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IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E
L'INTEGRAZIONE SOCIALE

ANDREA STUPPINI in qualità di Responsabile di servizio

SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Atto del Dirigente a firma
unica:
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SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

IL RESPONSABILE

Richiamato quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta 
Regionale: 

- n. 2832 del 17 dicembre 2001, recante “Riorganizzazione 
delle  posizioni  dirigenziali  della  Giunta  regionale  – 
Servizi e Professional”;

- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.04.2004)";

- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  avente  ad  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 succ. mod.;

Viste:
- la Delibera di Giunta Regionale, esecutiva ai sensi di 

legge, n. 1625 del 5 novembre 2007 e succ. mod., avente 
per oggetto: “Centro regionale contro le discriminazioni: 
approvazione del documento sui requisiti e procedure per 
la costituzione delle reti territoriali, modulistica e 
marchio identificativo”;

- le proprie determinazioni nn.  4290 del 17 aprile 2008, 
10234 del 4 settembre 2008, 15732 del 4 dicembre 2008, 
6785 del 16 luglio 2009, 13688 del 23/12/2009 aventi per 
oggetto rispettivamente:

o “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento dei nodi e delle antenne candidati alla 
scadenza  del  31  gennaio  2008:  approvazione  nuova 
modulistica e nuove scadenze”;
o “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento dei nodi e delle antenne candidati alla 
scadenza del 30 giugno 2008”;
o “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento dei nodi e delle antenne candidati alla 
scadenza del 30 settembre 2008”;

Testo dell'atto
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o “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento dei nodi e delle antenne candidati alla 
scadenza del 30 giugno 2009”;
o “Centro regionale  contro  le  discriminazioni: 
riconoscimento dei nodi e delle antenne candidati alla 
scadenza del 30 novembre 2009;

Rilevato che con la sopraccitata deliberazione n. 1625/07:
1. si stabiliva che il riconoscimento formale dei nodi 

di  raccordo  e  dei  nodi  antenna  con  funzioni  di 
sportello dovesse essere effettuato con appositi atti 
del Dirigente del Servizio regionale competente;

2. si  stabiliva  che  i  soggetti  titolari  dei  nodi  di 
raccordo e delle antenne con funzioni di sportello 
dovessero  attivare  tali  funzioni  entro  90  giorni 
dalla  esecutività  del  presente  atto  dandone 
comunicazione  scritta,  come  da  impegno  assunto 
all’atto  della  presentazione  della  domanda  di 
candidatura;

3. si  rimandava  a successivi  atti  del  Dirigente  del 
Servizio  regionale  competente  sia  l’individuazione 
delle  ulteriori  scadenze  per  la  trasmissione  delle 
domande di candidatura, sia eventuali variazioni dei 
requisiti, della modulistica  per la candidatura dei 
nodi  di  raccordo  e  nodi  antenna  con  funzioni  di 
sportello e per la segnalazione dei nodi antenna con 
funzioni informative e di supporto, nel rispetto dei 
criteri  indicati  nell’allegato  A)  parte  integrante 
della sopra citata deliberazione;

Rilevato altresì che la determinazione 13688 del 23 dicembre 
2009 si fissava al 1° marzo 2010 la scadenza per la presentazione 
alla  Regione  per  tramite  delle  Province  delle  domande  di 
candidatura dei nodi di raccordo e nodi antenna con funzioni di 
sportello  nonché  degli  elenchi  dei  nodi  antenna  con  funzioni 
informative e di supporto;

Considerato  che  sono  pervenute  al  Servizio  Politiche  per 
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale:

∗ 4 domande di candidatura 4 per diventare antenna con 
funzioni di sportello;

∗ 3 segnalazioni di antenne informative e di supporto;
Dato  atto  che  il  Servizio  Politiche  per  l’Accoglienza  e 

l’integrazione sociale ha provveduto:
a. alla  analisi  delle  domande  di  candidatura  con  particolare 

riferimento  alla  sussistenza  dei  requisiti  funzionali  e 
operativi stabiliti con DGR n. 1625/2007 e succ. mod.;

b. alla  richiesta  di  precisazioni  e  alla  acquisizione  di 
informazioni e documentazione integrativa;
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Valutata la necessità di procedere con il presente atto:
- al riconoscimento formale delle 4 nuove candidature per 

diventare  antenna  con  funzioni  di  sportello  le  cui 
domande  sono  pervenute  regolarmente  e  hanno  avuto 
regolare attestazione dei requisiti strutturali;

