
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"
Cons. Michele Cammarano

Prot. n. 01 Napoli, 3 Gennaio 2020

Al Presidente della Giunta

regionale della Campania

Sede -

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Sospensione attività di alcuni Centri Antiviolenza afferenti
l'ambito del Piano di Zona S8

Il sottoscritto Cons. regionale, Michele Cammarano, ai sensi dell'articolo
124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge fonnale
interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla
materia in oggetto.

Premesso che:

a) per supposta carenza di fondi è stata sospesa l'attività di alcuni Centri
Antiviolenza afferenti l'ambito del Piano di Zona S8;

b) il piano fa riferimento all'assistenza sociale di 37 comuni a sud della
Provincia di Salemo prevalentemente ubicati in aree interne;

considerato che:

a) in attuazione della L.R. n. 2/2011, la Regione Campania assicura la
gestione di servizi a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza,
nell'ambito delle azioni previste per la prevenzione ed il contrasto della
violenza sessuale e di genere;

b) ai sensi dell'art. 3 della sopra citata legge i Centri Antiviolenza sono
strutture istituite presso gli Ambiti Territoriali, al fine di sostenere le donne
e le altre persone maltrattate e predisporre percorsi di uscita dalla violenza;

c) per la realizzazione delle finalità previste dal comma l la Regione,
nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali, programma, indirizza e
coordina gli interventi, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali così
come definiti dall'articolo 19 della L.R. n.11/2007;

d) gli Ambiti Territoriali rientrano tra i principali beneficiari dell'Asse II del
POR Campania FSE 2014/2020, quali principali interlocutori per la
gestione del sistema integrato di servizi sociali, in virtù delle competenze
loro riconosciute dalla legge n. 328/2000;

atteso che: con Decreto Dirigenziale n.268 del 03/08/2018 in attuazione dell'art.
3 della L.R.n.2 /2011, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, la
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Giunta regionale ha implementato l'offerta integrata di servizi di accoglienza,
rivolti alle donne vittime di violenza prese in carico dalla Rete regionale dei Centri
AntMolenza;

Tutto ciò preinesso, considerato e atteso

si interroga la Giunta regionale al fine di sapere

l) Lo stato delle erogazioni dei finanziamenti previsti per le attività di
prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere nell'ambito
territoriale in questione.

c) Quali azioni si intendono adottare al fine di assicurare, in maniera
costante, l'erogazione di un servizio che risulta essenziale in un'area
interna che conta una popolazione femminile di più di 20000 donne in età
trai 18 ei 65 anni.
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