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Intervengono la dottoressa Concetta Malaspina, dirigente della Re-

gione Lombardia, la dottoressa Marina Principe, dirigente salute e politi-
che sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e il

dottor Stefano Mirabelli, capo ufficio stampa della medesima Conferenza.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto
stenografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di rife-
rire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.

Sono oggi presenti la dottoressa Concetta Malaspina, dirigente della
Regione Lombardia, la dottoressa Marina Principe, dirigente salute e po-
litiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e
il dottor Stefano Mirabelli, capo ufficio stampa della medesima Confe-
renza.

Cedo subito la parola ai nostri ospiti.

PRINCIPE. Desidero ringraziare innanzitutto tutti i componenti della
Commissione per l’invito, dal momento che, senza troppi commenti, è evi-
dente ormai l’importanza del tema in questione, un tema scottante di cui,
ahimè, leggiamo ormai quotidianamente sulle cronache dei giornali.

Da quando, nello scorso mese di maggio, la Commissione ha preso
contatti con la Conferenza, ci siamo dati da fare lavorando a un docu-
mento – di cui lasceremo copia – che, istruito nell’ambito della Commis-
sione politiche sociali, una Commissione istruttoria che raduna in seno alla
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Conferenza Stato-Regioni tutti gli assessori alle politiche sociali, è stato
formalmente approvato nella seduta della Conferenza del 27 luglio scorso.

Illustrerò oggi brevemente i passaggi procedurali e amministrativi di
quanto è stato fatto in Conferenza, per lasciare poi la parola alla dottoressa
Malaspina la quale, dal momento in cui si è data attuazione alla legge 15
ottobre 2013, n. 119, coordina il gruppo di lavoro tecnico interregionale,
che si incontra anche due volte al mese nella sede della nostra segreteria,
portando avanti appunto un programma di attuazione della legge dal punto
di vista pratico. La dottoressa Malaspina vi parlerà dunque nel dettaglio
delle modalità concrete attraverso le quali viene data attuazione alla legge,
sia pur in maniera eterogenea nelle varie Regioni, come peraltro sapete
bene che accade anche in altri ambiti.

Subito dopo il varo della legge n. 119 del 2013 abbiamo cominciato a
lavorare con le Regioni e di concerto con il Dipartimento per le pari op-
portunità al Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere. Il 17 luglio 2014 – dunque quasi un anno dopo il varo della legge
– in Conferenza Stato-Regioni c’è stato un primo riparto di risorse di
16.449.385 euro, volto prevalentemente all’istituzione delle case rifugio
e dei centri antiviolenza. Abbiamo poi continuato a lavorare sul Piano
di azione straordinario – che, come sapete, è triennale per gli anni
2013, 2014 e 2015 – anche con gli enti locali e in effetti sul Piano c’è
stata l’intesa in Conferenza unificata il 7 maggio 2015. Ai fini dell’attua-
zione del Piano si è provveduto al finanziamento dello stesso un anno
dopo, sempre con un’intesa in Conferenza unificata il 24 novembre
2016, in cui si è prevista una ripartizione alle Regioni di 13 milioni di
euro.

Successivamente, sempre nel novembre 2016, si è provveduto a un
secondo riparto di 18.127.483 milioni. Preciso che le cifre alle quali ho
fatto riferimento finora sono biennali: per quanto riguarda i 16 milioni,
si tratta di un’unica soluzione per il biennio 2013-2014, cosı̀ come i 18
milioni ripartiti nel 2016 sono riferiti agli anni 2015 e 2016. Stando a
quello che ci è stato anticipato dal Dipartimento per le pari opportunità,
a cominciare dal 2017 dovrebbe esserci invece una ripartizione annuale
delle risorse.

Dall’attuazione del Piano la Conferenza ha varato poi altri provvedi-
menti attinenti al paragrafo 3 del Piano straordinario dedicato alla gover-

nance per cui, su richiesta del Dipartimento, sono stati istituiti due orga-
nismi: la cabina di regia, che è un organismo politico, coordinato dalla
sottosegretaria Boschi e di cui fanno parte quattro Regioni, e l’osservato-
rio, che è invece un organismo tecnico, composto da cinque Regioni. Que-
sti organismi sono in scadenza ma, a quanto ci risulta anche dall’ultima
riunione con il sottosegretario Boschi, saranno rinnovati nella loro compo-
sizione.

Ho voluto darvi una panoramica dei provvedimenti adottati e quindi
della parte procedurale del lavoro. Seguirà ora l’intervento della dottoressa
Malaspina, che vi illustrerà i profili di attuazione a livello regionale. Sono
comunque disponibile a rispondere a eventuali quesiti.



MALASPINA. A nome delle Regioni, che oggi qui rappresento, rin-
grazio anch’io la Commissione per il cortese invito.

