
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE Al!e9ato . .k.. alla deliberazione
del FRIULI CENTRALE dell'Assemble^delj'U.T.t. Friuli Centrale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° ...cì,... d|é M^.M../.'^Q.\?t

OGGETTO: D. Lgs. 267/2000 art. 194, comma l lett. e). Riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio. Servizio di accoglienza di donne vittime di violenza e dei
propri figli minori, reso dall'Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme ONLUS
negli anni 2016 e 2017.

RELAZIONE TECNICA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
(dott. Antonio Impagnatiello)

PRESO ATTO che la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema Integrato di interventi e servizi

per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" stabilisce all'art. 6 comma l lett. c),

d) ed e) che il sistema integrato, per mezzo del Servizio Sociale dei Comuni, fornisca interventi di

sostegno ai minori e ai nuclei familiari, misure di sostegno delle responsabilità genitoriali, nonché

misure di sostegno alle donne in difficoltà, annoverando tali interventi nella categoria dei servizi

essenziali, fermo restando, come cita il successivo comma 2, che vanno garantiti i servizi di pronto

intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 16 agosto 2000, n.17 "Realizzazione di progetti antiviolenza e

istituzione di centri per donne in difficoltà" stabilisce che la Regione promuove, coordina e stimola

iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi individuando tra gli interventi,

l istituzione di Centri antiviolenza e la realizzazione di Case di accoglienza quali strutture di

ospitalità temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza

derivanti da episodi di violenza;

VISTO in particolare l'art. 6 della L.R. 17/2000, in cui è previsto che i Comuni garantiscano

adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi

nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio nucleo familiare e

abitativo, in quanto vittime di violenza e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano

nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria;

CITATO altresì l'art. 7 comma 2 della medesima Legge in cui si prevede che gli enti locali debbano

comunque garantire strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di

concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati, assicurandone la copertura

finanziaria delle spese di gestione e funzionamento;



CONSIDERATO che nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale sono presenti due servizi istituzionali:

- "Zero Tolerance", gestito dal Comune di Udine, il quale offre servizi specifici nell'area della

prevenzione, della mediazione e del trattamento, riservando anche alcuni alloggi per l'ospitalità

temporanea delle donne con o senza figli minori (16 posti letto)

- "Centro di ascolto e di consulenza delle donne", gestito dal Comune di Tavagnacco, che offre un

servizio di consulenza e aiuto psicologico alle donne in difficoltà;

CONSTATATO che i servizi istituzionali del Comune di Udine, attraverso il Servizio di Zero

Tolerance, non riuscivano 9 coprire interamente i bisogni emergenti di pronta accoglienza

abitativa d'emergenza e di protezione delle donne vittima di violenza e dei loro figli minori, in

quanta non riuscivano e non riescono tuttora a rispondere per capacità ricettive alle necessità di

accoglienza delle vittime anche in considerazione dell'aumento del fenomeno della violenza

registrato negli ultimi anni;

CONSTATATO che durante gli anni 2016 e 2017, nella maggioranza dei casi le donne vittime di

violenza sono state dimesse dall'Ospedale e/o intercettate dalle Forze dell'Ordine, per essere

accompagnate, soprattutto nelle ore notturne e festive, presso l'unica struttura accreditata e

rinvenibile sul territorio nel Centro Antiviolenza gestito dalla Associazione lo Tu Noi Voi Donne

Insieme Onlus, la quale è stata ed è in grado di offrire il servizio di accoglienza anche in tale fascia

oraria;

EVIDENZIATO che quasi sempre l'accesso al Centro Antiviolenza della citata Associazione avviene

.-direttamente ed autonomamente da parte delle Forze dell'Ordine ovvero delle donne vittime di

violenza e che pertanto il SSC interviene ora per allora;

VERIFICATO che durante il biennio 2016/2017 sono stati accolti n. 13 nuclei, di cui n. 9 composti

da madre e figli minori, per un totale di n. 916 giorni di permanenza, e che gli ingressi in struttura

erano stati tempestivamente comunicati al Servizio Sociale dei Comuni da parte della

Associazione;

CONSIDERATO che tale struttura è dotata di risorse adeguate sia dal punto di vista logistico-

strutturale sia per il personale impiegato che soddisfa le esigenze di fragilità e tutela delle donne

ospitate con i relativi figli di minore età, trattandosi peraltro di Centro Antiviolenza riconosciuto

dalla regione Autonoma Friuli V.G. che finanzia il Centro a valere sui fondi stanziati ex Legge

17/2000 e ss.mm.ii.;



..l--'

