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La Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze
PREMESSO che:
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e
ss.,disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e
sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati
approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società
della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di
detta stipula;
PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.
73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 2018 – 2020),
con il quale prende avvio il processo di programmazione multi livello previsto dalla l.r.
40/2005 ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di
Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale si ratifica la nuova
composizione del suddetto organo;
RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ”,
con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti
aziende dell'area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di
Empoli);
VISTO il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott. Paolo
Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n.
138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore
dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene
delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta
Esecutiva della Società della Salute di Firenze;
VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene
approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il “Profilo di Salute 2019”, il
“Profilo dei Servizi”, il “Dispositivo di piano e il “Piano Operativo Annuale 2020”;
PREMESSO che con il decreto dirigenziale 17 luglio 2020, n. 10956, la Regione Toscana,
in attuazione degli indirizzi forniti con la deliberazione della Giunta Regionale 06 luglio
2020, n. 828, ha emanato un apposito avviso pubblico per la concessione dei contributi di
cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b), del DPCM 25 novembre 2016, recante “Ripartizione
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2019 di cui
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all’art.5 e 5 bis comma 1 del decreto- legge 14 agosto 2013 convertito nella legge 15
ottobre 2013 n. 119” come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse della Regione
toscana;
DATO ATTO che l’avviso è rivolto agli ambiti territoriali dove hanno sede i centri
antiviolenza e le case rifugio esistenti nel territorio in co-progettazione con gli stessi per la
presentazione dei programmi antiviolenza con l’obiettivo di aumentare la capacità di
risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione territoriale antiviolenza
condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati;
CONSIDERATO che, allo scopo di concordare le migliori modalità di partecipazione
all’avviso e sviluppare le azioni del Programma, in continuità con il Programma presentato
nel 2010 denominato “Rete di Nicoletta 2”, il 13 ottobre 2021 è stata convocata una
riunione con i rappresentanti degli ambiti territoriali del Comune di Firenze, della Società
della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, della Società della Salute Sud Est, della Società
della Salute del Mugello, della Città Metropolitana di Firenze, del Centro Antiviolenza
“Associazione Artemisia” ;
PRESO ATTO che nella riunione suddetta (con verbale conservato agli atti) è stato
concordato che:
 La Società della Salute di Firenze, Comune di Firenze, la Società della Salute Zona
Fiorentina Nord Ovest, la Società della Salute Sud Est e la Società della Salute del
Mugello, partecipano congiuntamente all’avviso con soluzione di continuità al
programma attuale denominato “La Rete di Nicoletta 2” unitamente al Centro
Antiviolenza “Associazione Artemisia”, che ha la sede legale nel Comune di Firenze
e opera in tutti i territori interessati;
 il soggetto proponente è la Società della Salute di Firenze (come risulta dalle
dichiarazioni dei rappresentanti legali di ciascun ente conservata agli atti);
 il soggetto attuatore è il Comune di Firenze (come risulta dalle dichiarazioni dei
rappresentanti legali di ciascun ente conservante agli atti);
 la Città Metropolitana partecipa come soggetto partner, al programma “La Rete di
Nicoletta 2” ma senza erogazioni di finanziamenti per il progetto.
DATO ATTO che l’avviso sopra menzionato prevede un finanziamento complessivo per
l’area metropolitana fiorentina, fatta eccezione della zona Empolese, pari a € 147.335,54
così ripartiti:
Area zonale
beneficiaria
del
finanziamento

