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Progetto “Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in Sicilia” 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

PREMESSO CHE: 
 

• Il progetto “Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in Sicilia” è stato presentato 

nell’ambito dell’Avviso, emanato  dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con Decreto del Capo Dipartimento del 29 novembre 2007 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2007, n. 284, relativo al finanziamento di progetti finalizzati a 

rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. 

• Il Progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto del 4 aprile 2008, con cui il Capo 

Dipartimento approva la graduatoria finale dei progetti valutati e ammessi al finanziamento di cui 

al verbale della Commissione del 3 aprile 2008.  

• Il Progetto del valore complessivo di Euro 187.500,00, di cui Euro 150.000,00 sono stati 

richiesti a titolo di cofinanziamento al Dipartimento, è stato ritenuto finanziabile nei limite di 

quanto stabilito dall’art. 5 dell’Avviso n. 284 del 6 dicembre 2007, cioè per l’importo di Euro 

150.000,00. 

• Il Soggetto Proponente, Le Onde Onlus, ha convenuto di strutturare il partenariato sul progetto 

“Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in Sicilia” chiamato allo svolgimento delle attività 

ivi descritte, sotto forma di accordo di partenariato, sottoscritto da tutti gli organismi interessati alla 

realizzazione dell’intervento, così come previsto nella proposta progettuale.  

• I partner aderenti alla proposta progettuale ed ivi descritti al punto 10. della stessa, possiedono 

competenze ed esperienze diversificate, che agiscono in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle  fasi 

iniziali della progettazione, integrando le loro differenti competenze. 

• In data 10 aprile si è sottoscritto l’Atto di Concessione di Contributo per il finanziamento di progetti 

finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere del Dipartimento per 

le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

TUTTO  CIO'  PREMESSO 

 

i legali rappresentanti, o loro delegati, delle seguenti organizzazioni: 

� “Le Onde – Centro di Accoglienza e Casa delle Moire UDI” – Via XX Settembre 57 - 90141 

Palermo 

 

Nella persona di Maria Rosa Lotti, Presidente 

 

� Provincia Regionale di Trapani –  Via Garibaldi 89 - 91100 Trapani 

 

Nella persona di Giovanni Lo Sciuto, Assessore 

 

� Comune di Gela - Assessorato ai Diritti ed alle Pari Opportunità - P.zza San Francesco 1 -  93012 

Gela 

 

Nella persona di Elisa Nuara,  Assessora  
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� Comune di Gela - Assessorato ai Servizi Sociali  - Via Marsala  1 -  93012 Gela 

 

Nella persona di Giuseppe Arancio, Assessore 

 

� Centro di Ascolto e di Accoglienza S. G. M. Tomasi ONLUS - Via Orfane 4 - 92100 Agrigento; 

 

Nella persona di Sac. Antonino Scilabra 

 

� Ufficio della Consigliera Regionale di Parità - Via Imperatore Federico n. 70/B -  90143 Palermo; 

 

Nella persona di Claudia Serio Consigliera Regionale di Parità 

 

� Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di Trapani – Via Virgilio (Quartiere Portici) 129 - 

91100 Trapani; 

  

 Nella persona di Caterina Maria Peraino, Consigliera Provinciale di Parità di Trapani 

 

� Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di Agrigento - Via Acrone n. 51 - 92100 Agrigento; 

  

 Nella persona di Maria Antonietta Testone, Consigliera Provinciale di Parità di Agrigento 

 

� Questura di Palermo P.zza Vittoria n. 1  - 90100 Palermo 

 

 Nella persona di Rosaria Maida, Vice Questore Aggiunto  

 

� Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “Paolo Giaccone” di Palermo Via del 

Vespro n. 129 -  90127 Palermo  

 

 Nella persona di Maria Antonietta Bullara, Commissario Straordinario A.O.U.P.  

 

� Azienda Ospedaliera “V. Cervello” Via Trabucco n. 180  - 90146 Palermo 

 

 Nella persona di Maria Gabriella Filippazzo, Direttore Medico di Presidio 

 

� Ministero Istruzione Università Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo Via Praga n. 

