COMUNE DI PAVIA
Assessorato Pari Opportunità

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina forme e modalità di partecipazione alla Rete Interistituzionale Territoriale
Antiviolenza di Pavia [di seguito denominata solo Rete] costituita attraverso la sottoscrizione del Protocollo di
Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno
della violenza dei confronti delle donne [di seguito denominato solo Protocollo].
Articolo 2 – Soggetti aderenti alla Rete
Tenuto conto della normativa in vigore e del percorso di lavoro svolto dalla sua prima formalizzazione, la
Rete risulta composta dai Soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo del 25 novembre 2015 o le successive
integrazioni. La Rete rimane aperta all’adesione di Enti Istituzionali, collegi e ordini professionali in grado di
contribuire alle attività di prevenzione e contrasto della violenza, nonché centri antiviolenza e case
rifugio/strutture di ospitalità conformi ai requisiti normativi.
Articolo 3 – Soggetti sostenitori della rete
La Rete è affiancata da una rete di “secondo livello” composta da Soggetti sostenitori, in grado di rendere
operative ed efficaci le azioni proposte sul territorio.
Possono essere Soggetti sostenitori:
•

associazioni femminili e/o di volontariato e fondazioni, cooperative sociali;

•

enti religiosi;

•

eventuali altri enti che operano sul territorio provinciale e che hanno nel proprio statuto il tema della
prevenzione e contrasto della violenza contro le donne

Articolo 4 – Modalità di richiesta di partecipazione
4.1 Gli Enti che intendono aderire alla Rete presentano istanza, da predisporre su carta intestata e sottoscritta
dal legale rappresentante, al Comune di Pavia-U.O.A. Pari Opportunità e Politiche Temporali, specificando i
compiti che si rendono disponibili a svolgere conformemente agli obiettivi generali del Protocollo.
Nel caso di richiesta di adesione in qualità di centro antiviolenza o casa rifugio/struttura di ospitalità
l’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa nazionale e regionale. Nello specifico l’istanza deve essere integrata con:
•

Statuto,

•

Carta dei Servizi,

•

descrizione dei requisiti funzionali minimi previsti dall’Intesa Stato-Regioni “Intesa relativa ai
requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio,prevista dall’art. 3 comma 4 del
d.p.c.m. del 24 luglio 2014” sottoscritta il 27 novembre 2014, resa attraverso la compilazione
dell’apposita scheda scaricabile al link www.comune.pv.it/reteantiviolenza,

•

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la veridicità dei dati forniti.

4.2 I Soggetti che intendono sostenere la Rete presentano istanza, da predisporre su carta intestata e
sottoscritta dal legale rappresentante – redatta sulla base del format scaricabile al link
www.comune.pv.it/reteantiviolenza –, al Comune di Pavia-U.O.A. Pari Opportunità e Politiche Temporali,
corredata da Statuto e relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni in materia di prevenzione e
contrasto della violenza di genere.
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4.3 Le istanze presentate per la partecipazione alla Rete – sia in qualità di Soggetto aderente, sia in qualità di
Soggetto sostenitore – vengono analizzate in prima istanza dal Comune di Pavia-Assessore con delega alle
Pari Opportunità o comunque incaricato al presidio delle politiche di parità, coadiuvato dal referente
amministrativo alla partita – e successivamente presentate al Tavolo Tecnico.
Per l’ammissione è necessario il parere favorevole dei 2/3 dei presenti all’incontro del Tavolo Tecnico in cui
viene svolta la valutazione della domanda, la quale viene anticipata via e-mail ai Soggetti aderenti.
Articolo 5 – Formalizzazione della partecipazione
5.1 I Soggetti aderenti formalizzano la propria adesione alla Rete mediante la sottoscrizione del Protocollo.
5.2 I Soggetti sostenitori formalizzano la propria partecipazione mediante sottoscrizione di un Accordo –
redatto sulla base del format scaricabile al link www.comune.pv.it/reteantiviolenza – con il Comune di
Pavia in rappresentanza della Rete, nel suo ruolo di capofila.
Articolo 6 – Perdita della qualità di Soggetto sostenitore
La qualità di Soggetto sostenitore si perde per:
a) recesso;
b) cancellazione dell’organizzazione;
c)

quando l’attività dell’organizzazione sia in contrasto con gli scopi della Rete o sia ad essi
pregiudizievole.
In riferimento al punto c) l’esclusione è stabilita in seguito a parere favorevole dell’Assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Pavia e dei 2/3 dei presenti all’incontro del Tavolo Tecnico in cui viene valutata.
Articolo 7 - Compiti dei Soggetti aderenti alla Rete
I Soggetti aderenti alla Rete si impegnano nello svolgimento delle attività di propria competenza a:
•

rispettare le condizioni concordate ed indicate nel Protocollo e nel Documento di sintesi delle procedure
della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia, in vigore e successive integrazioni;

•

partecipare al Tavolo Tecnico coordinato dal Comune di Pavia, indicando il referente delegato
formalmente dal rappresentante legale;

•

partecipare al Tavolo Tecnico Operativo coordinato dalla Prefettura indicando l’/gli operatore/i
incaricato/i.

Articolo 8 - Compiti dei Soggetti sostenitori della Rete
I Soggetti sostenitori si impegnano a:
•

promuovere un’efficace informazione e sensibilizzazione sulla Rete, garantendo l’aderenza della
comunicazione a quanto previsto dai documenti ufficiali in merito a ruoli, funzioni e procedure
adottate dalla Rete stessa;

•

contribuire attivamente alle campagne di comunicazione predisposte dalla Rete mediante la
diffusione dei materiali predisposti;

•

partecipare a eventi ed occasioni informative organizzate dalla Rete;

•

partecipare alle riunioni di Rete plenaria convocate dal Comune di Pavia nel suo ruolo di Soggetto
capofila.
Per lo svolgimento di tali attività, ciascun Soggetto sostenitore indica un referente.
Articolo 9 – Disposizioni finali
Il presente regolamento opera in aderenza al Protocollo di Intesa per la promozione di strategie condivise
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza dei confronti delle donne e al Documento di
sintesi delle procedure della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia che qui si intendono
integralmente richiamati ed operanti per quanto di pertinenza non espressamente previsto.
Il presente documento è stato condiviso nella riunione del Tavolo Tecnico della Rete
Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia svolto in data 27 settembre 2018 e
validato dalla Rete stessa a seguito della scadenza del 26 ottobre 2018
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