Nel nostro documento abbiamo evitato di riportare dati statistici già
noti e pubblicati sul femminicidio e sulla violenza di genere; piuttosto, an-
che su indicazione degli assessori, abbiamo cercato di descrivere ciò che
le Regioni stavano già facendo prima dell’entrata in vigore della legge 15
ottobre 2013, n. 119, quello che è stato imbastito poi a livello di provve-
dimenti e gli obiettivi individuati per il futuro.

Per quanto riguarda i primi interventi che ci sono stati a livello regio-
nale, comincio col dire che all’interno della Commissione politiche sociali
sono presenti vari gruppi tematici, ciascuno dei quali pone in evidenza le
problematiche specifiche correlate ai diversi ambiti. In particolare, nel
gruppo di lavoro sul contrasto alla violenza di genere avevamo già iniziato
a ragionare sulla costituzione dei vari sistemi regionali, perché in effetti si
tratta di realtà completamente diverse, espressione dei vari territori anche
dal punto di vista organizzativo.

Abbiamo dunque collaborato in occasione della predisposizione del
testo della legge n. 119, lavorando all’individuazione di una definizione
minima per le strutture impegnate nell’accoglienza e nella protezione
nei vari territori regionali: si tratta di piccole definizioni comuni in cui
tutte le Regioni si riconoscevano, che sono state poi riportate nella legge
n. 119. Successivamente tali definizioni, un po’ più ampliate, sono state
trasferite anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
norma i requisiti delle case rifugio e dei centri antiviolenza.

Nell’ambito poi della collaborazione con il Dipartimento per le pari
opportunità, le Regioni hanno messo a disposizione il loro lavoro per
un confronto con il livello nazionale, perché in effetti è già tanto di gua-
dagnato se si riesce a trovare una base comune in cui le varie Regioni si
riconoscono e questa base è capace poi di colloquiare con il livello nazio-
nale. Come ho già detto, abbiamo quindi individuato i requisiti minimi ri-
feriti ai centri antiviolenza e alle case rifugio, che sono entrati poi a far
parte della normativa.

Nel frattempo le Regioni, proseguendo con gli interventi e con l’isti-
tuzione di nuove strutture, si sono organizzate con un sistema a rete, nel
senso che non è bastata più la sola identificazione dei requisiti delle case
rifugio e dei centri antiviolenza, ma si è cercato di organizzare tutto un
percorso di assistenza, accoglienza e protezione per la donna vittima di
violenza, anche nel caso in cui sia accompagnata da figli. In tal modo,
sia pur con una diversa organizzazione nei vari contesti regionali, la pro-
grammazione si è orientata – e si sta orientando – verso la creazione di
reti di cui fanno parte, con un ruolo fondamentale sia a livello di program-
mazione che di attuazione degli interventi, il sistema sociosanitario, i Co-
muni, le istituzioni scolastiche, le università, le Forze dell’ordine, le pre-
fetture, le associazioni di volontariato, le organizzazioni sindacali e gli
enti religiosi, cioè tutte quelle realtà che, ancor prima dell’approvazione
della norma, già lavoravano per offrire assistenza e protezione alle donne.
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In alcune Regioni all’interno della rete c’è addirittura qualche consolato
per l’assistenza alle donne di nazionalità non italiana.

Procedendo ancora nella fase di attuazione degli interventi, si è creata
nelle Regioni una diversa articolazione delle strutture nel senso che, al di
là delle strutture riconosciute a norma di legge (centri antiviolenza, case
rifugio e sportelli collegati ai centri antiviolenza), si è posta la necessità
di offrire alle donne una protezione diversa. Le Regioni hanno individuato
cosı̀ tre diversi livelli, in cui tutte si identificano: si tratta di un’offerta di
ospitalità diversa da quella delle case rifugio, tarata sulle necessità speci-
fiche della donna.

Il primo livello di ospitalità si riferisce al momento in cui c’è un’e-
mergenza e si richiede un pronto intervento, per cui la donna ha bisogno
di alta protezione: a tal fine in tutte le Regioni sono presenti strutture de-
dicate a indirizzo segreto (le case rifugio). A queste si aggiungono le strut-
ture temporanee non dedicate che, pur non avendo la dignità di struttura ai
sensi della normativa, possono comunque essere utili (residence e bed and
breakfast, ad esempio). In questo caso non si tratta di strutture a indirizzo
segreto, ma possono servire proprio per evitare di compromettere l’indi-
rizzo segreto delle case rifugio – magari anche solo per una notte o due
– nel momento in cui una donna ha un’emergenza e necessita di essere
protetta senza che però abbia ancora deciso se denunciare o quale percorso
seguire, perché in molti casi ha bisogno di essere accompagnata. Si uti-
lizza in genere quello che c’è a disposizione, a volte anche fuori Provincia
o fuori Regione.

