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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 4 “Cancellazione dall’elenco” dell’allegato A della suindicata delibera si
stabilisce quanto segue:
4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
a) mancato rinnovo di cui al punto 3;
b) 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);
b) perdita dei requisiti di cui all’allegato B.
Considerato che nei termini previsti dalla D.G.R. n. 368/2019 (30 settembre 2020) sono
regolarmente pervenute le comunicazioni di tutti i soggetti inseriti nell’elenco di cui al decreto
6989/2020 tranne quella relativa al seguente centro antiviolenza:
SOGGETTO PROMOTORE
Società della Salute della Lunigiana (MS)

DENOMINAZIONE CENTRO
1

CENTRO DONNA LUNIGIANA

Ritenuto pertanto dover cancellare dall’elenco regionale dei cav e cr operanti sul territorio regionale
il suindicato centro antiviolenza ai sensi del punto 4 lettera b) dell’allegato A della D.G.R.
n.368/2020, con effetto dal 1° ottobre 2020;

DECRETA
1) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa e in ottemperanza a quanto stabilito dal punto
4 lettera b) dell’allegato A della D.G.R. n. 368/2020, cancellato dall’elenco, con effetto dal 1 ottobre
2020, il “Centro Donna Lunigiana promosso dalla Società della Salute della Lunigiana (MS);
2) 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

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 21/10/2020 14:28:07 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