29  - 90146 Palermo 

 

 Nella persona di Maurizio Gentile 

 

� Comune di Agrigento P.zza Pirandello n. 1 -  92100 Agrigento 

 

 Nella persona di Giacomo Daina, Assessore  

 

� ASL 1 di Agrigento V.le della Vittoria n. 321  -  92100 Agrigento  

 

 Nella persona di Giuseppe Di Carlo, Direttore Generale 

 

� Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio Contrada Consolida -  92100  Agrigento 

 

 Nella persona di Giancarlo Manenti, Direttore Generale  
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� Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Agrigento Via D’Acquaviva 

– 92100 Agrigento 

 

 Nella persona di Rocca Quattrocchi  

 

� Ministero Istruzione Università Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento Via L. da 

Vinci – 92100 Agrigento 

 

 Nella persona di Nicolò Lombardo 

 

� Questura di Agrigento P.zza Vittorio Emanuele – 92100 Agrigento  

 

 Nella persona di Girolamo Di Fazio, Questore 

 

� Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Agrigento P.zza Aldo Moro – 92100 Agrigento  

 

 Nella persona di Mario Di Iulio 

 

�  Questura di Trapani P.zza Vittorio Veneto n. 1 -  91100 Trapani 

 

 Nella persona di Giuseppe Gualtieri, Questore 

 

�  ASL 9 Trapani -   Direzione Generale Via Mazzini n. 1 -  91100 Trapani 

 

 Nella persona di Gaetano D’Antoni,  Direttore Generale 

 

� Associazione “Pari e Libera – Donne contro la violenza” Via Marino Torre n. 152 -  91100 

Trapani 

 Nella persona di Caterina Maiorana, delegata dalla Presidente  

 

� Questura di Caltanissetta Via Catania n. 1 -  93100 Caltanissetta  

 

 Nella persona di Guido Marino, Questore 

 

� ASL 2 Caltanissetta – Distretto di Gela Via Parioli n. 46 -  93012 Gela (Cl)   

 

 Nella persona di Giuseppe Piva, Direttore del Distretto 

 

� Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta Via Nino Martoglio n. 1 -  93100 Caltanissetta 

 

 Nella persona di Antonio Gruttadauria, Dirigente 

 

�  Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di GelaVia Palazzi n. 173 - 93012 Gela (Cl) 

 

 Nella persona di Elia Gueli, delegata dal Direttore Generale 

 

�  Comune di Niscemi Assessorato Servizi Sociali c/o Centro socio culturale Totò Liardo,  Via Carlo 

Alberto Dalla Chiesa - 93015 Niscemi (Cl)  

 

 Nella persona di Cettina Cinquerui 
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� Comune di Mazzarino P.zza Vittorio veneto n. 1 – 90013 Mazzarino (Cl)  

 

 Nella persona di Vincenti Giuseppe, Assessore 

 

�  Comune di Butera Via A. Moro n. 5 - 93011 Butera  (Cl) 

 

 Nella persona di Giovanna Donzella, Vicesindaco  

 

� Consigliera Provinciale di Parità Provincia di Caltanissetta c/o U.P.I. Via Sallemi n. 22 - 93012 

Gela (Cl) 

 

 Nella persona di Mariella Lo Bello, Consigliera 

 

�  Associazione ARCI Le Nuvole Via Ascoli n. 30 - 93012 Gela (Cl)  

 

 Nella persona di Luciana Carfì, Responsabile Arci 

 

� Dipartimento della Programmazione – Presidenza della Regione Siciliana P.zza Luigi Sturzo n. 36 

- 90139 Palermo  

 

 Nella persona di _______________________________________ 

 

� Dipartimento Regionale della Formazione Professionale -Assessorato Regionale del lavoro, della 

previdenza sociale, della formazione professionale e delle migrazioni Regione Siciliana Via 

Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo 

  

 Nella persona di _______________________________________ 

 