Il secondo livello di ospitalità viene definito protezione di primo li-
vello e riguarda quei casi in cui la donna può anche non avere necessità
di un’alta protezione, ma deve comunque essere allontanata dalla propria
abitazione. Anche in questo caso si fa ricorso a strutture come bed and
breakfast, piccole pensioni (si tratta sempre di posti molto riservati) o an-
che appartamenti messi a disposizione da enti religiosi o del privato so-
ciale, purché – ripeto – non riferibili a una necessità di alta protezione
della donna.

C’è infine la protezione di secondo livello, con tutto il percorso della
donna vittima di violenza verso quell’autonomia (innanzitutto economica)
che può portarla a uscire dalla situazione in cui si trova.

Le Regioni svolgono naturalmente un ruolo di programmazione, pro-
mozione e coordinamento delle reti, oltre che delle nuove possibili forme
di ospitalità messe a disposizione delle donne vittime di violenza.

Alle Regioni spetta anche l’amministrazione delle risorse, con un’e-
rogazione completa delle stesse: nello specifico, le risorse nazionali
sono state interamente erogate secondo i criteri definiti nei vari decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, soprattutto per le case rifugio
e per i centri antiviolenza. In particolare, sono state utilizzate per la co-
struzione di nuove strutture di questo tipo (case rifugio e centri antivio-
lenza), in base a quanto previsto a livello normativo. A tal proposito pre-
ciso che, ai sensi della legge n. 119, il 33 per cento delle risorse statali
deve essere destinato proprio alla realizzazione di nuove strutture, mentre
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il restante 67 per cento è per gli interventi regionali già in atto, anche se
alla fine vanno comunque sempre alle case rifugio e ai centri antiviolenza
per la gestione, per la formazione, oltre che per l’assistenza economica e
alloggiativa della donna.

Ci tengo a dire che, al di là della definizione comune in cui tutte le
Regioni si riconoscono e sulla base della quale viene attuata la normativa
emanata in modo tale che vi sia una confluenza sul minimo denominatore
comune individuato a livello di definizioni e di requisiti, stiamo lavorando
affinché ci possa essere una produzione normativa omogenea, il che non
vuol dire che si debba necessariamente livellare tutto. Stiamo provando
a intervenire perché a livello regionale si possa arrivare a questo.

L’obiettivo principale che le Regioni si sono date è riconoscere una
base dati comune per tutti, da implementare progressivamente, che deve
essere predisposta in modo da poter interloquire con il livello nazionale,
altrimenti non ha senso. Abbiamo cominciato dalla rilevazione dei flussi
perché ci siamo resi conto che, senza avere dati e un flusso informativo
comune per cui tutte le Regioni sanno che cosa si dice rispetto a una certa
questione, non possono esserci una buona programmazione e un uso ocu-
lato delle risorse. Siamo partiti cosı̀ da tutto ciò che le Regioni offrono in
termini di produzione di flussi informativi. Ci sono alcune Regioni che, ad
esempio, hanno un osservatorio e altre che, pur senza osservatorio, hanno
comunque una raccolta dati; altre ancora stanno cominciando a lavorare
relativamente agli impegni dati dalla rendicontazione dei monitoraggi
delle risorse dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nazionali.
Piano piano stiamo provando quindi a mettere insieme una base dati co-
mune.

Questa organizzazione dei flussi ha prodotto quattro schede, ma
stiamo ipotizzando di farne una quinta. Mi corre l’obbligo di precisare
che per la produzione dei flussi ci avvaliamo del Centro interregionale
per i sistemi informatici geografici e statistici (CISIS), il nostro organismo
interregionale di statistica, che ci aiuta a fare in modo che tutta la parte
dei flussi possa interfacciarsi con i dati statistici a livello nazionale.

Come dicevo, abbiamo ipotizzato quattro schede, tra cui due schede
struttura, che raccoglieranno notizie una sui centri antiviolenza e l’altra
sulle case rifugio. Abbiamo poi altre due schede, che abbiamo quasi com-
pletato, riferite all’utenza dei centri antiviolenza e all’utenza delle case ri-
fugio. Questa è una base minima uguale per tutti, dalla quale partire: chi è
già organizzato è avvantaggiato, mentre chi ancora non lo è può comin-
ciare proprio da questo.

La quinta scheda che stiamo ipotizzando di fare si riferisce alla rile-
vazione del modello a rete, perché crediamo che la donna vittima di vio-
lenza debba avere la possibilità di essere inserita in una rete per cui, ad
esempio, se va al pronto soccorso, gli operatori devono sapere che cosa
fare, a chi chiedere, in che termini rivolgersi alle Forze dell’ordine, con
tutto il percorso che serve a dare conforto alla donna ed eventualmente
ai figli minori.
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Nell’ambito di questo lavoro abbiamo presentato la sperimentazione,
che è stata accolta nell’aggiornamento del Programma statistico nazionale
2017-2019: poi, se vorrete, potrò darvi maggiori dettagli sulle modalità
della sperimentazione, che è dunque già approvata. Nel frattempo, dal mo-
mento che l’ISTAT sta preparando il piano nazionale a livello di flussi
informativi, ci siamo messi in contatto con l’istituto e abbiamo ceduto
le nostre schede in maniera tale che non vi sia una doppia rilevazione e
soprattutto che tutte le Regioni possano rispondere, perché c’è il rischio
di avere una disparità di conoscenza dei dati che non serve a nessuno.
Per questo, avendo costituito all’interno del gruppo di lavoro tematico in-
terregionale il focus group sui flussi informativi regionali sulla violenza di
genere, ci incontriamo spesso anche con l’ISTAT, come ricordava all’ini-
zio la dottoressa Principe, cosı̀ da arrivare a una convergenza su questa
tematica. Oltre a questo, come ho detto prima, stiamo cercando di lavorare
per un’omogeneizzazione della normativa.

