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PROTOCOLLO D’INTESA 

 PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE  
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO  

DEL FENOMENO DELLA 
VIOLENZA 

 
 

TRA 
 

La Provincia di Fermo, la  Prefettura di Fermo – Ufficio Territoriale del Governo,  il Comune di 
Fermo,  il Comune di Sant'Elpidio a Mare, il Comune di Porto Sant’Elpidio,  l'Ambito Territoriale 
Sociale n. XIX, l'Ambito Territoriale Sociale n. XX, l'Ambito Territoriale Sociale n. XXIV, l'Asur 
Area Vasta n. 4, l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Fermo/Associazione Donne Avvocati di 
Fermo, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno 
- Fermo, la Consigliera di Parità e l'Associazione On The Road,  
 

PREMESSO 
- che il deprecabile fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un tema di 

particolare delicatezza e gravità, manifestando, nell’ultimo periodo una preoccupante 
tendenza in aumento, come risulta dalla analisi delle statistiche sulla delittuosità nazionali e 
locali; 

 
- che le istituzioni e gli organismi sopra elencati, sulla base delle indicazioni fornite dall'ONU, 

dall'Unione Europea, dal Governo Italiano, dalla Regione Marche e dei risultati della prima 
indagine Istat su violenze e molestie sessuali, ritengono opportuno lo sviluppo di iniziative 
pubbliche e private per contrastare a tutti i livelli il fenomeno della violenza; 

 
- che nel corso della riunione svoltasi presso la Provincia di Fermo, viale Trento 113, il 10 

Maggio 2012, alla presenza di tutti i soggetti firmatari del presente protocollo è stata 
unanimemente ritenuta la opportunità di promuovere l’adozione di strategie condivise volte 
alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno avvalendosi delle competenze, del contribuito 
di conoscenza, di esperienza e della collaborazione dei firmatari stessi; 

 
- che, pur dando atto della estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o in 

forma raccordata, da soggetti istituzionali ed associativi in questa provincia, si è concordato 
di implementare tale sistema attraverso iniziative mirate finalizzate ad ottimizzare risorse ed 
energie, migliorando la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, nonché a 
mantenere un rapporto di costante interlocuzione tra le diverse componenti che operano nel 
settore; 

 
- che a tale scopo è stato elaborato, dal Servizio Politiche Sociali della Provincia di Fermo, un 

documento condiviso orientato all’ attuazione di quanto sopra; 
 

- che si è provveduto a redigere il presente documento, il quale tiene conto non soltanto dei 
fenomeni di violenza a sfondo sessuale, ma anche delle violenze fisiche e psicologiche 
consumate ai danni delle donne; 
 

- che con delibera di Giunta Provinciale n. 142 del 19/06/2012 è stato approvato il presente 
protocollo d’intesa per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione ed al contrasto 
del fenomeno della violenza; 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
 

Le parti concordano quanto segue: 
 

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO: 
 
Il presente accordo ha come obiettivi l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno, lo sviluppo di 
azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed 
informativi, alla formazione degli operatori, alla emersione del fenomeno, in cui si inscrivono anche 
le iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, all’assistenza ed al sostegno alle vittime 
della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio. 
L’accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni 
o Istituzioni operanti nel territorio provinciale sul medesimo tema. 
Per il perseguimento degli obiettivi sopra delineati i soggetti aderenti al protocollo, oltre ad 
individuare al proprio interno uno o più referenti qualificati per l’attuazione delle procedure previste 
dal presente atto, si impegnano, ciascuno per la parte di propria competenza, a svolgere i compiti di 
seguito elencati: 
 
 
 
COMPITI DELL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
 
1) sostenere l’organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle 
violazioni dei diritti fondamentali delle donne e altresì a diffondere la cultura dei diritti umani e 
della non discriminazione, sensibilizzando attraverso iniziative e campagne mirate il tessuto sociale, 
istituzionale e dell’associazionismo nonché l’opinione pubblica per l’adozione di specifiche 
strategie; 
2) coordinare, monitorare, valorizzare e diffondere le esperienze in atto sul territorio al fine di dare 
risposte operative ai bisogni concreti; 
3) istituire un tavolo tecnico per la declinazione degli aspetti operativi; 
4) provvedere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati forniti dagli altri soggetti firmatari allo 
scopo di monitorare l’andamento del fenomeno e l’attività sul territorio contro la violenza alle 
donne; 
5) partecipare attivamente alle attività tese a promuovere politiche volte a consolidare ed a rendere 
più efficaci le collaborazioni con enti, associazioni, servizi; 
6) promuovere e coordinare, d’intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti dedicati per assicurare 
una adeguata attività di formazione per gli operatori sociali e sanitari, forze dell’ordine, insegnanti, 
per acquisire linguaggi e modalità d’intervento comuni; 
7) collaborare con l’Ufficio Scolastico Regionale e con la Dirigenza scolastica di ogni ordine e 
grado del territorio, nelle attività di divulgazione ed educazione all’interno degli Istituti di 
istruzione; 
8) individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DELLA PREFETTURA –UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 
 