� Dipartimento Regionale  della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali Regione 

Siciliana Via Trinacria 34/36 - 90100 Palermo  

 

 Nella persona di Grazia Genduso delegata  dal Dirigente generale 

 

� U.O. Pari Opportunità Segreteria generale Presidenza della Regione Siciliana P.zza Indipendenza 

n. 21 - 90129 Palermo 

 

 Nella persona di Maria Cianciolo 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 
Oggetto dell'accordo 

II presente accordo di cooperazione ha per oggetto: la definizione delle funzioni dei partner ed, in particolare, le 

responsabilità di indirizzo e di gestione della partnership, la suddivisione dei compiti per l'esecuzione del 

programma di lavoro approvato, l'organizzazione delle modalità di gestione. 

 

      Articolo 2 
Principi inderogabili dell'accordo 

Gli enti partner dell’intervento e sottoscrittori del presente accordo di cooperazione aderiscono 

solidarmente e senza riserve agli obiettivi previsti per il progetto “Fare rete: potenziamento e avvio 
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di reti antiviolenza in Sicilia”, ed ognuno, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli di 

responsabilità, si impegna a realizzare le attività in un'ottica di qualità ed efficacia degli interventi. 

 

Articolo 3 
Ambito territoriale 

II progetto “Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in Sicilia”,  prevede un intervento 

che rafforzi la Rete antiviolenza di Palermo allargandola anche al distretto socio sanitario 42, 

potenzi la Rete antiviolenza di Agrigento, avvii una rete provinciale a Trapani ed una di distretto 

socio sanitario a Gela, favorendo il rafforzamento dei sistemi di intervento locale in tema di 

violenza di genere e discriminazioni, lo scambio tra operatori e la connessione con il livello 

regionale. Si intendono implementare le azioni anche attraverso giornate di studio che permettano la 

circolazione di competenze e di saperi a livello nazionale, attraverso la Rete del progetto Arianna, 

ed internazionale, la realtà catalana. Tali azioni sono quelle descritte dal proposta progettuale. 
 

Articolo 4 
Individuazione dei ruoli 

Fermo restando quanto meglio precisato e dettagliato nella proposta progettuale, è possibile individuare 

all'interno del presente accordo tre tipologie di ruoli: 

• Aggiudicataria: capofila Ats e cioè la Onlus “Le Onde”, che si è aggiudicata la Gara di appalto ed 
interagisce con l’Ente finanziatore per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione, gestione e 
rendicontazione del progetto e rappresenta il riferimento istituzionale per l'intera partnership; 

• Partner di Ats: Provincia Regionale di Trapani, Comune di Gela, Centro di ascolto e accoglienza San 
Giuseppe Maria Tomasi Onlus, Ufficio di Consigliera Provinciale di Parità di Trapani, Ufficio di 
Consigliera Provinciale di Parità di Agrigento, Ufficio di Consigliera di Parità Regionale, chiamati ad 
intervenire sul piano della gestione del partenariato, così come descritto nel progetto,  con il compito di 
sostenere operativamente l’intervento attraverso i propri uffici, riferirsi al capofila per gli adempimenti 
temporali previsti, garantire l’erogazione della quota di cofinanziamento impegnata sull’intervento in fase 
di presentazione, coadiuvare l’équipe di progetto nel raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi 
indicati nella proposta progettuale per l’area territoriale di riferimento. Inoltre, attraverso risorse umane e 
logistiche rese disponibili per la realizzazione delle azioni in aderenza alle modalità definite nella 
proposta progettuale, sono chiamati al sostegno attivo nella realizzazione di alcune delle azioni 
(mappature, organizzazione seminari, incontri, ecc).  