La cosa importante che stiamo cercando di fare è individuare un mi-
nimo comune denominatore che possa essere identificato da tutte le Re-
gioni – abbiamo già lavorato sui flussi, ora lavoreremo con la normativa
– quale base per un’interfaccia con il livello nazionale. Questa è la dire-
zione verso la quale ci stiamo muovendo, sicuramente con diversi livelli
di attuazione, ma devo dire che da questo punto di vista tutte le Regioni
hanno risposto (chi più chi meno), nel tentativo di creare una base comune
per tutti, magari da implementare nel tempo.

Venendo alle conclusioni, c’è da dire innanzitutto che le Regioni
stanno puntando effettivamente sull’integrazione delle politiche di contra-
sto alla violenza di genere: chi subisce violenza, infatti, non ha bisogno
solo di assistenza sanitaria o di una casa, ma anche di politiche integrate
per poter seguire un percorso corretto che gli consenta di uscire dalla si-
tuazione in cui si trova.

In tal senso puntiamo molto sulle reti territoriali e siamo consapevoli
che il processo di omogeneizzazione è complesso e deve essere fatto con
gradualità, anche perché a livello territoriale non sono solo le istituzioni a
offrire servizi; c’è in effetti tanta varietà (ad esempio, oltre al pubblico è
presente anche il privato), per cui riuscire ad avere regole comuni è abba-
stanza difficile, ma è l’obiettivo che ci siamo dati.

Nell’ultimo anno abbiamo notato – e ciò ha un po’ limitato il nostro
lavoro – che la programmazione ha immesso sui territori delle risorse con
tre differenti bandi: uno di 13 milioni a marzo, uno di 10 milioni a luglio
e uno sulla scuola di 5 milioni. Questi fondi sono andati nei territori a
strutture che avevano già risorse regionali, senza che le Regioni tuttavia
ne avessero consapevolezza. È successo cosı̀ che a volte gli interventi si
sono duplicati per cui, mentre alcune strutture si sono trovate ad avere
il doppio delle risorse, altre, che magari non hanno partecipato ai bandi,
si sono ritrovate solo con le risorse statali dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, con quelle regionali, con quelle private o dei Co-
muni, in base ai diversi livelli di finanziamento.
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Il Dipartimento per le pari opportunità conosce già questa nostra sof-
ferenza, che stiamo comunque cercando di risolvere. Di certo nessuno
vuole usurpare allo Stato la prerogativa di intervenire a livello nazionale,
ma sarebbe utile se tutto ciò avvenisse in collaborazione con le Regioni o
quantomeno con un’informativa, dal momento che tutto sommato sono le
Regioni a sapere che cosa c’è sui territori: un’armonizzazione nell’utilizzo
delle risorse consentirebbe un migliore impiego delle stesse.

Infine, stiamo cercando di condividere con il Dipartimento per le pari
opportunità la questione della normativa. Come ho già detto, la legge n.
119 prevede l’erogazione delle risorse nella misura del 33 per cento per
le nuove strutture e del 67 per cento per la programmazione già esistente.
Purtroppo alcune Regioni hanno già raggiunto il numero sufficiente di
case rifugio e di centri antiviolenza. In verità, se per la prima annualità
le risorse sono servite a tutti, per la seconda annualità, che stiamo pro-
grammando adesso (abbiamo già trasmesso le relative schede al Diparti-
mento), diventa un po’ difficile. Sicuramente è il caso di potenziare le
strutture esistenti ma anche i tre livelli di ospitalità di cui abbiamo parlato
prima, e la normativa in questo senso ci blocca un po’. Per questo stiamo
tentando di fare una modifica della legge n. 119 e in tal senso abbiamo
anche trasmesso una proposta al Dipartimento.

Nel frattempo, ricordo che comunque per noi è fondamentale la col-
laborazione tra tutte le Regioni e con il livello nazionale, cosı̀ da evitare
sprechi, perché ci sono volontari che lavorano dalla mattina alla sera, isti-
tuzioni che programmano, per non parlare poi delle risorse, che potrebbero
effettivamente essere meglio utilizzate.

