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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”.
Considerato che al punto 2 “Domanda di iscrizione” dell’allegato A della suindicata delibera si
stabilisce quanto segue:
“2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta
dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le
modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.
2.2 la Regione comunicherà l’avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica
formale della domanda presentata.
2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di
richiesta di integrazione della documentazione presentata.
2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si
considerano decadute.
2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.”
Considerato che al punto 3.”Aggiornamento dell’elenco” dell’allegato A della suindicata delibera si
stabilisce quanto segue:
3.1 Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 9 della l.r.
77/2017 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo secondo le modalità di cui
al punto 2.
Visto il decreto dirigenziale n. 5178 del 05 aprile 2019 nel quale venivano indicate le modalità per
l’invio della domanda stabilendo che:
1. i soggetti interessati di cui al punto 1 dell’allegato A della Delibera di Giunta regionale n.
368 del 25/03/2019, avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione, secondo apposita
modulistica (allegato A per i centri antiviolenza e allegato B per le case rifugio) inviandola
esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:
 tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di
Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it (fa fede la ricevuta di consegna del
gestore PEC);
 tramite identificazione del richiedente attraverso il sistema informativo regionale
denominato “Ap@ci” (https://web.e.toscana.i/apaci).
2. alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, avrebbero dovuto essere allegati:
 Scheda tecnica rilevazione Centro antiviolenza/casa rifugio gestita dall’Associazione/Organizzazione/Ente locale singolo o associato;
 Atto costitutivo (per i soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b) dell’Intesa 24/11/2014
sia nel caso che abbiano o meno la titolarità del centro antiviolenza/casa rifugio);
 Statuto (per i soggetti di cui all’articolo 1 comma 2 lettera b) dell’Intesa 24/11/2014 sia nel
caso che abbiano o meno la titolarità del centro antiviolenza/casa rifugio);
 Copia documento di identità del legale rappresentante.

Considerato che nei termini previsti dalla D.G.R. n. 368/2019 (31 MARZO 2020) sono regolarmente pervenute le seguenti n. 22 domande per un totale di n. 23 centri antiviolenza:
PER ELENCO CENTRI ANTIVIOLENZA
Data
ricezione Ns Protocollo
protocollo

n. centri

1

Associazione Olympia de Gouges 19/2/2020
Onlus (GR)

68046 del 20/2/2020

2

2

Associazione 365giornialfemminile 3/3/2020
Onlus (PT)

90108 del 4/3/2020

1

3

Associazione Pubbliche Assistenze 9/3/2020
Riunite di Empoli (FI)

99636 del 10/3/2020

1

4

Alice Cooperativa Sociale (PO)

10/3/2020

103153 del 11/3/2020

1

5

Società della Salute Pistoiese (PT)

13/3/2020

108732 del 17/3/2020

1

6

Associazione
Valdelsa (SI)

Donne

Insieme 17/3/2020

109318 del 17/3/2020

1

7

Associazione Randi (LI)

20/3/2020

113762 del 20/3/2020

1

8

E.T.S. Centro antiviolenza Luna APS 20/3/2020
(LU)

114272 del 23/3/2020

1

9

Associazione Casa delle Donne di 23/3/2020
Viareggio (LU)

114697 del 23/3/2020

1

10

Associazione A.R.PA. - Associazione 24/3/2020
Raggiungimento Parità - (MS)

116431 del 24/3/2020

1

11

Associazione Casa della Donna (PI)

24/3/2020

116676 del 24/3/2020

1

12

Associazione Ippogrifo (LI)

24/3/2020

117139 del 25/3/2020

1

13

Associazione Amica Donna (SI)

25/3/2020

117594 del 25/3/2020

1

14

Associazione Donna Chiama Donna 25/3/2020
(SI)

117703 del 25/3/2020

1

15

Comune Carrara (MS)

25/3/2020

118166 del 25/3/2020

1

16

Associazione Artemisia Onlus – 26/3/2020
Centro Donne Contro la Violenza
Nicoletta Livi Bacci e Catia Franci
(FI)

119387 del 26/3/2020

1

17

Associazione Frida - Donne che 26/3/2020
sostengono le donne- (PI)

120050 del 26/3/2020

1

18

Associazione Sabine (MS)

27/3/2020

120824 del 26/3/2020

1

19

Associazione Donna Amiata Val 27/3/2020
d’Orcia (SI)

121750 del 30/3/2020

1

20

Associazione Pronto Donna Onlus 30/3/2020
(AR)

123322 del 31/3/2020

1

21

Società della Salute della Lunigiana 31/3/2020
(MS)

124807 del 1/4/2020

1

22

Non ti scordar di Te Onlus (LU)

