
Atto di Convenzione

tra la Regione Toscana 

E
(Soggetto gestore del programma antiviolenza)  

L’anno , addì  

TRA

la Regione Toscana con sede legale in Firenze, Piazza del Duomo 10, 50127 (codice fiscale
01836030488)  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Daniela  Volpi  Dirigente  responsabile  del  Settore
Tutela  dei  consumatori  e  utenti-  Politiche  di  genere-promozione  della  cultura  di  pace
espressamente autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

la  Società  della  Salute  della  Lunigiana  Soggetto  Gestore  del  Programma  Antiviolenza
approvato con Deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n.3 del 23
Marzo 2022  rappresentata  dal Legale Rappresentante Riccardo Varese, nato a La  Spezia il
28/12/1956  e  domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  della  Società  della  Salute  –  Largo
Giromini 2 ad Aulla (MS)

PREMESSO CHE

in data 06 luglio 2020 la Regione Toscana ha approvato la Delibera di Giunta n.981/2021
recante :
Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui  al  DPCM  13 novembre
2020 relativo a Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità >> per l’anno 2019 di cui all’art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013
n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119”

la suindicata  Delibera prevede uno stanziamento  di  €  652.905,05 , da assegnare a seguito
emanazione  di  apposito  avviso pubblico  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 di programmi  antiviolenza;



le risorse suindicate sono finalizzate: a fare fronte alle esigenze sociosanitarie e alle difficoltà
operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di
violenza dall’epidemia da Covid-19; a realizzare percorsi di autonomia delle donne attraverso
il sostegno abitativo (contributi affitto, seconde accoglienze/strutture per la semiautonomia);
azioni per il reinserimento lavorativo/interventi di sostegno economico;  alla pronta emergenza
secondo quanto stabilito nella DGRT 503/2020 e, nella misura massima del 5%, ad azioni di
sensibilizzazione/formazione congiunta e programmi per i maltrattanti;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto della convenzione) 

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del programma presentato da
lla  SdS Lunigiana  inviato  con Pec in  data  27/10/2021 per  un costo totale  pari  a  €
12.349,95, e  che  si  svolgerà  con  le  modalità  e  le  tempistiche  previste  dal  decreto
dirigenziale n. 21665 del 29/11/2021  (decreto di impegno delle risorse)

Art. 2

(Adempimenti  del Soggetto gestore del Programma  antiviolenza)

1. Il soggetto gestore garantisce l’attuazione del programma di competenza,  approvato
con  decreto dirigenziale n.  21665 del  29/11/2021 (decreto di impegno delle risorse)
secondo quanto sotto riportato:

a)  adozione di un sistema di rilevazione, in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 981
del 27/09/2021;

b) presentazione,  ai  fini  dell’erogazione  del  saldo  sull’importo  assegnato,  specifica
richiesta di liquidazione, unitamente alla relazione e alla rendicontazione delle attività
indicate nel programma territoriale antiviolenza;

c)  evidenziazione sui programmi ed i prodotti informativi rivolti all’esterno, dell’apporto
economico  fornito  dal  Fondo  nazionale  per  le  Pari  Opportunità  e  della  Regione
Toscana;

d) designazione di un referente che assicuri una sistematica e fattiva interlocuzione con la
Regione Toscana;

Art. 3  
  (Adempimenti  della Regione Toscana) 

1. La Regione, a seguito erogazione del primo acconto del 50% erogato a seguito decreto
approvazione  del  programma  teritoriale  antiviolenza,   garantisce  al  Soggetto  gestore
dello stesso l’erogazione di un ulteriore 30% del costo totale del programma a Marzo
2022 previa sottoscrizione della presente Convenzione;
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2. La  Regione  Toscana  garantisce  al  Soggetto  gestore  del  programma  territoriale
antiviolenza  il  saldo  del  contributo  a  seguito  della  presentazione  delle  schede  di
realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al
31/12/2022 secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana;

Art. 4
(Durata dei programmi regionali)

1. I programmi si intendono conclusi il 31/12/2022.

Art.5

(Trattamento dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle
proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di
trattamento  dei  dati  personali,  sia primarie  che secondarie,  rilevanti  per la  corretta
gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
Le  Parti  tratteranno  in  via  autonoma  i  dati  personali  oggetto  dello  scambio  per
trasmissione  o  condivisione,  per  le  finalità  connesse  all’esecuzione  del  presente
accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria
organizzazione,  assumeranno,  pertanto,  la  qualifica  di  Titolare  autonomo  del
trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti
dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

  I dati personali oggetto del trattamento sono:
  tipologia dei dati personali: dati comuni, ….;
categorie  degli  interessati:  …….(es:professionisti  ,  titolari  imprese,  rappresentanti
legali, personale dipendente ditte interessate)
tipologia del formato dei dati: ….(es: testo, immagini)
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine
di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento.  Al
contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da
almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di
sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali  trattati  in esecuzione del
presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o
modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità ivi indicate.

Per la Regione Toscana

La Dirigente

Daniela Volpi

Per la Società della Salute della 
Lunigiana Gestore del programma 
antiviolenza

Il Presidente Riccardo Varese
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