• Partner aderenti: Questura di Palermo; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “Paolo 

Giaccone” di Palermo; Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo; Ministero Istruzione Universita’ 

Ricerca – Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo; Comune di Agrigento; ASL 1 di Agrigento; Azienda 

Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento; Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna di Agrigento; Ministero Istruzione Università Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di 

Agrigento; Questura di Agrigento; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Agrigento; Questura 

di Trapani; ASL 9 di Trapani – Direzione Generale; Associazione Pari e Libera – donne contro la 

violenza di Trapani; Questura di Caltanissetta; ASL 2 Caltanissetta Distretto di Gela; Ufficio Scolastico 

Provinciale di Caltanissetta; Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela; Comune di Niscemi; 

Comune di Mazzarino; Comune di Butera; Consigliera Provinciale di Parità di Caltanissetta; 

Associazione ARCI Le Nuvole di Gela; Dipartimento della Programmazione – Presidenza della Regione 

Siciliana U.O. Pari Opportunità Segreteria generale Presidenza della Regione Siciliana; Dipartimento 

Regionale della Formazione Professionale - Assessorato Regionale del lavoro, della previdenza sociale, 

della formazione professionale e delle migrazioni; Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e delle autonomie locali - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie 

locali Regione Siciliana. Chiamati a supportare lo sviluppo delle azioni inerenti il territorio in cui operano 

e/o le loro competenze istituzionali, così come descritto nella proposta progettuale.  
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Articolo 5 
Ruolo dell’aggiudicataria 

Il soggetto aggiudicatario deve garantire: 
1. la realizzazione del progetto, i cui contenuti e modalità di attuazione sono descritti nella “Scheda di 

progetto Allegato B” presentata al Dipartimento per la Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

2. la realizzazione delle attività progettuali in conformità al “Piano finanziario Allegato C” presentato 

al Dipartimento per la Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

3. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto, della progettazione e 

dell’organizzazione delle attività connesse al progetto e dei rapporti finanziari con il Dipartimento 

per la Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

4. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il conferimento degli 

incarichi ed il versamento degli importi ai/alle esperti/e;  

5. la responsabilità amministrativo contabile delle attività, attraverso un sistema contabile distinto e/o 

una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento, da realizzarsi 

attraverso l’istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine 

di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo; 

6. l’impegno a conservare e a rendere disponibile la documentazione giustificativa della spesa in 

originale fino a due anni dalla conclusione delle attività  

7. il coordinamento nella predisposizione del rapporto intermedio e tutti gli altri documenti necessari 

alla realizzazione del progetto; 

8. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale; 

9. la gestione di ogni spesa di interesse comune. 
In conseguenza di quanto sopra l’ente “Le Onde – Centro di Accoglienza e Casa delle Moire UDI” Onlus 
indica quale sede del Progetto “Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in Sicilia”, la 
propria sede legale in Via XX Settembre 57 - 90141 PALERMO, tel.: 091/327973, fax: 091/327973 - e-mail: 
leonde@tin.it nomina per la direzione del progetto Maria Rosa Lotti e per l’amministrazione Concetta Milone. 

 

Articolo 6 

Ruolo dei partner 
Ciascun partner eseguirà le funzioni e/o prestazioni di sua competenza, così come previsto dalla proposta 
progettuale, in raccordo e su coordinamento dell’Ente aggiudicatario. Ciascun partner si obbliga altresì 

a) a supportare il soggetto aggiudicatario in tutte le azioni da esso intraprese, a mettere a 
disposizione tutte le informazioni e gli elaborati necessari, ad informare altresì lo stesso in modo 
completo e sollecito sulle circostanze che possono incidere sull'esecuzione del contratto; 

b) a fare pervenire tutta la documentazione utile ai fini del monitoraggio e della valutazione 
dell’intervento; 

c) a tenere informato il soggetto aggiudicatario di tutte le difficoltà; 
d) a rendere disponibili il supporto logistico per le attività da svolgersi a livello locale. 

