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COSTITUZIONE OSSERVATORIO REGIONALE SULLA VIOLENZA
DI GENERE E SUI MINORI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA

la Legge 18 dicembre 2007 n. 26 e s.m.i. "IstituzioneOsservatorio regionale sulla
violenza di genere e sui minori", ed in particolare gli artt. 1 e 2 che prevedono
l'istituzione del predetto Osservatorio Regionale al fine di prevenire e
contrastare il fenomeno delle violenza di genere e sui minori sull'intero territorio

regionale e di allocare lo stesso presso il Dipartimento Politiche della Persona;

RILEVATO

che l'art.3 della predetta Legge Regionale n. 26/2007 stabilisce che l'Osservatorio
regionale in parola è composto da:

a) Assessore regionale del DipartimentoPolitiche della Persona o suo delegato
con funzioni di Presidente;

b) Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;

e) tre esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in

possesso dei requisiti dell' affidabilità e dell'indipendenza oltre ad una
comprovata esperienza nel settore;

d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni operanti nel settore della
violenza di genere e sui minori presenti sul terriotirio regionale;

e) tre rappresentanti della task force "Codice Rosa" scelti tra i membri
dell'Azienda Ospedaliera regionale S. Carlo, dell'Azienda Sanitaria di Potenza e
dell'Azienda sanitaria di Matera;

f) i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e

Lagonegro o loro delegati;

g) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di
Potenza o suo delegato;

DATO ATTO

che con Deliberazione n. 169 del 10 novembre 2015 il Consiglio Regionale della

Basilicata ha designato, quali componenti dell'Osservatorio regionale in parola,
tre esperte aventi i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.R.
26/2007 nelle persone di Cristiana Coviello, Silvia Ionata e Vania
Labriola ;

VISTA

la nota acquisita il 23novembre 2015 prot. n. 244091/13 AU con la quale la
Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità comunica la

propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente dell'Osservatorio
come previsto dall'art. 3, commi, letera b), della L:R. 26/2007;

VISTA

la nota acquisita il 19novembre 2015 prot. n. 244940/13AU con la quale l'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea Regionale del Volontariato ha comunicato i

seguenti tre nominativi in rappresentanza delle associazioni operanti nel
settore della violenza di genere e sui minori presenti sul territorio regionale così

come previsto dall'art.3, comma 1, lettera d): Calia Bruna, Cinzia Marroccoli e
Antonella Viceconti;

VISTA

lanota acquisita il 4novembre 2015 prot. 228698/13 AU con la quale l'Azienda
Sanitaria Materana designa quale componente dell'Osservatorio in parola il Dott.

Domenico Adduci in quanto referente aziendale operante in seno alla Task
Force "Codice Rosa";

VISTA

lanota acquisita il4 novembre 2015 prot. 2286981/13 AU con la quale
l'Azienda Sanitaria di Potenza designa quale componente dell'Osservatorio in

parola la Dott.ssa Liliana Romano in referente aziendale operante in seno alla
Task Force "Codice Rosa";

VISTA

la nota acquisita il 5novembre 2015 prot. 229087/13 AU con la quale l'Azienda
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ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza designa quale componente

dell'Osservatorio in parola la Dott.ssa Teresa Guarino in qualità di referente aziendale
operante in seno alla Task Force "Codice Rosa";

VISTA

la nota acquisita il 17 novembre 2015prot. 240268/13 AU con la quale il Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Potenza comunica la nomina in qualità di
referente della Procura di Potenza in seno all'Osservatorio della Dott.ssa Valentina

Santoro;

STABILITO che il Dipartimento Politiche della Persona assicura il necessario supporto tecnico
amministrativo e funzionale e che le funzioni di Segretario dell'Osservatorio sono svolte
dalla Dott.ssa Giuseppina Vitacca.

Tutto ciò premesso,
DECRETA

1) di costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 18 dicembre 2007 n. 26

e s.m.i, presso il Dipartimento Politiche della Persona, l'Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori, così composto:

Assessore alle Politiche della Persona o suo delegato

Presidente

Blasi Angela, Presidente CRPO

Componente;

Coviello Cristiana, desiganta dal Consiglio Regionale

Componente

Ionata Silvia, designata dal Consiglio Regionale

Componente;

Labriola Vania, designata dal Consiglio Regionale

Componente;

Calia Bruna, rappresentante Organizzazione di Volontariato

Componente;

Marroccoli Cinzia, rappresentante Organizzazione di Volontariato

Componente;

Viceconti Antonella, rappresentante Organizzazione di Volontariato

Componente;

Guarino Teresa, rappresentante Task Force "Codice Rosa" AOR

Componente;

Romano Liliana, rappresentante Task Force "Codice Rosa" ASP

Componente;

Adduci Domenico, rappresentante Task Force "Codice Rosa" ASM

Componente;

SantoroValentina, rappresentanete Procura di Potenza

Componente;
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2) di dare atto che i componenti dell' Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori
restano in carica cinque anni e possono essere confermati;

3) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 7 del DLgs 31 dicembre 2012 n. 235, recante "Testo Unico delle

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolol,
comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

4) di dare atto, altresì, che con successivi Decreti si provvederà ad integrare la composizione
dell'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e sui minori non ancora designati dagli
organismi indicati all'art. 3 , comma 1, lettera f) solo per le Procure della Repubblica presso i

Tribunali di Matera e Lagonegro e lettera g) per la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Potenza;

+

5) di dare atto che per i componenti dell'Osservatorio in parola non e previsto alcun compenso;
6) di assicurare attraverso il Dipartimento Politiche della Persona, il necessario supporto tecnico
amministrativo e funzionale;

7) di stabilire che le funzioni di Segretario dell' Osservatorio sono svolte dalla Dott.ssa Giuseppina
Vitacca - Ufficio Terzo Settore designato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Leggge Regionale n.
26/2007;

6) di stabilire che il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento
interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti;

7) di disporre , ai sensi e per gli efetti dell'art. 28 della Legge Regionale 30.04.2014, n. 7, la
pubblicazione integrale del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono

depositati presso l'Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche dellaPersonache ne curerà la
conservazione nei modi di legge.
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