordinamento per i
problemi della violenza di genere su ogni zona.
2. Il centro di coordinamento:
a) garantisce l'immediato intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza,
l'assistenza e la cura delle vittime della violenza; l'assistenza richiesta assicura oltre agli interventi
per la cura della vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano
essere utilmente prodotti come prove della violenza in una eventuale fase giudiziaria;
b) garantisce la valutazione e l'attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla
vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la
conseguente presa in carico ai sensi della L.R. n. 41/2005;
c) ha l'obbligo di attivare la rete di protezione della vittima di cui all'articolo 3, al fine di assicurare
l'immediata predisposizione di azioni e servizi necessari.
Art. 8
Case rifugio e soluzioni abitative temporanee.
1. Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi protetti, ad indirizzo segreto, dove le
vittime della violenza, sole o con figli minori, sono accolte e protette; sono strutture di ospitalità
temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme
alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso
all'inclusione sociale delle vittime.
2. La rete di cui all'articolo 3, in conformità a quanto previsto all'articolo 4, nell'ambito dei progetti
sostenuti dalla Regione, garantisce alle vittime della violenza protezione in case rifugio.
3. La rete attiva l'inserimento delle vittime in case rifugio ricadenti in diverso ambito provinciale, al
fine di assicurare protezione ed anonimato.
4. La rete assicura, inoltre, la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e
collettive, nelle quali sono ospitate le vittime che, passato il pericolo, necessitano comunque di un
periodo limitato di tempo per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia
abitativa.
Art. 9
Formazione.
1. La Regione e le province, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione,
promuovono iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui
all'articolo 3, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori
degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli
uffici territoriali del Governo-prefetture.
Art. 10
Modifiche all'articolo 40 della L.R. n. 41/2005.
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1. All'articolo 40 della L.R. n. 41/2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Presso l'osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sulla
violenza di genere.
4-ter. L'osservatorio regionale sulla violenza di genere realizza il monitoraggio sulla violenza
attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi
territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia
tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di
genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
4-quater. L'osservatorio regionale sulla violenza di genere si avvale degli osservatori provinciali di
cui al comma 3.".
Art. 11
Clausola valutativa.
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce
al Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e
sui risultati ottenuti in termini di promozione dell'attività di prevenzione della violenza di genere e
di adeguata accoglienza, protezione,solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente la
documentazione relativa all'attività di monitoraggio e di analisi svolta ai sensi dell'articolo 40,
comma 4-ter della L.R. n. 41/2005, così come introdotto dall'articolo 10 della presente legge,
integrandola con le seguenti informazioni:
a) linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate;
b) intese e protocolli di intervento omogenei di cui all'articolo 3, comma 1, promossi e adottati;
c) azioni intraprese per la costituzione della rete di relazioni tra gli enti di cui all'articolo 2, comma
2;
d) elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati ai sensi dell'articolo 4;
e) attivazione dei centri di coordinamento per i problemi della violenza di genere ed interventi
svolti;
f) interventi formativi promossi di cui all'articolo 9.
3. La relazione indica inoltre gli elementi che permettono di valutare gli effetti generali prodotti
dalla legge, con particolare riferimento a quelli relativi all'andamento quantitativo e qualitativo delle
tipologie di violenza di cui all'articolo 1 ed agli esiti degli interventi compiuti al fine di favorire:
a) la crescita, a partire dalle giovani generazioni e dalle famiglie, della consapevolezza e del rispetto
del valore della relazione tra i sessi, dell'identità sessuale, religiosa e culturale, della non violenza
come metodo di convivenza civile;
b) il rafforzamento della cultura e della pratica della solidarietà per le persone vittime della
violenza.
Art. 12
Copertura finanziaria e aggiornamento degli strumenti di programmazione.
1. La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata con le risorse
stanziate e disponibili relative all'attuazione della L.R. n. 38/2001, della Delib.C.R. 16 febbraio
2005, n. 22 (Piano sanitario regionale 2005-2007), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), della Delib.C.R. 31 ottobre 2007, n. 113 (Piano
integrato sociale regionale), della L.R. n. 41/2005.
2. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, gli atti necessari all'adeguamento dei vigenti strumenti di
programmazione al fine di renderli coerenti con le previsioni della presente legge anche per
l'individuazione delle risorse di cui al comma 1.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
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REGIONE UMBRIA
L.R.16.2.2010 n. 13
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8
Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio.
1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 7, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in
condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.
2. A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche
parzialmente, di autonomia fisica o psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità
con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici regionali.
3. La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la
flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.
4. La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture di tipo familiare per
l'accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.

REGIONE VENETO
L.R. 16.2.2010 n. 11
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 30
Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio (7).
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di
accoglienza o case rifugio destinate ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza,
persecuzione e maltrattamento.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro 180 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità per la concessione di
finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con
specifica competenza in materia, previa ricognizione dell’esistente e delle necessità.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali a sostegno
delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale”del bilancio di previsione
2010
(7) Con Delib.G.R. 20 luglio 2010, n. 1860, con Delib.G.R. 5 luglio 2011, n. 965 e con Delib.G.R.
2 ottobre 2012, n. 1975 è stata data attuazione agli interventi di sostegno di cui al presente articolo.

REGIONI A STATUTO SPECIALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
L.R. 16.8.2000 n. 17
Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.
Art. 1
Princìpi.
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale,
psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona
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e alla sua libertà, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che
incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente
con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di
riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza
mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997,
promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi,
intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i
maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello
familiare.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione
culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra
donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni
femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello
specifico settore.
3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni,
associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure
professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i
danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o
straniere.
Art. 3
Progetti antiviolenza (2).
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia «Progetti antiviolenza»
presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni femminili operanti in regione che abbiano maturato esperienze e competenze
specifiche in materia di violenza contro le donne;
c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione.
2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, possono prevedere:
a) il «Centro antiviolenza», facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le
seguenti funzioni e attività di prima accoglienza:
1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della
violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire
nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
3) colloqui informativi di carattere legale;
4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o
privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
b) una o più «Case di accoglienza», segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalità
temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono
coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.
3. L'accesso alle Case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza,
secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
4. A dette strutture, si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori,
indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza
psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
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(2) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 28 novembre 2001, n. 0454/Pres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Attività del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza.
1. Il Centro antiviolenza e le Case di accoglienza svolgono le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;
b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e
coinvolti;
c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei Centri e operatori sociali istituzionali;
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in
merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o di
gruppi interessati.
Art. 5
Rapporti con strutture pubbliche.
1. Il Centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui
compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri,
carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di
assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve
tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono al Centro antiviolenza.
Art. 6
Assistenza alloggiativa garantita.
1. La Regione emana norme affinché i Comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle
donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente
documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze
e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione
originaria.
Art. 7
Convenzioni.
1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più
associazioni femminili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e
realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e
degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso.
2. Gli enti locali devono comunque garantire:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione
con altri soggetti pubblici e privati;
b) le spese di gestione e di funzionamento;
c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalità
operativa delle strutture;
d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal Centro
antiviolenza;
d-bis) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di
accoglienza (3).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 80, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8
Cumulabilità dei finanziamenti.
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1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre
normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito,
secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle
erogazioni e la continuità del servizio.
Art. 9
Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali,
sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei
contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3 (4). Gli adempimenti connessi
all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 sono demandati alla Direzione regionale della
sanità e delle politiche sociali-Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta
integrazione sanitaria.
2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla Direzione regionale della sanità
e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari
al 90 per cento dell'importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta
rendicontazione dell'importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di
concessione (5).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 28 novembre 2001, n. 0454/Pres.
(5) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 58, L.R. 29 gennaio 2003, n. 1. Il testo originario era
così formulato: «3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per
una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad
avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 10
Relazioni e rendiconti.
1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull'andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle Case di accoglienza.
2. La Giunta regionale, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, assicura
annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le
«buone prassi» e predispone annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la
predisposizione o modifica dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1, e dei documenti di
programmazione e bilancio della Regione.
Art. 11
Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per
l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000
con la denominazione «Progetti antiviolenza» - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 rubrica n. 41 - spese correnti - con riferimento al capitolo 4763 (1.1.152.2.08.07) di nuova
istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - Servizio per
le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la
denominazione e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
2. All'onere di lire 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al
comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base
54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del
bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710
del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 4 del prospetto E/2 allegato al
Documento tecnico stesso).
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Art. 12
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

REGIONE SARDEGNA
L.R. 7.8.2007 n. 8
Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di
violenza.
Art. 1
Principi.
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere.
Essa costituisce un attacco all'inviolabilità della persona ed alla sua libertà, secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.
2. Alle vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di
ripristinare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto
della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 2000, n. 328,
promuove e coordina iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni
efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e
i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.
2. La Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case di
accoglienza già operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le
pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi
centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente
da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che
abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la
solidarietà alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di
avere almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.
3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni,
enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o
straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai
conseguenti effetti.
Art. 3
Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
1. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di
violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza.
2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi:
a) da enti locali singoli o associati;
b) dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza
e di disporre di personale adeguato;
c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata.
3. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole
o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza.
4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono dotati di strutture adeguate e di personale
specializzato, operano senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle
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modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private; i centri e le case garantiscono
l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa.
5. I centri antiviolenza sono costituiti in numero massimo di otto, dislocati in ambito provinciale.
6. Le case di accoglienza sono aperte in centri che abbiano popolazione non inferiore ai 30.000
abitanti. Nei comuni superiori ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di
più centri e case di accoglienza.
7. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che deve
presentare caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne che per i loro figli minori.
8. Le sedi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza possono essere di proprietà pubblica,
comunale, provinciale o regionale.
9. Ogni centro antiviolenza e ciascuna casa di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo
interno che definisce il rapporto con le donne ospiti.
Art. 4
Centri antiviolenza.
1. Il centro antiviolenza svolge le seguenti funzioni e attività:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;
b) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza;
c) colloqui informativi di carattere legale;
d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o
privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
2. Il centro antiviolenza svolge, inoltre, le seguenti attività:
a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e
coinvolti;
c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e degli operatori sociali istituzionali;
d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in
merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
e) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di
singole persone o di gruppi interessati.
3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza mantengono costanti e funzionali rapporti con le
strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e sviluppano
con protocolli appositi e linee-guida le relazioni con i servizi sociali dei comuni, i servizi sanitari
delle ASL e le strutture scolastiche anche al fine di garantire risposte adeguate alle diverse
condizioni di provenienza.
Art. 5
Case di accoglienza.
1. Alle case di accoglienza e al personale, dotato di adeguata professionalità e comprovata
esperienza nel settore, sono garantite la riservatezza e la sicurezza. Le case sono strutture di
ospitalità temporanea per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di
emergenza; il personale coordina le ospiti nell'autogestione della casa.
2. Le case di accoglienza hanno la finalità di:
a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o
maltrattamenti in famiglia, assieme ai loro figli minori;
b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;
c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.
3. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza,
secondo le valutazioni ed i pareri espressi dall'equipe di accoglienza.
Art. 6
Convenzioni.
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1. Gli enti locali singoli o associati possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e gestione del progetto antiviolenza, nonché per
definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto
stesso.
2. Gli enti locali devono comunque garantire:
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione
con altri soggetti pubblici o privati;
b) la copertura finanziaria per almeno il 25% delle spese di gestione per la funzionalità operativa
delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dal centro
antiviolenza.
Art. 7
Gratuità.
1. I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti.
2. Il soggiorno nelle case di accoglienza per le donne ed i loro figli minori è gratuito fino ad un
massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale
responsabile. Qualora si trovino in disagiate condizioni economiche vengono affidati ai servizi
sociali del territorio di appartenenza.
Art. 8
Assistenza garantita.
1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza finanziaria alle
donne che vengano a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dal personale dei centri
antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di stupri,
violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare
nell'abitazione originaria.
2. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6
aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per
situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze in famiglia laddove siano
iniziati i relativi procedimenti giudiziari.
Art. 9
Concessione di contributi.
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le priorità per la
concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge; gli
adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati all'Assessorato regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che vi provvede conformemente a linee-guida
appositamente emanate, contenenti, tra l'altro, gli standard funzionali ed i protocolli di prima
accoglienza riferiti ai centri antiviolenza ed alle case di accoglienza.
2. I fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle
domande di concessione dei contributi.
Art. 10
Cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle
normative comunitarie e statali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le
procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
2. La convenzione di cui all'articolo 6, comma 1, prevede le forme da adottare per garantire la
regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
Art. 11
Procedure di verifica e finanziamenti.
1. I soggetti promotori di cui all'articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull'andamento e sulla funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.
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2. La Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne,
individua le "buone prassi" e predispone una relazione per definire i criteri di cui all'articolo 9,
comma 1, anche in funzione della predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio
della Regione.
Art. 12
Norma finanziaria.
1. Gli oneri previsti dall'applicazione della presente legge sono valutati a decorrere dall'anno 2008
in euro 1.200.000 per l'anno 2008 e in euro 1.800.000 per gli anni successivi; nel bilancio di
previsione della Regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento:
Strategia 05 - Sanità e politiche sociali
Funzione obiettivo 03 - Attività per l'inclusione sociale
UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2007 euro ……………
2008 euro 1.200.000
2009 euro 1.800.000
2010 euro 1.800.000;
per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione "Spese per
l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne maltrattate";
in diminuzione
Strategia 08 - Somme non attribuibili
Funzione obiettivo 01 - Attività generali e di gestione finanziaria
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2007 euro ……………
2008 euro 1.200.000
2009 euro 1.800.000
2010 euro 1.800.000
mediante riduzione dalla voce 8) della tabella A allegata alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(legge finanziaria 2007).
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della
Regione per gli anni 2007-2010 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 13
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