 

Articolo 7 

Compiti dei singoli associati 

Fermo restando il dettaglio operativo che rappresenterà  l'unico strumento abilitante alla programmazione delle 
attività e delle risorse umane e finanziarie da impegnare, i partner concordano sin d'ora sui compiti e sulle 
responsabilità di ognuno, qui di seguito elencati: 
 

Il capofila, soggetto proponente  
“Le Onde – Centro di Accoglienza e Casa delle Moire UDI” – Via XX Settembre 57 90141 

Palermo E’ il soggetto proponente e l’organismo capofila dell’ATS, si impegna, come dal presente 

atto, ad interagire con l’Ente finanziatore per tutti gli adempimenti connessi alla  realizzazione, alla 

gestione e rendicontazione del progetto ed a essere il riferimento istituzionale per  l'intera partnership. Si 

impegna a coordinare tutte le azioni, selezionare il personale, diffondere i risultati,  coordinare il 
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partenariato e supportarlo nell’integrazione prevista nel progetto esecutivo. E’ responsabile  di tutti gli atti 

legali inerenti il progetto stesso. E’ responsabile ed attuatore delle azioni  previste dall’intervento, dirigendo le 

attività con il supporto delle équipe locali e coordinandosi con le esperte individuate. 

I Partner associati in Associazione Temporanea di Scopo:  

Provincia Regionale di Trapani, Comune di Gela, Centro di ascolto e accoglienza San Giuseppe Maria 

Tomasi Onlus, Ufficio di Consigliera Provinciale di Parità di Trapani, Ufficio di Consigliera 
Provinciale di Parità di Agrigento, Ufficio di Consigliera di Parità Regionale, si impegnano a sostenere 

operativamente l’intervento attraverso i propri uffici, riferirsi al capofila per gli adempimenti temporali 

previsti, versare la quota di cofinanziamento impegnata sull’intervento in fase di presentazione, coadiuvare 

l’équipe di progetto nel raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi indicati nella proposta progettuale 

per l’area territoriale di riferimento.  
I Partner aderenti:  
Questura di Palermo; Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “Paolo Giaccone” di 

Palermo; Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo; Ministero Istruzione Università Ricerca – 

Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo si impegnano, per il territorio di Palermo, a supportare lo 

sviluppo delle azioni attraverso le loro competenze istituzionali, promuovendo il coinvolgimento di tutti i 

soggetti componenti la Rete cittadina antiviolenza e garantendo il loro pieno sostegno operativo e logistico 

per la realizzazione delle attività previste sia a livello locale che di scambio e di sensibilizzazione con e 

degli altri attori operanti nei territori partner del progetto. 

Comune di Agrigento; ASL 1 di Agrigento; Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento; 

Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Agrigento; Ministero Istruzione 

Università Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento; Questura di Agrigento; Arma dei 

Carabinieri – Comando Provinciale di Agrigento si impegnano, per il territorio di Agrigento, a 

supportare lo sviluppo delle azioni attraverso le loro competenze istituzionali, promuovendo il 

coinvolgimento di tutti i soggetti componenti la Rete cittadina antiviolenza e garantendo il loro pieno 

sostegno operativo e logistico per la realizzazione delle attività previste sia a livello locale che di scambio e 

di sensibilizzazione con e degli altri attori operanti nei territori partner del progetto. 

Questura di Trapani; ASL 9 di Trapani – Direzione Generale; Associazione Pari e Libera – donne 

contro la violenza si impegnano, per il territorio di Trapani a supportare lo sviluppo delle azioni attraverso 

le loro competenze istituzionali, promuovendo il coinvolgimento di tutti i soggetti che comporranno la Rete 

antiviolenza e garantendo il loro pieno sostegno operativo e logistico per la realizzazione delle attività 

previste sia a livello locale che a livello regionale. 

Questura di Caltanissetta; ASL 2 Caltanissetta – Distretto di Gela; Ufficio Scolastico Provinciale di 

Caltanissetta; Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela; Comune di Niscemi; Comune di 

Mazzarino; Comune di Butera; Consigliera Provinciale di Parità di Caltanissetta; Associazione 

ARCI le Nuvole di Gela si impegnano, per il territorio del DSS di Gela a supportare lo sviluppo delle 

azioni attraverso le loro competenze istituzionali, promuovendo il coinvolgimento di tutti i soggetti che 

comporranno la Rete antiviolenza e garantendo il loro pieno sostegno operativo e logistico per la 

realizzazione delle attività previste sia a livello locale che a livello regionale. 