La Prefettura di Fermo, quale Ufficio Territoriale del Governo nella Provincia, avrà cura del 
coordinamento delle iniziative poste in essere a seguito dell’attivazione del presente Protocollo nei 
confronti degli uffici pubblici statali, nelle loro articolazioni territoriali, che verranno interessati per 
rispettiva competenza, garantendo un raccordo tra questi e le Amministrazioni locali. Nell’ambito 



3 
 

delle predette attività di coordinamento e raccordo, il Prefetto, quale Autorità Provinciale di 
Pubblica Sicurezza, provvede a mantenere, anche attraverso il proprio Ufficio, rapporti con le Forze 
dell’Ordine presenti sul territorio provinciale, al fine di: 

1) promuovere un’attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori delle Forze di 
Polizia sul tema dei reati attinenti al fenomeno della violenza sulle donne, anche attraverso 
una raccolta delle denunce che continui sempre più ad essere fatta in condizioni di rispetto 
della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione 
di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;  

2) estendere alle Forze dell’Ordine gli inviti che perverranno alla Prefettura in merito alla 
partecipazione di propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi 
nell’ambito delle attività sviluppate ai sensi del presente Protocollo; 

3) acquisire dati accorpati, necessari alla raccolta ed elaborazione di statistiche relative 
all’andamento del fenomeno della violenza sulle donne in ambito provinciale, per 
condividerle, dopo un primo esame valutativo, con gli altri soggetti firmatari del presente 
Protocollo, al fine di consentire un monitoraggio e la promozione di possibili politiche 
sociali mirate alla risoluzione di specifiche problematiche; fatto salvo il dovuto rispetto del 
segreto istruttorio e d’ufficio, proprio degli organi di polizia giudiziaria, e le norme in 
materia di tutela della riservatezza; 

4) individuare e nominare la persona referente della Prefettura per l’esecuzione del Protocollo. 
 
 
COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  
 
1) sostenere il protocollo con interventi volti a garantire all’Associazione “On The Road” una sede 
adeguatamente attrezzata per il Centro Percorsi Donna; 
2) sostenere il protocollo al fine di promuovere e realizzare eventi di sensibilizzazione sul tema 
della violenza alle donne rivolti alle cittadine ed ai cittadini; 
3) favorire un’adeguata formazione agli operatori, programmare interventi utili nel territorio in rete 
con altre realtà; 
4) concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle 
situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza; 
5) sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di 
difficoltà delle persone coinvolte; 
6) individuare reti relazionali da attivare sia per far emergere le capacità della persona di far fronte 
alla situazione traumatica subita sia per attivare un sostegno da parte della rete familiare allargata o 
della comunità in cui vive la persona; 
7) attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la 
fiducia necessaria affinché la donna e/o il minore collabori attivamente nella costruzione del 
progetto riabilitativo psicologico e sociale; 
8)  mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per l’emergenza; 
9) promuovere il coordinamento tra gli sportelli informafamiglia ed i centri antiviolenza per 
ottimizzare le risorse economiche e per garantire risposte più efficaci all’utenza; 
10) individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
 
1) promuovere e sostenere iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne; 
2) promuovere e sostenere iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il 
contrasto delle violenze intrafamliari su minori e donne; 
3) sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, 
dei diritti umani e della non discriminazione di genere; 
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4) attivare un primo livello di ascolto e accoglienza fortemente ancorato alla realtà locale; 
5) collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori 
coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che subiscono 
violenza; 
6) definire degli indicatori che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento; 
7) sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti 
coinvolti negli eventi di violenza nelle comunità locali ove si sono verificate; 
8) realizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per 
assicurare una globalità di sostegno; 
9) sviluppare una progettualità reticolare fra Istituzioni pubbliche e Terzo settore; 
10) sostenere e potenziare i servizi finalizzati all’accoglienza ed al trattamento di situazioni di 
conflittualità intrafamiliari realizzando la rete fra servizi socio-sanitari, Forze dell’ordine e Terzo 
settore; 
11) garantire luoghi adeguati per l’accoglienza e la tutela delle situazioni necessarie di protezione al 
fine di intervenire sul fenomeno della violenza assistita; 
12) mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per l’emergenza; 
13) individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DELL’ASUR AREA VASTA N. 4 DI FERMO 
 