Acconto 2020

Acconto marzo
2021

Saldo 2021

50 %

30 %

20 %

Finanziato

FIORENTINA
SUD EST

€ 27.040,31

€ 13.520,15

€ 8.112,09

€ 5408,06

MUGELLO

€ 11.631,75

€ 5.815,9

€ 3.489,5

€ 2.326,35

FIORENTINA
NORD OVEST

€ 36.507,43

€ 18.253,7

€ 10.952,22

€ 7.301,48

FIRENZE

€ 72.156,05

€ 36.078,025

€ 21646,815

€ 14.431,21
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DATO ATTO altresì che:
 i contributi sono erogati per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi
attraverso una programmazione antiviolenza già condiviso e che necessita di
essere mantenuto ed implementato, che veda coinvolti soggetti pubblici e privati,
compresi, quali partner obbligatori di progetto, i Centro Antiviolenza zonali e le Case
Rifugio;
 le attività ammissibili al finanziamento sono le seguenti:
 percorsi di autonomia delle donne: sostegno abitativo (contributi affitto secondo
quanto stabilito dall’allegato A del DGR 92/2019), spese per seconde
accoglienze/strutture di semiautonomia, azioni per il reinserimento lavorativo,
interventi di sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali;
 pronta emergenza: secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020;
VISTO il Programma denominato “La Rete di Nicoletta 2”, predisposto congiuntamente
dagli uffici della Società della Salute di Firenze/Comune di Firenze, della Società della
Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, della Società della Salute Sud Est, della Società della
Salute del Mugello, della Città Metropolitana di Firenze, nonché del Centro Antiviolenza
“Associazione Artemisia”, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
RITENUTO di:
 approvare il Programma denominato “La Rete di Nicoletta 2”, di cui all’Allegato 1
del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società della
Salute, a presentare il suddetto Programma, secondo la scheda approvata dalla
Regione Toscana con il decreto dirigenziale del 01/10/2021 n. 16993;
PRESO ATTO che, in caso di approvazione del programma, la Regione Toscana erogherà
il finanziamento previsto per la sua attuazione al Comune di Firenze (in qualità di soggetto
attuatore), il quale con successivi atti gestionali provvederà a erogare le risorse stabilite
agli enti pubblici partner;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell’articolo 8 dello Statuto;
DELIBERA
per i motivi espressi nella narrativa:
1.

di partecipare, come soggetto, proponente, all’avviso pubblico per la concessione
dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, del DPCM 13 novembre 2020, recante
“Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità” 2019 di cui all’art.5 e 5 bis comma 1 del decreto- legge 14 agosto
2013 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, delle risorse della
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Regione toscana e delle ulteriori risorse assegnate; in partenariato con il Comune
di Firenze (in qualità di soggetto attuatore), la Società della Salute Zona
Fiorentina Nord Ovest, la Società della Salute Sud Est, la Società della Salute del
Mugello, la Città Metropolitana di Firenze e il Centro Antiviolenza “Associazione
Artemisia”;
2.

di approvare il Programma Antiviolenza denominato “La Rete di Nicoletta 2”
predisposto congiuntamente dagli uffici dei suddetti enti e allegato al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;

3.

di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Società della
Salute, a presentare il suddetto Programma, secondo la scheda approvata dalla
Regione Toscana con il decreto dirigenziale del 01/10/2021 n.16993;

4.

di prendere atto che, in caso di approvazione del programma, la Regione
Toscana erogherà il finanziamento previsto per la sua attuazione al Comune di
Firenze (in qualità di soggetto attuatore), il quale con successivi propri atti
gestionali provvederà a erogare le risorse stabilite agli enti pubblici partner;

5.

di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio
del Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante
pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà
accessibile a tempo indeterminato.
Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore
Marco Nerattini
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Allegato B Modulistica



SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

Alla Regione Toscana
Direzione Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro
Settore Tutela dei Consumatori
Utenti-Politiche di generePromozione della cultura di pace
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze
pec:regionetoscana@postacert.toscana.it
protocollo interoperabile (InterPRO)
Il/La sottoscritto/a
SARA FUNARO
Luogo e data di nascita
Firenze 12/05/1976
In qualità di Presidente della
Conferenza dei Sindaci della ambito
territoriale zonale di
oppure
In qualità di Presidente della SDS di FIRENZE
In qualità di Presidente della
Provincia/Città Metropolitana di
Con sede: (Via/Piazza; Cap; Città; Viale della Giovine Italia, 1/1 – 50122 Firenze (FI)
Prov.)
Partita Iva/codice fiscale
94117300486
Telefono, fax,

tel 055 2616202 – Fax 055 2616259

E-mail

segreteria@pec.sds.firenze.it; direttore@sds.firenze.it

CHIEDE
- in qualità di soggetto proponente ammissibile di cui al punto 4 dell’ Allegato B della DGR n.
981/2021 il contributo di € 147.335,54
come da piano finanziario del programma
antiviolenza allegato e a tale scopo
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
6
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

