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OGGETTO: proposte operative tavolo tecnico del 10/02/2021. 
 
Dando seguito alla richiesta formulata da Sua Eccellenza il Prefetto a conclusione dell’incontro                
del 10 febbraio 2021 promosso da: 
• Associazione Impegno Donna,  
• Associazione di volontariato “Viola Dauna”, 
• Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Foggia, 
ed avente per oggetto la recrudescenza dei delitti riguardanti la violenza di genere che hanno                       
interessato il nostro territorio in particolare l’Ambito territoriale di Cerignola, si sintetizzano                    
di seguito le proposte presentate durate l’incontro. 
 
Si è subito ravvisata la necessità del coinvolgimento degli Enti locali dei Cinque Reali Siti 
dell’Ambito territoriale di Cerignola, dello stesso Ambito e del C.A.V. di riferimento “Titina                     
Cioffi”, gestito dalla cooperativa “Aporti” (BR) per affrontare strategicamente interventi                      
di contenimento della dilagante violenza su donne e minori registrata negli ultimi anni, nonché                             
il coinvolgimento della Regione Puglia Assessorato al Welfare - Dipartimento per la promozione 
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - che ha messo in campo diversi                          
provvedimenti in favore delle donne e dei loro figli per provare a risolvere le criticità incontrate.  
Si tratta di un territorio fortemente omertoso rispetto alla violenza domestica che considerano                
ancora un ambito privato e in cui prevale la cultura del potere e del possesso di un genere                     
sull’altro, pertanto riteniamo che alcune proposte potrebbero andare nella direzione delle                       
tre P della Convenzione di Istanbul. 
 
Prevenzione: 1- con azioni capillari di sensibilizzazione della cittadinanza (seminari, locandine, 
opuscoli) e di educazione delle nuove generazioni interessando le scuole di ogni ordine e grado sul 
tema violenza, nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; 2- con percorsi di formazione 
sulla Violenza di Genere e sulle diverse sfaccettature e implicazioni diretti a operatori dei servizi 
sociali e socio-sanitari pubblici e privati. 
Disseminare sul territorio punti sensibili che siano in grado di cogliere i segnali della violenza                   
in quelle situazioni in cui entrano in contatto, vuol dire promuovere l’emersione del fenomeno,                       
ancora profondamente sommerso.    
 
Protezione con il rafforzamento degli sportelli antiviolenza, soprattutto in alcune aree urbane più 
critiche e con il possibile rafforzamento delle forze dell’Ordine che, nell’esercizio delle loro                    
funzioni, propongono alla donna di rivolgersi al C.A.V. e, all’uomo maltrattante, al servizio                  
Uomini oltre la Violenza. Protezione vuol dire anche rafforzamento del sostegno alle vittime,          
ai minori vittime di violenza assistita, per la fuoriuscita dalla situazione della violenza attraverso la 
messa in sicurezza ma anche attraverso la sua autodeterminazione con l’inserimento lavorativo 
(borse lavoro) e sostegno abitativo, obiettivi e risorse che la Regione ha previsto nei Piani di zona. 
In caso di femminicidio e in presenza di orfani speciali è necessario stringere un patto operativo tra 
il Centro Trauma della Asl FG 3, i Servizi Sociali del territorio di competenza, i C.A.V. e la                          
famiglia affidataria dei minori orfani per interventi multidimensionali.  
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Perseguimento degli autori di reati con misure di prevenzione (codice antimafia), in particolare i 

punti 2 e 5 dell’elenco di seguito indicato (vedi riferimenti legislativi) e soprattutto con politiche 

sociali e socio-sanitarie integrate e operative. La rete tra Enti e Servizi chiamati ad intervenire a 
vario titolo sul tema violenza deve definire modalità operative concrete per rispondere                             

efficacemente e tempestivamente in forma integrata alle situazioni che si presentano. 

 

L’Associazione Impegno donna è disponibile a collaborare con il C.A.V. “Titina Cioffi” e                     
l’Ambito di riferimento per la sensibilizzazione e formazione di cui sopra, al punto sulla                       

Prevenzione, congiuntamene all’Associazione di volontariato “Viola Dauna” così come                         

già avvenuto in passato.   