REGIONE SICILIA
L.R. 3.1.2012 n. 3
Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una
violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della
sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
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2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta
contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento
politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la
violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che
un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un
sostegno per consentire ad esse di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la
propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Art. 2
Funzioni della Regione.
1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni:
a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei
diritti nella relazione tra i sessi;
b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le
molestie, il diritto ad un sostegno, ove necessario anche economico, per consentire loro di
recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la
propria dignità;
c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime
di violenze fisiche, sessuali, psicologiche, di persecuzioni o di minaccia di tali atti,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli minori o diversamente abili;
d) promuove e sostiene l'attività dei centri antiviolenza;
e) promuove la formazione di operatori del settore;
f) promuove l'emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati
raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 11.
2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1, promuove un
piano triennale di interventi al fine di avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo
ed il terzo settore, di incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, di potenziare le
competenze degli operatori pubblici e privati, di garantire l'indipendenza economica alle donne
vittime di violenza.
3. La Regione adotta, in particolare, quattro linee di intervento:
a) sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi;
b) accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni
pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i centri antiviolenza;
c) creazione di una rete territoriale;
d) inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.
4. La Regione promuove, altresì, l'istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per
assicurare alle donne in difficoltà la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del
disagio.
5. La Regione, per favorire l'attività dei centri antiviolenza ed il funzionamento delle case di
accoglienza già esistenti o di prima attuazione, eroga contributi in favore delle province regionali,
che provvedono alla gestione in proprio, o di comuni, enti, associazioni ed imprese sociali, in forma
singola o associata.
Art. 3
Istituzione del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.
2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e
contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
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3. Il Forum esprime parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da
adottare e sui contributi regionali. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e
proposte nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del
Forum assicurando la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne di associazioni, di
cooperative sociali e di organizzazioni sindacali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto
alla violenza di genere, nonché di deputati regionali donne, consiglieri provinciali donne e
consiglieri comunali donne.
5. La referente regionale per le pari opportunità presso la Presidenza della Regione è membro di
diritto del Forum, ai fini del coordinamento con la Presidenza e del monitoraggio degli interventi.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.
Art. 4
Iniziative di prevenzione e di informazione.
1. La Regione sostiene, in collaborazione con i comuni, le province, le aziende sanitarie
provinciali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari, le direzioni scolastiche provinciali
nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza presenti sul territorio, progetti finalizzati
alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro violenza di genere e alla promozione, in
particolare nelle scuole e nelle famiglie, dell'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al
rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza
civile.
2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati:
a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici e da aziende sanitarie
provinciali;
b) dai centri antiviolenza;
c) da associazioni iscritte al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, da
cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali.
3. I progetti di cui al comma 1 prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza.
4. La Regione promuove la più ampia diffusione, mediante specifiche campagne informative, delle
attività cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante
l'utilizzo dei portali esistenti.
5. Il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, nell'ambito delle proprie funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e
televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.
Art. 5
Istituzione della rete di relazioni.
1. La Regione, al fine di garantire idonee azioni di prevenzione della violenza di genere, sostiene e
incentiva l'istituzione di una rete di relazioni tra i comuni, le province, le aziende sanitarie
provinciali, le aziende ospedaliere i policlinici universitari, gli uffici scolastici provinciali, forze
dell'ordine, l'autorità giudiziaria, le prefetture, le organizzazioni sindacali, gli enti datoriali, i centri
antiviolenza presenti sul territorio e, su espressa richiesta, le associazioni culturali e di volontariato.
2. La rete ha lo scopo di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1, su base
provinciale o zonale-distrettuale, nonché di favorire l'adozione di procedure omogenee.
3. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è attivata su richiesta della vittima,
anche se rivolta ad uno solo tra essi.
Art. 6
Convenzioni.
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1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con enti pubblici, istituzioni
scolastiche, università, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, centri anti-violenza e ogni altro
soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza, per lo studio, la redazione
e la gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e
degli interventi previsti nei progetti.
Art. 7
Centri antiviolenza.
1. La Regione riconosce la rilevanza dell'attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri
antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri, avvalendosi
delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza e
l'assistenza alle donne vittime di violenza, che dimostrino di disporre di strutture e personale
adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.
2. È assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni provincia.
3. I centri antiviolenza possono essere promossi:
a) da enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con i soggetti di cui al comma 1;
b) da associazioni femminili che operino nel settore da almeno tre anni, utilizzando pratiche di
accoglienza basate sulla relazione fra donne.
4. Le province e i comuni garantiscono:
a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;
b) copertura finanziaria, in misura non superiore al 30 per cento, delle spese di gestione e per la
funzionalità operativa delle strutture;
c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.
5. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari con le donne vittime di violenza per individuare i bisogni e fornire le prime
indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati,
nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza,
tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al
problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati, contattati e
coinvolti;
g) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri antiviolenza e degli operatori sociali
istituzionali.
6. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, con le strutture pubbliche di
assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati e con le istituzioni scolastiche
operanti sul territorio regionale. Promuovono, altresì, la stipula di convenzioni con gli ordini degli
avvocati di tutte le province per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di
maltrattamenti.
7. I centri antiviolenza devono dotarsi di strutture e personale con specifiche competenze
professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.
8. Le strutture dei centri antiviolenza devono garantire anonimato e segretezza.
9. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.
10. I centri antiviolenza sono dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e
adeguatamente pubblicizzati.
Art. 8
Case di accoglienza.
1. Le case di accoglienza hanno le seguenti finalità:
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a) offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di
violenza;
b) sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
c) creare cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti ed i loro figli minori
o diversamente abili;
d) valorizzare le relazioni tra donne, anche in presenza di grave disagio;
e) garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri
componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti.
2. Le case di accoglienza sono costituite in numero di una ogni 200.000 abitanti e, comunque, in
modo tale da assicurare la presenza di almeno una in ogni provincia.
3. L'accesso alle case di accoglienza avviene per il tramite dei centri antiviolenza.
4. Le case di accoglienza sono dotate di strutture e personale con competenze professionali, in
grado di offrire assistenza in relazione alle diverse tipologie di violenza subita dalle donne.
5. Nelle case di accoglienza sono garantite la consulenza legale e psicologica, l'orientamento al
lavoro e il reinserimento sociale delle vittime di violenza.
Art. 9
Inserimento lavorativo.
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza,
promuove l'istituzione di borse di lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno,
incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale.
Art. 10
Formazione.
1. La Regione e le province, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione
professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione congiunta di
operatori sanitari, degli enti locali, di centri antiviolenza, quali soggetti coinvolti negli interventi sul
fenomeno della violenza sulle donne.
Art. 11
Istituzione dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere.
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge una azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi
territoriali, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza
delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di
intervento adottate nel territorio.
3. L'Osservatorio verifica l'andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di
accoglienza, nonché l'efficacia delle iniziative intraprese.
4. L'Osservatorio è sede di confronto e riceve le proposte delle associazioni e delle cooperative
sociali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla violenza di genere.
5. L'Osservatorio elabora annualmente una relazione che contiene le informazioni e i risultati
inerenti all'attività di monitoraggio del fenomeno. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.
Art. 12
Indirizzi attuativi.
1. La Giunta regionale, sentiti la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana ed il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, approva gli indirizzi
applicativi relativi alle azioni da adottare per il contrasto alle molestie e alle violenze di genere.
Art. 13
Contributi regionali.
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1. La Regione concede contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di
accoglienza, nei limiti degli stanziamenti relativi agli arti coli 7 ed 8, come stabiliti nell'articolo 16,
garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale,
previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e del
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.
3. In sede di prima applicazione, dall'1° marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un
avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011. L'avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e di esso è data la più ampia notizia negli organi di
informazione.
4. La Regione concede agli enti locali che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e
l'adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia, da destinare ai centri antiviolenza e alle case
di accoglienza.
5. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono
approvati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi attuativi
relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.
Art. 14
Cumulabilità dei finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla
vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sempre che non sia da queste diversamente
stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 15
Procedure di verifica dei finanziamenti.
1. La Giunta regionale, tramite l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, sentito l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, assicura annualmente
la rilevazione sistematica dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, individua le
"buone prassi" e predispone una relazione per definire i criteri per un'adeguata assistenza finanziaria
alle donne vittime di violenza, anche in funzione della predisposizione dei documenti contabili della
Regione.
Art. 16
Norma finanziaria.
1. Per l'esercizio finanziario 2011 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono
quantificati secondo i seguenti importi:
a) articolo 4: 30 migliaia di euro
b) articolo 5: 25 migliaia di euro
c) articolo 7: 150 migliaia di euro
d) articolo 8: 150 migliaia di euro
e) articolo 9: 50 migliaia di euro
f) articolo 10: 25 migliaia di euro.
2. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011, la spesa
complessiva di 430 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa è determinata ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 17
Disposizioni transitorie.
1. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di
attuazione e di raccordo tra le disposizioni della presente legge e quelle di cui agli articoli 9 e 18
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
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Art. 18
Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

REGIONE VALLE D’AOSTA
L.R. 27.5.1998 n. 44
Iniziative a favore della famiglia.
Capo I - Principi, destinatari e finalità
Art. 1
Principi e destinatari.
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, con riferimento ai principi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38
e 47 della Costituzione, ai principi della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ai principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione
sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata,
fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di
responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione promuove e realizza un'attiva politica sociale diretta a:
a) sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali;
b) agevolare la formazione di nuove famiglie;
c) sostenere il diritto della coppia alla scelta positiva, libera e responsabile della procreazione,
offrendole anche opportunità sociali e sostegni socio-culturali idonei a superare i motivi che la
inducono a restrizioni non desiderate della fecondità;
d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli,
riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità;
e) sostenere l'impegno di cura nei confronti di familiari non autosufficienti anche non conviventi;
f) promuovere ed attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività
lavorativa remunerata e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
g) promuovere accordi fra le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche e gli enti
pubblici per favorire il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro nonché l'introduzione nei
contratti di lavoro di clausole che consentano periodi di astensione dall'attività lavorativa per motivi
di famiglia;
h) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di
autorganizzazione sociale;
i) agevolare il ricongiungimento delle famiglie.
2. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione e legislazione e indirizza l'esercizio
delle proprie funzioni al perseguimento delle finalità di cui al comma 1; potenzia le politiche di
settore; adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne
verifica l'attuazione.
3. La Regione riconosce il ruolo primario degli enti locali nel governo delle politiche dei servizi a
favore della famiglia.
4. La Regione promuove e sostiene progetti degli enti locali, dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) e di
soggetti non istituzionali nel settore riguardante la famiglia.
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5. La Regione riconosce il ruolo di primario rilievo del volontariato, dell'associazionismo sociale e
delle organizzazioni di cittadinanza privata che compongono il privato-sociale nel perseguimento
delle finalità della presente legge.
6. La Regione nella realizzazione delle azioni positive e di sostegno di cui alla presente legge
valorizza e tiene conto delle funzioni della famiglia quale ambito relazionale per la serenità dei suoi
membri e la crescita armonica dei minori, della sua funzione economica e di responsabilità nella
cura e nella solidarietà tra le generazioni, dei diritti di autonomia di ciascuno dei suoi membri ed in
particolare dei diritti dei minori, della parità tra uomo e donna, dell'aspirazione della donna a
realizzarsi pienamente nella società.
Capo II - Interventi a sostegno della famiglia, della procreazione, della prima infanzia, della
preadolescenza e dell'adolescenza
Art. 3
Obiettivi.
1. Le attività di sostegno alla famiglia previste dalla presente legge rientrano nell'ambito dei livelli
di assistenza assicurati dalla Regione e si esplicano ad integrazione della legge regionale 16 aprile
1997, n. 13 [Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano sociosanitario regionale per il triennio 1997-1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla
legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento
dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove
tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) come modificata dalla
legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49], attraverso:
a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione, di consulenza e di attivazione
di progetti personalizzati in ordine alla procreazione libera e responsabile;
b) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità, nonché lo
sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;
c) il potenziamento e la riorganizzazione flessibile dei servizi socio-educativi, riguardanti l'infanzia
e le famiglie impegnate nella cura dei bambini e la sperimentazione di nuove forme di servizio;
d) interventi finalizzati ad assicurare alle famiglie la libera scelta delle forme di educazione e di
istruzione;
e) la rimozione degli ostacoli anche tariffari per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale
riguardanti l'infanzia;
f) interventi di assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata, di ospedalizzazione a
domicilio, di assistenza socio-educativa territoriale;
g) interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di
convivenza familiare;
h) interventi sociali di appoggio e sostitutivi per minori, gestanti, donne sole con figli minori, con
particolare riferimento ai casi di maltrattamento o violenza;
i) il potenziamento del servizio di affidamento familiare;
l) il sostegno economico e l'offerta di servizi alle famiglie che si fanno carico di familiari, anche
non conviventi, con limitazioni della autonomia psico-fisica in alternativa alla istituzionalizzazione;
m) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi per la famiglia, la maternità e
l'infanzia;
n) lo studio, la ricerca e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia;
o) il sostegno economico alle famiglie in situazione di povertà;
p) l'incentivazione alla condivisione del lavoro domestico;
q) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alle problematiche relative all'andrologia;
r) l'attivazione di servizi di emergenza familiare.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, determina le
risorse disponibili per ciascun obiettivo nonché i relativi standard di impiego finalizzati al livello di
prestazione o di attività da produrre.
Art. 4
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Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità.
1. La Regione, attraverso i servizi esistenti resi dalla pubblica amministrazione e dal privato-sociale,
attua interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità e sostiene il diritto
della coppia ad una procreazione libera e responsabile mediante:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in
materia di tutela sociale della maternità;
b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e di soggetti non istituzionali,
operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
c) l'informazione e la consulenza sui temi della sessualità;
d) la realizzazione di programmi di informazione e di educazione riguardanti la procreazione
responsabile;
e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione
volontaria di gravidanza secondo le procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n.
194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
f) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà, alla menopausa e all'andropausa;
g) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi
precoce di tumori femminili;
h) gli interventi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sterilità e
dell'impotenza;
i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia, per difficoltà relazionali
per problemi di separazione e di divorzio, anche in riferimento alla consulenza sul diritto di
famiglia;
l) l'assistenza al singolo ed alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla
donna per problemi di violenza sessuale;
m) le iniziative di mediazione familiare gestite dall'ente pubblico o dal privato-sociale;
n) l'assistenza al compito educativo dei genitori;
o) l'assistenza psicologica e sociale relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni;
p) la tutela dall'infecondità maschile e femminile legata alla condizione di lavoro.
Art. 5
Percorso nascita.
1. In relazione alle leggi regionali vigenti in materia sanitaria, l'USL definisce e organizza un
sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire il complesso
degli interventi afferenti alla gravidanza, alla nascita e al puerperio secondo criteri di massima
integrazione e coordinamento tra i diversi presidi coinvolti e al fine di raggiungere la massima
fruibilità su tutto il territorio regionale.
2. Il "percorso nascita" prevede:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare le
embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e
malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o
coppie a rischio, al fine della più opportuna prevenzione e della più adeguata cura;
b) l'adeguata informazione alla gestante e alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene in
gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel
puerperio e sull'assistenza al bambino;
c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo di lavoro, soprattutto con riguardo all'esposizione a sostanze
tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi di rischio;
e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi
ad alto rischio nonché l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali
norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti e che riassuma le notizie
fondamentali circa il corso della gravidanza stessa;
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g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarietà dell'evento travaglionascita, il sostegno psico-affettivo del padre o di un familiare, l'accudimento del bambino presso la
madre, la continuità dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali e organizzativi dei reparti di
ostetricia e patologia neonatale;
h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine e
metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite, per la profilassi di infezioni e per
l'individuazione della sieropositività, anche in relazione all'art. 4 della legge regionale 11 novembre
1977, n. 65 (Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna,
dei figli, della coppia e della famiglia);
i) l'assistenza al parto a domicilio.
Art. 6
Interventi a sostegno della prima infanzia.
1. La Regione, in applicazione della L.R. n. 13/1997, promuove progetti, incentiva e sostiene
iniziative promosse da enti locali, da associazioni di famiglie, dal privato-sociale nonché da singoli
cittadini, relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare la rete degli asili nido anche attraverso forme di partenariato con soggetti del privatosociale che gestiscono in convenzione il servizio secondo gli standard qualitativi e organizzativi
definiti dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77
(Norme in materia di asili nido);
b) istituire garderies d'enfance per fornire alle famiglie una forma alternativa di sostegno ed
un'occasione di socializzazione e aggregazione attraverso proposte educative secondo gli standard
qualitativi, formativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c) istituire il servizio di "tata familiare" per bambini che, per motivi familiari o ambientali, non
possano usufruire dei servizi di cui alle lett. a) e b), secondo gli standard qualitativi, formativi e
organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
d) garantire modalità di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o
temporanee;
e) favorire l'abbattimento, da parte degli enti locali, delle tariffe per la fruizione dei servizi socioassistenziali per la prima infanzia a carico delle famiglie appartenenti alle fasce deboli.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i finanziamenti trasferiti agli enti
locali per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui al comma 1.
Art. 7
Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza.
1. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative relativi ai servizi socio-educativi
per la preadolescenza e l'adolescenza tesi a:
a) potenziare il servizio di Assistenza domiciliare educativa (A.D.E.);
b) promuovere l'istituzione di centri di incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità
socializzanti, culturali e pedagogiche, con l'eventuale supporto di personale qualificato e/o con la
collaborazione dei genitori. Tali servizi possono essere gestiti direttamente dagli enti pubblici, dalle
cooperative sociali o essere autogestiti;
c) incentivare iniziative di mutuo aiuto psico-pedagogico tra i genitori con l'eventuale supporto di
personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
d) incoraggiare l'integrazione tra scuola e U.S.L. nelle attività di prevenzione e informazione nel
campo della salute e della sessualità;
e) favorire l'aggregazione delle sinergie pubbliche e private presenti sul territorio e già operanti nel
settore della preadolescenza e dell'adolescenza.
2. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative, da sviluppare e gestire a livello di
ente locale, anche in collaborazione con la cooperazione sociale, il privato-sociale, le associazioni
di volontariato, tesi a favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni anche mediante
l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni.
Capo III - Interventi a sostegno del lavoro domestico
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Art. 8
Istituzione dell'albo regionale delle persone casalinghe.
1. Per lavoro domestico si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità
familiare svolto all'interno del nucleo familiare e della rete familiare per l'organizzazione della vita
familiare, per la cura e l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il
sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro familiare come attività costruttiva per il benessere delle
famiglie e della società. Ai fini del presente articolo, la Regione, pur promuovendo la conciliazione
tra responsabilità familiari e lavoro remunerato e la condivisione del lavoro familiare tra uomini e
donne, riconosce e tutela chi svolge lavoro familiare in modo diretto, esclusivo ed incompatibile
con il lavoro dipendente, autonomo o professionale, quando questo è svolto da un unico soggetto
all'interno del nucleo familiare per l'organizzazione della vita familiare.
3. Allo scopo di cui al comma 2 la Regione istituisce l'albo regionale delle persone casalinghe.
4. L'iscrizione all'albo regionale è volontaria. Per l'iscrizione sono prescritti i seguenti requisiti:
a) essere residenti in uno dei Comuni della Valle d'Aosta da almeno tre anni ovvero essere coniugati
o conviventi, da almeno un anno, con persona residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
b) svolgere, da almeno un anno, all'interno della propria famiglia l'attività di cui al comma 2;
c) avere un'età non inferiore a 18 anni;
d) essere privi di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso, ovvero di trattamento
pensionistico diretto o indiretto.
Art. 9
Tenuta dell'albo regionale.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a
disciplinare le modalità per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 8, delle quali è data ampia
informazione alla popolazione.
2. Qualora la persona iscritta all'albo regionale cessi di svolgere il lavoro domestico di cui all'art. 8
ovvero inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assicurativa, la stessa deve darne
immediata comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali. In
tale caso ed in tutti quelli in cui l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, a
seguito di opportune e specifiche verifiche, venga a conoscenza della perdita di uno dei requisiti di
cui all'art. 8, si procede alla cancellazione dall'albo regionale con effetto dalla data dell'evento che
ha determinato la perdita del requisito. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva
reiscrizione a domanda della persona interessata.
Art. 10
Indennizzo per infortuni domestici.
1. Al fine di garantire un indennizzo in caso di infortuni domestici, è istituita un'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni domestici a favore delle
persone iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali
casalinghi analoghi, fatta salva l'indennità di cui all'art. 11.
3. L'indennità giornaliera è stabilita in lire 35.000; essa viene rideterminata annualmente dalla
Giunta regionale in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
4. L'indennità giornaliera viene erogata dal quinto giorno di inabilità e fino alla guarigione clinica
accertata. In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per più di sei mesi nell'anno solare.
5. L'erogazione avviene in base a domanda dell'interessato da presentarsi entro dieci giorni dalla
data dell'infortunio. Entro i successivi trenta giorni dev'essere presentato idoneo certificato medico
redatto da un medico di base.
6. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità delle persone cui viene
corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'U.S.L.
Art. 11
Indennità di degenza ospedaliera.
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1. L'indennità giornaliera di ricovero ospedaliero, di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20
(Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei
coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), è estesa alle persone
casalinghe iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8.
Art. 12
Fondo pensione.
1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e
sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), sono estesi alle persone casalinghe di cui
all'art. 8 che ne facciano volontariamente richiesta.
Capo IV - Interventi a sostegno dell'educazione, della cura dei bambini e dei soggetti in difficoltà
Art. 13
Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini.
[1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la
fornitura di servizi, istituisce un assegno post-natale in favore di minori residenti, da erogare per i
primi tre anni di vita, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al
numero dei componenti il nucleo familiare, a sostegno delle maggiori spese determinate dalla
nascita del figlio.
2. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 è così determinato:
a) lire 1.500.000 per anno per il primo figlio;
b) ulteriori lire 2.000.000 per anno per il secondo figlio;
c) ulteriori lire 2.500.000 per anno per il terzo figlio;
d) per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di lire 500.000 all'anno.
3. La Giunta regionale ridetermina altresì triennalmente l'importo dell'assegno tenuto conto delle
disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati
rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
4. L'assegno di cui al comma 1 è concesso, in favore di minori in età compresa tra 0 e 5 anni, anche
in caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare, a terzi e di durata almeno
annuale, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 5 febbraio
1992, n. 91.
5. La Regione, a sostegno delle nascite e su progetto personalizzato, elaborato dalle équipes
multidisciplinari di zona, eroga a favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, contributi una
tantum o continuativi di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale
mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente per il periodo della gravidanza ed
i primi tre mesi di vita del bambino.
6. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi (2).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), L.R. 23 luglio 2010, n. 23, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della medesima legge).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 14
Sostegno alle famiglie numerose.
1. Ai titolari dell'assegno per il nucleo familiare previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
(Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché ai
richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'art. 15, viene corrisposto
un assegno integrativo di lire cinquantamila mensili per il terzo e per ogni ulteriore figlio
minorenne, fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del
richiedente.
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2. Ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente e non
percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, viene corrisposto un emolumento di lire settantamila
mensili per il secondo e per ogni ulteriore figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età
purché convivente ed a carico del richiedente. La Giunta regionale definisce le condizioni, gli
ambiti e le modalità per l'erogazione di tale emolumento tenuto conto delle disponibilità di bilancio
e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.
3. Ai nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 aventi a carico figli disabili viene corrisposto l'assegno
integrativo di cui al comma 1 indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.
4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino
residente in un comune della Regione da almeno tre anni.
5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno per il nucleo familiare previsto dal D.L. n.
69/1988, convertito, con modificazioni, in L. n. 153/1988, ed è cumulabile con eventuali assegni
familiari erogati da istituti previdenziali (3).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 5, L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 15
Limiti di reddito.
1. L'assegno di cui all'art. 14, commi 1 e 2, è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo
familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti o disabili, rientri nelle
fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e
comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti da disposizioni statali maggiorati del cinquanta
per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito
nell'anno precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi previsti
dall'art. 2, comma 9, del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, in L. n. 153/1988 (4).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 5, L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 16
Domanda e decorrenza dell'assegno.
1. L'assegno di cui all'art. 14, commi 1 e 2, viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale.
2. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
3. La misura dell'assegno può essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale (5).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 5, L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 17
Interventi a sostegno della cura di soggetti in difficoltà.
1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la
fornitura di servizi, istituisce un assegno di cura mensile, di importo massimo fino al cento per
cento della pensione sociale e per un periodo massimo di un anno, a favore delle famiglie che
includano soggetti in difficoltà. Tale assegno è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
a) che un familiare rinunci temporaneamente o in parte allo svolgimento della propria attività
lavorativa;
b) che da tale rinuncia derivi una perdita di reddito che dev'essere opportunamente documentata in
modo tale da far risultare il nesso di causalità tra la rinuncia al lavoro e la perdita economica;
c) che tale rinuncia sia motivata da ragioni di cura nei confronti di:
1) familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, anche non conviventi;
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2) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;
3) familiari tossico e/o alcooldipendenti cronici certificati dal competente servizio pubblico.
2. La perdita di reddito dev'essere documentata:
a) per i lavoratori dipendenti, mediante dichiarazione del datore di lavoro;
b) per i lavoratori autonomi e libero-professionali mediante dichiarazione dell'interessato, fatta
salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.
3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i nuclei familiari che posseggano un reddito
annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al doppio del minimo vitale come annualmente
determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19
(Norme in materia di assistenza economica).
4. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti al
richiedente o al nucleo familiare ai sensi della legislazione vigente.
5. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 (6).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), L.R. 23 luglio 2010, n. 23, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della medesima legge).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 18
Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti.
1. Fatte salve le competenze in materia di previdenza di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della
L.Cost. n. 4/1948 ed in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed
assicurazioni sociali), in attesa che la legge dello Stato intervenga in materia di previdenza
obbligatoria intesa ad assicurare ai cittadini non autosufficienti una vita dignitosa, attraverso
un'assistenza qualificata e continuativa, è introdotta per i cittadini residenti sul territorio regionale,
ad integrazione delle forme previdenziali in campo sanitario e pensionistico, la copertura
previdenziale volontaria per l'assistenza in caso di non autosufficienza.
2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione istituiti ai sensi della L.R. n. 22/1997 possono
prevedere formule integrative a beneficio dei soggetti interessati.
Art. 19
Voucher per servizi.
1. La Regione istituisce un voucher annuale del valore massimo di lire 1.000.000 in favore di
soggetti portatori di grave handicap certificato ovvero di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati
non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica.
2. Il voucher di cui al comma 1 dev'essere speso in favore dei soggetti aventi diritto per servizi
pubblici o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con
interventi economico-assistenziali già spettanti al richiedente ai sensi della legislazione vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione di cui al comma 1, secondo i parametri rapportati al
reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
4. La Giunta regionale ridetermina annualmente l'ammontare massimo del voucher per i servizi
compatibilmente con le disponibilità di bilancio (7).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), L.R. 23 luglio 2010, n. 23, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 della medesima legge).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 19-bis
Contributi a favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale.
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1. La Regione eroga contributi in favore di soggetti portatori di grave handicap sensoriale certificato
che, per attendere al loro percorso scolastico e formativo, accedono a servizi scolastici, educativi e
formativi, specifici per la tipologia di handicap posseduto, anche al di fuori del territorio regionale.
2. L'importo dei contributi è pari al 90 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza
delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le spese di soggiorno in istituti dedicati, e non può
comunque eccedere l'importo di 10.000 euro annui, oneri fiscali inclusi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi e può
rideterminarne l'ammontare massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con borse di studio e altri benefici
economici di sostegno all'istruzione (8).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) Il presente articolo aggiunto dall'art. 24, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 è stato poi abrogato
dall'art. 26, comma 1, lettera e), L.R. 23 luglio 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi
di quanto stabilito dall'art. 29 della medesima legge).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capo V - Autorganizzazione delle famiglie
Art. 20
Progetti.
1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la
Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la
realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in
forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.
2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di
natura:
a) assistenziale, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai
portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di
disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socioassistenziali e sanitarie;
b) educativa, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della
scuola dell'obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste
dalla normativa vigente per le medesime iniziative.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:
a) l'entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le
modalità di supporto tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei progetti;
d) i criteri di concessione dei contributi;
e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l'organizzazione
di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 (9).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9) Articolo così sostituito dall'art. 29, L.R. 29 marzo 2007, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «Art. 20. Progetti sperimentali. 1. Al fine di suscitare e valorizzare le risorse di
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solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione contribuisce finanziariamente fino ad un
massimo dell'ottanta per cento nelle spese per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e
gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica ed
associazionistica, in risposta ai bisogni emergenti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Queste forme di imprenditorialità familiare possono essere relative a servizi di natura:
a) assistenziale:
1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai
portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socioassistenziali e sanitarie;
b) educativa:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio ad alunni della scuola
dell'obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti ad altro titolo in
applicazione della normativa regionale vigente.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce annualmente:
a) l'entità della spesa da destinare ai finanziamenti;
b) le modalità di presentazione delle domande;
c) i criteri per l'erogazione dei contributi.».
Capo VI - Aggiornamento
Art. 21
Formazione ed aggiornamento.
1. Con riferimento alla legge e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul
personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e
sociale dell'U.S.L., della Regione, dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane per
l'attuazione degli obiettivi della presente legge.
2. La Regione promuove, incentiva e finanzia progetti sperimentali di aggiornamento che
rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge
ed in particolare per quanto riguarda il servizio di "tata familiare" di cui all'art. 6.
3. Alle iniziative di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche
le associazioni del privato-sociale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di
cooperazione.
Capo VII - Verifica delle politiche familiari
Art. 22
Osservatorio permanente.
1. Al fine di consentire una verifica costante dell'evolversi delle condizioni di vita e delle
problematiche delle famiglie, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali
svolge funzioni di osservatorio permanente utilizzando tutte le informazioni ed i dati disponibili
presso l'Amministrazione regionale ed acquisendone altri, eventualmente necessari, presso enti
pubblici e soggetti privati. Tutte le informazioni acquisite e gli studi ed analisi che da essi derivano
sono condivisi con i soggetti interessati.
2. Gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali verificano inoltre
sul piano tecnico l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati sia da parte della
Regione che da parte di altri soggetti pubblici e privati.
3. Ogni qualvolta ne siano richiesti dalla Giunta regionale ovvero dal Consiglio regionale, e
comunque con cadenza almeno annuale, gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia
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di politiche sociali riferiscono sui risultati della propria attività e forniscono ogni altro utile
elemento per orientare l'attività di tali organi.
4. L'osservatorio, avvalendosi anche di esperti nel campo della sociologia della famiglia e delle
politiche sociali, svolge funzioni di:
a) orientamento delle politiche familiari;
b) analisi e monitoraggio degli interventi a favore delle famiglie promossi dagli enti pubblici;
c) elaborazione di proposte relative al sostegno delle funzioni di cura delle famiglie;
d) comparazione delle esperienze regionali rispetto ad altre promosse da altre Regioni;
e) analisi e comparazioni delle strategie locali rispetto al quadro normativo nazionale.
Art. 23
Conferenza regionale sulla famiglia.
1. La Giunta regionale organizza una conferenza regionale sulla famiglia con cadenza almeno
biennale.
2. Alla conferenza partecipano i Comuni, le Comunità montane, l'U.S.L., i consultori privati, le
organizzazioni economiche interessate, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni delle famiglie ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla
presente legge e da altre leggi inerenti la politica familiare.
3. La conferenza ha il compito di:
a) approfondire e valutare le situazioni delle famiglie, tenuto conto delle trasformazioni da cui sono
interessate e delle problematiche emergenti;
b) esaminare le politiche attuate nei confronti delle famiglie e l'operato dei servizi previsti nella
presente legge;
c) avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sugli adeguamenti dei servizi che si
rendono necessari.
Capo VIII - Disposizioni finanziarie
Art. 24
Determinazione e copertura degli oneri.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1998 in lire
2.000 milioni, per l'anno 1999 in lire 5.000 milioni e per l'anno 2000 in lire 10.000 milioni.
2. A decorrere dal 1999 gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere
rideterminati annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
autonoma Valle d'Aosta).
3. Alla copertura degli oneri per il triennio 1998-2000 si provvede mediante utilizzo per lire
2.000.000.000 per l'anno 1998, lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.000.000.000 per l'anno
2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti), punto D.1.1. (Iniziative a favore della famiglia) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale
1998-2000.
4. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui capitoli, di nuova istituzione, 61270 "Indennità
giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero", 61275 "Contributi per la cura di
soggetti in difficoltà", 61280 "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini", 61285 "Contributi
per interventi a sostegno del lavoro domestico", 61290 "Contributi per servizi di natura assistenziale
ed educativa in favore di minori, anziani non autosufficienti e portatori di handicap" della parte
spesa del bilancio della Regione per il triennio 1998-2000.
Art. 25
Variazioni di bilancio.
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1998/2000 sono apportate
le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 competenza lire 2.000.000.000
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anno 1999 competenza lire 5.000.000.000
anno 2000 competenza lire 10.000.000.000
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998 cassa lire 2.000.000.000;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
cap. 61270 (di nuova istituzione)
"Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero"
anno 1998 competenza lire 150.000.000
anno 1998 cassa lire 150.000.000
anno 1999 competenza lire 300.000.000
anno 2000 competenza lire 500.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
cap. 61275 (di nuova istituzione)
"Contributi per la cura di soggetti in difficoltà"
anno 1998 competenza lire 400.000.000
anno 1998 cassa lire 400.000.000
anno 1999 competenza lire 1.100.000.000
anno 2000 competenza lire 1.600.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
cap. 61280 (di nuova istituzione)
"Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"
anno 1998 competenza lire 750.000.000
anno 1998 cassa lire 750.000.000
anno 1999 competenza lire 2.600.000.000
anno 2000 competenza lire 4.850.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.2.4.1.4.8.7.
cap. 61285 (di nuova istituzione)
"Contributi per interventi a sostegno del lavoro domestico"
anno 1998 competenza lire 550.000.000
anno 1998 cassa lire 550.000.000
anno 1999 competenza lire 700.000.000
anno 2000 competenza lire 2.500.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.1.6.2.2.8.7.
cap. 61290 (di nuova istituzione)
"Contributi per servizi di natura assistenziale ed educativa in favore di minori, anziani non
autosufficienti e portatori di handicap"
anno 1998 competenza lire 150.000.000
anno 1998 cassa lire 150.000.000
anno 1999 competenza lire 300.000.000
anno 2000 competenza lire 550.000.000.
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REGIONE VALLE D’AOSTA
L.R. 29.3.2010 n. 11
Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.
Art. 1
Finalità e oggetto.
1. La Regione riconosce la legalità e la sicurezza quali beni comuni fondamentali per garantire il
benessere e lo sviluppo della comunità valdostana.
2. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e statutari, realizza e sostiene politiche
specifiche per la diffusione della cultura e della pratica della legalità e per il contrasto dei fenomeni
che generano sentimenti di insicurezza nella popolazione, con particolare riferimento alla lotta
contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa.
Art. 2
Politiche per il sistema integrato di sicurezza.
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1:
a) favorisce e sostiene l’integrazione di politiche sociali e territoriali di competenza della Regione
stessa e degli enti locali valdostani, con le politiche di contrasto della criminalità di competenza
dello Stato;
b) favorisce lo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità valdostana attraverso il
coordinamento degli interventi regionali nei settori dei servizi sociali, dell’educazione alla legalità,
del diritto allo studio, della formazione professionale, della sicurezza e regolarità del lavoro e sul
lavoro, della riqualificazione del territorio e delle politiche abitative.
2. La Regione, in particolare, promuove la realizzazione del sistema integrato di sicurezza di cui al
capo III della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e
disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989,
n. 47), attraverso:
a) la definizione di accordi e intese con lo Stato e con il sistema regionale delle autonomie locali per
favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni sulla diffusione dei fenomeni di illegalità e di
criminalità, comune ed organizzata, nonché sulla loro incidenza sulla vita sociale e produttiva
regionale;
b) la definizione e la realizzazione da parte degli enti locali valdostani di progetti volti a favorire un
sistema integrato di sicurezza sul territorio;
c) la formazione e l’aggiornamento professionale integrati tra operatori dei servizi di polizia locale,
delle forze dell’ordine e degli altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di
sicurezza;
d) la definizione di protocolli di legalità con le rappresentanze regionali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali;
e) la promozione di iniziative di formazione e aggiornamento di specifiche professionalità nel
campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;
f) la promozione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla legalità nelle scuole valdostane;
g) la valorizzazione di studi, ricerche e indagini nelle materie di cui alla presente legge nell’ambito
delle istituzioni scolastiche e dell’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste;
h) la realizzazione di campagne di informazione pubblica sui temi della legalità e del contrasto alla
criminalità, comune e organizzata.
Art. 3
Iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della
legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d’Aosta, ivi compresi i
soggetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la
valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività
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similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli
anni 2006/2008)), volte in particolare:
a) all’educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;
b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;
c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
d) all’assistenza e all’aiuto alle vittime di fatti criminosi, attraverso:
1) l’informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall’ordinamento;
2) l’assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio delle
vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai
minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
3) l’assistenza all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo
svolgimento delle connesse attività amministrative (2).
2. A tal fine, la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui al comma 1
nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie
definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la
presentazione e l’approvazione delle iniziative di cui al comma 1. L’istruttoria sulle relative
domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale (3).
4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per
le medesime iniziative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 agosto 2010, n. 2298.
(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.G.R. 22 aprile 2011, n. 943. Ai sensi del
punto 1, Delib.G.R. 27 aprile 2012, n. 900 sono state definite le modalità e i criteri per la
concessione dei contributi agli enti e alle associazioni operanti per le iniziative di promozione della
legalità e della sicurezza, di cui al presente comma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza.
1. È istituita la Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza, di seguito denominata Conferenza,
composta:
a) dal Presidente della Regione, che la presiede;
b) dagli assessori regionali competenti in materia di istruzione e cultura, politiche sociali, opere
pubbliche e edilizia residenziale pubblica;
c) dai Presidenti delle competenti commissioni consiliari permanenti;
d) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali;
e) dal Sindaco della Città di Aosta;
f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ambito regionale;
g) da due rappresentanti designati dalla Consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo
di promozione sociale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del
volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21
aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati
e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 6 dicembre 1993, n.
83, e della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5), scelti all’interno di associazioni nazionali o
regionali operanti negli ambiti di cui alla presente legge.
2. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche regionali in materia di legalità
e di sicurezza e può avvalersi di consulenti per l’approfondimento di particolari tematiche di
carattere tecnico, giuridico o scientifico.
3. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
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4. La Conferenza si avvale del supporto tecnico e organizzativo della struttura regionale competente
in materia di polizia locale, che assicura il coordinamento con il Comitato tecnico-consultivo in
materia di polizia locale di cui all’articolo 8 della L.R. n. 11/2005.
5. Il Presidente della Regione convoca la Conferenza almeno una volta all’anno, invitando a
partecipare il Questore di Aosta, il Comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri e il
Comandante regionale della Guardia di Finanza.
6. In sede di prima applicazione, la Conferenza è istituita e convocata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati.
1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e statale vigente,
promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di
favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l’ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati agli enti territoriali ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniere).
2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, con
priorità per quelli ubicati nel territorio regionale, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione
nell’accesso ai finanziamenti:
a) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di
durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto
mesi;
b) fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di
adeguamento del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi
regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche
procedimentale, relativo all’accesso e alle modalità di concessione dei meccanismi di agevolazione
di cui al presente articolo.
Art. 6
Fondo di rotazione.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui
di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).
2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto
sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.
Art. 7
Gestione del fondo di rotazione.
1. Il fondo di cui all’articolo 6 è alimentato, per l’anno 2010 e per quelli successivi, dalle seguenti
risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del
bilancio regionale;
b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dalla deliberazione di cui
all’articolo 5, comma 3.
2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di
costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di
determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo,
e alle modalità di rendicontazione dell’attività svolta.
Art. 8
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Disposizioni finanziarie.
1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione degli articoli 3 e
5 è determinato in euro 100.000 per l’anno 2010 e in annui euro 300.000 a decorrere dall’anno
2011.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di
previsione per il triennio 2010/2012 nelle UPB 01.15.02.12 (Altre spese correnti non ripartibili) e
01.15.02.21 (Altri interventi di investimento non ripartibili).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti
iscritti nello stesso bilancio:
a) nell’UPB 01.15.02.10 (Oneri connessi alle entrate) per annui euro 100.000 per gli anni 2010,
2011 e 2012;
b) nell’UPB 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) per annui euro 200.000 per gli anni 2011
e 2012 a valere sull’accantonamento previsto al punto A.5. (Bonifica e reinfrastrutturizzazione
dell’area industriale ex Balzano di Verrès) dell’allegato n. 2/B al bilancio stesso.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con
propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e
finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
autonoma Valle d’Aosta.