PRESIDENTE. Vi ringrazio molto per quanto ci avete riferito. Come
Commissione rivolgeremo sicuramente un invito all’integrazione del dia-
logo tra le Regioni e il Governo, perché è fondamentale.

Lascio la parola alle colleghe e ai colleghi per le domande.

DALLA ZUANNA (PD). Ci tengo innanzitutto a ringraziare per l’at-
teggiamento costruttivo e operativo degli interventi che abbiamo ascoltato
e per quello che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
sta facendo in questi anni in cui ho avuto occasione di vedere come la-
vora.

Faccio un breve intervento sul discorso dei dati, avendo avuto l’op-
portunità di presiedere il gruppo di esperti che si è occupato della costru-
zione del documento che è stato alla base del lavoro fatto da voi e dall’I-
STAT. Credo che quanto è stato detto oggi colga davvero lo spirito e la
lettera del documento, perché l’idea effettivamente era quella di dire che,
ferma restando la possibilità per le Regioni di fare ciò che vogliono, l’im-
portante è che ci sia una base minima uguale per tutti, in modo tale da
avere dati confrontabili da Pantelleria alla Valle d’Aosta. In caso contra-
rio, infatti, non sapremmo davvero che cosa fare di dati magari perfetti ma
incomparabili con altri.
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Mi pare che questa sia la strada che si sta seguendo e, per quanto mi
riguarda, non posso far altro che esserne contento, spingendovi ad andare
avanti in questo senso, specialmente nella raccolta di dati presso le case
rifugio e presso i centri antiviolenza. L’obiettivo era quello di avere delle
schede individuali da elaborare poi anche a livello nazionale, restituendo
immediatamente alle Regioni i risultati, in modo da evitare un lavoro inu-
tile e sfruttare al massimo il coinvolgimento dell’ISTAT.

Una seconda questione attiene invece alle risorse. Nella relazione
della Corte dei conti (a pagina 93 del report, che peraltro è di un anno
fa, per cui probabilmente andrebbe anche rivisto) si sottolinea il fatto
che, mentre il 67 per cento delle risorse dedicate agli interventi operativi
è stato preso e speso dalle Regioni, le risorse destinate alle nuove strutture
rappresentano un problema. A questo proposito, chiederei ai nostri ospiti
di approfondire meglio il discorso che è stato fatto prima.

Un altro tema su cui oggi poco è stato detto è relativo al codice rosa
e al pronto soccorso, che è fortemente legato alla responsabilità delle Re-
gioni, dal momento che la sanità è una delle materie più importanti di cui
le Regioni si occupano. Vi chiedo di dirci qualcosa anche al riguardo.

Infine, ci sono in giro molte realtà che intervengono in casi di vio-
lenza, spesso anche in modo importante, pur non avendo le qualità suffi-
cienti per essere certificate secondo gli standard indicati dal Ministero.
Vorrei capire in che modo le Regioni si pongono davanti a questo pro-
blema, perché c’è il rischio che si perdano delle possibilità che invece
credo sarebbe importante sfruttare.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Mi scuso per essere arrivata in ritardo ma
ero impegnata in un’altra Commissione, per cui ho potuto ascoltare sol-
tanto l’intervento della dottoressa Malaspina.

In primo luogo, rilevo l’attenzione massima che c’è sui dati di par-
tenza per poter analizzare bene il fenomeno e adottare misure adeguate,
armonizzando – come si diceva prima – gli interventi da parte di tutte
le Regioni.

Cambiando per un attimo argomento, mi rifaccio a quanto ci è stato
riferito in questa sede nel corso dell’audizione del 30 maggio scorso dalla
Presidente dell’associazione di volontariato Donna chiama Donna di Vi-
cenza. In quell’occasione ci ha parlato, in particolare, di una riduzione
di fondi da parte della Regione nel corso degli ultimi anni. Chiedo a
voi quali impegni potete assumere oggi al fine di aiutare le associazioni
che operano attivamente sui territori.

A questo proposito vorrei sapere anche che tipo di selezione riuscite
a fare per distinguere tra le varie associazioni visto che, come ho avuto
modo di vedere prendendo parte a diversi convegni sul femminicidio, ci
sono associazioni che bene operano sul territorio e tante che, pur millan-
tando credito, poco fanno in concreto, non avendo magari neppure i requi-
siti e le competenze per realizzare fattivamente un ottimo lavoro. Non sto
parlando delle grandi associazioni, ma di quelle più piccole, sparse magari
qua e là in tutte le Regioni.
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D’ADDA (PD). Ringrazio i nostri ospiti, in particolare la dottoressa
Malaspina, per la precisione dell’intervento.

In sostanza, si è fatto riferimento alla possibilità di modificare la
legge per quanto riguarda gli stanziamenti che finiscono sui centri antivio-
lenza e quindi su quello che c’è già in alcune Regioni, per cui si potreb-
bero spendere i soldi in altro modo.

