DELIBERAZIONE N. 47/80 DEL 24.09.2020
—————
Oggetto:

Costituzione Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione legge regionale 28
dicembre 2018 n. 48, art. 9, comma 4. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama all'attenzione della Giunta
regionale la deliberazione n. 44/36 del 4 settembre 2020, con la quale è stata approvata in via
preliminare la costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza.
La sopra citata deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale con la nota del Presidente della
Regione n. 15041 del 7 settembre 2020 per l'acquisizione del parere della competente Commissione
consiliare, come previsto dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8.
L'Assessore informa che, con la nota n. 7093 del 14 settembre 2020, il Presidente del Consiglio
regionale della Sardegna ha comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare,
espresso all'unanimità nella seduta del 10 settembre 2020, con le seguenti raccomandazioni:
-

la Commissione suggerisce di rettificare il riferimento normativo su cui si fonda l'istituzione
dell'Osservatorio, sostituendo l'art. 6 della L.R. n. 5/2017, abrogato dall'art. 9 della L.R. n. 48
/2018, con il medesimo articolo 9, che, al comma 4, ripropone l'istituzione dell'Osservatorio;

-

quanto alla composizione dell'Osservatorio, relativamente alle lettere g) e h) dell'allegato alla
deliberazione n. 44/36, la Commissione suggerisce la seguente riformulazione:
g) 5 referenti indicati dagli enti gestori degli Ambiti PLUS, 3 dei quali da scegliersi tra gli enti
gestori degli Ambiti PLUS maggiormente rappresentativi e 2 da scegliersi tra quelli degli ambiti
minori, assicurandosi, in ogni caso che sia garantita, per quanto possibile la rappresentanza
alle diverse aree geografiche della Regione;
h) 5 rappresentanti delle associazioni che si occupano di violenza di genere, uno dei quali
scelti tra le associazioni che trattano e prendono in carico gli autori di violenza.

L'Assessore propone inoltre, ad integrazione della deliberazione n. 44/36 del 4.9.2020, che
l'Osservatorio operi in raccordo con l'Ufficio di Presidenza della Commissione regionale per la
realizzazione della parità tra uomini e donne.
Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva la
deliberazione n. 44/36 del 4 settembre 2020 e il relativo allegato, comprensivo delle modifiche
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proposte dalla Sesta Commissione consiliare e dell'integrazione sopra indicata, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA
di approvare in via definitiva la deliberazione n. 44/36 del 4 settembre 2020 e il relativo allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo delle seguenti
modifiche proposte dalla Sesta Commissione consiliare e dell'integrazione proposta dall'Assessore
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
1.

l'oggetto della deliberazione “Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza.
Attuazione legge regionale n. 5 del 13 aprile 2017, art. 6, comma 5”, è così modificato:
“Costituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza. Attuazione legge regionale 28
dicembre 2018 n. 48, art. 9, comma 4”;

2.

a pag. 1 della deliberazione la frase “L'Assessore ricorda anche che con l'art. 6, comma 5,
della legge regionale n. 5 del 2017, è stata prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale
sulla violenza”, è così modificata: “L'Assessore ricorda anche che con l'art. 9, comma 4, della
legge regionale n. 48 del 2018, è stata prevista l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla
violenza”;

3.

le lettere g) e h) alla pagina 2 dell'allegato alla deliberazione su citata sono modificate nel
modo seguente:
g) 5 referenti indicati dagli enti gestori degli Ambiti PLUS, 3 dei quali da scegliersi tra gli enti
gestori degli Ambiti PLUS maggiormente rappresentativi e 2 da scegliersi tra quelli degli
ambiti minori, assicurandosi, in ogni caso che sia garantita, per quanto possibile la
rappresentanza alle diverse aree geografiche della Regione;
h) 5 rappresentanti delle associazioni che si occupano di violenza di genere, uno dei quali
scelti tra le associazioni che trattano e prendono in carico gli autori di violenza".

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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