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D.g.r. 10 aprile 2017 - n. X/6473
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Prefetture - Uffici Territoriali di Governo della 
Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza 
contro le donne

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 
2011);

Vista la legge regionale del 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di 
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di 
violenza», e in particolare: 

all’art. 2 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, 
in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coin-
volgimento e la collaborazione con le istituzioni, le asso-
ciazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura 
del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà;

all’art. 3, rispettivamente comma 3 e comma 4, la Regio-
ne promuove la stipula di protocolli di intesa con gli enti 
pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione 
scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze 
dell’ordine, l’autorità giudiziaria, l’amministrazione peni-
tenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della 
protezione e tutela delle donne vittime di violenza; 

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio 
regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le 
politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza con-
tro le donne 2015/2018», che al punto 3.2.1 promuove l’attivazio-
ne di reti territoriali interitsituzionali antiviolenza, individuando le 
Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) quali 
soggetti essenziali delle Reti territoriali interistituzionali;

Visto il citato punto 3.2.1 del «Piano quadriennale regionale 
per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla vio-
lenza contro le donne 2015/2018», che prevede la possibilità 
di attivare appositi protocolli regionali con le Forze di polizia e 
l’Arma dei Carabinieri per disciplinare lo svolgimento di attività 
di interesse comune volte a prevenire e contrastare il fenomeno 
della violenza nei confronti delle donne. 

Visto il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 «Disposizioni urgen-
ti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di gene-
re, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle province», convertito in legge con modificazioni dalla leg-
ge 15 ottobre 2013 n. 119;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che regola-
menta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conclu-
dere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabora-
zione di attività di interesse comune; 

Ritenuto opportuno promuovere una collaborazione tra la Re-
gione Lombardia e le Prefetture - UU.TT.G. lombarde per la rea-
lizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza contro le donne e a sostenere le speci-
fiche competenze in materia;

Visto lo schema di protocollo d’intesa di cui all’allegato A), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
e nel quale sono indicati gli impegni delle parti e le condizioni 
per la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che lo schema di protocollo è stato condiviso con il 
Prefetto di Milano, anche per conto delle altre Prefetture;

Ritenuto opportuno delegare alla sottoscrizione del protocollo 
oggetto del presente atto l’Assessora al Reddito di autonomia e 
Inclusione sociale con delega alle Pari opportunità Francesca 
Brianza; 

Considerato che è demandata a successivi provvedimenti 
dei competenti Dirigenti della Direzione Generale Reddito di Au-
tonomia e Inclusione Sociale l’assunzione di atti e di tutto quan-
to funzionale all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa, ivi 
compresa la definizione, integrazione o modifica di aspetti di 
carattere operativo e attuativo;

Dato atto che il protocollo di collaborazione resterà in vigore 
tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, in coerenza con 
la durata del «Piano quadriennale regionale per le politiche di 
parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 
2015/18» succitato;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Re-

gione Lombardia, contenuto nell’allegato A) quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. di delegare alla sottoscrizione del protocollo oggetto del 
presente atto l’Assessora al Reddito di autonomia e Inclusione 
sociale con delega alle Pari opportunità Francesca Brianza; 

3. di demandare ai dirigenti della Direzione Generale compe-
tente l’assunzione degli atti e di tutto quanto funzionale all’at-
tuazione del protocollo d’intesa;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi 
dell’art. 23 d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

———  ———
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ALLEGATO A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA

tra

REGIONE LOMBARDIA

e

PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DELLA LOMBARDIA

PREMESSO

- che la violenza contro le donne è una forma di violazione dei diritti umani: colpisce in ogni paese, nelle diverse culture, 
attraversa i differenti ceti sociali e ne sono vittime donne di ogni età; 

- che prevenire e contrastare la violenza contro le donne significa anche promuovere azioni che contribuiscano a modificare 
comportamenti diffusi e pregiudizi radicati, accentuare la sensibilità e la consapevolezza dell’opinione pubblica e costruire 
una corretta cultura di parità nei rapporti tra donne e uomini in tutti gli ambiti; 