- all’inclusione  nell’elenco  delle  antenne  con  funzioni 
informative delle 3 segnalazioni pervenute;

Dato atto inoltre che tutta la documentazione pervenuta e 
sopra richiamata è conservata agli atti del Servizio Politiche per 
l’Accoglienza e l’Integrazione sociale;

Considerato che molte Province e Comuni capo-distretto hanno 
individuato ulteriori soggetti e luoghi che possono svolgere le 
funzioni  previste  per  le  reti  territoriali  contro  le 
discriminazioni  e  che  pertanto  occorre  stabilire  una  nuova 
scadenza per la presentazione delle candidature;

Viste le delibere di Giunta Regionale nn.
- 1057 del 24/07/2006, 
- 1663 del 27/11/2006; 
- 2416 del 29/12/2008;
- 1173 del 27/7/2009;

Dato atto del parere allegato;
DETERMINA

1. di riconoscere formalmente le antenne con funzioni di 
sportello elencati all’allegato A), parte integrante del presente 
atto; 

2. di  approvare  l’elenco  aggiornato  delle  antenne  con 
funzioni informative segnalate dalle Province entro il 1° marzo 
2010 – allegato B);

3. di fissare una nuova scadenza per la presentazione delle 
domande di candidatura dei nodi di raccordo e nodi antenna con 
funzioni di sportello nonché degli elenchi dei nodi antenna con 
funzioni informative e di supporto come segue:

∗ entro e non oltre il 16 settembre 2010 alle Province da parte 
dei  soggetti  pubblici  e  privati  attraverso  i  Comuni  capo-
distretto;

∗ entro e non oltre il 30 settembre 2010 alla Regione da parte 
delle Province.
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ZAllegato A 

ELENCO NODI DI RACCORDO, 
ANTENNE CON FUNZIONI DI SPORTELLO,

Provincia di Forlì-Cesena
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne Centro 
per la 
Pace 
“Loris 
Romagnoli”

Centro per la Pace Cesena Cesena Valle 
Savio

A.M.I.C.I. 
Coop 
Sociale

Sportello “AMICI” contro 
le discriminazioni

Forlì Forlì

Provincia di Ferrara
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne 
SunFlowers

Sportello SunFlowers Copparo Ferrara

Provincia di Bologna
Nodi antenna con funzioni di sportello
titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne 
Diversa/me
nte

Sportello Diversa/mente Pianoro San Lazzaro
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Zallegato B)

ELENCO ANTENNE INFORMATIVE
Provincia di Ferrara

Titolare denominazione localizzazione distretto
Centro 
Donna 
Giustizia

Centro Donna Giustizia – 
Progetto “Oltre la 
Strada”

Ferrara Ferrara

Associazio
ne Badanti 
“Nadiya” - 
onlus

Associazione Badanti 
“Nadiya” 

Ferrara Ferrara

Provincia di Bologna
Titolare denominazione localizzazione distretto
Associazio
ne Centro 
Documentaz
ione 
Handicap

Associazione Centro 
Documentazione Handicap

Bologna Bologna

pagina 6 di 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Andrea Stuppini

Andrea Stuppini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E
L'INTEGRAZIONE SOCIALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/3455

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Atto del dirigente        DETERMINAZIONE

DPG/2010/3455

SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE

BUSSADORI VIVIANAFunzionario/i estensore/i

CENTRO REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. RICONOSCIMENTO DEI NODI E DELLE ANTENNE
CANDIDATI ALLA SCADENZA DELL'1 MARZO 2010

Documenti di riferimento

Giunta Regionale Delibera Num. 1625 / 2007 	Causale 1: Approvazione

Autorità emanante SERVIZIO POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE

Adottante

Firmatario

IL RESPONSABILE

STUPPINI ANDREA

3049

Atto del Dirigente a firma unica

DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Oggetto

Struttura proponente

Proposta del 24/03/2010

Num. del 24/03/2010

Iter di approvazione previsto

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE