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE-PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
L.P. Bolzano 6.11.1989 n. 10
Istituzione del servizio “Casa delle donne”
Art. 1
Istituzione della Casa delle donne.
1. È istituita in Bolzano la «Casa delle donne», quale servizio socio-assistenziale della Provincia in
favore delle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di
ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.
2. Il servizio si propone di fornire alle donne immediata assistenza, protezione e consulenza, anche
in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali e in particolare quelle forme concrete di
intervento in strutture protette durante l'intero arco della giornata, che le aiutino a superare la fase
acuta e a reinserirsi nella normale vita di relazione.
3. La Giunta provinciale è autorizzata, a seconda delle necessità, ad istituire sedi distaccate del
servizio nel territorio provinciale.
4. L'ammissione alle strutture è gratuita; qualora la permanenza in esse abbia una durata superiore a
giorni 5, essa è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre ad altre viene
richiesto un rimborso spese in misura giornaliera massima di Lire 20.000 oltre il quinto giorno di
permanenza, secondo fasce di reddito da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentito il parere della
Consulta provinciale di cui all'articolo 2. La permanenza dei figli è gratuita.
5. L'importo di cui al comma 4 può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale
entro il limite massimo della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.
Art. 1-bis
Forme del servizio.
1. Il servizio Casa delle donne prevede sia strutture aperte che residenziali.
2. Le strutture aperte sono punti di riferimento ai quali possono rivolgersi, per ottenere
informazioni, aiuto, sostegno ed eventualmente avvio a strutture di accoglienza, donne esposte a
qualsiasi forma di violenza.
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3. Le strutture residenziali offrono alloggio, aiuto e protezione alle donne che si trovino esposte alla
minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita. Le strutture residenziali sono
gestite nella forma di Casa delle donne, accessibile 24 ore su 24, o nella forma di alloggi protetti
(3).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3) Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 2
Gestione del servizio.
1. Il servizio è gestito direttamente dalla Provincia in economia tramite l'Ufficio famiglia, donne e
gioventù, o a mezzo di convenzioni con una o più associazioni o cooperative di lavoro o servizi che
perseguano analoghe finalità o all'uopo costituite, secondo apposito programma di interventi
approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta di cui al comma 2.
2. Il servizio è sottoposto alla vigilanza della Consulta provinciale per l'assistenza alle donne, che
verifica l'andamento tecnico della gestione, in relazione al programma degli interventi, e fornisce
direttive agli operatori nei casi controversi o di difficoltà di gestione. Essa è composta:
a) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale che la presiede;
b) da un rappresentante della «Casa delle Donne» di Bolzano e di ciascuna sede distaccata;
c) da un assistente sociale del competente servizio provinciale;
d) da tre rappresentanti di organizzazioni, femminili che si occupano a livello di volontariato
dell'assistenza e della promozione sociale delle donne;
e) da un rappresentante dei servizi pubblici che collaborano ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. ... (4).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3
Personale.
1. Alla gestione delle strutture protette deve essere addetto prevalentemente personale femminile.
2. Con regolamento di esecuzione sono fissati i parametri quantitativi e qualitativi relativi al
personale addetto alla gestione del servizio.
3. Qualora il servizio sia gestito in regime di convenzione, il personale addetto, oltre ad essere in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, deve essere a conoscenza della
lingua italiana, di quella tedesca nonché di quella ladina in misura adeguata alle esigenze del buon
andamento del servizio (5).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5) Articolo modificato dall'art. 34 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 4
Gestione delle strutture.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e/o locare gli immobili da destinarsi a sede del
servizio, concedendone, se del caso, l'uso gratuito agli enti gestori convenzionati, con ogni onere a
proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Qualora la gestione delle strutture avvenga, in tutto o in parte, in regime di convenzione, la
Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare al massimo semestralmente il corrispettivo
concordato, sulla base di una analisi dei costi inerenti al personale, al vitto ed alloggio delle donne
ospitate, ai beni di facile consumo, alle spese generali di amministrazione e conduzione della
comunità residente e fluttuante.
3. Ciascuna struttura è retta da un regolamento interno, secondo uno schema-tipo da approvarsi
dalla Consulta provinciale di cui all'articolo 2, e che deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a) devono essere rispettate le convinzioni etiche, religiose e culturali delle utenti;
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b) possono essere accolti anche i figli minorenni delle donne ospitate, di norma fino al compimento
del 16° anno di età:
c) le donne ospitate collaborano alla conduzione della casa;
d) la permanenza nelle strutture non può superare di norma il periodo di mesi 6;
e) deve essere salvaguardata la libera scelta di vita delle donne ammesse, fino a quando non sia di
pregiudizio per la normale vita di comunità;
f) alle donne ammesse non deve essere erogato direttamente alcun tipo di terapia;
g) le ammissioni e dimissioni dalle strutture sono disposte dalla direzione; contro i relativi
provvedimenti è previsto ricorso alla Consulta provinciale che decide definitivamente, sentita
l'interessata:
h) non è ammesso l'accoglimento nelle strutture dei coniugi, partners, parenti o affini, di sesso
maschile delle donne ospitate;
i) vanno mantenuti i necessari collegamenti con i consultori provinciali o convenzionati, e con il
servizio sociale e sanitario provinciale e con gli altri servizi del territorio;
j) ... (6).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6) Lettera abrogata dall'art. 35, comma 2, della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5
Contributi per investimenti.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni o altri organismi che
gestiscono case delle donne, contributi per l'arredamento delle strutture, nonché per la realizzazione
e la manutenzione straordinaria delle stesse.
Art. 6
... (7).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 7
... (8).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(8) Testo non riportato in quanto di carattere esclusivamente finanziario.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 8
Abrogazioni.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati i commi 4 e 5
dell'articolo 1 della presente legge.
2. Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (9).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(9) Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 1, della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
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REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE-PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L.P. Trento 9.3.2010 n. 6
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono
vittime.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni.
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica,
morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla
vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo a!
godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.
2. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo
quanto previsto da questa legge.
3. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne è definita, ai sensi della dichiarazione
sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall'Assemblea generale delle
Nazioni unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato
dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di
natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e
familiare.
Art. 2
Centri antiviolenza.
1. La Provincia riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete
nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLUS" e dagli altri soggetti del terzo settore
impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra
questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne,
in particolare per favorire l'attuazione di questa legge.
2. La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate
sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai
soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e
sui minori.
Art. 3
Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime
di violenza.
1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di
quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche
sociali), e in particolare:
a) tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, siano esse italiane o
straniere;
b) riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di
rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria
dignità, nel rispetto della personale riservatezza;
c) assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al
fine dì ripristinare la propria integrità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della
riservatezza e dell'anonimato;
d) promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante
interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.
Capo II - Servizi antiviolenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza
Art. 4
Servizi antiviolenza.
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1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale
sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di
servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire
direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura
provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da
questa legge, presso il quale opera personale specializzato.
3. Per garantire una risposta tempestiva e un sostegno nei percorso di reintegrazione personale e
sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, i servizi antiviolenza
comprendono in particolare:
a) consulenza psicologica e sociale;
b) orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali;
c) percorsi di reinserimento sociale e lavorativo;
d) percorsi rivolti ai figli minori eventualmente presenti di recupero del trauma in modo autonomo
rispetto agli interventi sulla madre coinvolta nella situazione di violenza;
e) percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei
comportamenti violenti;
f) attivazione di un servizio di pronta emergenza funzionante ventiquattro ore su ventiquattro.
4. I servizi antiviolenza si attuano attraverso:
a) percorsi personalizzati per un'uscita dalla violenza, definiti con l'ausilio di personale con
specifiche competenze in materia;
b) l'accoglienza nelle case rifugio e nelle altre strutture residenziali previste dall'articolo 5.
5. La Provincia e gli enti locali realizzano percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in
particolare mediante gli strumenti di integrazione socio-lavorativa previsti dall'articolo 43 della
legge provinciale sulle politiche sociali e promuovendo lo sviluppo dei distretto dell'economia
solidale previsto dall'articolo 5 della medesima legge provinciale.
6. La donna vittima di violenza può scegliere di rivolgersi a soggetti pubblici o privati
convenzionati ai sensi dell'articolo 9, ai fini della presa in carico da parte dell'ente pubblico,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
7. I servizi previsti dal comma 3 sono erogati gratuitamente.
8. La Provincia e gli enti locali promuovono e sostengono la realizzazione di progetti innovativi o
sperimentali secondo le modalità definite dall'articolo 38 della legge provinciale sulle politiche
sociali.
Art. 5
Tipologie delle strutture di accoglienza.
1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di
emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della
specificità dei propri bisogni personali.
2. Fanno parte dei servizi antiviolenza le seguenti tipologie di strutture:
a) le case rifugio, ossia strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o
con figli minori per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone
violente, intrusive o dannose;
b) le case di accoglienza, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori
vittime di violenza che presentino problematiche di disagio personale, familiare o sociale, che
rendano necessari specifici interventi di supporto socio-assistenziale;
c) gli alloggi in autonomia, ossia strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori
vittime di violenza che si caratterizzano per l'autonomia abitativa in un appartamento destinato al
singolo nucleo familiare, con specifiche caratteristiche di presidio e protezione.
3. In ciascuna tipologia di struttura le donne sono assistite da personale specializzato nell'attuazione
di percorsi personalizzati.
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4. L'accoglienza presso le strutture previste da questo articolo non è soggetta a compartecipazione
dei costi da parte degli utenti per la durata della fase dell'emergenza determinata secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 6
Punti d'informazione antiviolenza.
1. I punti d'ascolto per il cittadino previsti dall'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche
sociali forniscono attività di informazione rispetto ai servizi previsti da questa legge e rispetto ai
soggetti pubblici o privati che sul territorio provinciale prestano assistenza e sostegno alle donne
vittime di violenza.
Art. 7
Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza.
1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria
dalle donne vittime di violenza.
2. La commissione provinciale perle pari opportunità fra uomo e donna, istituita dalla legge
provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo
e donna), può costituirsi come parte civile nei processi sostenuti dal presente fondo secondo quanto
previsto dalle norme statali in materia.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al
fondo di solidarietà.
Art. 8
Destinatari dei servizi antiviolenza.
1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in
provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli
enti di provenienza, con riferimento agli interventi che hanno carattere di indifferibilità in relazione
allo stato di bisogno.
2. Le donne e i loro figli minori hanno accesso diretto ai servizi previsti da questa legge
indipendentemente dall'organizzazione territoriale dei servizi sociali degli enti locali, nei casi e con
le modalità stabilite dalla Giunta provinciale in relazione allo stato di bisogno, anche in deroga alle
modalità previste dall'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le condizioni di accesso ai
servizi previsti da questa legge.
Art. 9
Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza.
1. La Provincia e gli enti locali assicurano l'erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo
quanto previsto dall'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali.
2. I servizi sono erogati da soggetti accreditati secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge
provinciale sulle politiche sociali, tenendo conto di requisiti quali l'aver maturato esperienza
qualificata attraverso l'erogazione delle prestazioni indicate nell'articolo 4 di questa legge, l'essere
in possesso di professionalità adeguate ai servizi erogati nonché l'offrire la garanzia di standard di
sicurezza per le donne vittime di violenza facendo particolare riferimento alla raccomandazione
Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione
delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002.
Capo III Programmazione e coordinamento degli interventi
Art. 10
Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza.
1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto
dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per
l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato
"comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".
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2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con
funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime
di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:
a) Commissariato dei Governo e forze dell'ordine;
b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;
c) Consiglio delle autonomie locali;
d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;
e) soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 9.
3. Al comitato partecipano l'assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di
parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.
4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in
relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre:
a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;
b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che
intervengono nei casi di violenza contro le donne;
c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza
contro le donne sul territorio provinciale; collabora alla strutturazione e implementazione del
sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle
politiche sociali, in relazione a! fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;
d) individua i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre
alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 8;
e) informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di
attuazione di questa legge.
5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità
previsti dall'articolo 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali.
Art. 11
Osservatorio provinciale sulla violenza di genere.
1. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività
dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provinciale competente in materia di pari
opportunità, che ne assicura il supporto tecnico, amministrativo e funzionale.
2. L'osservatorio fornisce ogni elemento utile per l'attività del comitato per la tutela delle donne
vittime di violenza; cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della
violenza contro le donne, in particolare per la conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale.
Mantiene un costante rapporto di collaborazione con il sistema informativo delle politiche sociali.
Art. 12
Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione.
1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale
sulle politiche sociali:
a) realizzano, anche attraverso organizzazioni del terzo settore, un piano organico di prevenzione e
informazione del fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e
percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica;
b) attuano misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi
rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne, compresa la
pornografia;
c) promuovono attività di studio del fenomeno della violenza nei confronti delle donne in
riferimento particolare al territorio provinciale.
Art. 13
Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore.
1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari
soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione del personale impegnato nell'erogazione dei servizi
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disciplinati da questa legge, con le modalità previste dall'articolo 36, commi 2 e 3, della legge
provinciale sulle politiche sociali.
2. Per garantire la qualità dei servizi antiviolenza il comitato per la tutela delle donne vittime di
violenza, entro sei mesi dalla sua istituzione, rileva le esigenze formative connesse con l'attuazione
di questa legge e, sentito il Consiglio delle autonomie locali, elabora una proposta di programma
integrato delle azioni previste dai comma 1, da sottoporre alla Giunta provinciale per i fini indicati
nel medesimo comma 1.
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 14
Deliberazioni attuative.
1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo
parere della competente commissione permanente de! Consiglio provinciale.
Art. 15
Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le
autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo
socio-assistenziale).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli
stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese
generali).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 si provvede con gli
stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi
socio-assistenziali).
4. Alla copertura degli altri oneri derivanti da questa legge, relativamente agli interventi a carico
degli enti locali, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio per la finanza
locale.
5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa
legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge
provinciale di contabilità).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