125005 del 1/4/2020

1

31/3/2020

Considerato che fuori dai termini previsti dalla D.G.R. n. 368/2019 (31 MARZO 2020) è pervenuta
la seguente domanda per un totale di n. 1 centro antiviolenza:
Data
ricezione Ns Protocollo
protocollo
23

Società della Salute Valli Etrusche 1/4/2020
(LI)

125309 del 1/4/2020

1

Considerato che nei termini previsti dalla D.G.R. n. 368/2019 (31 MARZO 2020) sono regolarmente pervenute le seguenti n. 13 domande per un totale di n. 20 case rifugio:
PER ELENCO CASE RIFUGIO
Data
ricezione Ns Protocollo
protocollo

N. case rifugio

28/2/2020

85636 del 2/3/2020

1

1

CoeSO (GR)

2

Associazione Pubbliche Assistenze 9/3/2020
Riunite di Empoli (FI)

99636 del 10/3/2020

3

3

Alice Cooperativa Sociale (PO)

10/3/2020

103153 del 11/3/2020

1

4

Associazione
Valdelsa (SI)

Donne

Insieme 17/3/2020

109318 del 17/3/2020

1

5

Associazione Randi (LI)

20/3/2020

113762 del 20/3/2020

1

6

E.T.S. Centro antiviolenza Luna APS 20/3/2020
(LU)

114272 del 23/3/2020

4

7

Associazione Casa delle Donne di 23/3/2020
Viareggio (LU)

114777 del 23/3/2020

1

8

Associazione A.R.PA. - Associazione 24/3/2020
Raggiungimento Parità- (MS)

116431 del 24/3/2020

1

9

Associazione Casa della Donna (PI)

24/3/2020

116676 del 24/3/2020

1

10

Associazione Ippogrifo (LI)

24/3/2020

117139 del 25/3/2020

1

11

Associazione Artemisia Onlus – 26/3/2020
Centro Donne Contro la Violenza
Nicoletta Livi Bacci e Catia Franci
(FI)

119387 del 26/3/2020

2

12

Associazione Frida - Donne che 26/3/2020
sostengono le donne- (PI)

120050 del 27/3/2020

2

13

Associazione Pronto Donna Onlus 30/3/2020
(AR)

123322 del 31/3/2020

1

Considerato:
 che in base a quanto stabilito con D.G.R. 368/2019, come sopra ricordato, la Regione ha
espletato l’istruttoria delle domande pervenute effettuandone una verifica formale;
 che a seguito dell’istruttoria, si è reso necessario richiedere specifiche integrazioni e chiarimenti al seguente soggetto (con lettera inviata via pec in data 29/04/2020): Non ti scordar di
Te Onlus (LU);
 che il termine per la presentazione delle integrazioni, pena decadenza della domanda è stato
fissato al 6/5/2020;

 che nel termine suindicato sono pervenute, dall’associazione suindicata, le integrazioni richieste: Ns Prot n. 163231 del 06/05/2020
 che essendo stata inviata dopo il termine stabilito non è ammissibile la domanda della Società della Salute Valli Etrusche (LI)
Visto il punto 4. 1 lettera b) dell’allegato A alla D.G.R. 368/2019 che dispone che la mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al 30 settembre di ogni anno dei seguenti dati (per i cav:
denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico, periodi temporanei di chiusura per ferie e festività; per le case rifugio: denominazione), comporta la cancellazione dall’elenco
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale;
Ritenuto necessario per il corretto adempimento di cui sopra, disporre che i soggetti promotori utilizzino fino a diversa loro comunicazione e quanto meno nei termini previsti per l’aggiornamento
dell’elenco e per la conferma di cui ai punti 3.1 e 4.2 lettera b) in tutte le loro comunicazioni e siti
web la denominazione da loro indicata nella domanda di iscrizione per i centri antiviolenza e per le
case rifugio operanti sul territorio regionale e riportata nell’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Valutato pertanto necessario, secondo quanto suindicato, 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 art. 9 comma 2, secondo le disposizioni e le modalità previste con D.G.R. 368/2019 e D.D. n. 5178/2019;
DECRETA
1) di dichiarare non ammissibile, per le motivazioni indicate in premessa, la domanda presentata
dalla Società della Salute Valli Etrusche (LI);
2) di disporre che i soggetti promotori utilizzino fino a diversa loro comunicazione e quanto meno
nei termini previsti per l’aggiornamento dell’elenco e per la conferma di cui ai punti 3.1 e 4.2 lettera
b) in tutte le loro comunicazioni e siti web la denominazione da loro indicata nella domanda di
iscrizione per i centri antiviolenza e per le case rifugio operanti sul territorio regionale e riportata
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) 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
art. 9 comma 2, secondo le disposizioni e le modalità previste con D.G.R. 368/2019 e D.D. n.
5178/2019;
4) 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 ai soggetti che hanno presentato domanda.
La Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato A
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