L’Area vasta n. 4 di Fermo, attraverso le UU.OO ospedaliere di Pronto Soccorso-Emergenza 
Urgenza e di Ostetricia e Ginecologia; la rete delle UU.OO Territoriali e Consultoriali; i Medici di 
Assistenza Primaria, si impegnano a: 
1) curare la raccolta e l’ elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno, allo scopo di 
collaborare all’attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo 
andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate; 
2) favorire e partecipare attivamente alle azioni di prevenzione e di educazione, ad iniziative 
coordinate e raccordate con gli altri soggetti firmatari del protocollo finalizzate agli ambiti sopra 
descritti, al fine di rafforzare la cultura del rispetto e delle sane relazioni di coppia; 
3) sul piano della formazione: partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in 
ambito provinciale finalizzati all’ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di 
conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare “esperti” della rete. Particolare 
rilievo sarà dato anche ad iniziative formative in tema di accoglienza delle donne e di assistenza 
appropriata; 
4) nel campo dell’ accoglienza e della assistenza: favorire la creazione di un nucleo interdisciplinare 
di area vasta che definisca linee d’intervento e protocolli operativi, in caso di violenza sessuale 
domestica fisica e psicologica a donne e/o bambine, operando in stretta sinergia con gli altri Enti ed 
Associazioni firmatari del protocollo, che sia di riferimento nei protocolli di accoglienza e 
assistenza dei diversi punti della rete in particolare delle UU.OO. ospedaliere e territoriali coinvolte; 
5) Individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE 
ON THE ROAD ONLUS 
 
1) garantire alle donne maltrattate che giungono al Centro antiviolenza sostegno e assistenza 
attraverso: 

a. colloqui individuali di accoglienza e di sostegno relazionale per l’uscita dalla violenza e 
per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza; 
b. avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità 
nelle Case rifugio; 
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c. invio alla consulenza legale e collaborazione con l'Ordine degli Avvocati della Provincia 
di Fermo finalizzata all' informazione della donna circa gli aspetti giuridici della situazione 
che la coinvolge; 
d. sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi della denuncia e nelle 
pratiche giuridico legali (avvocati, Forze dell’Ordine, Tribunale); 
e. mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse; 
f. orientamento per la ricerca del lavoro e della casa; 
g. invio ad eventuale ospitalità temporanea nelle Case rifugio per le donne sole e/o con 
bambini che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza.(L’ospitalità viene 
attivata in base ai progetti concordati e programmati, e non in emergenza, con la donna ed 
eventualmente con il servizio sociale in presenza dei minori); 
h. realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà; 

2) promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della 
violenza alle donne (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del 
protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono 
in contatto con donne e bambini vittime di violenza; 
3) promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in 
questione, rivolte alla cittadinanza e all’opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati…); 
4) provvedere alla raccolta, all’elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al 
fenomeno di violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica; 
5) garantire e realizzare i percorsi di protezione sociale, così come previsto dall’articolo 18 della 
vigente Legge sulla migrazione, sostenendo le donne vittime di tratta e induzione alla schiavitù. 
6) individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE - UFFICIO V 
AMBITO TERRITORIALE ASCOLI PICENO - FERMO 
 

1) supportare le Istituzioni scolastiche autonome per l’approfondimento del tema della violenza 
sulle donne, per: 

a) censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali 
attività operative, informazione, …); 
b) proporre, in partnerariato con gli altri enti presenti al tavolo tecnico, eventuali specifiche 
azioni formative con valenza provinciale/interdistrettuale; 
c) supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche da realizzarsi a livello 
territoriale per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti, 
genitori, personale Ausiliario, tecnico ed amministrativo), in stretto rapporto con quanto 
previsto e proposto dalle componenti attivamente implicate in merito al tema in oggetto; 
d) informare le istituzioni scolastiche in merito ad opportunità e servizi per la prevenzione 
del fenomeno ed il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne che hanno subito 
violenza; 
e)individuare e nominare la persona referente per l’esecuzione del protocollo. 

 
 
COMPITI DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’ 
 
La consigliera di parità s’impegna, nel rispetto delle proprie competenze e delle proprie risorse, a: 
1) mettere a disposizione l’Ufficio della Consigliera di Parità per la segnalazione di episodi di 
violenza alle donne, in primis se maturati nei luoghi di lavoro, e collaborare a definire strategie 
condivise con i firmatari per l’invio delle vittime ai servizi specializzati presenti sul territorio; 
2) dare diffusione e valorizzare il protocollo attraverso la promozione e la realizzazione di eventi di 
sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne rivolti alle cittadine ed ai cittadini nonché di 
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azioni di divulgazione delle pratiche di prevenzione e contrasto alla violenza nei luoghi di lavoro, 
avvalendosi anche delle competenze e del contributo di conoscenza, esperienza e della 
collaborazione dei firmatari stessi; 
3) la Consigliera di Parità Effettiva è la referente per l’esecuzione del protocollo. 
 
 
COMPITI DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI/ASSOCIAZIONE DONNE AVVOCATI DI 
FERMO 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo si impegna a strutturare e coordinare 
costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni firmatarie del presente protocollo 
per il raggiungimento degli scopi dello stesso attraverso: 
1) la divulgazione presso i propri iscritti della conoscenza dell’esistenza del protocollo operativo e 
della rete di interventi dallo stesso predisposti in caso di violenza di genere, al fine di sensibilizzarli 
al problema e metterli in grado di usufruire della rete creata; 
2) la collaborazione alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto 
con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori messi in rete (sanitari, forze dell’ordine, 
associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) per 
accrescere la conoscenza dell’ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare il 
singolo intervento, definire i rispettivi ambiti, intensificare le collaborazioni in esecuzione del 
presente protocollo operativo; promuovendo incontri periodici di formazione strettamente giuridica 
per approfondire i molteplici problemi applicativi degli strumenti civili e penali a disposizione nel 
sistema normativo vigente in caso di violenza di genere; 
3) la collaborazione con il centro antiviolenza, indicando associazioni di avvocati che abbiano 
adeguata formazione ed esperienza della materia della violenza di genere, che aderiscano al 
protocollo e ai suoi principi e che siano disponibili ad operare all’interno della rete resa operativa 
dal protocollo stesso e con le modalità ivi previste fornendo esclusivamente attività di consulenza 
gratuita. 
4) individuare nell’ambito degli avvocati iscritti alle liste del gratuito patrocinio civile e penale 
coloro che abbiano formazione ed esperienza nella materia della violenza di genere, cosicché gli 
interessati che abbiano necessità di difensore e che siano in possesso dei requisiti per ottenere il 
gratuito patrocinio possano scegliere tra avvocati competenti nel settore 
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On. Avv. Fabrizio Cesetti  
Presidente Amministrazione Provinciale di Fermo ____________________________ 
 
 
 
Prefetto Dott.ssa Emilia Zarrilli 
Prefettura di Fermo -Ufficio Territoriale del Governo ____________________________  
 
 
 
Prof.ssa Nella Brambatti  
Presidente Comitato dei Sindaci 
Ambito Territoriale Sociale n. XIX    
Sindaco Comune di Fermo      ____________________________ 
 
 
 
Dott. Mario Andrenacci 
Presidente Comitato dei Sindaci 
Ambito Territoriale Sociale n. XX     
Sindaco Comune di Porto Sant’Elpidio   ____________________________ 
 
 
 
Dott. Cesare Milani 
Presidente della Comunità Montana 
dei Sibillini e Presidente del Comitato 
dei Sindaci dell’Ambito  Territoriale Sociale n. XXIV ____________________________ 
 
 
 
Sig. Alessio Terrenzi 
Sindaco  Comune di Sant’Elpidio a Mare   _____________________________ 
 
 
 
Dott. Gianni Genga  
Direttore Asur Area Vasta N. 4 Di Fermo   _____________________________ 
 
 
 
Dott. Vincenzo Castelli 
Presidente  Associazione On The Road Onlus  _____________________________ 
 
 
 
Dott. ssa Carla Sagretti 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Dirigente Ufficio V, Ambito Territoriale  
Ascoli Piceno-Fermo      _____________________________ 
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Dott.ssa Barbara Ermini  
Consigliera di Parità Effettiva di Fermo   ____________________________ 
 
 
 
Avv. Francesca Palma 
Presidente Ordine Degli Avvocati Di Fermo - 
Associazione Donne Avvocati    _____________________________ 
 
 

 
 
 
 
Data 12 Luglio 2012 


