Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

N. 18 del 24/11/2016
DELIBERAZIONE
DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: Adesione al finanziamento di cui alla L.R. n.29/2014. D.G.R. n.729/2015 “ Piano
operativo per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere –Linea c) A.D. 881/2015
Approvazione del protocollo operativo tra équipe multiprofessionale per l’abuso ed il
maltrattamento e Centro Antiviolenza Li.A.
L’anno 2016 addì 24 Novembre, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Disciplinare di
Funzionamento del Coordinamento Istituzionale, giusta convocazione del Presidente del
Coordinamento Istituzionale, prot.n.31646 del 17/11/2016 nella sede dell’Udp di Gioia del Colle, si
è riunito in seduta di prima convocazione il Coordinamento Istituzionale.
Procedutosi all’appello sono presenti i seguenti componenti:
SINDACO/ DELEGATO

Gioia del Colle

Casamassima

Sammichele di
Bari

Turi

ASL/BA

LUCILLA Donato
Sindaco
PITARRA Iole Maria
Assessore al Welfare
CESSA Vito
Sindaco
SPINELLI Antonietta
Assessore Servizi Sociali
BOSCIA Filippo
Sindaco
LOTITO Giulia
Assessore Servizi Sociali
COPPI Domenico
Sindaco
CALDARARO Giusy
Assessore Servizi Sociali
Direttore Generale o suo delegato
MISCEO Domenica
Direttore Distretto Gioia del Colle

Presente

Assente

x

x

x

x

x

Con l’assistenza del Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Silvana CASAMASSIMA,
accertata la legalità della seduta con n. 4 componenti presenti su n.5, sotto la PRESIDENZA del
Comune capofila Dott.ssa PITARRA Iole Maria, Assessore al Welfare e Servizi Benessere Sociale
e Pari Opportunità è sottoposto all’esame l’argomento indicato in oggetto presentato dalla
Responsabile dell’Ufficio di Piano sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 in conformità e a norma dell’art. 6 del vigente Regolamento sui Controlli
Interni.
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente: Favorevole, dott.ssa Silvana
CASAMASSIMA ___________________________;

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
PREMESSO:
CHE con la D.G.R. n. 1890 del 6 agosto 2010 la Regione Puglia ha approvato le “Linee Guida
Regionali per la rete dei servizi per la prevenzione ed il contrasto della violenza” con
l’obiettivo di rafforzare il sistema dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza contro le
donne e i minori e di definire un modello di governo condiviso per la costruzione e il potenziamento
della rete di servizi, in coerenza con le valutazioni emerse in sede di ricerca e con gli obiettivi di
servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali ;
CHE con la D.G.R. n. 1534/2013 è stato approvato il III Piano Regionale delle Politiche Sociali che
individua, tra le priorità strategiche, il potenziamento della rete di strutture e servizi per la
prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento, della tratta e della violenza contro donne, minori e
cittadini stranieri immigrati attraverso l’integrazione forte tra i servizi pubblici e privati, la
valorizzazione delle competenze espresse dai centri antiviolenza autorizzati al funzionamento che
hanno acquisito, in anni di lavoro prevalentemente volontario, esperienza e professionalità, e il
raccordo con il sistema della formazione e dell’inserimento socio-lavorativo nonché dell’istruzione,
al fine di affrontare il tema della violenza di genere anche da un punto di vista socio-culturale ;
CHE in data 4 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale n. 29 “Norme per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della
libertà e dell’autodeterminazione delle donne”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 92 dell’11‐07‐2014;
CHE con D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015, in attuazione della legge regionale 29/2014 e del Terzo
Piano regionale delle Politiche Sociali, è stato approvato il “Piano operativo per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere”, con la finalità di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la
normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente programmazione sociale
regionale, renda coerente la programmazione territoriale degli interventi e concretizzi la finalità
della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
CHE detto Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento :
- Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della l.r. 29/2014.
- Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014.
- Linea c) La programmazione sociale territoriale.
- Linea d)Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei
minori.
CHE al fine di riconoscere e valorizzare il contributo fondamentale dei Centri Antiviolenza e
sostenerne le attività, favorendo percorsi sempre più integrati, efficaci e tempestivi di presa in
carico di situazioni di violenza, sospetta o conclamata, tra i diversi soggetti che compongono le reti
territoriali antiviolenza, la legge regionale n. 29/2014 indica quali soggetti che possono presentare i
Programmi antiviolenza, i Centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti
nel registro regionale, anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con
altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e con le associazioni
femminili, iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, con le imprese sociali che
abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori.