dicembre 2000, impegnandosi, all’occorrenza a comunicare qualsiasi variazione, quanto
segue:
- di prendere atto che la non veridicità delle presenti dichiarazioni, e di quanto indicato nella
scheda allegata, comporterà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del
D.P.R. n. 445/2000;
- che il soggetto gestore del programma ai sensi dell’Avviso è
[ ] L’SdS
[X] Il Comune o l’Unione dei Comuni che la Conferenza dei Sindaci ha individuato con
(specificare modalità: atto ecc) Firenze, come gestore del programma antiviolenza allegato;
[ ] La Provincia/Città Metropolitana di ___________________________delegata con
(specificare modalità: atto ecc)______________________________________________, da
tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento a presentare e a gestire il
programma antiviolenza allegato;
- che nel proprio territorio di riferimento sono presenti i seguenti Centri antiviolenza [si ]:
(barrare e specificare denominazione)
Centro Antiviolenza Associazione Artemisia – sede legale Via del Mezzetta n.1 int, Firenze
-che nel proprio territorio di riferimento sono presenti le seguenti case rifugio [ si ]:
(barrare e specificare denominazione)
Due case rifugio ad indirizzo segreto del Centro Antiviolenza Associazione Artemisia intitolate a
Nicoletta Livi Bacci e Catia Franci
- di assicurare il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal DPCM
04/12/2019;
-di comunicare alla Regione Toscana ogni variazione all’allegato programma

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO PROPONENTE
(firma digitale)
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SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SCHEDA SOGGETTO GESTORE PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

Denominazione Soggetto gestore___Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali______________
Sede legale _Piazza Signoria c/o Palazzo Vecchio____________________________
CAP _50122________ Città _Firenze___________________________ (Prov._FI______)

e-mail_direzione.servizisociali@comune.fi.it_Telefono_0552616843_______Fax____________
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto gestore?
1. Coordinamento del progetto antiviolenza con CAV e soggetti partners;
2. Rendicontazione del Programma antiviolenza La Rete di Nicoletta 2;
3.

Mantenimento della casa di seconda accoglienza, ed incremento degli interventi educativi
di supporto alla genitorialità;

4. Finanziamenti in accoglienza in pronta emergenza, dato l’incremento di inserimenti richiesti
nella fase del lockdown per Covid-19
Il soggetto gestore contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X

REFERENTE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
Nome__Claudia________________________________________________________________
Cognome___Magherini___________________________________________________________
Numero di telefono___0552616450_________________________________________________
Mail_claudia.magherini@comune.fi.it – po.promdirittietutelaminori@comune.fi.it
__________________________________________________________________________
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA ALTRO SOGGETTO PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
(In caso di più partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione soggetto partner Associazione Artemisia Onlus_________
Sede legale ___Via del Mezzetta 1 int.___________________________________________
CAP _50135_ Città __Firenze__________________________________ (Prov.__FI_____)
e-mail_amministrazioneartemisia@gmail.com
Telefono_3703710380_______Fax_0556193818___________
iscritta al seguente registro regionale: registro regionale delle associazioni di promozione sociale,
nella sezione provinciale di Firenze con il seguente n. 475 di iscrizione – Atto DD. N. 3570 del
21/09/2011.
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto partner?
Percorsi di antonimia delle donne:
-

casa di seconda accoglienza

Il soggetto partner contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA AMBITO TERRITORIALE ZONALE PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
(In caso di più Ambiti territoriali zonali partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione (Comune Capofila/SdS/Provincia/Città Metropolitana)_Società della Salute del
Mugello_________________
Sede legale_Via Togliatti n. 29____CAP_50032____Città_Borgo San Lorenzo___ (Prov._FI _

)

e-mail_sds.mugello@uslcentro.toscana.it_Telefono_0558451430__Fax_0558451558__________
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto partner?
-

Mantenimento della casa di seconda accoglienza, in continuità con gli interventi già avviati
e visto l’utilizzo da parte del territorio del Mugello (numero 3 casi)

-

Viste le criticità dei nuclei inseriti si valuta opportuno dedicare azioni di sostegno mirata alla
genitorialità

-

Visto il numero elevato di urgenze che impegna la zona Mugello occorre destinare risorse
per mantenere livelli di accoglienza raggiunti

Il soggetto partner contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X
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SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA AMBITO TERRITORIALE ZONALE PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
(In caso di più Ambiti territoriali zonali partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione

(Comune Capofila/SdS/Provincia/Città Metropolitana)_Società della Salute

Fiorentina Nord-Ovest______________
Sede legale_Via Gramsci 561______CAP_50019____Città_Sesto Fiorentino_____ (Prov._FI _

)

e-mail_sds.firorentinanordovest@uslcentro.toscana.it_Telefono_0556939205__Fax___________
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto partner?
-

Mantenimento della casa di seconda accoglienza

-

Interventi di emergenza

Il soggetto partner contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA AMBITO TERRITORIALE ZONALE PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
(In caso di più Ambiti territoriali zonali partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione (Comune Capofila/SdS/Provincia/Città Metropolitana)_SdS Sud-Est
Sede legale_Piazza della Vittoria n. 1______CAP_50012____Città_Bagno a Ripoli (Prov._FI _

)

e-mail: sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it
Telefono_0556390354__Fax___________
Pec: sdsfirenzesudest@postacert.toscana.it
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto partner?
Tutte le azioni previste dal Programma in collaborazione con gli altri partners e precisamente:
-

Sostegno alle case di seconda accoglienza

-

Rafforzamento della rete territoriale di pronto intervento/emergenza con convenzione con
strutture di accoglienza per inserimento emergenza/urgenza

-

Coordinamento con l’Ente gestore e gli altri soggetti partners di progetto

-

Rendicontazione finanziaria al soggetto gestore

Il soggetto partner contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA AMBITO TERRITORIALE ZONALE PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
(In caso di più Ambiti territoriali zonali partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione (Comune Capofila/SdS/Provincia/Città Metropolitana)_CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE
Sede legale VIA CAVOUR, 1 CAP 50129 Città FIRENZE (Prov. FI)

e-mail cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

laura.monticini@cittametropolitana.fi.it

gianna.rodi@cittametropolitana.fi.it Telefono 055-2760002 055-2760524

Fax

055-2760388

055-2760522
Quali azioni previste dal programma antiviolenza saranno curate dal soggetto partner?
Confermare la partnership al Programma Antiviolenza “Rete di Nicoletta 2” è importante per la Città
Metropolitana in quanto, come si è visto con l'esperienza precedente, anche solo partecipare alle riunioni del
CTO (Comitato Tecnico Operativo) consente di poter avere il polso della situazione del fenomeno violenza
domestica sul proprio territorio. Pertanto, partendo dalla consapevolezza che lavorare in rete è l'unico modo
per essere efficaci e tempestivi in questo tipo di interventi, la Città Metropolitana intende favorire e sostenere
il lavoro dei Servizi Sociali dei Comuni e delle Società della Salute e del Centro Antiviolenza “Artemisia”,
nonché l'interazione con le altre Istituzioni e con tutti quei soggetti impegnati a vario titolo nella prevenzione
e contrasto alla violenza su donne e minori.

Il soggetto partner contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate
nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?
(barrare la casella corrispondente)

[SI]
[NO] X
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SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
SEZIONE 3
ASPETTI ANALITICI E DESCRITTIVI