L.P. Trento 18.6.2012 n. 13
Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e
uomini.
Articolo 1
Principi.
1. La Provincia promuove la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, riconoscendo
che ogni discriminazione basata sull'appartenenza di sesso rappresenta una violazione dei diritti
umani e delle libertà fondamentali in tutte le sfere della società.
2. In conformità ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, negli
articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'articolo 23 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e negli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della
Costituzione, la Provincia, con le misure previste da questa legge, interviene in particolare sui
modelli culturali e sociali di genere attraverso la sistematica analisi e riflessione della situazione in
essere e attraverso la promozione di un processo di cambiamento orientato ai raggiungimento della
parità di trattamento e delle pari opportunità.
3. La Provincia promuove la piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18
dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.
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Articolo 2
Misure per la promozione della cultura di genere.
1. La Provincia sostiene la diffusione della cultura di genere, il raggiungimento della parità di
trattamento e di opportunità per donne e uomini nonché dell'equilibrio tra i generi attraverso
l'adozione di specifiche misure e azioni positive.
2. La Provincia, in particolare, promuove:
a) la formulazione e l'attuazione delle leggi provinciali, dei regolamenti e degli strumenti di
programmazione, tenendo conto delle differenze di genere;
b) l'utilizzo di strumenti per individuare, analizzare e contrastare le discriminazioni dirette e
indirette derivanti anche dall'appartenenza a differenti culture e religioni;
c) la promozione della condivisione e corresponsabilità tra donne e uomini, intesa quale equa
ripartizione dei diritti e doveri in ambito sociale, culturale, lavorativo, politico e familiare,
attraverso specifiche politiche sociali, culturali, del lavoro e della famiglia;
d) la cultura della condivisione dei tempi di cura, al fine di favorire un'equa ripartizione delle
responsabilità familiari tra donna e uomo, sostenere l'occupabilità delle donne e riaffermare il
valore sociale della maternità e della paternità;
e) l'adozione di iniziative educative, formative e informative a favore della diffusione di una
cultura non discriminatoria basata sul rispetto, la tutela e la promozione delle differenze di genere;
f) l'eliminazione degli stereotipi di genere nelle scelte formative e occupazionali, al fine di superare
la segregazione sia orizzontale che verticale;
g) il riconoscimento e la valorizzazione della presenza e del contributo delle donne nella società ed
in particolare nei settori economici e professionali;
h) l'eliminazione degli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica;
i) la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle
assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi
la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia;
j) l'equa partecipazione di donne e uomini nei processi e nelle posizioni decisionali;
k) la diffusione e il radicamento della cultura di genere presso la Provincia, gli enti locali, gli enti
pubblici strumentali;
I) la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati disaggregati per sesso circa la composizione
dell'organico delle istituzioni amministrative e delle istituzioni politiche.
Articolo 3
Definizioni.
1. Per i fini di questa legge si intende:
a) per "cultura di genere": sistema di valori e pratiche orientati al riconoscimento dell'altra/o e
all'eliminazione delle disparità lavorative, culturali, politiche, familiari e sociali che
contraddistinguono le esperienze di donne e uomini, delle quali si riconosce la natura socialmente
costruita;
b) per "azioni positive": le misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo;
c) per "genere": il modello maschile e il modello femminile, intesi come risultante di un complesso
di schemi culturali e sociali che caratterizzano ciascuno dei due sessi e ne condizionano il ruolo e il
comportamento;
d) per "discriminazione di genere": il trattamento sfavorevole nei confronti di una persona rispetto
ad un'altra in ragione dell'appartenenza ad un sesso;
e) per "equilibrio di genere": condizione richiesta da questa legge per garantire l'attuazione dei
principio di pari opportunità, che identifica la situazione nella quale donne e uomini sono
rappresentati in misura paritaria;
f) per "stereotipo di genere": l'insieme di credenze e rappresentazioni semplificate della realtà che
induce ad associare una categoria o un comportamento a un sesso;
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g) per "bilancio di genere": strumento di analisi dei bilanci pubblici allo scopo di rendere
trasparente, equa ed efficiente l'azione pubblica rispetto alle pari opportunità.
Articolo 4
Strumenti per contrastare te discriminazioni di genere e promuovere la cultura di genere.
1. La Provincia per l'attuazione delle misure previste da questa legge si avvale:
a) della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, di seguito denominata
commissione;
b) della/del consigliera/e di parità nel lavoro, di seguito denominata la consigliera;
c) dell'osservatorio delle pari opportunità;
d) della struttura provinciale competente per le pari opportunità, che attua gli indirizzi e le azioni
individuati dalla Giunta provinciale in questo settore.
2. La Provincia, gli enti locali e gli enti pubblici strumentali costituiscono i comitati unici di
garanzia per garantire al proprio interno un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto del
principio di pari opportunità e per contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.
3. La Provincia e gli enti locali valorizzano, anche attraverso il loro coordinamento e messa in rete,
il ruolo e l'apporto delle associazioni che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa
legge.
4. Nell'ambito degli atti di indirizzo adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), la
Provincia può stabilire anche i livelli essenziali connessi alla realizzazione delle pari opportunità
nelle materie trasferite alla competenza delle comunità.
Articolo 5
Informazione al Consiglio provinciale.
1. La relazione sull'attività annuale e il rapporto biennale elaborati ai sensi dell'articolo 13, comma
6, sono trasmessi al Consiglio provinciale e presentati dalla/dal presidente della commissione, di
seguito denominata la presidente della commissione, alla competente commissione permanente del
Consiglio provinciale.
2. Le linee di indirizzo e il bilancio di genere previsti dall'articolo 6 sono trasmessi dalla Giunta
provinciale al Consiglio provinciale e presentati dall'assessore competente in materia di pari
opportunità di genere al Consiglio provinciale.
Articolo 6
Programmazione per le politiche di pari opportunità e bilancio di genere.
1. Entro sei mesi dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, la Giunta
provinciale adotta le linee di indirizzo per le politiche di pari opportunità, che costituiscono il
documento programmatico per l'azione della Provincia nella legislatura.
2. La programmazione annuale della struttura competente per le pari opportunità comprende in una
sezione specifica la programmazione delle attività della consigliera concordata sulla base delle
rispettive proposte compatibilmente con le disponibilità finanziarie in bilancio.
3. Per la valutazione a consuntivo dell'impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini
attraverso l'individuazione di aree sensibili al genere la Provincia adotta, sentita la commissione, il
bilancio di genere, che consente di individuare priorità e azioni di intervento per la promozione
delle pari opportunità.
4. li bilancio di genere è redatto secondo la procedura e la metodologia adottate dalla Giunta
provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e
della commissione.
5. La Provincia, tenendo conto degli esiti della prima sperimentazione del proprio bilancio di
genere, promuove, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'adozione di una metodologia
per la redazione del bilancio di genere da parte degli enti locali.
Articolo 7
Osservatorio delle pari opportunità.
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1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e
valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio
delle pari opportunità.
2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:
a) elabora e sistematizza i dati relativi alle pari opportunità;
b) analizza e interpreta la situazione delle pari opportunità;
c) divulga i dati relativi alle pari opportunità anche tramite specifiche pubblicazioni.
3. Le informazioni previste dal comma 2, lettera a), sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere a partire dagli indicatori dell'Unione europea.
4. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità cura le funzioni di osservatorio
delle pari opportunità in coordinamento con quelle dell'osservatorio provinciale sulla violenza di
genere previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la
prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime).
Articolo 8
Rilevazione di dati statistici per sesso.
1. La struttura provinciale competente in materia di statistica rileva e produce i dati statistici
disaggregati per sesso, se pertinente. L'osservatorio delle pari opportunità può richiedere alla
predetta struttura la produzione di dati statistici e specifiche elaborazioni in relazione a indicatori
utili per l'analisi della condizione di donne e uomini e per l'elaborazione del bilancio di genere.
Articolo 9
Interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione.
1. La Provincia può realizzare attività volte all'attuazione del principio di pari opportunità attraverso
interventi di educazione, promozione e sensibilizzazione.
2. La promozione di modelli culturali e sociali fondati sulla parità di trattamento e di opportunità di
genere è realizzata in particolare attraverso un'azione finalizzata a sensibilizzare le amministrazioni
competenti in ambito scolastico a favorire l'introduzione delle pari opportunità nella
programmazione educativa delle scuole di ogni ordine e grado.
3. Inoltre, la Provincia promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative e azioni
di comunicazione improntate al contrasto di stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l'attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni, nella società,
combattendo gli stereotipi basati sul genere.
4. Tra gli interventi previsti dal comma 1 rientrano l'effettuazione di studi, analisi, confronti e
riflessioni collettive e pubblicazioni nonché la realizzazione di specifici interventi di sostegno nei
settori in cui vi sia un sesso sottorappresentato, comprese la promozione della creazione di reti di
coordinamento e collaborazione fra soggetti pubblici e privati e l'attuazione di azioni positive.
Articolo 10
Contributi.
1. La Provincia può concedere a soggetti pubblici e privati contributi per la realizzazione di
progetti per la promozione della cultura di genere rivolti alle finalità delle misure individuate
dall'articolo 2, fino all'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della normativa comunitaria
sugli aiuti di Stato. Le attività oggetto di finanziamento non possono essere esercitate a scopo di
lucro.
2. La Giunta provinciale specifica le tipologie di soggetti ammessi al beneficio e determina i criteri
e le modalità per la concessione, per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi previsti dal
comma 1 nonché i casi di revoca degli stessi e le conseguenti modalità di restituzione delle somme
eventualmente erogate. Non sono ammessi contributi richiesti da persone fisiche.
3. I benefici concessi in base a questo articolo non sono cumulabili con quelli concessi sulla base di
altre leggi provinciali di settore.
Articolo 11
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Disposizioni per le comunicazioni e promozioni pubblicitarie.
1. Nel caso di diffusione di comunicazioni e messaggi pubblicitari discriminatori e non rispettosi
della dignità della persona in base ai genere, la commissione, anche su segnalazione di singole/i
cittadine/i, evidenzia alle competenti autorità i profili di discriminazione contenuti e promuove
azioni anche specifiche di sensibilizzazione sulla cultura di genere.
2. La Provincia, gli enti locali e i loro enti pubblici strumentali effettuano comunicazioni,
promozioni pubblicitarie e concessioni di patrocinio nel rispetto della dignità della persona e senza
contenuti discriminatori in base al genere. Quanto previsto da questo comma si applica anche ai
concessionari di servizi pubblici. Chiunque può segnalare eventuali violazioni di questo comma alla
commissione che ne informa l'ente interessato, indicando eventuali idonee misure interdittive e di
sensibilizzazione.
Articolo 12
Disposizioni per il contrasto del fenomeno dell'utilizzo delle dimissioni in bianco.
1. La consigliera propone buone prassi per scoraggiare le discriminazioni di genere nel lavoro e in
particolare il fenomeno delle dimissioni in bianco richieste alle lavoratrici per essere utilizzate
specialmente in occasione o a seguito della gravidanza.
2. Ai fini della revoca degli aiuti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 17 della legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la consigliera
segnala alla struttura provinciale competente la violazione della normativa in materia di lavoro
riferita alle pari opportunità e in particolare al caso della richiesta delle dimissioni in bianco alle
lavoratrici e al loro utilizzo.
Articolo 13
Commissione provinciale perle pari opportunità tra donna e uomo.
1 La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo del
Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo. La
commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del
Consiglio entro centoventi giorni dalla data della prima seduta del Consiglio.
2. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con
l'impegno pubblico, sociale, professionale;
b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un impatto sull'equilibrio tra i generi e
può chiedere di essere ascoltata dalle commissioni permanenti del Consiglio provinciale nell'ambito
della loro trattazione;
c) esprime parere sul documento degli interventi di politica del lavoro;
d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle
politiche delle pari opportunità in Trentino;
e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della Provincia,
dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un adeguato equilibrio
fra i generi;
f) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che si occupano della materia;
g) individua e pubblicizza buone prassi;
h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad
approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e alle questioni di genere;
i) adotta le azioni e le misure previste dall'articolo 11;
j) fornisce consulenza e supporto agli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali;
k) verifica lo stato di applicazione in Trentino della normativa in materia di pari opportunità e di
parità di trattamento e formula proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi previsti
da questa legge;
l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità fra i sessi.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione trasmette all'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo per attività e
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iniziative nell'ambito delle funzioni previste da questo articolo.
4. Al fine di confrontarsi in merito alla situazione delle pari opportunità e all'attuazione delle
politiche di pari opportunità della Provincia e di questa legge, la commissione convoca almeno una
volta all'anno le associazioni indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b).
5. Al fine di favorire il coordinamento e la reciproca informativa, almeno una volta all'anno,
l'assessore provinciale competente in materia di pari opportunità di genere convoca la commissione,
che in quella sede può formulare specifiche proposte o osservazioni dirette alla Giunta provinciale.
6. La commissione predispone e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale:
a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno;
b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte in
relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte di
miglioramento della situazione in essere.
Articolo 14
Composizione della commissione.
1. La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:
a) sei componenti designate/i dal Consiglio provinciale di cui tre indicate/i dalle minoranze
consiliari;
b) sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno
come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato
comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
c) una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
provinciale dei lavoratori;
d) una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
e) due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino
specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo.
2. Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso di una
significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o assimilabile
coerente con l'attività esercitata dalla commissione.
3. L'incarico delle/dei componenti può essere svolto per un massimo di due mandati.
4. Le modalità e i criteri per l'elezione sono individuati con provvedimento dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio provinciale.
5. La presidente è eletta dalla commissione fra le/i suoi componenti a maggioranza dei due terzi
delle/degli stesse/i.
6. Alle/ai componenti della commissione previste/i dal comma 1, lettera b), spettano i compensi, i
rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di
organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4
(Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti
presso la Provincia di Trento). Alle/agli esperte/i previste/i dal comma 1, lettera e), spetta, in
relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo
previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di
Trento).
7. La commissione adotta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.
Articolo 15
Funzionamento della commissione.
1. Per il proprio funzionamento la commissione si avvale della collaborazione di prestazioni
volontarie nonché di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. Per lo
svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, messo a
disposizione dalla Giunta provinciale, con oneri a carico della stessa; per i medesimi fini la
commissione può avvalersi di personale di enti strumentali della Provincia, messo a disposizione da
essi, con oneri a loro carico.
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2. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale le spese relative all'attività della
commissione, al suo funzionamento, ai compensi e ai rimborsi spese previsti per le/i componenti
della commissione.
3. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della commissione è disciplinata dal
regolamento interno della commissione.
4. Nell'ambito del programma previsto dall'articolo 13, comma 3, e dello stanziamento previsto dal
bilancio del Consiglio provinciale, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal Presidente
del Consiglio provinciale. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale nel
rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso.
Articolo 16
Consigliera di parità nel lavoro.
1. La consigliera di parità nel lavoro è nominata dalla Giunta provinciale entro centoventi giorni
dalla data del decreto di attribuzione delle deleghe assessorili, previo esperimento di procedura
selettiva per titoli ed esami secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale tra
persone in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente nonché di specifica
competenza ed esperienza in materia di pari opportunità di genere e di diritto e mercato del lavoro
maturate per almeno cinque anni complessivi. A seguito dell'esperimento di detta procedura
selettiva la Giunta provinciale nomina anche la/il viceconsigliera/e, di seguito denominata la
viceconsigliera, che sostituisce la consigliera nei casi di assenza o impedimento.
2. La consigliera e la viceconsigliera possono essere nominate per un massimo di tre volte, restano
in carica per la durata della legislatura e si avvalgono del supporto tecnico e di segreteria della
struttura provinciale competente in materia di pari opportunità.
3. La consigliera svolge attività per il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione
di pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. In particolare spetta alla consigliera:
a) individuare le situazioni di squilibrio di genere nel lavoro;
b) svolgere consulenza per le/i lavoratrici/ori nonché per le parti datoriali;
c) promuovere progetti di azioni positive, anche indicando le possibili fonti di finanziamento;
d) predisporre una relazione accompagnatoria al documento degli interventi di politica del lavoro
proposto dalla commissione provinciale per l'impiego, istituita dall'articolo 5 della legge provinciale
16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro), alla Giunta provinciale, che dia conto anche
della sua coerenza rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità;
e) promuovere la realizzazione delle pari opportunità nelle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
f) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di lavoro al fine di individuare
procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa di parità, pari opportunità e
garanzia contro le discriminazioni;
g) promuovere la diffusione della conoscenza e lo scambio di buone prassi nonché svolgere attività
di informazione e formazione culturale in tema di pari opportunità e di non discriminazione di
genere;
h) partecipare in qualità di componente alla commissione provinciale per l'impiego;
i) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro;
j) esercitare la facoltà di agire in giudizio secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente
in materia.
4. La consigliera si avvale dell'osservatorio del mercato del lavoro istituito dall'articolo 3 della
legge provinciale sul lavoro per l'acquisizione nei luoghi di lavoro di informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione di rapporto
di lavoro, e ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella
richiesta. In caso di mancata collaborazione da parte dei datori di lavoro le informazioni sono
richieste dalla struttura provinciale competente in materia di vigilanza sul lavoro.
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5. Ogni anno la consigliera trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo e una proposta di programma di
spese per l'anno successivo per le attività e le iniziative previste per l'attuazione di questo articolo
entro il 30 settembre.
6. Ai sensi della vigente normativa nazionale, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la consigliera
è pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a
conoscenza.
7. In relazione all'attività svolta, la consigliera ha diritto a una indennità annua lorda e al rimborso
delle spese, non superiore alla retribuzione fondamentale lorda annuale spettante al personale con
qualifica di direttore di ufficio con retribuzione di posizione di seconda fascia. La Giunta
provinciale stabilisce criteri e modalità per la corresponsione dell'indennità e dei rimborsi spese per
la consigliera nonché le modalità per la sostituzione prevista dal comma 1. Nei periodi di
sostituzione l'indennità è corrisposta alla viceconsigliera.
Articolo 17
Comitato unico di garanzia.
1. Ai sensi della vigente normativa nazionale la Provincia, gli enti locali e i propri enti pubblici
strumentali costituiscono al proprio interno il comitato unico di garanzia che sostituisce i comitati
per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing costituiti in applicazione
della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi o da altre disposizioni.
2. Il comitato unico di garanzia è formato da una/un componente designata/o da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare per quanto possibile
l'equilibrio tra i generi. La/il presidente è scelta/o tra i rappresentanti dell'amministrazione.
3. Il comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno
dell'amministrazione presso la quale è costituito, con la finalità di garantire un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto del principio di pari opportunità e di contrastare qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica sulle/sui lavoratrici/ori.
4. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione le linee guida sulle modalità di
funzionamento del proprio comitato unico di garanzia e di quelli dei propri enti pubblici
strumentali. La predetta deliberazione può anche prevedere che il comitato unico di garanzia sia
costituito dagli enti locali in forma associata.
5. Alle/ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spesa.
6. Fino alla prima costituzione dei comitati unici di garanzia, per le funzioni a essi demandate
continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in materia.
Articolo 18
Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della
Provincia.
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia le parole:
"pari dignità di" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunità tra".
2. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia la parola: "sentito" è
sostituita dalle seguenti: "sentiti la/il consigliera/e di parità e".
3. Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia le parole: "comitato
pari opportunità" sono sostituite dalle seguenti: "comitato unico di garanzia".
4. Nel comma 4 dell'articolo 49 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: "e
trasmesso" sono inserite le seguenti: "alla/al consigliera/e di parità,".
Articolo 19
Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul
benessere familiare.
1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sul benessere familiare le parole:
"affidamento congiunto" sono sostituite dalle seguenti: "affidamento condiviso".
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Articolo 20
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna);
b) la lettera aaa) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
c) l'articolo 1 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
d) l'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
e) l'articolo 30 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche
sociali);
f) l'articolo 38 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.
Articolo 21
Disposizioni transitorie.
1. Gli articoli 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 di questa legge si applicano a decorrere dall'inizio della
legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge; fino a questa data continuano ad
applicarsi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 12-bis della legge provinciale n. 41 del 1993 e
l'articolo 38, comma 2, della legge provinciale n. 18 del 2011, ancorché abrogati.
Articolo 22
Disposizioni finanziarie.
1. Per i fini di questa legge è prevista la spesa di 26 mila euro per il 2012, di 44 mila euro per il
2013 e di 237 mila euro per il 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo
comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.130 (Interventi
per la promozione della pace e delle pari opportunità), derivanti dall'abrogazione della legge
provinciale n. 41 del 1993. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge
finanziaria.
2. Con la decorrenza stabilita dall'articolo 21, comma 1, le spese per la commissione prevista
dall'articolo 13 sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.
3. Con riferimento alle spese discrezionali derivanti dall'attuazione di questa legge, esse devono
essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi
dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia)
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa
legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge
provinciale di contabilità).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
________________________________________________________________________________
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PROGETTI DI LEGGE
REGIONE ABRUZZO
Progetto di legge n. 363/11 del 12/02/2012 - Proponenti Sulpizio e Chiavaroli F.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.10.2006, n. 31 e s.m.i., recante "Disposizioni per la
promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne
maltrattate".
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/0363115.htm
REGIONE CALABRIA
Proposta di legge n. 310 del 23/02/2012 – Proponente G. Chiappetta
Interventi regionali per la prevenzione e la tutela della donna dalle molestie e dal disagio
psicofisico dalle violenze di natura sessuale.
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/310.htm
REGIONE CAMPANIA
Proposta di legge n. 298 del 27/01/2012 – Proponente D'angelo
Norme per la realizzazione di una rete di servizi ospedalieri e territoriali per l'accoglienza e
l'assistenza alle vittime della violenza di genere.
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=atti&file=2
98.pdf
REGIONE LAZIO
Progetto di legge n. 11 del 12/05/2010 – Proponenti Bucci, Rauti; Casciani e Lillia D’Ottavi
Misure per prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione dello “stalking”.
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20011.pdf
Progetto di legge n. 26 del 03/06/2010 - Proponenti L. Nieri e F. Zaratti
Disposizioni contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o
dall'identita' di genere e per il riconoscimento delle famiglie di fatto.
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20026.pdf
Progetto di legge n. 336 del 02/05/2012 - Proponenti I. Rauti, C Colosimo, G. Miele, A.
D’Aguanno, F. Saponaro, L. D’Ottavi – G. Cascinai e M. Perazzolo
Disposizioni per la promozione di un linguaggio rispettoso delle vittime di violenza.
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20336.pdf
REGIONE LOMBARDIA
Progetto di legge n. 178 del 01/08/2012 – Proponenti Puricelli, Azzi, A Romeo e Alboni
Norme per l’istituzione degli Sportelli anti-stalking.
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/AttivitaConsiliari/LavoriCommissioni/ElencoGenerale//pdl/NavigatorePDL_WAR_NavigatorePDL_INSTANCE_Uwrd/9FA0F06E-93F5-44E8-A0547B16529454F6?p_auth=xxNgvI74
REGIONE MARCHE
Progetto di legge n. 266 del 15/11/2012 - Proponenti Giorgi, Ortensi, Ciriaci, Malaspina, Giannini
Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni
determinate dall'orientamento sessuale.
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/pdf/pdl266_9.pd
f
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REGIONE UMBRIA
Progetto di legge n. 295 del 13/01/2011 - Proponenti Stufara e Goracci
Norme in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e misure a sostegno delle
donne e dei minori vittime di violenza.
http://www.crumbria.it/documentale/2011/N44462.PDF
REGIONE VENETO
Progetto di legge n. 261 del 18/04/2012 - Proponenti Padrin, Bassi, Bendinelli, Bond, Bottacin,
Bozza, Caner, Cappon, Causin, Cenci, Chisso, Corazzari, Cortelazzo, Finco, Fianchetto, Furlanetto,
Grazia, Laroni, Lazzaroni, Mainardi, Manzato, Marotta, Peraro, Pettinò, Pipitone, Possamai,
Ruffato, Ruzzante, Sandri, Stival, Teso, Tesserin, Tiozzo, Toniolo, Tosato.
Norme per l’istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne vittime
di violenza.
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0261/1000_5Ftesto_20presentato.p
df
Progetto di legge n. 263 del 18/04/2012 - Proponenti Ruzzante, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante,
Bortoli, Coppola, Cortelazzo, Fasoli, Fracasso, Franchetto, Marotta, Padrin, Pettenò, Pigozzo,
Pipitone, Puppato, Reolon, Sandri, Sinigaglia, Tiozzo.
Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza di genere e la violenza domestica.
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0263/1000_5Ftesto_20presentato.p
df

