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LA DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 25/03/2019 avente ad oggetto:“Elenco regionale
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale. approvazione modalità
e conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo
aggiornamento art. 9 comma 2 l.r. n. 77/2017”.
Visto il decreto dirigenziale n. 5178 del 05 aprile 2019 nel quale venivano indicate le modalità per
l’invio della domanda;
Visto il decreto dirigenziale n.14729 dell’11/09/2019 con il quale viene approvato l’elenco
regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale così come
indicati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del suindicato decreto;
Preso atto della lettera ns prot. n. 371899 del 07/10/2019, nella quale la P.A. Humanitas Roselle
Istia Batignano Onlus comunica a questa Amministrazione che il nuovo direttivo, insediatosi in data
21/09/2019, “ha riscontrato che in questo momento non sussistono le condizioni per poter portare
avanti il centro antiviolenza, chiedendo la sospensione momentanea, in attesa di ripristinare le
condizioni ottimali per poter riprendere l’attività del centro con le migliori condizioni”;
Considerato che il centro antiviolenza denominato E’ VITA- Rete provinciale Humanitas
antiviolenza, di cui la Associazione P.A Humanitas - Roselle Istia Batignano Onlus è il soggetto
promotore, risulta iscritto all’elenco regionale suindicato di cui all’allegato A del decreto
dirigenziale n. 14729/2019;
Considerato, altresì, che ai sensi della D.G.R. n. 368/2019 e successivo decreto n.5178/2019 non è
previsto l’istituto della sospensione momentanea dall’elenco, ma la cancellazione, non ricorrendo
più i presupposti per l’iscrizione;
Ritenuto pertanto necessario:
 provvedere alla cancellazione dall’elenco regionale del Centro antioviolenza denominato E’
VITA- Rete provinciale Humanitas antiviolenza;
 approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto contenente
l’elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale di cui alla
L.R. 77/2017, in sostituzione dell’allegato A al decreto dirigenziale n.14729 dell’11/09/2019
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa,
1) di cancellare dall’elenco regionale del Centro antioviolenza denominato E’ VITA- Rete
provinciale Humanitas antiviolenza promosso dall’Associazione P.A. Humanitas Roselle Istia
Batignano Onlus;
2) di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale di cui alla l.r. n.77/2017,
che sostituisce l’allegato A al decreto dirigenziale n.14729 dell’11/09/2019;
3) di dare atto che, in adempimento a quanto previsto ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato A alla D.G.R.
n. 368/2019, del presente decreto verrà data apposita comunicazione al soggetto interessato
La Dirigente
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