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L’anno duemilaquattordici, il giorno OTTO del mese
di APRILE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari del comune di suddetto convocato con appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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Presenti 11

ASSENTI

Assenti ===

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANDREATTA NADIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ACCOGLIENZA IN SITUAZIONE DI URGENZA
DELLE VITTIME DI VIOLENZA.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 26/11/2013 con cui il Consiglio Comunale ha
condiviso e recepito formalmente il “Piano di Comunità 2010/2015” in tutte le sue risultanze;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 23 settembre 2013, ha approvato
un “Protocollo d’intesa per l’accoglienza in situazione di urgenza delle vittime di violenza” e ciò
stante l’intensificarsi del fenomeno della violenza domestica e la necessità di intervenire, come
molti altri organismi stanno operando, al fine di prevenire e di contrastare tale grave problema;
VISTE la nota prot. n. 346 del 08/11/2013, pervenuta al protocollo comunale in data 13/11/2013 al
n. 3057, con cui il Presidente della Conferenza dei Sindaci precisa che il protocollo di cui trattasi
ha durata triennale e ribadisce l’importanza dell’approvazione del medesimo da parte di tutti i
Comuni della Conferenza, nonché la successiva pervenuta al protocollo comunale in data
05/12/2013 al n. 3227;
RITENUTO, con il presente provvedimento deliberativo, approvare la bozza del “Protocollo
d’intesa per l’accoglienza in situazione di urgenza delle vittime di violenza” allegato e parte
integrante della presente deliberazione, per cui il Comune di Salcedo, come tutti i Comuni del
territorio ULSS n. 4 “Alto Vicentino” aderenti al progetto, si impegna, a decorrere dall’1 gennaio
2014 e per tre anni, nel caso di attivazione del servizio, al pagamento della retta alla struttura
individuata tra quelle previste dal protocollo stesso, per i primi 5 giorni, per la persona vittima di
violenza residente nel proprio territorio; per l’eventuale presenza di minori, il loro inserimento nella
struttura sarà garantito dal fondo solidarizzato per la tutela dei minori dell’ULSS;
PREMESSO che per far fronte al fenomeno della violenza domestica, in crescita in questi ultimi
anni l’ULSS n. 4 “Alto Vicentino” con propria deliberazione n. 705/2013 ha preso atto della “Rete
antiviolenza Alto Vicentino”, già attiva in zona a partire dall’autunno 2004 grazie allo sportello
Donna del Comune di Schio, proponendo ai Comuni associati di fare proprio l’allegato protocollo;
DATO ATTO che i soggetti attualmente partecipanti sono i referenti dei seguenti servizi a cui sono
invitati ad aggiungersi i Comuni dell’Ulss n. 4:
- Carabinieri (Compagnia di Schio e Thiene)
- Polizia Locale Alto Vicentino e Nevi (Nord Est Vicentino)
- Unità di Terapia d’Urgenza e Pronto Soccorso – Ulss n. 4 Alto Vicentino
- Unità Operativa di Psicologia Clinica Ospedaliera
- Sportello Donna di Schio
- Sportello Donna di Malo
- Centro di Ascolto Donna di Thiene
- Servizio di Ginecologia e Ostetricia del Dipartimento materno-infantile
- Consultorio Familiare di Schio e Thiene
- Servizio Tutela Minori di Schio e Thiene
- Centro di Salute Mentale di Schio e Thiene
- Servizio di Alcoologia di Schio
- Medici di Medicina generale e Pediatri
- Servizio Sociale e Servizio progetti per la Famiglia del Comune di Schio
- Servizio Sociale del Comune di Thiene
- Servizio Sociale del Comune di Malo
- Centro per l’impegno di Schio-Thiene – Provincia di Vicenza
- Cooperativa Samarcanda
- Associazione Diakonia – Caritas Vicentina

CONSIDERATO che il protocollo d’intesa descrive la possibilità per ogni persona che vuole uscire
dalla situazione di violenza, di chiedere aiuto ad uno qualsiasi dei nodi appartenenti alla rete:
Carabinieri, Pronto Soccorso, polizia di Stato e Polizia Locale, Servizi Sociali del Comune, Servizi
Socio Sanitari dell’Azienda ULSS n. 4;
RITENUTO che l’allegato documento espone in maniera dettagliata la prassi operativa costituita
dalla presa in carico delle vittime della violenza nella quotidianità e in situazione di
urgenza/emergenza ed indica le modalità di allertamento della rete, soffermandosi in particolare
sulla specificità dei ruoli e dei compiti che i servizi sono chiamati ad assolvere;
ATTESO che le modalità per l’attuazione di attività di interesse comune tra Amministrazioni
pubbliche, l’art. 15 della legge 7/08/1990 n. 241 prevede la conclusione di appositi accordi;
RITENUTO che nulla osti alla stipula dell’allegato protocollo d’intesa
RITENUTA la competenza ai sensi dell’art. 42 del D. lgs n. 267/2000 in capo al Consiglio
Comunale;

PROPONE
1. di approvare, lo schema di “Protocollo d’intesa per l’accoglienza in situazione di urgenza delle
vittime di violenza”, che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di prendere e dare atto che, per effetto di tale approvazione, il Comune di Salcedo come tutti i
Comuni del territorio ULSS n. 4 “Alto Vicentino” aderenti al progetto, si impegna, a decorrere
dall’1 gennaio 2014 e per tre anni, nel caso di attivazione del servizio, al pagamento della retta
alla struttura individuata tra quelle previste dal protocollo stesso, per i primi 5 giorni, per la
persona vittima di violenza residente nel proprio territorio; per l’eventuale presenza di minori, il
loro inserimento nella struttura sarà garantito dal fondo solidarizzato ULSS per la tutela dei
minori;
3. di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Sociali alla sottoscrizione del citato
Protocollo per il Comune di Salcedo;
4. di demandare la responsabile del Servizio secondo competenza, ogni provvedimento attinente
all’approvazione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa nel caso di
attivazione del servizio de quo, presunti in Euro 500,00 annui

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 01/04/2014

Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
DATA 01/04/2014
Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto:
“Protocollo Di Intesa Per L’accoglienza In Situazione Di Urgenza Delle Vittime Di Violenza”.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;
DELIBERA

1 di approvare, lo schema di “Protocollo d’intesa per l’accoglienza in situazione di urgenza delle
vittime di violenza”, che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2 di prendere e dare atto che, per effetto di tale approvazione, il Comune di Salcedo come tutti i
Comuni del territorio ULSS n. 4 “Alto Vicentino” aderenti al progetto, si impegna, a decorrere
dall’1 gennaio 2014 e per tre anni, nel caso di attivazione del servizio, al pagamento della retta
alla struttura individuata tra quelle previste dal protocollo stesso, per i primi 5 giorni, per la
persona vittima di violenza residente nel proprio territorio; per l’eventuale presenza di minori,
il loro inserimento nella struttura sarà garantito dal fondo solidarizzato ULSS per la tutela dei
minori;
3 di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Sociali alla sottoscrizione del citato
Protocollo per il Comune di Salcedo;
4 di demandare la responsabile del Servizio secondo competenza, ogni provvedimento attinente
all’approvazione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa nel caso di
attivazione del servizio de quo, presunti in Euro 500,00 annui