REGIONI A STATUTO SPECIALE
REGIONE VALLE D’AOSTA
Progetto di legge n. 91 del 07/04/2010 - Proponenti Fontana, Donzel, Rigo
Istituzione di un fondo di solidarietà per l'assistenza legale alle donne vittime di violenza e
maltrattamenti.
http://wdd.consiglio.regione.vda.it/Joint/Leggi/LeggiattiXIII.nsf/7538c5045e890342c12574440045
4451/a8ca66256a1a1958c12576fe002dcc13?OpenDocument
Progetto di legge n. 199 del 21/06/2012 - Proponenti Fontana, Donzel, Rigo
Disposizioni per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.
http://wdd.consiglio.regione.vda.it/Joint/Leggi/LeggiattiXIII.nsf/7538c5045e890342c12574440045
4451/78216b7cd4c7d37fc1257a240056ed06?OpenDocument
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DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL
SENATO DELLA REPUBBLICA
Pdl - C.123 Disposizioni concernenti interventi contro la violenza
sessuale sulle donne .

PDL C. 123

Ddl - S.451 Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai
diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale.
DDL 451

(29/04/2008)

(08/05/2008)

Pdl - C.4037 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, per la prevenzione e il contrasto della PDL C. 4037 (27/01/2011)
violenza sulle donne e sui minori.
Pdl - C.5489 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti PDL C. 5489 (28/09/2012)
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio
2011.
Ddl - S.3489 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11
maggio 2011.

DDL 3489

(27/09/2012)

DDL 3488

(27/09/2012)

Ddl - S.3562 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011 nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento
interno.

