
DELIBERAZIONE N°   X /  6008  Seduta del  19/12/2016
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Francesca Brianza 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il  Dirigente                   Ilaria Marzi

Il Direttore Generale   Paolo Favini

L'atto si compone di  33  pagine

di cui  29  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  “OSSERVATORIO  REGIONALE  ANTIVIOLENZA:  FUNZIONALITÀ  DEL
SISTEMA, SOGGETTI COINVOLTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
DGR N. X/2795 DEL 5/12/2014



VISTI:
• la Convenzione di Istanbul, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa il 7 aprile 2011 e sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 settembre 
2012, ratificata nella Legge n. 77 del 27 giugno 2013;

• la legge 15 ottobre 2013, n. 119, 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”;

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

➢ l’art. 9, “Attività di monitoraggio”, che prevede che la Regione svolga 
attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne 
attraverso  la  raccolta,  l’elaborazione,  l’analisi  e  la  divulgazione  di 
informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché 
sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno 
alle vittime;

➢ l’art 11, “Clausola valutativa”, comma 3, della legge regionale, che 
prevede che i soggetti della rete regionale antiviolenza garantiscano 
la piena disponibilità delle informazioni  necessarie alla stesura della 
relazione di  cui  al  comma 1 e  forniscano ogni  anno alla  Regione 
Lombardia una relazione sull’attività svolta;

• il “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (art. 
5 del  decreto legge n. 93 del  14 agosto 2103, convertito nella legge n.  
119/2013) adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
7  luglio  2015  e  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  25  agosto  2015,  che  
prevede al punto 3.1.1 “Sistema integrato di raccolta ed elaborazioni dati” 
l’attivazione di  «opportune azioni  per l’inclusione nel  sistema informativo  
nazionale delle banche dati e degli Osservatori territoriali (principalmente  
regionali) dedicati al monitoraggio della violenza di genere»;

• il “Piano Regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto  
alla violenza contro le donne”, approvato con d.c.r. X/894 del 10 novembre 
2015,  con  il  quale  la  Regione  Lombardia  si  impegna  a  promuovere  e  
svolgere attività  di  monitoraggio del  fenomeno della  violenza contro  le  
donne; 

• il  d.lgs.  196/2003, “Codice in materia di  protezione dei  dati  personali”  e  
ss.mm.ii;
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PRESO ATTO che:
• la Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e al fine 

di pervenire alle finalità previste dalla normativa richiamata, ha l’obiettivo di 
implementare una banca dati regionale informatizzata che si presenti quale 
strumento  determinante,  efficace  e  completo  per  la  conoscenza  e  il  
monitoraggio  del  fenomeno  della  violenza  contro  le  donne  e  la  
governance regionale delle azioni di contrasto dello stesso fenomeno;

• in particolare, il trattamento dei dati effettuato dalla Regione Lombardia ha 
l’obiettivo di consentire una conoscenza specifica del bisogno sul territorio 
di riferimento, oltreché una valutazione economica degli interventi, nonché 
di valutare l’appropriatezza dei servizi  erogati,  con la specifica finalità di  
stimarne la sostenibilità nel tempo e di porre in essere una precisa e oculata 
programmazione e definizione delle azioni regionali in linea con l’obiettivo 
finale di garantire una maggior tutela delle vittime e prevenire il fenomeno 
della violenza contro le donne;

• in particolar modo, tale trattamento si inserisce nell’ambito delle finalità di  
interesse pubblico di analisi, controllo e valutazione degli interventi messi in 
campo  per  accogliere,  sostenere,  proteggere  e  accompagnare  
all’autonomia le donne vittime di violenza, quale finalità strategica prevista 
dal Piano quadriennale antiviolenza regionale per le politiche di parità e di 
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne d.c.r. n. X/894 del 10 
novembre 2015;

RICHIAMATA la d.g.r. n. X/2795 del 5/12/2014, “Attivazione del sistema informativo 
Osservatorio regionale antiviolenza ‘O.R.A’ per il monitoraggio del fenomeno della  
violenza nei confronti delle donne”;

RITENUTO a seguito di ulteriori verifiche con i competenti uffici regionali, nonché di 
un  confronto  con  l’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  di 
modificare  e  integrare  la  suddetta  delibera  come  indicato  nel  documento 
Allegato 1, parte integrante del presente atto, al fine di disciplinare con maggior 
precisione finalità e funzionalità del sistema, soggetti coinvolti, regole di accesso al 
servizio, modalità di autenticazione e sicurezza e trattamento dei dati;

PRECISATO  che  il  documento  riportato  nell’Allegato  1,  parte  integrante  del 
presente atto, sostituisce totalmente quanto approvato con la d.g.r. n. X/2795 del 
5/12/2014;
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RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  documento  “Osservatorio  Regionale 
Antiviolenza:  Funzionalità  del  Sistema,  soggetti  coinvolti  e  protezione  dei  dati  
personali”, allegato 1, parte integrante del presente atto;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione 
Generale  Reddito  d’autonomia  e  Inclusione  sociale  e  sul  BURL  per  la  sua 
diffusione;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il documento “Osservatorio Regionale Antiviolenza: Funzionalità  
del  Sistema,  soggetti  coinvolti  e  protezione  dei  dati  personali”,  allegato  1, 
parte integrante del presente atto;

2) di  precisare che il  documento riportato nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente atto, sostituisce totalmente quanto approvato con la d.g.r. n. X/2795 
del 5/12/2014;

3) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web  della  Direzione 
Generale e Reddito d’autonomia e Inclusione sociale e sul  BURL per la sua 
diffusione.

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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