Dal momento che a breve esamineremo qui in Senato la legge di bi-
lancio, avendo la possibilità di intervenire in quella sede, vi chiedo di tra-
smetterci, se possibile, quello che avete già fatto, in modo da evitare dop-
pioni o lavori che si intersecano malamente e che non vanno a buon fine;
sarebbe per noi molto importante.

FAVERO (PD). Ringrazio anch’io i nostri ospiti per il loro intervento
e per la passione che mettono nel lavoro che fanno, anche perché capisco
che è molto difficile coordinare, armonizzare e soprattutto trovare la giu-
sta collaborazione.

Scorrendo la relazione della Corte dei conti, che sono riuscita ad ap-
profondire solo in parte (è un vero e proprio tomo, tra l’altro datato), sor-
gono spontanee alcune domande. In particolare, risulta che in alcune Re-
gioni le risorse vengono stanziate con decreti dirigenziali e non con deli-
berazioni di giunta, spesso per somme maggiori rispetto alle capacità, an-
che se non si sa bene. In ogni caso, i soldi sono stati assegnati – è stato
fatto prima anche un breve riassunto – anche se manca la ricostruzione del
quadro degli impegni delle risorse statali in alcune Regioni e questo vani-
fica lo sforzo fatto correntemente dal Dipartimento per le pari opportunità,
ma ancor prima dal Governo nella sua interezza e dal Parlamento, che si
mettono in opera per dare soddisfazione a delle necessità. I soldi alla fine
dunque arrivano, anche se non si sa bene o almeno non si riesce a capire
dove arrivano, mentre c’è tutto il discorso della coerenza tra le attività po-
ste in essere, i costi sostenuti e le finalità individuate negli obiettivi pri-
mari.

Chiaramente ci sono Regioni virtuose e altre che non lo sono e que-
sto risulta dall’elenco, andando poi ad approfondire. Tutto ciò però non
depone a favore della trasparenza e dell’effettiva possibilità di incidere
sulle problematiche. Si corre il rischio di avere Regioni in cui magari
c’è un passaggio molto corretto, trasparente e verificabile, per cui tutta
la filiera viene controllata, e altre in cui invece, ahimè, si annida qualche
stortura e qualche scorrettezza. Questa situazione – ripeto – oltre a vani-
ficare lo stanziamento delle risorse, depotenzia purtroppo il rapporto di fi-
ducia che deve esserci tra le istituzioni e tra queste e i cittadini, in parti-
colare i più bisognosi, in questo caso soprattutto le donne e i bambini che
necessitano di avere assistenza in modo trasparente.

PRESIDENTE. Lascio la parola ai nostri ospiti per le risposte.

PRINCIPE. Per quanto riguarda la modifica normativa, dal punto di
vista tecnico abbiamo già provveduto a definirla, anche in accordo con il
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Dipartimento, come diceva poco fa la collega Malaspina. Ha avuto già il
vaglio politico della Commissione, ma deve essere portata all’approva-
zione formale della Conferenza dei presidenti.

Quanto alla richiesta specifica della senatrice D’Adda, quando sa-
remo chiamati a esprimere il parere sulla legge di bilancio, come ogni
anno produrremo un documento nel quale sono sempre elencati alcuni
emendamenti. Quando porteremo il parere in Conferenza unificata, indica-
tivamente tra metà e fine ottobre, potremo senz’altro far avere diretta-
mente a questa Commissione la proposta di emendamento approvata dalla
Conferenza.

DALLA ZUANNA (PD). Si potrebbe inserire direttamente nel testo,
piuttosto che presentarla come emendamento?

PRINCIPE. Certamente, la stiamo concordando con il Dipartimento.

MALASPINA. Nel rispondere alle domande, raggrupperò alcune que-
stioni, visto che certi argomenti sono stati trattati in più interventi.

Per quanto riguarda il tema delle risorse e la delibera della Corte dei
conti, sul sito del Dipartimento si può già vedere la sintesi dell’utilizzo
delle risorse per il periodo 2013-2014, che sono state oggetto di discus-
sione proprio all’interno della Corte dei conti. In particolare, sul sito c’è
una schermata da cui si evince chiaramente come le Regioni hanno ero-
gato ormai tutte le risorse. A questo proposito, voglio precisare che, men-
tre la ripartizione 2013-2014 del livello nazionale è stata di oltre 16 mi-
lioni, le Regioni in quell’annualità hanno cofinanziato per 27,6 milioni,
quindi molto di più, per cui l’impegno da parte delle Regioni comunque
c’è stato.

Quanto invece al fatto che le Regioni non hanno ben spiegato come
sono state utilizzate le risorse, rispetto alla prima annualità c’è da dire che
non erano stati presi accordi precisi con il Dipartimento su come rendicon-
tare, anche perché la norma prevede soltanto una relazione delle Regioni.
Pertanto, nonostante le Regioni in base ai vari bilanci avessero comunque
tutti i dati, erano obbligate soltanto a una relazione.