ACCERTATO che in data 16/02/2018 per le vie brevi e poi in data 11/04/2018 con PG/A 0019014,

facendo seguito ad incontri già avuti nel corso del 2017 senza esito, l'Associazione faceva

pervenire formale richiesta di essere ristorata dei costi - quantificati in € 147.305,00 - sostenuti

per l'accoglimento dei nuclei familiari come sopra specificati nel biennio 2016/2017;

ATTESTATO che questa Direzione ha immediatamente approfondito la questione, provvedendo ad

effettuare una ricognizione puntuale di tutti gli inserimenti dei nuclei avvenuti in tale periodo e

della loro durata, appurando peraltro che la cifra, sulla base delle tariffe applicate dalla

Associazione e dei giorni di permanenza effettiva, sarebbe ammontata ad € 166.520,00;

RILEVATO che nel corso del 2018 il Sistema Locale Servizi Sociali ha avuto una serie di incontri con

l'Associazione al fine di addivenire ad una definizione condivisa rispetto al riconoscimento degli

oneri connessi all'accoglienza dei nuclei, atteso che sono state evidenziate eterogeneità

significative rispetto alle tariffe applicate dagli altri centri antiviolenza presenti sul territorio

regionale;

CONSIDERATO che il Servizio Sociale avrebbe dovuto comunque prendere in carico questi nuclei

familiari, che per la maggioranza erano composti da donne con figli minori, ciò comportando un

collocamento degli stessi presso comunità educative mamma-bambino, che praticano rette

giornaliere anche pari a € 356,00 notevolmente superiori a quelle applicate dall'Associazione lo Tu

Noi Voi Donne Insieme Onlus, e che comunque le tariffe medie dell'Associazione possono essere

giustificate con la disponibilità di pronta reperibilità sulle 24 ore per tutti i giorni anche festivi che

non tutti i Centri garantiscono;

VISTA la nota pervenuta da parte dell'Associazione, a seguito degli incontri tenutisi nella prima

metà dell'anno, assunta al PG/A 0035816 del 18/07/2018, con la quale la stessa, ai sensi dell'art. 7

della citata L.R. 17/2000, ha chiesto un intervento economico per la copertura delle spese di

gestione e funzionamento della struttura di accoglienza, nonché per la copertura per almeno il

50% delle spese di gestione per la funzionalità operativa della struttura, a copertura del servizio

svolto fino al 31/12/2017, quantificandolo in € 90.000,00;

RITENUTO indispensabile che il Servizio Sociale dei Comuni si faccia parte attiva nella gestione

condivisa del fenomeno della violenza contro donne e minori, sia dal punto di vista tecnico che

nella gestione dei rapporti intercorrenti con gli altri enti sia istituzionali che del privato sociale, in

particolare con l'Associazione lo Tu Noi Voi Donne Insieme, ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno provvedere alla regolamentazione dei rapporti economici tra il Servizio

Sociale dell'Unione Friuli Centrale e il Centro Antiviolenza territoriale, attraverso un adeguato

concorso negli oneri sostenuti datl'Associazione sopraccitata finalizzati a garantire adegata



assistenza alloggiativa alle donne vittima di violenza ed ai loro figli minori in un numero totale di

giorni 916 relativamente alle annualità 2016, 2017, quantificabile in € 90.000,00 così come chiesti

con la citata nota del 18 luglio u.s., somma ritenuta congrua rispetto alle tariffe che vengono

applicate dalle comunità mamma-bambino;

RITENUTO di aver dato conto di un logico e ricostruibite nesso di collegamento tra il servizio reso

dall'Associazione rispetto all'interesse pubblico di tutela delle donne vittime di violenza e dei

propri figli minori, funzione che rimane di competenza del Servizio Sociale dei Comuni, sia in

termini di presa in carico che in termini di copertura economica;

RITENUTO inoltre inappropriate ravvisare una specifica forma di arricchimento in capo al Servizio

Sociale dei Comuni, dando atto comunque che l'importo richiesto è da ritenersi congrua rispetto

alle tariffe applicate dalle comunità educative, ove solitamente il servizio sociale professionale

inserisce i nuclei composti da madre e figli minori, le quali oscillano da € 103,00 ad € 241,00/die

per i nuclei con un minore, da € 145,00 a € 297,00/die per i nuclei con n. 2 minori e da € 175,00 ad

€ 356,00 per i nuclei con 3 figli minori.

ATTESO CHE nel Bilancio Previsionale 2018 esiste uno stanziamento sufficiente per la copertura

della spesa al capitolo 4000 "Contratti di servizio pubblico -Area Minori".

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si propone il riconoscimento del debito pari ad €

90.000,00 per i servizi prestati dall'Associazione lo Tu Noi Voi Donne Insieme per gli anni 2016 e

2017.

F.to II Responsabile del Servizio sociale dei Comuni
dott. Antonio Impagnatiello

Udine, lì ^M./.^.^.
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