DDL 3562

(08/11/2012)

Pdl - C.924 Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli
atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei
riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi
all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno
delle vittime di tali reati

PDL C. 924

(08/05/2008)

Ddl - S.434 Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

DDL 343

(08/05/2008)

Ddl - S.3488 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011.
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ARTICOLI E DOTTRINA
“La geografia delle Pari Opportunità costituisce la prima ricerca italiana sulle commissioni
pari opportunità a livello regionale e provinciale”. ‘La geografia delle Pari Opportunità’
costituisce la prima ricerca italiana che suddivide su base regionale e provinciale tutte le
Commissioni pari opportunità (CPO). Le CPO sono organismi di carattere tecnico-consultivo di
livello regionale, provinciale e comunale che sostengono l’azione ordinaria degli organi di governo
decentrato promuovendo e vigilando sull’applicazione dei principi di pari opportunità tra uomo e
donna in tutti i campi del vivere sociale.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=7067
“Il Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della
Regione Piemonte”. La Regione Piemonte adotta in data 9/6/2003 il Codice di condotta per la
tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte. Il Codice composto di
dieci articoli mira a tutelare, nell’ambito dei rapporti di lavoro, donne e uomini da comportamenti
lesivi della dignità personale.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=3405
“Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una direttiva antidiscriminazione per il settore
dell’accesso a beni e servizi”. La direttiva 2004/113/Ce adottata il 13 dicembre 2004 dal Consiglio
dell’Unione Europea sancisce il divieto di discriminazioni dirette e indirette tra uomini e donne e di
trattamenti svantaggiosi legati alla gravidanza e alla maternità nell’accesso a beni e servizi.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=5691
“Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della
Regione Piemonte”.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=46
“La promozione dell’imprenditoria femminile, nel quadro delle pari opportunità. Aspetti
istituzionali, strumenti e norme”, è il titolo dell’articolo dell’Avv. Antonio Cannata, nel quale
l’autore pone l’attenzione sugli interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile che avviene
nell'ambito delle strategie politiche volte ad applicare il principio di pari opportunità tra uomini e
donne, alla cui attuazione provvedono strumenti istituzionali, normativi e finanziari di carattere
sovranazionale, statale, regionale e locale.
http://www.diritto.it/pdf/27273.pdf
I diritti alle pari opportunità e il diritto alle pari opportunità: uno sguardo alla legislazione
regionale”, è il titolo dell’articolo di Paola Torretta, ricercatrice in diritto costituzionale presso
l’università di Parma, nel quale l’autrice svolge uno studio sulle politiche legislative regionali sulle
pari opportunità nei più svariati ambiti in modo esaustivo.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=10022009153854.pdf&c
ontent=I+diritti+alle+pari+opportunit%E0+e+il+diritto+delle+pari+opportunit%E0:+uno+sguardo+
alla+legislazione+regionale+-+stato+-+dottrina+-
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“Il Consiglio dei Ministri il 31 luglio ha provveduto al recepimento della direttiva europea
2006/54/CE sulle pari opportunità”. Con il recepimento della direttiva europea vengono inserite
le molestie e, in particolar modo, quelle sessuali tra le forme di discriminazione cui sono costrette,
talvolta, le dipendenti.
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88774&idCat=75
“Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il Ministro
per le Pari opportunità Mara Carfagna” hanno firmato il 4 marzo 2011 la Direttiva che detta le
Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2011/marzo/07032011-direttivacomitati-unici-garanzia.aspx
“La donna nel diritto svizzero”, a cura del dott. Andrea Baiguera Altieri, nel quale l’autore
descrive la condizione della donna a partire dall’ottocento per giungere sino ai giorni nostri,
soffermandosi in particolare sulla parità uomo - donna.
http://www.diritto.it/system/docs/31387/original/FRAU_IN_SCHWEIZ.pdf
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico,
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Parità tra uomini e donne 2010 (COM
2009/694). Ogni anno la Commissione europea sottopone al Consiglio europeo di primavera una
relazione sui progressi compiuti per promuovere la parità di genere negli Stati membri dell'UE e
presenta le sfide e le priorità per il futuro. La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale e
uno dei principi comuni dell'Unione europea.
http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/rapporto_p
arit_2010.pdf
“Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, entrato in vigore il 15 giugno 2006. Nel
titolo II vi è un riferimento alla violenza sulle donne”.
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=7309
“2 interessanti convegni concernenti i diritti umani e il tema della violenza alla donna e al
bambino”. 1) Il 12 novembre 2002 a Venezia la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari
Opportunità tra uomo e donna e la Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari
Opportunità tra uomo e donna del Veneto, presentano la nuova collana editoriale della CNPO "I
diritti umani delle donne"; 2) Il 6 e 7 novembre 2002 a Milano si svolge il convegno "La violenza
alla donna e al bambino: quali servizi".
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=1991
Iniziative dell’Istituto Europeo per l’uguaglianza di genere per combattere le disuguaglianze
di genere fra cui la discriminazione nei salari e la violenza. Il dossier raccoglie le interviste di
sei deputate europee che stanno lavorando o hanno lavorato su relazioni parlamentari importanti per
le pari opportunità e i diritti delle donne, e le risposte dei tre uomini membri della commissione per
i diritti delle donne del Parlamento.
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/focus/20110223FCS14178/20110223FCS14178_it
.pdf
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La nuova strategia proposta dalla Commissione punta a colmare i divari salariali e ad aprire i
posti di comando alle donne. Tra le priorità anche combattere la violenza domestica.
Nonostante i progressi realizzati negli ultimi anni verso la parità, nell'UE le donne continuano a
guadagnare in media il 18% in meno degli uomini. Sono anche sottorappresentate nei ruoli
dirigenziali e spesso esposte alla violenza domestica.
http://ec.europa.eu/news/employment/100921_1_it.htm
“Violenza sulle donne e Tribunali speciali di genere (Femminile)”. Breve nota sull’esperienza
spagnola tra norme regionali e legge statale, a cura dell’avv. Serena Manzin.
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=3501&dpath=document&dfile=280720051
10527.pdf&content=Violenza+sulle+donne+e+tribunali+speciali+di+genere+(femminile).+Breve+
nota+sull'esperienza+spagnola+tra+norme+regionali+e+legge+statale+-+unione+europea++dottrina+-+
“Violenza sessuale: evoluzione giuridica vittima e carnefice”, è il titolo dell’articolo di Emilio
Mazza, nel quale l’autore si sofferma sui reati della violenza sessuale, previsti e disciplinati dal
nostro Codice penale (artt. 609 bis a 609 decies) collocati nel titolo XII del secondo libro.
http://www.onap-profiling.org/archives/406
“Privacy, discriminazioni e violenze nel dibattito americano e europeo”, è il titolo dell’articolo
a cura di Marina Calloni, nel quale l’autrice affronta l’argomento della privacy connesso a quelle
della violenza sessuale in Italia e in Europa.
http://www.caffeeuropa.it/attualita/38molestie-calloni.html
“Il reato di Stalking – un’introduzione”, è il titolo dell’articolo a cura di Michelangelo
Scanniello, nel quale l’autore si sofferma sul fenomeno dello stalking, con particolare attenzione al
contesto penale.
http://www.diritto.it/docs/28993
“Lo stalking e il risarcimento da danno esistenziale”, è il titolo dell’articolo a cura dell’Avv.
Maria Luisa Missiaggia, nel quale l’autrice descrive in che cosa consiste lo stalking, con particolare
riferimento al danno esistenziale.
http://www.studiodonne.it/news_50.htm
“Il reato di stalking”, è il titolo dell’articolo a cura di Antonello Tomasicchio, il quale affronta, in
particolare la disciplina normativa del sopracitato reato.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16409
“Stalking: legittima la misura imposta del divieto indeterminato di avvicinamento nei
confronti della persona oggetto degli atti persecutori!”, è il titolo dell’articolo dell’avv. Eugenio
Gargiulo, nel quale l’autore svolge un’analisi sullo stalking sotto il profilo penale.
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2772
“Lo Stalking”, è il titolo dell’articolo del dott. Antonio Leggiero, nel quale l’autore svolge una
presentazione per sommi capi e linee di massima di uno dei fenomeni più insidiosi e nascosti
dell'universo criminologico.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1549
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“Stalking”, è il titolo dell’articolo di Manuela Rinaldi, nel quale l’autrice si sofferma sui seguenti
punti: 1) quadro normativo di riferimento; 2) l’elemento oggettivo, 3) l’elemento soggettivo, le
tipologie di “stalker”,4) la procedibilità.
http://www.paolonesta.it/informazioni-di-contenuto-legale/2262-stalking.html
“Stalking: il nuovo reato di atti persecutori”, è il titolo dell’articolo di Alberto Barbazza, e di
Elisa Gazzetta, nel quale gli autori affrontano del sopracitato argomento i seguenti aspetti: 1)
l’inquadramento generale; 2) il concorso di reati, 3) il problema della tenuta del principio di
tassatività.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=45847
“Il reato di Stalking in Italia e nel diritto svizzero”, è il titolo dell’articolo di Baiguera Altieri
Andrea, nel quale l’autore si sofferma sui seguenti aspetti: 1) gli elementi strutturali del reato di
stalking; 2) i profili criminologici e psico-patologico-forensi; 3) i profili di diritto penale comparato;
4) Penitenziario svizzero e la criminologia comparata italo-elvetica.
http://www.diritto.it/docs/29065-il-reato-di-stalking-in-italia-e-nel-diritto-svizzero
“Valutazione psichiatrico – forense e pericolosità sociale”, è il titolo dell’articolo di Marco
Lagazzi, il quale affronta il fenomeno dello “stalking” sotto il profilo clinico, tralasciando quello
giuridico.
http://www.camerapenaleligure.it/wp-content/uploads/lagazzi-relazione-stalking.pdf
“Protezione Stalking europea: l’UE dà il via libero definitivo”. Tale approvazione è pervenuta il
4 ottobre 2011 all’unanimità da parte dei 27 Paesi presenti e dalle commissioni libertà civili,
giustizia e affari interni e la commissione diritti della donna dell’Europarlamento.
http://www.ilsitodelledonne.it/violenza-sulle-donne/protezione-stalking-europea-lue-da-il-liberodefinitivo.php