Sulla base di quello che abbiamo visto, con la diversa utilizzazione
delle risorse a livello regionale, abbiamo proposto al Dipartimento delle
schede analitiche comuni, che adesso sono ufficiali, riferite sia alla pro-
grammazione che al monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. In particolare,
le schede riguardano due filoni, quello cioè dell’utilizzo delle risorse ex

articolo 5-bis (il 33 e 67 per cento, di cui vi ho parlato prima) e quello
dell’impiego delle risorse riferite al Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, ai sensi dell’articolo 5 della legge n.
119. Tutte le Regioni le hanno quindi presentate in maniera uniforme al
Dipartimento e sono comunque sempre ben evidenziate sul sito: addirit-
tura, sono riportati i dati Regione per Regione, mentre nelle prime pagine
è riassunto il quadro generale.
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Con riferimento alla questione dei requisiti di alcune strutture che
operano sul territorio, le Regioni hanno concordato e trasmesso al Dipar-
timento un elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio. È accaduto
infatti che, quando ci sono stati i bandi cui ho accennato prima, alcune
risorse sono andate purtroppo a strutture non riconosciute dalle Regioni,
che sono dovute poi andare a sistemare la situazione. Per questo adesso,
alla fine dell’anno o su richiesta del Dipartimento, comunichiamo la lista
delle strutture con l’indicazione dell’indirizzo dei centri antiviolenza, men-
tre per le case rifugio, su cui ci sono dei dati secretati, viene indicato sol-
tanto il rappresentante legale. Questo elenco chiaramente può essere utile
anche al Governo per il numero di emergenza 1522. Dunque, man mano
che vediamo cose che non vanno bene, cerchiamo di recuperare. In sintesi,
dunque, abbiamo fatto in accordo con il Dipartimento le schede e l’indi-
rizzario, con l’indicazione del numero delle strutture.

Per quanto concerne il codice rosa e le relative linee guida, prima ho
dimenticato di dire che come Regioni abbiamo partecipato alla costruzione
del primo Piano straordinario contro la violenza sessuale. Abbiamo poi la-
vorato con i due organismi di cui ha parlato prima la dottoressa Principe e
lo scorso 7 settembre la sottosegretaria Boschi ha convocato la cabina di
regia e l’osservatorio per dare l’esito di questo lavoro, da cui sono emersi
il piano strategico e le ipotesi di nuova strategia dettate dal Governo, ma
definite insieme alle Regioni. Sempre insieme alle Regioni e con l’inter-
vento di alcuni esperti, sono state indicate le linee guida del pronto soc-
corso, che andranno ora in Conferenza Stato-Regioni per l’avvio del rela-
tivo iter. In ogni caso, da quanto abbiamo inteso il 7 settembre, la sotto-
segretaria Boschi vuole andare avanti rapidamente e sicuramente conviene
anche alle Regioni avere documenti che possano essere spesi a livello ter-
ritoriale.

Le linee guida del pronto soccorso quindi sono già pronte ma, es-
sendo prettamente sanitarie (contengono, ad esempio, l’indicazione di tutte
la modalità per la conservazione dei referti e cosı̀ via) devono inserirsi al-
l’interno della rete perché, quando una donna vittima di violenza arriva in
pronto soccorso, ha necessità di essere riparata da qualche parte.

Quanto al discorso dei requisiti, le Regioni erogano le risorse solo
alle strutture che hanno determinati requisiti: il riferimento è al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del novembre 2014. Anche ri-
spetto a questi requisiti, però, abbiamo osservato che qualcosa potrebbe
comunque essere modificato, ma rientra tutto nel lavoro che si sta facendo
con il Dipartimento. Ricordo, a questo proposito, quanto detto dalla sotto-
segretaria Boschi secondo cui, nonostante la fase di scadenza di cabina di
regia e osservatorio, il confronto deve avvenire non solo con le Regioni
ma anche con altri organismi.

PRINCIPE. Forse la collega Malaspina potrebbe dire qualcosa anche
sul tema della rappresentatività delle associazioni, su cui comunque si è
lavorato sul territorio.
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MALASPINA. Il discorso si collega al fatto che ciascuna Regione ha
una modalità di concertazione. In particolare, una delle voci che abbiamo
inserito all’interno delle schede di programmazione riguarda proprio la
consultazione delle associazioni e del territorio sulla programmazione re-
gionale. Ci sono sicuramente alcune associazioni alle quali i fondi regio-
nali e nazionali non vanno, perché le risorse che ci vengono date dallo
Stato sono erogate solo alle associazioni presenti nell’elenco e, nella mi-
sura di quel famoso 67 per cento più volte ricordato, sono assegnate per
garantire quell’altra tipologia di ospitalità alla quale ho fatto riferimento;
tutto però è sotto il controllo delle Regioni, anzi le reti sono coordinate
dagli ambiti.

