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Vista la normativa di riferimento

~ Legge del 14 marzo del 1985 n 32, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione", adottata dalle Nazioni Unite nel

1979;

~ Legge n. 66 del 1996, "Norme contro la violenza sessuale";

~ Legge n 269 del 1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia";

~ Legge n. 154 del 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;

~ Legge n. 38 del 23 aprile 2009, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di

contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

~ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta conto I violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica, altrimenti detta Convenzione di Istanbul del

11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento Italiano il 27 giugno 2013;

~ Carta Nazionale dei Centri Antiviolenza del 21/01/2006;

~ Legge Regione Campania n. 2 dell'l1 febbraio 2011, "Misure di prevenzione e di contrasto

alla violenza di genere Il e successive modifiche;

~ Legge Regione Campania n. 22 del 21 luglio 2012 "Norme per l'integrazione della rete dei

servizi territoriali per l'accoglimento e l'assistenza alle vittime di violenza di genere";

~ Decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito in Legge il 15 ottobre 2013 n 119

"disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,

nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

~ Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 17 gennaio 2014 --Approvazione del

riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali per la realizzazione dei centri

antiviolenza, ai sensi della LR. 2del11/02/2011;

~ Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato il 07/07/2015

~ Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 relativi ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza

e delle Case Rifugio;

~ Legge Ragione Campania n 34 del 01/12/2017 "Interventi per favorire l'autonomia

personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed

azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza";

~ Legge Regione Campania n 10 del 31/03/2017 IIAttivazione del registro dei Centri

Antiviolenza;

~ Legge 19 luglio 2019, n.69- Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - il c.d.

codice rosso (GU 25.07.2019).

Premesso che

~ La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente

diseguali tra i sessi;

>- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne è un crimine che rappresenta una

violazione fondamentale dei diritti umani che attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i
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livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età, rappresentando la manifestazione più

brutale della disparità storica nei rapporti di forza tra i generi;

>- Il fenomeno comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere, ossia diretti contro una

donna in quanto tale, che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di

natura fisica, sessuale, psicologica, economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la

coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita

privata;

>- I Centri antiviolenza che operano dagli anni '80 sul territorio nazionale hanno il merito di

aver reso visibile la violenza maschile contro le donne e il maltrattamento familiare,

richiamando l'attenzione del mondo politico e della società sulla gravità di tale tema.

Considerato che

>- Il sostegno unito alla protezione delle donne e dei bambini/bambine che hanno vissuto o

che vivono violenza in ambito domestico è individuato come una priorità che richiede un

intervento coerente, integrato e costante che coinvolge tutti gli attori della comunità per

consentire alla donna di seguire un effettivo percorso di uscita dalla violenza;

>- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha una matrice di carattere sociale e

culturale, che richiede una posizione chiara di condanna e un'assunzione di responsabilità

da parte del mondo istituzionale oltre che di quello della società civile;

>- Il fenomeno della violenza maschile contro le donne ha costi sociali che gravano sull'intera

comunità e quindi ogni azione di prevenzione ha ricadute positive anche in termini di

efficienza della spesa.

Per garantire il più possibile la capacità del sistema territoriale antiviolenza di dialogare,

collaborare e integrarsi con i servizi territoriali, è necessario che i soggetti firmatari del presente

protocollo si facciano parte attiva nel rafforzare tali interazioni e collaborazioni anche con quei

soggetti che non hanno come obiettivo specifico e prioritario la tutela delle donne e nei bambini

vittime di violenza.

Tutto ciò, riconosciuto, premesso e considerato

TRA

Ambito Territoriale N23, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Tribunale Ordinario di

Nola, Questura di Napoli, Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà (DEA) di Nola, l'Asl Napoli 3 Sud

distretto 49, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli.

si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.
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Art.1. FINALITÀ

Il seguente atto ha come finalità la realizzazione di collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni e

soggetti del privato sociale del territorio per arrivare alla costituzione di una rete formalizzata di

servizi in grado di affrontare, pur nella specificità delle loro funzioni, il fenomeno della violenza

contro le donne, con obiettivi comuni e modalità condivise.

Art. 2. OBIETIIVI

Con il presente Protocollo di Intesa si intendono raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:

• promuovere interventi di prevenzione della violenza contro le donne attraverso azioni di

sensibilizzazione primaria e secondaria e attività culturali, in favore della comunità sociale;

• favorire la presa in carico socio-sanitaria-assistenziale della donna vittima di violenza,

attraverso percorsi che garantiscano la continuità e l'integrazione degli interventi;

• rafforzare i percorsi di tutela per le donne vittime di violenza e diminuire i tempi

dell'accoglienza e della presa in carico, grazie alla condivisione di protocolli e procedure;

• ridurre le conseguenze sulla salute delle donne e i costi sociali relativi alla presa in carico

delle donne stesse;

• mettere a punto azioni integrate tra i diversi organismi.

..

