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Riferimento
Linee guida contro violenza di genere

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 59/2007 “Norme contro la violenza di genere”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, riguardante
l’adozione delle linee guida e di indirizzo regionali contro la violenza di genere;
Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, ed in particolare l’art. 59 riguardante le politiche per il contrasto della violenza contro le donne, i
minori e in ambito familiare;
Vista la L.R. n. 40/2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 4 riguardante
l’appropriatezza dei percorsi assistenziali che debbono essere garantiti da parte dei servizi sanitari territoriali
della zona distretto e da quelli ospedalieri;
Vista la L.R. n. 38/2001 “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana” che all’art. . 4, comma 1, prevede la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e
nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e
culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;
Rilevato come tra gli obiettivi del Piano Integrato Sociale Regionale 2007 – 2010, approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 113/2007, al punto 6.8 figurino interventi per il sostegno ai percorsi di uscita dalle
situazioni di violenza e abuso;
Considerato che la LR n. 59/2007, al fine di creare sul territorio regionale procedure di intervento omogenee
per il contrasto della violenza di genere, promuovere intese e protocolli territoriali per l’attuazione degli
interventi e attivare centri di coordinamento territoriali, prevede che siano adottate linee guida regionali;
Viste le Linee Guida regionali sulla violenza di genere di cui all’allegato “A” al presente atto, con le quali si
da attuazione a quanto disposto dalla LR n. 59/2007;
Rilevata pertanto la necessità, in base a quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione delle stesse;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.

di approvare le Linee Guida regionali sulla violenza di genere di cui all’allegato “A” al presente atto,
finalizzate a dare attuazione a quanto disposto all’art. 3 comma 3 dalla L.R. n. 59/2007.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
LR 23/2007.
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