VISTO l’A.D. n.881/2015 con il quale la Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico per
l’accesso al finanziamento per i comuni capofila degli Ambiti Territoriali, per la realizzazione della
linea di intervento c) piano operativo “ La Programmazione sociale territoriale” con la finalità di
sostenere il consolidamento ed il potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto della
violenza di genere, ad integrazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona degli Ambiti
Territoriali e per la realizzazione degli interventi attribuiti ai Comuni dalla Legge 29/2014.
CONSIDERATO CHE con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.1 del 13/01/2016 si
aderiva all’avviso Pubblico approvato con A.D. 881/2015 per la presentazione delle istanze di
accesso al finanziamento previsto per l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, stabilito secondo il
criterio della popolazione residente, che è pari ad € 14863,12, linea C) D.G.R. n.729/2015 “Piano
operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere” legge regionale n. 29 /2014 “
norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere , il sostegno alle vittime, la
promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne.”;
ATTESO CHE con determina n.509/21 del 18 giugno 2012 è stata costituita e nominata l’Equipe
integrata multidisciplinare sul maltrattamento e abuso dell’Ambito territoriale sociale di Gioia del
Colle in conformità a quanto previsto dalle Linee guida Regionali per la rete dei Servizi di
prevenzione e contrasto alla violenza;
CHE con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 13 aprile 2016 è stato approvato
il Protocollo operativo per la costituzione e il funzionamento dell’équipe integrata per l’abuso ed il
maltrattamento tra l’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, e la Asl-Ba Distretto Socio-Sanitario
di Gioia del Colle con la finalità di definire un iter procedurale condiviso relativo alla presa in
carico di minori e donne vittime di maltrattamento e violenza;
PRESO ATTO che il protocollo suddetto è stato trasmesso alla Regione Puglia ad integrazione della
proposta d’intervento dell’Ambito Territoriale di Gioia del Colle relativa all’Avviso Pubblico
approvato con A.D. 881/201;
PRESO ATTO inoltre che l’art.6 del suddetto Protocollo prevede tra le funzioni dell’équipe quella
di elaborare e proporre l’adozione di protocolli operativi con gli attori della rete istituzionale e del
Terzo settore che operano nelle aree di riferimento al fine di condivedre gli obiettivi degli interventi
ed operare in modo sinergico;
DATO ATTO che l’équipe multiprofessionale per l’abuso ed il maltrattamento ha predisposto
congiuntamente con il Centro Antiviolenza Li.A un protocollo operativo che con questo atto si
intende approvare;
RITENUTO di dover approvare lo schema del Protocollo Operativo da sottoscrivere tra l’Ambito
Territoriale di Gioia del Colle, la Asl Ba-Distretto Socio-Sanitario di Gioia del Colle e il Centro
antiviolenza Li.A, gestito dalla Comunità San Francesco e l’APS Sud Est donne;
DI DARE ATTO che il Protocollo operativo diverrà esecutivo dopo la presa d’atto dello stesso con
Delibera di Giunta Comunale del Comune di Gioia del Colle in quanto Capofila giusta
Convenzione sottoscritta in data 02/04/2012;
DI TRASMETTERE l’atto alla Regione Puglia ad integrazione della documentazione già
trasmessa in elazione all’Avviso Pubblico approvato con A.D. n.881/2015 e n. 1008 del
09/12/2015;

VISTA la delibera G.R. n°1534 del 02/08/2014 di approvazione del Piano Regionale delle Politiche
Sociali 2013/2015;
VISTO il Piano Sociale di Zona 2014/2016 approvato con delibera C.C.n°13 del 04/04/2014;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi e interventi previsti nel Piano Sociale di
Zona, sottoscritta in data 10/12/2013 e successivamente modificata con C.C. n° 13 del 01/04/2014;
VISTO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge n°241/1990 e s.m.i. non sussiste conflitto di interesse
in capo al Direttore di Area;
Con voti unanimi favorevolmente resi nelle forme e modi di legge, con duplice e separata votazione
di cui una per la immediata esecutività,

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportato;

1. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione del protocollo operativo tra l’équipe integrata
multiprofessionale per l’abuso e il maltrattamento ed il Centro Antiviolenza Li.A, che allegato
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE MANDATO alla Coordinatrice dell’Udp di porre in essere tutti gli atti
consequenziali necessari perché il Protocollo operativo diventi esecutivo;
3. DI DARE MANDATO alla Segreteria Generale del Comune capofila di affiggere all’Albo
Pretorio la presente deliberazione.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Assessore al Welfare
f.to Dott.ssa PITARRA Iole Maria

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
f.to Dott.ssa CASAMASSIMA Silvana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene affisso in data odierna all’Albo Pretorio (n.______R.P.) e vi rimarrà
pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Gioia del Colle,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
V. LEUZZI