Art. 3. MODALITÀ OPERATIVE

" perseguimento di tali obiettivi prevede le seguenti azioni:

• istituire un Tavolo di concertazione periodico con la partecipazione dei rappresentanti di

tutte le realtà individuate, sia pubbliche sia private;

• predisporre momenti di formazione periodica con gli operatori impegnati nel contrasto alla

violenza di genere, nonché con gli enti firmatari del presente protocollo;

• promuovere campagne di informazione su tutti i servizi che si occupano del fenomeno e

sensibilizzazione contro ogni tipo di relazione violenta.

Art. 4. TERRITORIALlTÀ

Il presente protocollo ha carattere sperimentale, riguarda tutto il territorio facente parte

dell'Ambito N23 nello specifico: Comune di Nola - Camposano - Carbonara di Nola - Casamarciano

- Cicciano - Cimitile - Comiziano - Liveri - Roccarainola - San Paolo Bel Sito - Saviano - Scisciano

- Tufino - Visciano ed è aperto, oltre ai soggetti primi firmatari, a tutti gli organismi che abbiano

interesse a partecipare alla realizzazione degli interventi descritti.

Art. 5. REFERENTI

Ciascuno dei firmatari del presente Protocollo si impegna ad individuare e comunicare alle parti

uno o più referenti, per l'attuazione di quanto in esso previsto.
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Art. 6. IMPEGNI DELL'AMBITO N 23

L'Ambito N23 garantisce la piena operatività del centro Antiviolenza d'Ambito che prevede i

seguenti servizi:

• ascolto, garantire assistenza attraverso colloqui telefonici e preliminari presso la propria

sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

• accoglienza, garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a

seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di

accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

• assistenza psicologica, offrire supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di

auto mutuo aiuto, eventualmente ricorrendo alle strutture ospedaliere ed ai servizi

territoriali; consulenza legale: offrire colloqui di informazione e di orientamento, supporto

di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al

gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma l,

della legge n. 119 del 2013;

• supporto indiretto ai minori, vittime di violenza assistita;

• orientamento alla formazione e al lavoro, anche attraverso contatti con i servizi sociali e con

i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione socio-lavorativa verso

l'autonomia economica;

• orientamento all'autonomia abitativa;

• collegamenti diretti con case rifugio e altre strutture di protezione e/o altri centri

antiviolenza esistenti sui territori;

• gruppi di sostegno e auto aiuto;

• partecipazione alle reti territoriali inter-istituzionali promosse dagli enti locali, già esistenti

sui territori, al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e

interventi sanita ri.

Inoltre l'Ambito N23 si impegna a:

• coordinare le azioni tra i soggetti interessati;

• introdurre le problematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne all'interno

della programmazione politica territoriale;

• elaborare un piano di interventi per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e

la tutela delle vittime;

• raccogliere le proposte provenienti dalla Rete Territoriale o dai suoi singoli componenti,

collaborando nell'individuazione degli strumenti e dei canali utili a realizzarle;

• promuovere il ruolo sociale e le attività della Rete nelle opportune sedi istituzionali;

• raccogliere ed elaborare i dati sulla violenza;

• collaborare con i soggetti facenti parte della Rete al fine di promuovere ed organizzare

percorsi formativi e di sensibilizzazione primaria e secondaria;

• ricercare le risorse necessarie allo sviluppo delle attività della Rete Territoriale mediante

richieste di finanziamento.
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Art. 7. IMPEGNI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola garantisce di proseguire nell'impegno, già

profuso da anni, nella lotta al contrasto della violenza di genere, insieme agli ufficiali e gli agenti di

polizia giudiziaria che collaborano con i magistrati nell'ambito delle indagini riguardanti i reati

contro le donne.

AI fine di rendere informato il personale sul tema della violenza di genere, la Procura si farà

promotrice di iniziative di formazione a vantaggio di operatori di Polizia Giudiziaria, favorendo il

coinvolgimento della Polizia Locale.

Art. 8. IMPEGNI DELLA QUESTURA DI NAPOLI

La Questura, per il tramite del Commissariato di P.S. di Nola, condividerà i contenuti e le strategie

di contrasto alla violenza di genere ritenuti prioritari sul territorio, nel contesto delle direttive della

Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di stato, anche con riguardo all'applicazione delle

misure di prevenzione del Questore ed alle informazioni, alle persone ammonite, sui percorsi

offerti dai centri specialistici presenti sul territorio. Garantisce la collaborazione, tramite la

partecipazione di propri rappresentanti, ai momenti di lavoro previsti dal presente Protocollo e

fornisce alle vittime tutte le informazioni relative al centro antiviolenza e agli altri servizi presenti

sul territorio. Dal protocollo sottoscritto dalle parti non derivano nuovi e maggiori oneri per il

Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per l'attuazione delle relative disposizioni si provvederà con le

risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. IMPEGNI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. MARIA DELLA PIETÀ

L'Ente Ospedaliero garantisce un percorso protetto per la donna vittima di violenza, con opportuna

formazione degli operatori preposti Medici, Infermieri, Assistente sociale.

La donna che segnala violenza verrà inserita in un percorso differenziato peculiare per riservatezza

e rapidità di triage. Nella zona del triage deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o

multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere, relativo a:

• Tipologie di violenza;

• Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i;

• Normativa di riferimento;

• Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio;

• Indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522 e contatti CAV d'Ambito.