1)“Finanziati dalle Pari Opportunità progetti di formazione contro la violenza di genere”, a
cura di Amedeo Di Filippo, Dirigente comunale.
L'avviso per il finanziamento di progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima
assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking, appena pubblicato dal Dipartimento delle
Pari Opportunità -cui è destinata la somma di complessiva di 1.700.000,00 euro- ha l'obiettivo di
incentivare percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari dediti a percorsi di prima assistenza
inerenti la presa in carico delle vittime di maltrattamento e/o violenza sessuale.
I percorsi formativi sono destinati a medici, chirurghi, ginecologi, psichiatri e tirocinanti, infermieri
specializzati, ostetriche e tirocinanti, operatori socio-sanitari, personale delle organizzazioni di
volontariato dei Pronto Soccorso, personale del 118. Sono finalizzati a fornire una conoscenza della
problematica della violenza sessuale, domestica e stalking, mettendo gli operatori in condizioni di
fornire alle vittime assistenza sanitaria specifica e orientandole verso strutture in grado di aiutarle a
superare il trauma ed uscire dalla condizione di violenza.
Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente dalle Università italiane
statali e non statali riconosciute che hanno al loro interno un Pronto Soccorso, dagli ospedali, dalle
ASL, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative sociali, dalle associazioni di
promozione sociale, dalle ONLUS.
Il progetto, cui può essere riconosciuto un contributo massimo dell'80% del costo totale per un
importo che comunque non potrà superare i 100.000,00 euro, deve prevedere alcuni "moduli
didattici" per un totale di 50 ore di formazione: aumentare la conoscenza del fenomeno della
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violenza sulle donne e la capacità di interazione ed assistenza alle donne che hanno subito violenza;
specializzare le competenze degli operatori in materia di individuazione e presa in carico della
vittima; aumentare la sensibilità del personale socio-sanitario e socio-assistenziale al
riconoscimento dei fenomeni di violenza sessuale e domestica; sensibilizzare e formare gli operatori
anche rispetto alle conseguenze della violenza sulle vittime; offrire suggerimenti per le prassi da
seguire in presenza di violenza alle donne; aspetti legislativi e obblighi giuridici della violenza e del
maltrattamento contro le donne e dello stalking; aspetti medico-legali della violenza e del
maltrattamento; elaborazione di percorsi di uscita dalla violenza e modalità di aiuto nell'ambito
delle reti tra i servizi pubblici e del privato sociale territorialmente costituite; sensibilizzazione sul
tema delle mutilazioni genitali femminili e interazione con le donne che hanno subito questa
pratica.
Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito una
conoscenza adeguata della problematica della violenza sessuale e domestica, mentre dovrà essere
comprovata l'attivazione di una procedura ad hoc nel Pronto Soccorso e l'individuazione al suo
interno di un referente.
La domanda va recapitata al Dipartimento entro il 13 gennaio 2012. La valutazione, effettuata da
una Commissione appositamente istituita, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: a)
valutazione della qualità della proposta progettuale (coerenza e articolazione della proposta in
relazione alle finalità e agli obiettivi dell'avviso; qualità del percorso formativo, con riferimento alla
coerenza e articolazione delle aree tematiche, alle metodologie utilizzate, alle modalità di
valutazione dell'apprendimento; qualità della procedura ad hoc che sarà attivata nel Pronto
Soccorso; adeguatezza delle metodologie di selezione dei partecipanti ai corsi); b) esperienza e
capacità operativa (esperienza di coordinatori, docenti e tutor; esperienza specifica di coordinatori,
docenti e tutor nel campo dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale); c) piano finanziario
(presenza di un apporto finanziario da parte del proponente superiore al 20%; congruità dei costi e
coerenza del piano finanziario, misurata sulla base di una equilibrata ripartizione delle spese in
relazione agli obiettivi del progetto).
2) Approfondimento:“Fac-simile di Regolamento per il funzionamento del comitato Unico di
Garanzia dell’Amministrazione”, a cura dell’avv. Mauro Alovisio.
L'art. 21, L. 4 novembre 2010, n. 183 prevede l'obbligo delle p.a. di costituire i comitati unici di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni dell'Amministrazione. La composizione ed il funzionamento dei nuovi organi sono
stati disciplinati dalla Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari
Opportunità del 4 marzo 2011 (c.d."Linee guida" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11
giugno 2011). Gli organi sopracitati sostituiscono i Comitati per le pari Opportunità (CPO) volti al
contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali e i Comitati antimobbing volti alla
tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza di carattere
psicologico. I Cug hanno, secondo il legislatore, le finalità di assicurare, nell'ambito del lavoro
pubblico, parità e pari opportunità di genere, eliminando ogni forma di violenza morale psicologica
e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, di ottimizzare la produttività del
lavoro pubblico e di razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della PA anche
in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e lavoratrici.
I Cug esercitano i complessi compiti propositivi, consultivi e di verifica attribuiti dalle L. n. 183 del
2011, hanno un mandato di quattro anni e sono composti da componenti designati da ciascuna delle
organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43, D.Lgs. n. 165 del 2001 e da un
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
Ogni CUG deve adottare entro 60 giorni dalla sua costituzione un regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a:
convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale);
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verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni,
decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità
di consultazione con altri organismi etc..
Il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ha pubblicato sul proprio sito internet
uno schema tipo di regolamento per il funzionamento del comitato unico di garanzia
dell'amministrazione frutto dell'attività del Gruppo di monitoraggio e supporto dei Dipartimenti
della Funzione Pubblica e Pari Opportunità, previa collaborazione della consigliera nazionale di
fiducia.
Lo schema di lavoro costituisce un prezioso strumento di lavoro non vincolante, che ogni CUG
potrà adattare alle proprie esigenze e caratteristiche.
Lo schema tipo ha il pregio di indicare alcune regole operative per superare i momenti di impasse
burocratici nello svolgimento delle attività dell'organo connesse alle convocazioni, deliberazioni,
dimissioni e approfondisce il ruolo del Presidente del comitato, l'adempimento della relazione
annuale delle attività agli organi di vertice.
Il Presidente rappresenta il comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno
anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede
affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi
dell'Amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti
argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
Lo Schema tipo sottolinea l'importanza strategica delle pagine del sito web dedicate all'attività
dell'organo che il comitato deve aggiornare periodicamente.
Al fine di garantire la continuità amministrativa lo schema tipo prevede la possibilità del Comitato
di deliberare la sostituzione del componente che si assenti in modo reiterato senza giustificato
motivo per di più di tre sedute.
Le deliberazioni del comitato sono possibili solo quando sia presente la metà più uno dei
componenti aventi diritto di voto e sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle riunioni redatti in forma sintetica sono firmati dal Presidente e dal segretario e sono
inviati, a cura del segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante
aggiornamento sui temi trattati. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al vertice
dell'amministrazione per le successive valutazioni dell'amministrazione.
Lo schema tipo prevede un'interessante apertura del Comitato verso l'esterno: la possibilità di
deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del presidente o dei componenti, di soggetti
esterni al Comitato senza diritto di voto.
Lo schema tipo anche se per alcuni profili può risultare carente in quanto non ha richiamato la
contrattazione collettiva, non ha disciplinato: le modalità di elezione dei componenti, la
collaborazione con gli organismi indipendenti di valutazione, l'adempimento obbligatorio del Piano
delle azioni Positive (Pap), le modalità di interazione e di consultazione con altri organismi
(consigliere di fiducia), i compiti propositivi e consultivi in materia di formazione, risulta
particolarmente utile al fine di accelerare i tempi di adozione del regolamento da parte di tutti gli
enti pubblici (60 giorni dalla costituzione del Cug).
Al fine di garantire l'operatività delle attività del nuovo organo lo stesso schema tipo precisa che il
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene diffuso attraverso il
sito internet istituzionale.
E' opportuno ricordare che la mancata costituzione dei CUG comporta responsabilità dei dirigenti
incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi
(v. art. 57, D.Lgs. n. 165 del 2001)e che la stessa costituzione deve avvenire senza nuovi maggiori
oneri per la funzione pubblica; aspetto di forte criticità per gli enti pubblici in questa fase storica di
forte crisi economica.
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3) Approfondimento:“Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia”, a cura
dell’avv. Mauro Alovisio.
La L. 4 novembre 2010, n. 183 "Collegato al lavoro" prevede all'art. 21, l'obbligo delle pubbliche
amministrazioni di costituire al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un organismo del tutto nuovo: il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Il Comitato unico assume
tutte le funzioni che venivano svolte dai Comitati pari opportunità e dai Comitati sul fenomeno del
mobbing. I Comitati per le Pari Opportunità sono stati costituiti nelle pubbliche amministrazioni
attraverso la contrattazione collettiva in attuazione dell'art. 16, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395; i
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, "forma di violenza morale e/o psichica in occasione
di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una
lavoratrice" sono invece stati previsti dalle contrattazioni collettive del 2002.
Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni demandavano ai
Comitati per le Pari Opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. I comitati unici
di garanzia operano in collaborazione con il consigliere di fiducia.
Le pubbliche amministrazioni devono costituire il Comitato unico di garanzia entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del "Collegato al lavoro" (entro la data del 24 marzo). La mancata costituzione
del Comitato, comporta, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del "Collegato al lavoro", responsabilità dei
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.
Le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia, ai sensi del quarto comma dell'art. 21
del Collegato al lavoro, sono disciplinati da linee guida contenuta in una direttiva emanata di
concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento della funzione pubblica. La
sopra citata direttiva è stata emanata dai rispettivi Dipartimenti in data 4 marzo 2011 ed è rivolta
alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che devono attenersi,
tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi.
La direttiva specifica che le regioni e gli enti locali, adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e
dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per
l'attuazione dell'art. 21 del collegato al lavoro nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel
rispetto dei principi dettati dalle stesse linee guida.
La direttiva individua specifiche scadenze in materia:
- entro il 24 marzo deve essere costituito il comitato;
- entro 60 giorni dalla costituzione dello stesso, deve essere adottato il regolamento per la disciplina
delle modalità di funzionamento (convocazioni, periodicità delle riunioni, validità quorum).
Il Comitato unico ha composizione paritetica ed è formato dai componenti designati da ciascuna
delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. n. 165 del 2001 e da un
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti,
assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. La direttiva precisa che i
componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o
impedimento dei rispettivi titolari.
Il comitato deve ricomprendere rappresentanti di tutto il personale appartenente all'amministrazione
(dirigente e non dirigente).
I componenti restano in carica quattro anni, gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
La direttiva riconosce la possibilità alle amministrazioni di piccole dimensioni di associarsi al fine
di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'esercizio delle proprie funzioni e di ottimizzare le
risorse.
La complessità dei compiti svolti dal Comitato richiede il possesso di competenze ed esperienze
specifiche.
I componenti del Comitato devono, pertanto, possedere:
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- adeguate conoscenze nelle materia di competenza del comitato;
- adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e del mobbing, del contrasto alle
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazioni e motivazionali.
Il Presidente del comitato deve essere scelto/a dall'amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della
stessa amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti sopra citati, elevate capacità
organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di
funzioni di organizzazione e di gestione del personale.
L'amministrazione può accertare il possesso dei requisiti dei componenti attraverso l'esame dei
curricula, ove possibile a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il
personale. Il dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, può, comunque prevedere colloqui
con i candidati, ai quali può partecipare anche il Presidente precedentemente nominato.
La direttiva precisa che resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la
prassi dell'elezione dei componenti, di rinominare gli stessi attraverso tale procedura.Si osservi
tuttavia che il ricorso alle elezioni, rispetto al passato. non è più un obbligo per l'amministrazione
ma una semplice facoltà. Tale strada risulta tuttavia difficile in considerazione dell'imminente
scadenza del termine di costituzione del termine per la costituzione dei comitati (24 marzo).
Le linee guida prevedono la possibilità di ammettere alla partecipazione dei lavori del Comitato
unico di garanzia, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e
dirigenziali nonché di esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei
Comitati Unici di Garanzia.
Il Comitato è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo
quanto previsto per i singoli ordinamenti (si osservi che il dirigente sopra citato può essere figura
diversa dal dirigente incaricato della gestione del personale sul quale ricade la responsabilità nel
caso di mancata costituzione del comitato).
Il Comitato ha compiti propositivi in materia di misure antidiscriminatorie e di garanzia della parità
considerate opportune; ha compiti consultivi e le amministrazioni hanno l'onere di consultare il
comitato al fine di verificare l'impatto che gli atti organizzativi (progetti di riorganizzazione, orari di
lavoro, forme di flessibilità lavorativa, interventi di conciliazione), piani di formazione, criteri di
valutazione del personale possono avere sulle pari opportunità. I poteri consultivi si estendono
anche sulla materia della contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
Il Comitato ha anche compiti di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o consigliere
di fiducia.
La direttiva richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche in merito alla valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato descritta nella circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre
2010, n. 5 e suggerisce una stretta collaborazione fra il Comitato Unico di Garanzia e
l'amministrazione di appartenenza (in via esemplificativa: medici competenti, responsabile del
servizio di prevenzione) nello scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in
un'ottica di genere e nell'individuazione dei fattori che possono incidere negativamente sul
benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazioni e/o da violenza mortale o
psichica.
Il Comitato è tenuto a redarre entro il 30 marzo di ogni marzo una relazione dettagliata sulla
situazione del personale nell'amministrazione relativa all'anno precedente in riferimento
all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing. La relazione
deve essere trasmessa ai vertici politici e amministrativi dell'ente di appartenenza.
La relazione è redatta anche sulla base di dati ed informazioni forniti dall'amministrazione e dal
datore di lavoro ai sensi del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro e della relazione prevista
dalla Dir.Min. 23 maggio 2007 ad oggetto le "misure per realizzare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche".
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Le linee guida prevedono che il Comitato collabori con gli Organismi Indipendenti di valutazione,
previsti dall'art. 14, D.Lgs. n. 150 del 2009, per "rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle
pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione della performance".
Le amministrazioni sono tenute a fornire ai comitati dati ed informazioni e a predeterminare le
forme più appropriate di consultazione (circolari o direttive) e a realizzare sul proprio sito web
istituzionale un'apposita area dedicata alle attività del comitato che deve essere aggiornata in modo
periodico dallo stesso.
Le linee guida descrivono anche le modalità di interazione e collaborazione del comitato con il
Consigliere nazionale di parità e con il Consigliere di parità territorialmente competenti.
Le linee guida prevedono che le università, nell'ambito dell'autonomia e delle specificità loro
riconosciute, disciplinino nei rispettivi Statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei
Comitati unici.
Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nella costituzione e nella fase di avvio del
funzionamento dei Comitati unici di garanzia è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri uno specifico gruppo di lavoro al quale le pubbliche amministrazioni possono rivolgersi
per quesiti, segnalazioni confronto sull'applicazione delle linee guida che al termine di un biennio
potranno essere sottoposte a revisione.
Le linee guida riconoscono nelle premesse il ruolo positivo svolto dai precedenti Comitati per le
Pari Opportunità che hanno contributo a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale
in un'ottica di parità e contrasto alle discriminazioni e dei Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing che hanno sensibilizzato gli enti sul tema del benessere lavorativo e della dignità del
lavoratore. I Comitati Unici devono operare in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità
poste in essere dai sopra citati organismi (v.p.7).
La costituzione di un Comitato Unico all'interno di una pubblica amministrazione rappresenta un
elemento di razionalizzazione, semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa in materia
di pari opportunità e di contrasto ai fenomeni di mobbing. Le linee guida rafforzano l'aspetto della
competenza e dell'esperienza richiesti ai componenti in considerazione della complessità e della
trasversalità dei compiti svolti del comitato. Le politiche di pari opportunità da strumento di tutela si
trasformano in una leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità
dei servizi.
Si registrano tuttavia alcune criticità: da un lato, viene ridotto il numero dei componenti rispetto ai
precedenti comitati malgrado la complessità dei compiti attribuiti e dall'altro lato si registra la
carenza di fondi per sostenere il funzionamento dei comitati in quanto la costituzione degli stessi
deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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ARTICOLI DI GIURISPRUDENZA
“Stalking: dalle prime alle ultime sentenze”, è il titolo del commento dell’avv. Luciano Fotios
Meletopoulos, nel quale l’autore afferma che il legislatore, è intervenuto con il d.l. n. 11 del 23
febbraio 2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge n. 38/2009, introducendo, tra i “delitti contro
la libertà morale” del nostro codice penale, il reato di stalking disciplinato dall’art. 612 bis c.p. Egli
svolge un’analisi sulle sentenze intervenute nel sopraccitato argomento.
http://www.giudicedipace.it/programma/readarticle.php?article_id=1319
“Dubbi di incostituzionalità per inconsistenza del delitto di stalking”, è il titolo dell’articolo di
Marco Betzu, nel quale l'autore esamina la struttura del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612
bis del Codice penale.
http://www.costituzionalismo.it/articoli/414/
“Lo stalking e la rete: giurisprudenza alla prova”, è il titolo del commento in cui si affronta “lo
stalking nel rapporto strettamente connesso al fenomeno di “cyberstalking, cioè all’uso delle nuove
tecnologie. Si caratterizza per l’assenza di contatto “fisico” con la vittima, pur sussistendo la
reiterazione di condotte minacciose o moleste e sovente risulta più invasivo e dannoso del
medesimo stalking.
.http://associazionecindi.wordpress.com/2012/08/08/stalking-cybestalking-web2-0-giurisprudenza/
“Stalking e cyberstalking. La cassazione si adegua all’evoluzione dei mezzi di comunicazione”,
è il titolo del commento di Ines Pesce, la quale svolge un’analisi del sopraccitato argomento sotto il
profilo penale.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2231:stalkinge-cyberstalking-la-cassazione-si-adegua-allevoluzione-dei-mezzi-di-comunicazione-ipesce&catid=63:reati-contro-la-persona&Itemid=93
“Stalking e risarcimento del danno esistenziale. Alcune considerazioni alla luce delle sentenze
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008”, è il titolo del commento di
Maria Florio, dottoranda di ricerca in criminologia all’Università di Bologna, la quale ripercorre la
nuova normativa a tutela della vittima di atti persecutori e le prospettive di risarcimento del danno
alla persona.
http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_florio_2009-01.pdf
“La Corte di Cassazione ribadisce che configurano il reato di stalking le comunicazioni con
finalità persecutorie effettuate con il mezzo telefonico”, è il titolo del commento a cura dello
studio legale avv. E. Crucillà, nel quale ci si sofferma sulla recentissima sentenza della Corte di
Cassazione la n. 14997/2012, la quale conferma che anche le comunicazioni con finalità
persecutorie effettuate con il mezzo telefonico e reiterate nel tempo possono configurarsi quali atti
volti a configurare il reato di stalking.
http://www.appuntilegali.it/it/articoli/242_la-corte-di-cassazione-ribadisce-che-configurano-lostalking-le-comunicazioni-con-finalit%C3%A0-persecutorie-effettuate-con-il-mezzotelefonico..html
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“Problemi di costituzionalità nell’applicazione della normativa sullo stalking? (Nota a Cass.
pen. Sez. V, n. 6417/2010)”, è il titolo della segnalazione di commento di Andrea Lollo, nella
quale l’autore esamina la sentenza n. 6417/2010 della Cass. pen. sez. V che consente di riaprire un
dibattito all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2009 in ordine alla dottrina
penalistica su alcuni caratteri strutturali del nuovo reato di “atti persecutori” (c.d. stalking).
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lollo01.pdf
“Stalking: non è necessario provare i danni medici subiti”, è il titolo della segnalazione di
commento di Patrizia D’Arcangelo (nota a sentenza della Corte di Cassazione n. 40105/2011), nella
quale afferma che in alcuni casi non è necessario provare i danni medici subiti per configurarne il
reato di stalking.
http://www.avvocatodarcangelo.com/wp/tag/stalking/
“Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori”, è il titolo dell’articolo di Manuela Gagliega,
nel quale l’autrice si sofferma sui seguenti aspetti: 1) la storia dell’istituto; 2) l’evoluzione della
normativa recente; 3) il fenomeno e i suoi protagonisti; 4) lo stalker; 5) il comportamento dello
stalker; 6) la vittima.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=41440
“Lo stalking: lo stato dell’arte ed il disegno di legge del 18 giugno 2008”, è il titolo dell’articolo
dell’avv. Walter Giacardi, in cui affronta il sopracitato argomento alla luce della nuova normativa e
giurisprudenza emersa.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1361
“Configurabile il reato di stalking anche per le molestie tramite Facebook, a cura della
redazione di “ Guida al Diritto”. Si riporta la sintesi della sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010
della Corte di Cassazione - Sezione VI penale che impone una linea dura per chi perseguita il
proprio ex con messaggi minacciosi anche su Facebook.
http://www.professioniimprese24.ilsole24ore.com/professioni24/diritto/news/GAD_stalking_facebook.print.html
“Articolo 612 bis Codice Penale, Atti Persecutori, Reato di Stalking. Il Decreto Legge 23
febbraio 2009, n. 11, all’art. 7 comma 1, inserisce nel Codice Penale l’art. 612 bis rubricato
Atti Persecutori, noto come reato di stalking”, è il titolo del commento dell’avv. Antonietta
Savino da Montemilone (PZ) che svolge un’analisi sul sopracitato argomento.
http://www.guidelegali.it/Legge/articolo-612-bis-codice-penale-atti-persecutori-reato-di-stalking3217.aspx
“Stalking: la disciplina penale”, è il titolo del commento dell’avv. Veronica Ribbeni, la quale
affronta il sopracitato argomento sotto il profilo penale.
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1511
“Stalking: le modifiche al Codice di procedura Penale”, è il titolo del commento di Luigi
Levita e Alessandro Trinci, magistrati, i quali, nel testo trattano, la parte concernente le modifiche
apportate al Codice di procedura penale.
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1718:stalkingle-modifiche-al-codice-di-procedura-penale&catid=63:reati-contro-la-persona&Itemid=93
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“Il reato di stalking alla luce della recente giurisprudenza”, è il titolo dell’articolo di Staiano
Rocchina (Avv e prof. a contratto, Un. di Teramo), il quale si sofferma sui seguenti aspetti: 1)
stalking ed art. 612 bis c.p.; 2) definizione di stalking; 3) il reato di stalking e gli aggravanti.
http://www.unsadifesa.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=677:articolo-dirocchina-staiano-avvocato-professore-a-contratto-universita-diteramo&catid=95:sentenze&Itemid=90
“Lo Stalking diventa reato, approvato l’art. 612 bis”, è il titolo del commento dell’ Avv.
Fabrizio Palmieri, il quale pone l’attenzione sull’art. 612 bis che punisce il reato di stalking di
recente approvazione.
http://www.infomessina.it/index.php?option=com_content&view=article&id=55:lo-qstalkingqdiventa-reato-approvato-lart-612-bis&catid=34:avvocato&Itemid=50
“Gli atti persecutori nell’ordinamento giuridico italiano”, è il titolo del commento del V.q.a. Dr.
Filippo Stragapede, il quale affronta i seguenti aspetti: 1) gli atti di emulazione. L’art. 833 del
Codice . 833 – atti di emulazione; 2) il mobbing; 3) il mobbing nell’ambiente di lavoro; 4) le basi
giuridiche; 5) il mobbing nei rapporti familiari etc.
http://www.anfp.it/default.aspx?pagina=dettaglio_approfondimenti_2&IdLingua=1&Nascosto=IdN
ews&IdNews=92
“Il reato di Stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l. n. 11/2009 conv. in l.
30/2009”, è il titolo del commento di Luca Pistorelli, nel quale l’autore svolge un’analisi
sotto il profilo penale del reato di stalking e le altre modifiche apportate al Codice penale nel
D.L. 11/2009 convertito nella L. n. 30/2009.
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=775
“Art. 612 bis Codice Penale. Atti persecutori. Stalking”, è il titolo del commento dell’avv.
Vincenzo Mennea che analizza in modo particolare l’art. 612 bis del Codice Penale e gli atti
persecutori dello stalking.
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1660
“Stalking, minaccia, molestie e maltrattamenti in famiglia. Differenze – Tribunale di Napoli,
sez.iv, ordinanza 30/06/2009”, è il titolo del commento di Angela Chiacchio, che affronta i
seguenti aspetti: 1) il caso; 2) l’inquadramento della problematica; 3) la normativa; 4) i
provvedimenti del G.I.P.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=47154
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