Direi che in questo momento si sta costruendo davvero qualcosa di
sicuro, sia pur sempre con gradualità, perché i contesti territoriali sono ve-
ramente diversi ed esprimono anche bisogni differenti. Credetemi – posso
dirlo perché sono calabrese – se una persona ha una necessità a Milano è
diverso se la stessa ha una necessità a Reggio Calabria. Mi permetto di
nominare queste due realtà.

PRINCIPE. Le differenze comunque non sono sempre negative.

MALASPINA. No, assolutamente, anche perché davvero su questo
tema tutte le Regioni si stanno dando da fare, chi più chi meno, conver-
gendo su qualcosa che può essere utile anche nel confronto nazionale.

PRESIDENTE. Molto spesso, durante i lavori di questa Commis-
sione, anche al fine di elaborare un documento concreto, ci siamo trovati
di fronte all’esigenza di avere un elenco delle case rifugio e dei servizi
erogati. Se possibile, sarebbe per noi importante avere queste informa-
zioni. Nel caso fossero dati secretati, vorremmo avere almeno un elenco
numerico delle case rifugio, Regione per Regione.

MALASPINA. Se si riferisce a tutte le strutture che in questo mo-
mento offrono assistenza (centri antiviolenza, sportelli, case rifugio), gire-
remo alla Commissione i dati che forniamo già al Governo.

ANITORI (AP-CpE-NCD). Possiamo avere anche l’elenco delle asso-
ciazioni?

MALASPINA. L’elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio è
costruito in modo tale che è possibile capire chi gestisce la struttura,
per cui da lı̀ si possono recuperare i dati. Nello specifico, ricordo che
per le case rifugio c’è la sola indicazione del rappresentante legale e un
indirizzo di posta elettronica. Da questo elenco si evince dunque una serie
di informazioni.

FAVERO (PD). Dal momento che considero importante e fondamen-
tale anche l’informazione all’utenza, quanto viene speso dalle Regioni per
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una corretta e capillare informazione di ciò che viene offerto sul territo-

rio? C’è qualche vincolo, per cosı̀ dire, in questo senso o tutto è lasciato

all’iniziativa dei vari consorzi, dei vari Comuni e di chi poi, alla fine, ge-

stisce la situazione?

MALASPINA. Prima non ho detto come vengono utilizzate le risorse.

Tenete presente che la maggior parte dei fondi viene impiegata per la ge-

stione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ma c’è una parte che

viene comunque destinata all’informazione e alla formazione degli opera-

tori (sociali e sanitari), nonché alle scuole. Le Regioni in un certo qual

modo utilizzano per queste finalità sia il 67 per cento dei fondi, sia una

parte dei 13 milioni relativi all’attuazione del Piano. Sicuramente ci

sono degli eventi e ciascuna Regione ha un modo diverso di fare informa-

zione, ma la maggior parte delle risorse è destinata alla gestione delle

case, anche perché i fondi non sono mai sufficienti.

Si insiste comunque molto sulla formazione, con l’ordine degli avvo-

cati e con i poliziotti, per cui c’è tutta una serie di collaborazioni e di in-

terventi. C’è poi anche la parte riguardante la comunicazione, ma nei ter-

ritori si sa chi eroga certi servizi, dal momento che l’informazione passa

anche attraverso i Comuni: ad esempio, alcune Regioni hanno obbligato a

inserire nella programmazione di ambito dei fondi sociali dedicati proprio

a questo scopo. Qualche Regione è andata addirittura oltre, facendo costi-

tuire all’interno degli ambiti un fondo di solidarietà per il pagamento delle

rette nelle case rifugio per i piccoli Comuni che non riescono a far fronte.

Direi, dunque, che le Regioni hanno un modo variegato di sensibilizzare il

territorio e di rispondere.

FAVERO (PD). Sarebbe forse il caso di raccogliere le esperienze vir-

tuose e farne magari patrimonio comune, cosı̀ da aiutare i centri in diffi-

coltà, perché quello del femminicidio e della violenza di genere è un pro-

blema che si sta evidenziando e dinanzi al quale le risposte che diamo, pur

con tanto impegno da parte di tutti noi, sono a volte davvero insufficienti

o tardive, arrivando magari quando il problema si è già evidenziato.

MALASPINA. Non perché voglia portare acqua al mulino delle Re-

gioni, ma forse è il caso che ci si renda conto che, se prima del 2013 c’e-

rano delle attività e dei servizi organizzati a seconda della maggiore o mi-

nore presenza, dal 2013 a oggi si è fatto veramente un cammino impor-

tante: riuscire infatti a mettere insieme tutte le Regioni e cercare di far

in modo che si parlino e che facciano più o meno le stesse cose è stato

veramente complicato. C’è ancora tanto da fare, perché giustamente siamo

territori diversi, ma negli ultimi quattro-cinque anni è stato fatto davvero

un lungo cammino, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza, che è più

organizzata, più consapevole e meno lasciata al caso.
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PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per i preziosi e utilissimi det-
tagli forniti.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 14,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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