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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro regionale per la
parità e contro le discriminazioni di genere”, ed in particolare
l’art.  18,  che  prevede  che  la  Regione  svolga  funzioni  di
osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle
azioni di prevenzione e contrasto e promuova la collaborazione con
tutti  i  soggetti  funzionali  alla  realizzazione  di  una  Rete
conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale
sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema
statistico regionale e l’art. 41, riguardante il Centro regionale
contro  le  discriminazioni  quale  punto  qualificante  della  rete
regionale  contro  le  discriminazioni  di  genere  che,  in  modo
integrato  con  i  soggetti  attivi  sulle  politiche  di  genere,
concorre  alla  prevenzione,  rimozione  e  monitoraggio  delle
discriminazioni  come  definite  dall'articolo  21  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio
2016, avente per oggetto “Piano regionale contro la violenza di
genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014,
n. 6 (proposta della Giunta regionale in data 29 febbraio 2016, n.
291)”,  ed  in  particolare  il  punto  6  relativo  all’Osservatorio
regionale sulla violenza di genere; 

- la propria deliberazione n. 335 del 20 marzo 2017 “Attuazione
dell'art.18 della LR 6/14 e del punto 6 della DAL n. 69/16 per lo
svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale contro la
violenza di genere”;

- la propria deliberazione n. 182 del 17 febbraio 2014 “Centro
regionale  contro  le  discriminazioni.  Approvazione  nuove  Linee
Guida e adesione alla RETE READY.”; 

- la L.R. 01 agosto 2019, n. 15 “Legge regionale contro le
discriminazioni  e  le  violenze  determinate  dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere”, attraverso cui “La Regione, ai
fini  di  prevenire  le  discriminazioni  per  motivi  derivanti
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire
una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e
valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e
formative, sociali e sanitarie, del lavoro.” (art. 1 comma 4);

Visto,  in  particolare, l’art.  7  “Funzioni  di  osservatorio
regionale  sulle  discriminazioni  e  le  violenze  determinate
dall'orientamento  sessuale  o  dall'identità  di  genere”,  della
richiamata L.R. n. 15/2019, ai sensi del quale:

“1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discrimina-
zioni  e  le  violenze  determinate  dall'orientamento  sessuale  e
dall'identità  di  genere  nell'ambito  dell'osservatorio  così  come
previsto dagli articoli 18 e 41 della legge regionale n. 6 del
2014.

Testo dell'atto
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2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:

a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla
discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e
dall'identità di genere in Emilia-Romagna;
b)  la  raccolta  ed  elaborazione  delle  buone  prassi  adottate
nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità
della presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di in-
tegrazione delle funzioni di cui al comma 2.

4. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non
comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”;

Ritenuto  necessario  considerare l’intersezionalità  del
fenomeno  discriminatorio,  ossia  la  multidimensionalità  e
sistematicità  dell’ingiustizia  che  può  colpire  il  medesimo
individuo  a  causa  di  caratteristiche   o  identità  personali
coesistenti  (sesso, identità  di  genere,  orientamento  sessuale,
condizione  di  disabilità,  età,  etnia,  ecc.)  e  conseguentemente
affrontare  il  fenomeno  delle  discriminazioni  dovute
all’orientamento  di  genere  o  all’identità  sessuale  con  la
consapevolezza, da un lato, delle sue specificità e complessità e,
dall’altro, del quadro d’insieme definito dalla intersezione tra
possibili molteplici forme di discriminazioni, come anche ribadito
nella  Strategia  europea  per  l’uguaglianza  delle  persone  LBGTIQ
2020-2025;

Considerato  opportuno  che  le  funzioni  di  osservatorio  in
merito  alle  discriminazioni  e  violenze  determinate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere siano svolte,
in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 15/2019,
da  un  Tavolo  tecnico  dedicato  al  tema,  in  continuità  con
l’Osservatorio di cui all’art. 18, L.R. n. 6 del 2014;

Dato  atto  che  l’Osservatorio  regionale  sulla  violenza  di
genere è stato istituito con la sopracitata propria deliberazione
n. 335/2017, che ne ha disciplinato la composizione attingendo le
diverse  competenze  e  professionalità  sia  all’interno
dell’organizzazione  regionale  sia  all’esterno,  per  creare  un
gruppo  multidisciplinare  capace  di  coprire  i  diversi  aspetti
coinvolti  nel  fenomeno  (sanitario,  formativo,  professionale,  di
sicurezza, ecc.);  

Ritenuto quindi di definire la composizione del Tavolo tecnico
con funzioni di osservatorio sulle discriminazioni e violenze di
cui  all’art.  7,  L.R.  n.  15/2019,  assicurando  la  presenza  di
competenze specifiche nei vari ambiti interessati, ricorrendo per
la  designazione  dei  componenti  in  parte  ai  medesimi  enti  ed
organizzazioni  che  hanno  già  espresso  la  propria  presenza  e
competenza nell’esercizio delle funzioni dell’Osservatorio per la
violenza  di  genere  ed  in  parte  alle  organizzazioni  che  sono
espressione propria e specifica dell’associazionismo LGBTIQ e dei
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servizi  volti  al  contrasto  delle  discriminazioni  oggetto  di
monitoraggio da parte del Tavolo, oggetto del presente atto;  

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;  

Visto  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  2416  del  29/12/2008,  avente  per  oggetto  “Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera 450/2007 e successive modificazioni”;

- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

-   n. 1123 del 16/07/2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679:
definizione  di  competenze  e  responsabilità  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali.  Abrogazione  appendice  5  della
delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

-   n. 2018  del  28/12/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

-  n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il
potenziamento  delle  capacità  amministrative  dell'ente  per  il
conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare
fronte  alla  programmazione  comunitaria  2021/2027:  Proroga  degli
incarichi”;