La prima accoglienza e i colloqui di orientamento e valutazione della donna vittima di violenza, a

cura dell'Assistente Sociale Ospedaliero, avverranno in uno spezio dedicato. - Stanza Rosa.

Gli operatori del pronto soccorso e l'assistente sociale avvieranno, qualora la donna ne faccia

richiesta, le procedure di contatto con il Centro antiviolenza e con gli altri attori della rete

antiviolenza territoriale, fornendole tutti i riferimenti necessari.
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Art. 10. IMPEGNI DELL'ASL NAPOLI 3 SUD - DISTRETIO 49

Il distretto 49 dell'Asl Napoli 3 Sud garantisce il suo impegno nel lavoro di individuazione delle

donne a rischio e/o vittime di violenza all'interno dei diversi setting assistenziali in cui opera

(attività consultoriale, programma di screening ecc.). Si occupa di accoglie le donne vittime di

violenza e maltrattamento presso i Consultori Familiari, con l'obiettivo di fornire loro informazioni

sui Centri antiviolenza e su tutta la rete dei servizi più consoni a rispondere ai diversi bisogni

segnalati. Inoltre promuove e sostiene interventi e/o percorsi di informazione e/o di formazione

sulla prevenzione e sul contrasto alla violenza di genere.

Art. 11. IMPEGNI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO VI- AMBITO

TERRITORIALE DI NAPOLI

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli garantisce

forme di collaborazione, dirette a perseguire e a promuovere le finalità del presente protocollo,

favorendo la partecipazione, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, dei rappresentanti

(Dirigenti e/o insegnanti e/o personale scolastico) di tutti gli Istituti Scolastici, presenti nell'Ambito

N23, agli incontri tecnici e di formazione promossi dalle parti interessate dal presente protocollo.

Coopera con gli Enti della Rete per l'attivazione di percorsi di informazione e sensibilizzazione di

studenti e personale scolastico, finalizzati ad orientare l'azione educativa alla prevenzione della

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, valutando l'opportunità di coinvolgere,

con l'ausilio dei dirigenti scolastici, anche la componente genitoriale, attraverso la partecipazione

attiva a tali iniziative.

Informa la rete in merito ad iniziative e/o a progetti a tema, promossi dal Ministero dell'Istruzione,

dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli o da

altri Enti, che verranno programmati presso le scuole del territorio.

Art. 12. IMPEGNI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

Il Tribunale Ordinario di Nola garantisce di portare avanti il paradigma operativo, già adottato da

anni, nei casi di violenza di genere con l'adozione di uno schema informativo che consenta di

rilevare i procedimenti in materia di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori,

violazione degli obblighi di assistenza familiare, pornografia minorile e revenge porn. Garantisce,

inoltre, la pianificazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi, aventi ad oggetto le

fattispecie di cui sopra, assicurandone la tempestività al fine di limitare il rischio di prescrizione e la

riduzione dei tempi di trattazione dei casi. Collabora con i servizi sociali competenti al fine di

velocizzare la fase delle indagini per l'individuazione dell'incidente probatorio, avvalendosi, anche,

dei professionisti presenti all'interno dell'ufficio politiche per la famiglia presso il Tribunale

Ordinario di Nola.
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Art. 13. IMPEGNI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

" consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola garantisce:

• di diffondere presso i propri iscritti la conoscenza della rete di interventi predisposti in caso

di violenza di genere, nonché il presente protocollo, al fine di sensibilizzarli al problema;

• di individuare e rendere noti, periodicamente al CAV locale, i nominativi dei professionisti

disposti a prestare gratuito patrocinio alle donne vittima di violenza;

• di collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli iscritti con

riferimento alle aree di competenza (civile, penale e minorile), al fine di meglio integrare le

singole azioni.

Art. 14. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE EFORMAZIONE

Tutte le parti firmatarie si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali le informazioni relative

a quanto previsto nel presente protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale

materiale informativo, ciò al fine di sensibilizzare i cittadini del nostro territorio sulle attività del

Centro antiviolenza d'Ambito e al contempo favorire il rafforzamento della rete tra i vari soggetti

istituzionali che garantisca la migliore protezione delle vittime.

Allo stesso modo, tutte le parti firmatarie si impegnano a partecipare con propri rappresentanti,

compatibilmente con il prioritario assolvimento dei propri compiti, ai momenti di lavoro previsti

nel presente Protocollo, ad incontri e/o seminari di approfondimento della materia promossi

dall'Ambito N23 in collaborazione con esperti del settore.

Art. 15. VALIDITÀ

Il presente atto ha validità di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. Può essere rinnovato per

volontà delle parti.

Nola 7 luglio 2022
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Presidio Ospedaliero Santa Maria della Pietà
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Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania

Ufficioi~t~~ito TerritoJi~ Di Napoli

Dirw~S~l6re--
~r

Il Sindaco di Nola

Presidente del Coordinamento Istituzionale Ambito N23

Dott,téa(lo B@nauro
{,.... l S" D.....f>r N-

Il Dirigente Coordin

Dott. GI~m~ltt

Consiglio

PresI
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