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DELIBERAZIONE N. 51/10 DEL 14.10.2020

————— 

Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del reddito di libertà per le

donne vittime di violenza” e art. 4, comma 17 (contributi per il supporto alle spese

legali e per inserimento lavorativo a favore delle donne vittime di violenza) della

legge regionale 29 novembre 2019, n. 20. Linee guida per il triennio 2020-2022 e

programmazione fondi anno 2020. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 105745 del 2020,

ricorda che con la Delib.G.R. n. 46/23 del 17 settembre 2020 sono state approvate, in via

preliminare, le misure attuative del reddito di libertà per il triennio 2020-2022 e la programmazione

delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario dell'anno 2020, pari a euro 514.800.

La sopra citata deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale con la nota del Presidente della

Regione n. 16318 del 22 settembre 2020 per l'acquisizione del parere della competente

Commissione consiliare, come previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2 agosto

2018, n. 33,

L'Assessore informa che, con la nota n. 7456 del 1 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio

regionale della Sardegna ha comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare,

espresso all'unanimità nella seduta del 30 settembre 2020, con la raccomandazione di estendere gli

interventi previsti dalle linee guida, in particolare quelli relativi alla formazione e all'inserimento

lavorativo, anche alle donne vittime di violenza che si rivolgono ai Centri Antiviolenza.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta

regionale di approvare, in via definitiva, le misure attuative del reddito di libertà per il triennio 2020-

2022 e la programmazione delle risorse stanziate per l'esercizio finanziario dell'anno 2020,

approvate con la deliberazione n. 46/23 del 17 settembre 2020, recependo le modifiche proposte

dalla Sesta Commissione consiliare e prevedendo, altresì, per conseguenza che, qualora le

proposte progettuali riguardino donne seguite dai Centri Antiviolenza di Sanluri, Carbonia, Unione

Comuni di Ogliastra, tali Centri dovranno presentare le proposte presso, rispettivamente, l'Ambito

Plus di Oristano, l'Ambito PLUS di Cagliari e l'Ambito PLUS di Nuoro.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in

esame
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DELIBERA

- di approvare in via definitiva la deliberazione n. 46/23 del 17.9.2020, riguardante la

programmazione fondi anno 2020 e le Linee guida per il triennio 2020-2022 di cui alla L.R. n.

33/2018, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e

sostanziale;

- di dare atto che, aderendo alle osservazioni della Sesta Commissione del Consiglio, il

paragrafo 3 delle Linee guida “Criteri di accesso al reddito di libertà”, rispetto al testo

approvato in sede preliminare, risulta così modificato: “In armonia con le disposizioni di cui

all'art. 4 della legge, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, al fine di

evitare forme di discriminazioni fra donne vittime di violenza, possono accedere al reddito di

libertà (RDL) le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali

del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che sono seguite

dai Centri antiviolenza o che siano o siano state ospiti sia in una casa di accoglienza, sia in

una struttura similare ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per

mancanza di posti disponibili”;

- qualora le proposte progettuali riguardino donne seguite dai Centri Antiviolenza di Sanluri,

Carbonia, Unione Comuni di Ogliastra, tali Centri dovranno presentare le proposte presso,

rispettivamente, l'Ambito Plus di Oristano, l'Ambito PLUS di Cagliari e l'Ambito PLUS di Nuoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