1a) Motivazioni alla base del programma e delle scelte effettuate e descrizione delle azioni
La continuità del Programma “La Rete di Nicoletta” nato nel 2018 grazie alla partecipazione degli Enti
Pubblici sottoscrittori unitamente al Centro Antiviolenza Artemisia, intende consolidare, affinare e potenziare
la capacità della rete territoriale di contrasto alla violenza nell’articolare servizi e interventi sempre più
coerenti con i bisogni delle donne e dei bambini/e in uscita da situazioni di violenza. La nuova progettualità
“La Rete di Nicoletta 2” nasce a partire dalle riflessioni condivise sui punti di forza e sulle criticità nei due
anni di lavoro precedenti e dalla volontà di rafforzare il confronto tecnico-organizzativo per approfondire e
limitare i rischi di frammentazione e disomogeneità degli interventi che, spesso, costituiscono uno dei tanti
ostacoli dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Obiettivo sarà quello di strutturare percorsi che fin dalle
primissime fasi possano essere integrati ed organici tra i vari attori della rete e nei vari territori.
Sempre più evidente che il lavoro di contrasto alla violenza ci pone davanti a situazioni multiproblematiche
che richiedono articolazioni e risposte complesse e diversificate, ancor di più dopo il periodo pandemico
dovuto al Covid-19. Nel programma 2022 le azioni proposte cercheranno di offrire risposte anche alla luce
dell’emergenza sanitaria che, purtroppo, ha influenzato anche i percorsi di fuoriuscita dalla violenza
aggravando ad esempio il disagio socioeconomico che, oltre a limitare l’accesso a risorse e possibilità,
rallenta ed ostacola il percorso di uscita dalla violenza stessa. Le risorse disponibili all’interno del progetto
saranno indirizzate nel sostenere i percorsi di allontanamento nella fase di emergenza con le strutture di
prima ospitalità in emergenza e nelle fasi di costruzione del percorso con la Casa di seconda accoglienza
“Casa di Nicoletta” per le situazioni a basso e medio rischio. Resta inteso che la rete si occupa di sstenere le
attività di sostegno alla genitorialità e i processi di empowerment attraverso percorsi di reinserimento sociale,
abitativo ed educativo e contributi diretti per l’utenza. L’integrazione operativa tra tutti i soggetti aderenti al
programma è garantita dal CTO, ormai costituitosi dal 2018, come luogo di confronto, di riflessione e
sviluppo di una rete che vuole essere in grado di cogliere e dare risposte attraverso progetti condivisi con le
donne, attenti a sostenere il processo di recupero di potere e controllo sulla propria vita, che consentirà di
maturare una scelta di protezione nel tempo e una fuoriuscita definitiva dal circuito della violenza. Intervenire
efficacemente nei casi di violenza domestica e di genere comporta una visione complessiva che permetta di
agire a più livelli, a breve e lungo termine e in modo integrato con le tutte le agenzie territoriali. Il CTO ha
creato una commissione a cui partecipano tutti i soggetti della Rete al fine di dare indicazioni anche in merito
all’inserimento di donne sole o con minori nella Casa condivisa, cercando di avere tutti quanti lo stesso
metro di valutazione.
In particolare si prevedono alcune azioni condivise da tutte le zone del territorio come la casa di seconda
accoglienza e il primo intervento in emergenza.
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Come per il passato aderisce al programma anche la Città Metropolitana, che oltre all’importanza della
presenza nella rete territoriale dei servizi, sosterrà la pubblicizzazione di corsi e programmi al fine di
incrementare la partecipazione dei Comuni e delle Istituzioni del proprio territorio
Il presente programma è stato deliberato in sede di Giunta della Società della Salute di Firenze con la
denominazione “Rete di Nicoletta 2”. Inoltre sono presenti agli atti le adesioni al programma con la relativa
ripartizione delle risorse per ciascun ambito territoriale.
1. Accoglienze:
Accoglienza in Pronta Emergenza secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020 (adesione Società della
Salute Firenze/Comune di Firenze, Società della Salute Mugello, Società della Salute Nord-Ovest e SdS
Sud-Est).
Nei casi urgenti di messa in sicurezza delle donne sole o con figli, fatto salvo il privilegiare l’allontanamento
del violento, come da indicazioni della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, al fine di
scongiurare eventuali potenziali rischi di contagio da Covid-19, la rete territoriale antiviolenza si è attivata
nell’inserire nel più breve tempo possibile le vittime nelle strutture dedicate, evitando il prolungarsi di
condizioni di isolamento che, per quanto talvolta necessarie a garantire la sicurezza sanitaria nelle case di
accoglienza, possono amplificare vissuti di traumatizzazione e ritardare la messa in atto di intervento di
sostegno adeguati.
Tutte le zone intendono finanziare le spese sostenute per la pronta emergenza legata al Covid-19 come da
DGRT 503/2020, in considerazione del fatto che nel periodo di emergenza epidemiologica è stato osservato
un graduale incremento del fenomeno della violenza domestica nei confronti di donne e minori. Gli enti
interessati dal programma hanno fatto fronte a tale situazione anche con nuove modalità organizzative.
