
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   70   del   05.04.2016

Atto di indirizzo per l'avvio di una collaborazione gratuita con 
l'Associazione Donne al Traguardo ONLUS per l'attivazione  nel 
territorio di Sestu di uno sportello destinato a garantire  
informazione, supporto legale e psicologico, consulenza, ascolto, 
prevenzione degli abusi e maltrattamenti familiari e dei reati di 
violenza e stalking.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

AMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate le “Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2015-2020”, presentate dalla Sindaca e approvate con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 54/2015;

Vista  la  L.R.  23  dicembre  2005,  n.  23,  Sistema  integrato  dei  servizi  alla  persona.
Abrogazione  della  legge  regionale  n.  4  del  1988  Riordino  delle  funzioni  socio-
assistenziali);

Vista la Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"; 

Ritenuto che il Servizio Sociale Comunale  svolge un servizio di estrema delicatezza e
importanza  rivolto  alla  popolazione  residente  nel  Comune di  Sestu  ed è   chiamato  a
svolgere compiti ben precisi di informazione, consulenza, rilevazione dei bisogni e  presa
in carico;

Verificato che dal al mese di Giugno 2014  non opera più il Centro per la Famiglia che,
gestito in forma associata dal PLUS 21, ha garantito per le famiglie del territorio di Sestu
informazione, supporto legale e psicologico, consulenza, ascolto, prevenzione degli abusi
e maltrattamenti familiari e dei reati di violenza e stalking perpetrati in particolare contro le
donne e i minori;

Considerato che la violenza di genere, sia essa psicologica, fisica, sessuale, economica e
stalking,   compresa  la  minaccia  di  tali  atti,  costituisce  una  violazione dei  diritti  umani
fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e costituisce
una minaccia alla salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura,
libera e giusta; 

Vista la proposta di collaborazione gratuita  inviata dalla Associazione Donne al Traguardo
ONLUS e registrata  al protocollo al n. 1447/2016 tendente ad intensificare l'azione di
contrasto alla violenza di genere nei Comuni della Provincia di Cagliari;

Dato atto che il Centro Antiviolenza, sorto nell’ambito della rete antiviolenza istituita dalla
Regione Sardegna, offre risposta e aiuto alle donne vittime di maltrattamento, violenza e
abuso.

Che la  struttura,  dotata  di  un’equipe di  psicologi,  assistenti  sociali,  mediatori  culturali,
counselor e volontari e coopera con le strutture sociali territoriali  per dare risposta alle
donne coinvolte da questo grave fenomeno sociale;

Che il  Centro Strutturato come un Centro di ascolto permanente, cura le campagne di
informazione e sensibilizzazione sul problema della violenza;

Considerato che la proposta di collaborazione presuppone la messa a disposizione di un
locale adeguato al  fine di  realizzare in loco attività periodiche di  sportello in modo da
agevolare l'accesso al servizio delle persone che ne avessero la necessità;

Che  in  data  18.02.2016  si  è  tenuto  un  incontro  di  conoscenza  tra  gli  operatori
dell'Associazione Donne al Traguardo, la Responsabile del Settore Politiche Sociali  del
Comune, la Sindaca e l'Assessore alle politiche Sociali  e che in tale occasione è stato
individuato  lo  spazio  da  mettere  gratuitamente  a  disposizione  dell'associazione  per
l'attivazione dello sportello di ascolto; 

Visto il Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle
altre strutture comunali,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
01.10.1996 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19.05.2011;

Richiamato l'art. 28 del suddetto Regolamento che disciplina la concessione di locali a
scopi sociali;



Vista  la  bozza  di  accordo  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale e ritenuto di doverla approvare;

Che  nello  specifico,  l'associazione  si  impegna  a  garantire  la  presenza  di  due  figure
professionali  (psicologa,  psicoterapeuta,  assistente  sociale,  educatrice)  che  operano
all'interno del Centro Antiviolenza gestito dall'Associazione Donne al Traguardo Onlus nei
locali messi a disposizione dal Comune di Sestu, per un totale di  quattro ore mensili;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di collaborazione;  
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare la premessa, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
Di  accogliere  la  proposta  di  collaborazione  presentata   dall'Associazione  Donne  al
Traguardo Onlus;

