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Prot. n 1353/8.3/14

Fabriano, 11/04/2017

Alla cortese attenzione di:
Sindaci e Assessori ai Servizi Sociali ATS 10
Consigliera di Parità per la Provincia di Ancona
Responsabili dei Servizi Sociali Comuni ATS 10
-

Responsabili della Polizia Municipale Comuni ATS 10
-

Direttore Distretto Sanitario ASUR

—

Fabriano

Responsabile del Dipartimento
delle Dipendenze patologiche Fabriano
Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale Fabriano
Referente dei Medici di Medicina Generale
Distretto Sanitario di Fabriano
Responsabile del Consultorio Familiare
Responsabile del Pronto Soccorso

—

—

Fabriano
Fabriano

Comandante Compagnia dei Carabinieri di Fabriano
Dirigente Commissariato di Fabriano
Associazione Donne e Giustizia Ancona
Associazione Artemisia Fabriano
S.E. 11 Prefetto di Ancona

e, p. c.:

Procuratore della Repubblica di Ancona

Coordinamento d’Ambito Territoriale 10
c/a Unione Montana dell’Esino Frasassi Via Dante 268 -60044 Fabriano An
tel. 0732695234— Fax. 0732695251
ambitolO@cmesinofrasassi.it
—

-

Procuratore della Repubblica
do il Tribunale per i Minori di Ancona
Presidente Tribunale per i minorenni di Ancona
Dirigente Pari Opportunità Regione Marche
LE. SS.

OGGETTO: hnplementazione rete antiviolenza territoriale deLl’Ambito Territoriale n. 10.
Richiesta partecipazione incontro istituzionale del 21 aprile 2017.

L’Ambito Territoriale Sociale IO, di cui l’Unione Montana dell’Esino Frasassi è
l’Ente capofila, ha avviato da tempo alcune attività mirate al contrasto e alla prevenzione del
fenomeno della violenza di genere contro le donne, con l’intento di costruire una rete di protezione
per le vittime e i figli minori, attraverso la costruzione di un linguaggio comune e di procedure
condivise tra tutti i soggetti che, a vario titolo, sono interessati al percorso di uscita dalla violenza.
In tale contesto si ritiene fondamentale implementare la rete territoriale antivioLenza
dell’ATS IO con azioni mirate e quanto più condivise tra i vari attori istituzionali, delle forze
dell’ordine e del privato sociali presenti nel territorio dell’Ambito, attraverso un percorso da
strutturare congiuntamente.
Inoltre, il percorso già avviato da questo Ambito, nell’ultimo periodo, ha visto
L’inserimento di ulteriori supporti istituzionali all’interno della rete territoriale antiviolenza, tra cui
L’Ufficio della Consigliera di Parità per la provincia di Ancona, che ha già mostrato e garantito la
sua massima collaborazione per la realizzazione delle azioni future.
Pertanto, con la presente, si chiede di voler partecipare all’incontro che si terrà il
prossimo 21 aprile alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare dell’Unione Montana dell’Esino
Frasassi, così da approfondire e condividere quali strategie e tematiche si riterranno utili avviare
relative a quanto indicato in premessa.
In attesa di cortese conferma, si porgono cordiali saluti.

11 Presidente del Comitato dei Sindaci
F.to Giancarlo Sagramola
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