
 

DETERMINAZIONE – COPIA       

IL DIRETTORE  

Premesso che  

• qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di 

genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell’integrità della persona; 

• la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, costituisce il primo completo 

strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro 

qualsiasi forma di violenza. L’articolo 7 della Convenzione, infatti, richiede agli 

Stati “l’adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e 

attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le 

misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza” 

(Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale 

alla violenza contro le donne; 

• con la Legge 119/2013 è stato introdotto il vincolo di redazione di un Piano 

d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di potenziamento delle forme 

di sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figlie/i; 

VISTA la deliberazione 18 ottobre 2016, n. 614 recante “Legge regionale 19 marzo 2014 

n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle 

Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata 

il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di 

servizi, uniformi su tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al 

contrasto della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri 

antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia”;  

VISTA la deliberazione 12 dicembre 2017 n. 846 “Programmazione risorse del "Fondo 

per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2015-2016 assegnate con i DPCM 

25 novembre 2016. Importo 1.210.713,00 per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e 

per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti ai sensi dell'art.5bis, 

comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, 

n. 119. Missione 12 prog. 04 Cap. H41166 es. fin. 2017. Importo 1.118.000,00 per le 

azioni previste dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere ai 

sensi dell'art. 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 

2013, n. 119. Missione 12 prog. 04 Cap. H41166 es. fin. 2018”; 

DATO ATTO che, con la deliberazione sopra indicata, la programmazione per 

l’istituzione di nuovi Centri Anti Violenza è stata effettuata sulla base della distribuzione 

sul territorio delle strutture esistenti e di quelle di prossima istituzione, individuando i 

territori privi di strutture per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza in 

“sovra-ambiti” territoriali così come definiti dalla deliberazione 660/2017 e secondo il 

criterio della popolazione femminile residente;  
 

 

 
 

N. 99 OGGETTO:  Approvazione Avviso Pubblico finalizzato alla selezione 

di un soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di 

interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per 

l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i per i 

comuni del Consorzio Valle del Tevere (Distretto Socio-sanitario 4 e 

del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4. 

Data:17.09.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

CHE la Deliberazione n. 660/17 ha individuato quale ambito sovradistrettuale il 

Distretto 3 composto dai Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale 

Monterano, Manziana, Trevignano Romano ed il Distretto 4 (Consorzio Valle del 

Tevere) composto dai Comuni di Campagnano Romano, Capena, Castelnuovo di 

Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano,  Filacciano, Formello, Magliano Romano, 

Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano,  Ponzano Romano, Riano, Rignano, Sacrofano, 

Sant’Oreste, Torrita Tiberina;  

VISTA la Determinazione Regionale 27 dicembre 2017 n. G18686 con la quale si 

assegna la somma di € 64.515,51 a favore del Consorzio Valle del Tevere, in qualità di 

ente capofila, per l’istituzione di un nuovo Centro antiviolenza, da attivare nei comuni 

del territorio sovradistrettuale dei Distretti 3 e 4 della ASL Roma 4, a fronte di una 

popolazione femminile di 85.401 unità; 

 DATO ATTO che tra il Presidente del Consorzio Valle del Tevere, rappresentante 

legale del Distretto 4, ed il Sindaco del Comune di Bracciano, rappresentante Legale 

del Distretto 3, è stato sottoscritto un accordo propedeutico con effetti anticipati per la 

predisposizione e l’avvio dei progetti assegnati agli ambiti territoriali sovradistrettuali, 

come individuati dalla citata DGR;  

CHE il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle del Tevere” 

ha tra i suoi obbiettivi quello di promuovere l’apertura e l’avvio di servizi di pubblica 

utilità nel territorio; 
RICONOSCIUTANE la regolarità;          

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di un soggetto partner 

per la collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo 

Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i 

per i comuni del Consorzio Valle del Tevere (Distretto Socio-sanitario 4 e del Distretto 

Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4; 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione 

per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione 

delle domande di cui sopra;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere;  

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

                                                                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 20.09.2018     

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 