Di approvare la bozza di accordo che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Di  dare  atto  che  l'associazione  si  impegna  a  garantire  la  presenza  di  due  figure
professionali  (psicologa,  psicoterapeuta,  assistente  sociale,  educatrice)  che  operano
all'interno del Centro Antiviolenza gestito dall'Associazione Donne al Traguardo Onlus ,nei
locali messi a disposizione dal Comune di Sestu, per un totale di  quattro ore mensili;

Di mettere a disposizione dell'Associazione Donne al Traguardo Onlus, gratuitamente, un
ufficio presente nel Centro anziani del parco di Via Fiume;

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Politiche sociali della gestione dei rapporti
con la suddetta associazione, nel rispetto dell'accordo che verrà sottoscritto dalle parti, al
fine  di  collaborare  attraverso  gli  operatori  afferenti  al  Segretariato  sociale  e  ai  Servizi
Sociali in rete, nella gestione dei casi presi in carico dal Centro antiviolenza ;  

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   01/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/04/2016 al 22/04/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/04/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.04.2016

Deliberazione della Giunta n. 70 del 05/04/2016



BOZZA DI ACCORDO  
              TRA  

ASSOCIAZIONE DONNE AL TRAGUARDO ONLUS E 
 COMUNE DI SESTU  

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• la violenza di genere, sia essa psicologica, fisica, sessuale, economica e stalking,  
compresa la minaccia di tali atti, costituisce una violazione dei diritti umani 
fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità fisica e psichica e 
costituisce una minaccia alla salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una 
cittadinanza sicura, libera e giusta;  

• la violenza di genere si coniuga in: violenza fisica (maltrattamenti), sessuale 
(molestie, stupri, sfruttamento), economica (negazione dell’accesso alle risorse 
economiche della famiglia), psicologica (violazione del sé), stalking (condotte 
persecutorie quali: comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di 
controllo, minacce costanti alla vittima con telefonate, messaggi, appostamenti, 
ossessivi pedinamenti); 

• la violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa 
essere svelata e affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni in 
grado di sostenere concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla 
violenza;  

 
VISTI: 

 
1) La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011 
(Convenzione di Istanbul) ed è entrata in vigore il 1° agosto 2014. 
La Convenzione, con l’espressione “violenza nei confronti delle donne”, ha inteso 
indicare “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le 
donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o 
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata” (art. 3, lett. a 
della Convenzione).  

 
2) Sulla base delle prescrizioni contenute nella suddetta Convenzione il Governo 
Italiano ha adottato il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, nella legge n.119 del 15 ottobre 2013. 
L’intervento normativo del Governo, che nel corso di un ampio ed acceso dibattito 
parlamentare è stato emendato e migliorato, si è mosso parallelamente su un doppio 
binario: quello fondamentale della protezione e prevenzione - tramite la previsione di 



norme volte a potenziare gli strumenti già esistenti e quello sanzionatorio/repressivo, 
che ha rinnovato le vigenti norme penali, nel rispetto ed in linea con i contenuti della 
Convenzione. In particolare, si è voluto riconoscere l’importanza della “c.d. violenza 
assistita”, fenomeno che si concretizza quando i figli sono testimoni della violenza 
che viene perpetrata da un familiare su un altro familiare; ad esempio da un coniuge 
sull'altro coniuge. 
Tra le misure adottate in favore delle vittime si evidenzia, tra l’altro, che i delitti di 
maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi, di stalking e di mutilazioni genitali 
femminili sono stati inseriti tra quelli per i quali la vittima è ammessa al gratuito 
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, come già avviene per il delitto di 
violenza sessuale. Ciò anche al fine di incentivare le vittime di violenza a denunciare. 
 