- che il Parlamento italiano attraverso la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del 
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, appro-
vata a Istanbul l’11 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2013; 

- che il Parlamento italiano ha emanato la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013, in vigore dal 16 
ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento 
delle province; 

- che il Ministro dell’Interno e il Ministro per le Pari Opportunità hanno sottoscritto un protocollo per sviluppare iniziative siner-
giche in tema di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne nel 2009; 

- che Regione Lombardia è impegnata attivamente nel contrasto della violenza contro le donne e ha adottato la legge 3 
luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

- che Regione Lombardia ha approvato, con d.c.r. 894 del 10 novembre 2015, il «Piano quadriennale regionale per le poli-
tiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» (Piano regionale) in cui si impegna ad attivare 
specifiche azioni di formazione, informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti che 
operano nel territorio e la stipula di specifici protocolli; 

- che il Piano regionale, al punto 3.2.1 individua, tra i soggetti essenziali delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, i rap-
presentanti delle Forze dell’Ordine; 

- che il Piano regionale, al punto 3.2.1, indica che Regione Lombardia, nella consapevolezza che il fenomeno della violenza 
contro le donne deve essere affrontato in sinergia con diversi soggetti, sosterrà con apposite iniziative l’intervento delle Forze 
dell’Ordine; 

- che Regione Lombardia e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - della Lombardia ritengono prioritario ed indifferibile 
adoperarsi nella lotta ad ogni forma di violenza nei confronti delle donne attraverso un forte impegno congiunto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Finalità

Il presente protocollo promuove la collaborazione tra Regione Lombardia e Prefetture-UTG della Lombardia per la realizzazione di 
iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e a sostenere le specifiche competenze 
in materia.

Art. 2

Impegni delle parti

Regione Lombardia e le Prefetture-UTG si impegnano nelle seguenti azioni: 

1) Sostenere azioni volte a favorire l’accoglienza delle donne vittime di violenza di genere all’interno delle strutture della Polizia di 
Stato e dell’Arma dei Carabinieri;

2) Promuovere modalità di formazione specifica e uniforme rivolta al personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri 
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati inerenti la violenza di genere, valorizzando modelli e buone prassi già in atto;

3) Diffondere, attraverso apposite attività di comunicazione, informazioni relative a specifici servizi attivati per accogliere le donne 
vittime di violenza da parte delle Forze dell’Ordine;

4) Costituire un “gruppo tecnico” di lavoro per l’individuazione dei percorsi di formazione e specializzazione rivolti al personale delle 
Forze dell’Ordine, composto da: 

- Rappresentanti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia; 

- un Rappresentante della Polizia di Stato (componente del Tavolo Regionale Permanente per la prevenzione e il contrasto 
della violenza contro le donne); 
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- un Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri;

- un Rappresentante del sistema giudiziario (componente del Tavolo Regionale Permanente per la prevenzione e il con-
trasto della violenza contro le donne);

- un Rappresentante del sistema sanitario;

- un Docente universitario. 

5) Demandare al “gruppo tecnico” di cui al punto 4) le procedure di monitoraggio per la verifica dell’efficacia delle azioni adottate 
oggetto del presente protocollo e delle problematiche emergenti.  

Art. 3

Impegni delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della Lombardia

Le Prefetture della Lombardia si impegnano a: 

1) Favorire la partecipazione delle Forze dell’Ordine all’attività di formazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di 
genere; 

2) Promuovere la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e le Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale;

La Prefettura di Milano si impegna a:

monitorare l’attività del gruppo tecnico di lavoro previsto dall’art. 2, comma 4 del presente protocollo.

Art. 4

Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale, promuove la realizzazione delle attività di forma-
zione rivolta ai diversi livelli delle Forze dell’Ordine e assicura, mediante le proprie strutture competenti, il supporto tecnico e informativo 
per ogni esigenza connessa alla realizzazione delle azioni previste e per la partecipazione al gruppo tecnico di lavoro.

Art. 5

Durata

Il presente protocollo ha la durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, in coerenza con la durata del Piano quadriennale 
regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne approvato.

Letto e sottoscritto, 

Milano, 