- n. 111 del 28/01/2021 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPC). Anni 2021-2023”;

Vista  la  determinazione  n.  5506  del  30/03/2021  “Proroga
incarichi  dirigenziali  in  scadenza  nell’ambito  della  Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazio-
ni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli in-
terni predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 468/2017;  

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscri-
vere il parere di legittimità, ha anche attestato di non trovarsi
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessora  alla  Montagna,  Aree  interne
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Programmazione Territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A

1. di istituire nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art. 18
L.R. n. 6/2014, il Tavolo tecnico con funzioni di osservatorio
regionale  sulle  discriminazioni  e  violenze  determinate
dall'orientamento  sessuale  o  dall'identità  di  genere  di  cui
all’art. 7 della L.R. n. 15 del 2019; 

2. di definire la composizione e le modalità di funzionamento del
Tavolo tecnico, così come riportate nell’Allegato “COMPOSIZIONE E
MODALITA’  DI  FUNZIONAMENTO  DEL  TAVOLO  TECNICO  CON  FUNZIONI  DI
OSSERVATORIO REGIONALE SULLE DICRIMINAZIONI E VIOLENZE DETERMINATE
DALL’ORIENTAMENTO  SESSUALE  O  DALL’IDENTITA’  DI  GENERE  DI  CUI
ALL’ART. 7, L.R. n. 15 del 2019.”, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun
onere a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte
narrativa.
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Allegato

COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO CON
FUNZIONI DI OSSERVATORIO REGIONALE SULLE DICRIMINAZIONI E VIOLENZE
DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’ DI GENERE
DI CUI ALL’ART. 7, L.R. n. 15 del 2019.

Composizione 

Il  Tavolo  tecnico  con  funzioni  di  osservatorio  regionale  sulle
discriminazioni e violenze determinate dall’orientamento sessuale
o  dall’identità  di  genere  è  composto  da  un  gruppo  ristretto,
interno alla Regione Emilia-Romagna, che garantisce la continuità
operativa, la raccolta e l’elaborazione dei dati, di cui ne fanno
parte: 

 tre  componenti  designati  dal  Servizio  politiche  sociali  e
socio educative; 

 un  componente  designato  dal  Servizio  politiche  per
l'integrazione  sociale,  il  contrasto  alla  povertà  e  terzo
settore; 

 un componente designato dal Servizio assistenza ospedaliera; 
 un componente designato dal Servizio assistenza territoriale;
 un  componente  designato  dal  Servizio  ICT,  tecnologie  e

strutture sanitarie;
 un  componente  designato  dal  Servizio statistica  e  sistemi

informativi geografici; 
 un componente designato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro;
 un  componente  designato  dal  Servizio  Programmazione  delle

politiche  dell’istruzione,  della  formazione,  del  lavoro  e
della conoscenza; 

 un  componente  designato  dal  Servizio qualità  urbana  e
politiche abitative.

Il Tavolo si riunisce in sede allargata per rilevare i dati a
disposizione della rete conoscitiva di supporto, per predisporre
strumenti  di  valutazione  e  per  realizzare  un  confronto
sull’evoluzione  del  fenomeno  nel  territorio  regionale,
estendendosi ai seguenti interlocutori:

 dodici rappresentanti delle associazioni LGBT;
 sei rappresentanti dei Comuni designati da ANCI;
 un rappresentante della Città Metropolitana;

Allegato parte integrante - 1
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 tre  rappresentanti  area  sanitaria,  di  cui  uno  designato
dall’AUSL della Romagna, uno dall’Area Vasta Emilia Centrale,
uno dall’Area Vasta Emilia Nord;

 un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.

Il Tavolo tecnico:
- è coordinato dal Servizio politiche sociali e socio educative;
- si riunisce almeno una volta all'anno nella sua composizione
allargata.

Periodicamente  il  Tavolo  tecnico  di  cui  al  presenta  atto  e
l’Osservatorio sulle violenze di genere si confrontano sulle atti-
vità svolte.

Nomina, durata in carica e funzioni  

Con successivo atto, la Direttrice Generale Cura della persona,
salute e welfare nomina i membri del Tavolo tecnico che svolge
funzioni  di  osservatorio  regionale  contro  le  discriminazioni  e
violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di
genere,  su  segnalazione  dei  servizi,  enti  ed  organizzazioni
interessati.

Il Tavolo svolge una funzione di monitoraggio sul fenomeno delle
discriminazioni e violenze determinate dall’orientamento sessuale
e dall’identità di genere, che comprende:

a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati
alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento ses-
suale e dall'identità di genere in Emilia-Romagna;
b) la  raccolta  ed  elaborazione  delle  buone  prassi  adottate
nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità
della presente legge.

Il Tavolo trasmette agli organi competenti eventuali segnalazioni
riguardanti  atti  discriminatori  e  collabora  con  altre  Regioni,
istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professioni-
sti, per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza e discri-
minazione dovuti all'orientamento sessuale e all'identità di gene-
re; si può avvalere di esperti e/o interlocutori privilegiati cui
chiedere collaborazione per approfondimenti o contributi, quali, a
titolo esemplificativo, università e istituti di ricerca, Garante
regionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza, Garante regio-
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nale dei diritti delle persone sottoposte a privazione della li-
bertà personale.

Le attività di monitoraggio e di raccolta dati si svolgono nel ri-
spetto dei diritti alla riservatezza e dell'anonimato degli inte-
ressati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento na-
zionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la di-
rettiva 95/46/CE) e sulla base della normativa europea e nazionale
applicabile.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gino Passarini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/790

IN FEDE

Gino Passarini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/790

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario
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Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
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