Casa Seconda Accoglienza per situazioni a basso rischio (adesione di tutte le zone territoriali)
Alla luce dell’esperienza degli ultimi due anni si è deciso di continuare il lavoro in modo condiviso ed
integrato rispetto alla Casa di Seconda Accoglienza. Intraprendere un percorso di uscita dalla violenza è
complesso come del resto lo è il fenomeno e richiede pertanto degli interventi specifici e diversificati in ogni
sua fase. All’interno della “Casa di Nicoletta”, attiva dal 2018, vengono accolte donne, con o senza figli,
vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking che stanno seguendo un percorso di
fuoriuscita dalla violenza e, pur non necessitando dell’elevato livello di protezione garantito dalla casa rifugio,
debbano allontanarsi dalla casa familiare. L’organizzazione del lavoro con i nuclei che sono ospitati
all’interno della Casa è centrata sul fatto che lavorare con nuclei vittime di violenza significa lavorare con gli
effetti del trauma subito dalle donne e dai minori. La Casa rappresenta un luogo di osservazione quotidiana
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dove è possibile vedere gli effetti del danno subito dalla violenza ma anche il processo di una lenta
riparazione. Il fatto che il nucleo sia lontano dalla situazione di violenza consente di lavorare all’interno della
Casa con l’obiettivo di fare degli approfondimenti valutativi, progettare e attuare interventi riparativi. La
peculiarità dell’intervento è sicuramente il fatto di essere inserito all’interno della routine quotidiana del
nucleo. In questo senso uno degli obiettivi principali è l’osservazione della relazione mamma-bambino/a e
una sua ricostruzione positiva. Con il lavoro psico-educativo che “entra” all’interno della Casa è possibile
estendere l’intervento a tutti i nuclei ospitati, pur considerando i bisogni e le peculiarità di ogni singolo
nucleo. L’intervento psico-educativo da la possibilità di lavorare su più livelli: con le mamme, con il gruppo di
bambini/e presenti in casa e con la diade mamma-bambino/a, con attività sia all’interno della Casa che
all’esterno. Tutto il lavoro svolto all’interno della Casa è strettamente collegato e integrato con i servizi del
Centro Artemisia. La permanenza all’interno della Casa è accompagnata da un progetto individualizzato
condiviso con la donna, il Servizio Sociale Professionale di riferimento e l’Associazione Artemisia, che
individua gli obiettivi a breve, medio e a lungo termine.
Dall’analisi delle situazioni dei nuclei che sono stati ospitati fino ad oggi all’interno della Casa, sono emerse
difficoltà nell’avere una stabilità lavorativa che ha indubbiamente delle ricadute sull’autonomia abitativa delle
donne e di conseguenza anche sulla durata di inserimento all’interno della Casa. Nella maggior parte dei
casi sono state rilevate delle fragilità genitoriali (difficoltà nella capacità di sintonizzazione con i bisogni
emotivi dei figli, atteggiamento colpevolizzante nei confronti dei figli, tendenza da parte delle madri a non
rispettare i tempi di crescita dei figli, mancanza di gioco, mancanza di attenzione agli aspetti legati alla
socializzazione dei figli ecc...) a cui è stata dedicata particolare attenzione da parte della Commissione di
Valutazione e del CTO, rilevando la necessità di un incremento del sostegno alla genitorialità, alla relazione
mamma-bambino/a e all’attività psico-educativa con i minori. Tutto questo in un’ottica di riduzione del danno,
ma anche di prevenzione del rischio con l’abbattimento di costi futuri per la collettività.

1b) Tipologie di azioni previste dal programma
percorsi di autonomia delle donne:
[ ] contributi affitto secondo quanto stabilito nell’allegato A della DGR 92/2019
[ x ] seconde accoglienze/strutture di semiautonomia
[ ] azioni per il reinserimento lavorativo
[ x] interventi di sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali
[x ] pronta emergenza: secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020
nella misura massima del 5%:
[ ] azioni di sensibilizzazione
[ ] formazione congiunta
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[ ] programmi per i maltrattanti
1c) Aspetti finanziari del programma
CONTRIBUTI AFFITTO secondo quanto stabilito nell’allegato A della DGR 92/2019
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

SECONDE ACCOGLIENZE/STRUTTURE DI SEMIAUTONOMIA
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€ 83.000

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

AZIONI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO anche in deroga ai regolamenti comunali
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

PRONTA EMERGENZA secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€ 64.335,84
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Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

massimo 5% del totale del contributo:
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

FORMAZIONE CONGIUNTA
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€

PROGRAMMI PER I MALTRATTANTI
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse regionali/statali

€

Altre risorse pubbliche (indicare ente)

€

Altre risorse (specificare)

€

TOTALE

€
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PUBBLICAZIONE

del 25 ottobre 2021
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