 

IN COERENZA CON: 
 

− i principi costituzionali, in particolare gli articoli 3 e 32 della Costituzione; 
− la normativa comunitaria e nazionale, in particolare: 

 
• la Convenzione di Instambul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica; 

 
• la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 30 aprile 2002 per la 

protezione delle donne dalla violenza e i principi in essa ribaditi;  
 

• Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione 
della Raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle 
donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il Codice di Condotta 
relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;  

 
• Legge 15 febbraio 1996 n. 66 che configura la violenza sessuale come delitto 

contro la persona, abrogando la precedente disciplina che considerava la 
violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società;  

• Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari"; 

• Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che apporta modifiche e 
integrazioni al Codice Penale, introducendo, tra le altre novità, il reato di 
stalking ossia di condotte reiterate di minacce o molestie; 

 

 



- la normativa Regionale, in particolare: 

  ● La Legge della RAS 23/12/2005 n.  23 riguardante il sistema integrato dei servizi 
alla persona all’art. 1 comma 3 prevede “il sistema integrato promuove i diritti di 
cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari 
opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed 
eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti 
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia…” 
  
● La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 
2000, n. 328, promuove e coordina  iniziative  per contrastare la  violenza di genere  
intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o 
economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli 
ambiti sociali, a partire da quello familiare.  

OBIETTIVI GENERALI:  

● Fornire risposte integrate e complesse al problema della violenza di genere; 

● Collaborare per far emergere la complessità della violenza, mettendo in 
 discussione gli stereotipi culturali;  

● Promuovere una cultura del rispetto e delle pari opportunità; 

● Pianificare interventi personalizzati di aiuto alla vittima; 

● Raccolta e analisi dei dati. 

 
LE PARTI CONCORDANO  

 
 

1. Costruire e raccordare reti per prevenire e combattere la violenza verso le 
donne; 

2. Sviluppare procedure operative che permettano interventi efficaci ed 
integrati tra i servizi competenti, i quali si attiveranno con immediatezza al 
verificarsi delle situazioni di violenza; 

3. Promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione per le donne 
vittime di violenza; 

4. Promuovere e consolidare azioni di educazione e sensibilizzazione sul tema 
della violenza nei confronti delle donne, rivolte alle scuole e alla 
popolazione in generale; 

5. Promuovere l’estensione del modello operativo; 



6. Beneficiare, nelle rispettive attribuzioni e competenze, degli apporti messi 
in rete da ciascuno dei soggetti sottoscrittori.  

IMPEGNO DELLE PARTI 

Il Centro Antiviolenza Donne al Traguardo si impegna: 

• a garantire la presenza di due figure professionali (psicologa, psicoterapeuta, 
assistente sociale, educatrice) che operano all'interno del Centro Antiviolenza 
gestito dall'Associazione Donne al Traguardo Onlus nei locali messi a 
disposizione dal Comune di Sestu, Settore Poltiche Sociali per un totale di  
quattro ore mensili;  

• A garantire una linea telefonica per un primo contatto con l'utenza che verrà  in 
seguito accolta nei locali messi a disposizione dal suddetto Comune; 

• a garantire colloqui di valutazione del rischio fisico e psicologico presente, 
finalizzati a offrire sostegno e supporto alle donne vittime di violenza   ed 
eventuali minori a carico; colloqui volti all'elaborazione di percorsi 
personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tesi a favorire nuovi 
progetti di vita e di autonomia;  

• garantire consulenze legali a cura del professionista incaricato;   

Il Comune di Sestu, richiamata la Delibera di indirizzo approvata dalla Giunta 
Comunale n. _________in data _______ si impegna a: 

• mettere a disposizione dell’Associazione e  Centro Antiviolenza Donne al 
Traguardo ai sensi dell’art 28 del Regolamento Comunale n. 84/96  a titolo 
gratuito,  un locale  adeguatamente attrezzato e individuato in una stanza 
dell’attuale  Centro anziani del Parco di Via Fiume; 

• Collaborare attraverso gli operatori afferenti al Settore Politiche Sociali 
(Segretariato sociale e Servizi Sociali in rete), nella gestione dei casi presi in 
carico dal Centro antiviolenza;  

Il presente accordo ha valore di mesi _________e si ritiene tacitamente prorogato 

se non intervengono cause di recesso che andranno tempestivamente comunicate 

per iscritto dalle rispettive parti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Sestu                                    Per l’Associazione Donne al Traguardo  