 
In particolare, l’Associazione di volontariato “Vìola Dauna”: 

1) con il progetto E.D.VI.GE. (Educare alle Differenze per prevenire la VIolenza di GEnere)                  

si impegna a sensibilizzare gli studenti delle scuole di II grado (e/o docenti); 

2) con il Progetto VìOLA (vìola il muro del silenzio) si impegna a formare gli operatori                     
non sanitari (es. Istituzioni locali, personale di Polizia Municipale…) e, in collaborazione        

con la Commissione ordinistica “Vìola” e l’Ordine dei Medici-Chirurghi di Foggia,                                  

gli operatori sanitari e i medici delle cure primarie del Distretto 55 (71 medici di medicina 

generale, 15 pediatri di libera scelta e 30 medici di continuità assistenziale).                               

A tutti i 116 medici del Distretto 55 l’Associazione di volontariato “Vìola Dauna” si impegna 
ad inviare personalmente ad ognuno di loro una lettera esplicativa con allegato il nostro                 

materiale informativo cartaceo, linee guida e “manifesto dell’Agenda Settimanale”. 

 

 
Riferimenti legislativi  

   

Il percorso trattamentale degli uomini autori di violenza domestica è inserito nei seguenti istituti 
giuridici: 

1) Art. 282 quater comma 1 ult. periodo c.p.p. – aggiunto dal d.l. 9. conv. dalla L. 38/2009-: 
“Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della                  
violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio 
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi 
dell’articolo 299 comma 2. 

2) L’art. 5 – bis D.l. 93/2013 conv. In L. 119/2013: “quando il Questore procede                      
all’ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.l. 23 .02.2009 nr. 11, convertito con modifica,    
dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente                 
articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio,            
inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come 
individuati dal Piano di cui all’art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori                 
di violenza domestica o di genere. 

3) Art. 13- bis ord penitenziario l. 354/1975, modificata dal Legge 69/2019 secondo la quale i 
condannati per i delitti di violenza di genere ivi elencati”…possono sottoporsi a un                       
trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno..1-bis. Le persone condannate 
di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e 
di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica 
e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo con i                   
suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari. 
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4) Art. 6 comma 1 della Legge 69/2019 inserisce un quinto comma all’art 165 c.p. in materia               
di sospensione condizionale della pena in cui si inserisce l’obbligo per gli autori di reati di 
violenza di genere elencati di vedere la loro pena subordinata dal giudice alla partecipazione 
a specifici percorsi di recupero, presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, 
assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. 

5) Modifiche in tema di misure di prevenzione – Codice Antimafia – previste dall’art. 9                
comma 4 e 5 della legge 69/2019 estese anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui                    
all’art. 572 c.p. – sia in tema di misure applicate dall’Autorità Giudiziaria – es. sorveglianza 
speciale - sia in tema di misure applicate dal Questore – ammonimenti - in entrambi i casi, 
con il consenso del destinatario della misura è possibile inserire un programma trattamentale 
all’interno della misura stessa. CFR Protocollo Zeus – Questura di Milano - Tribunale della 
Prevenzione - CIPM. 

Alla luce della Legge 69/2019 ed alla luce delle pregresse esperienze virtuose già adottate in Italia, 

in particolare: il Protocollo Zeus a Milano (che coinvolge, la Questura il Servizio sul                                
territorio -CIPM- che si occupa di autori di violenza domestica e l’Autorità Giudiziaria – Tribunale 

della Prevenzione) ed il Protocollo Achille a Modena (che coinvolge la Questura e l’AUSL di        

Modena che si occupa di uomini che agiscono violenza domestica) si potrebbe valutare                            

congiuntamente la possibilità di attivare anche per il territorio della provincia di Foggia un                   
Protocollo ad hoc per i punti 2) e 5) di cui sopra. Ulteriori sinergie, visti gli altri Istituti Giuridici, 

si potrebbero costruire in itinere. 

 

 
 

Foggia, 11 febbraio 2021 

 

 

Dr.ssa Franca Dente 

Presidente Associazione Impegno Donna 

 

Dr.ssa Stefania Di Gennaro 

Presidente Associazione di volontariato “Vìola Dauna” 

 

Dr. Pierluigi De Paolis 

Presidente Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia 

 

Dr.ssa Laura Spinelli 

Coordinatrice Commissione ordinistica “Vìola” 
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