Dipartimento della Programmazione – Presidenza della Regione Siciliana; Dipartimento Regionale 

della Formazione Professionale - Assessorato Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della 

formazione professionale e delle migrazioni; Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e delle autonomie locali - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie 

locali Regione Siciliana si impegnano a supportare lo sviluppo delle azioni inerenti le loro competenze 

istituzionali, così come descritto nella proposta progettuale e come definito operativamente negli incontri di 

definizione degli obiettivi comuni di cui il progetto si fa garante. In specifico si impegnano a sostenere le 

azioni di visibilità e di pubblicizzazione dell’intervento, a partecipare con personale qualificato alle attività 

seminariali previste a livello regionale, a utilizzare i risultati dell’intervento per meglio focalizzare le azioni 

previste nella programmazione regionale FSE e FESR e sui fondi ordinari, rispetto alla prevenzione e 

contrasto del fenomeno. Per la realizzazione di dette azioni si strutturerà un laboratorio 

multidipartimentale, guidato da un facilitatore, a cui parteciperanno i referenti delegati dai Dipartimenti 

coinvolti. 
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Articolo 8 
Inadempimento degli associati  

In caso di inadempimento da parte dei Partner varranno le seguenti disposizioni: 

� il Partner che, reitera comportamenti omessivi o di scarsa affidabilità, tali da pregiudicare il corretto 
andamento del progetto, sia nel conseguimento degli obiettivi tecnici che nella corretta pianificazione 
della spesa, sarà oggetto di rilievi da parte del soggetto proponente. In caso tali comportamenti non 
vengano a cessare il soggetto proponente è autorizzato, ora per allora, ad individuare ed attuare 
ogni tipo di iniziativa ritenuta congrua ed opportuna per la rimozione del problema, ivi compresa 
l'adozione di iniziative tese a salvaguardare i diritti e l'immagine e/o, nei casi maggiormente gravi, la 
decadenza del partner stesso dalle attività progettuali.. 

� ciascun Partner risponderà da solo nei riguardi degli enti finanziatori per violazioni del diritto 
d'autore o brevettali per quanto da esso fornito. 

Resta comunque inteso che i Partner, nell'ambito di una fattiva collaborazione, faranno quanto in loro 
potere al fine di assumere atteggiamenti non lesivi delle completa e piena realizzazione delle attività progettuali 
previste. 

 

Articolo 9 

Scambio di informazioni Ira associati 

Lo scambio tra i Partner di informazioni e di dati concernenti il contratto, in qualsiasi forma esso avvenga, 

è considerato riservato. Nessuna delle informazioni può essere pubblicata o divulgata a terzi dai loro 

destinatari, se non nella misura necessaria per l'esecuzione del contratto e previa autorizzazione del 

soggetto proponente. 

 

Articolo 10 

    Durata dell'accordo 
II presente Accordo di partenariato entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore 
per la durata del mandato conferito al soggetto proponente e, quindi, per i mesi previsti quale durata 
massima di realizzazione del progetto “Fare rete: potenziamento e avvio di reti antiviolenza in 
Sicilia”, e, comunque, fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni pendenti tra i Partners e/o 
verso gli enti finanziatori in forza del Contratto stipulato. 
 

 
Articolo 11 

                     Clausola compromissoria 

Ogni controversia tra i Partner che non possa essere risolta amichevolmente è definita, nei modi e nelle 

forme previste dal presente articolo, con un giudizio di arbitrio unico scelto di comune accordo o, in 

difetto, dal Foro di Palermo. Il giudizio dell'arbitrato, emesso senza formalità di procedura e secondo 

equità, definisce la controversia. 

 

Articolo 12 
Analogie di norme ed interpretazione dell'accordo 

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente accordo di partenariato e per l'interpretazione 
analogica di quanto in esso non puntualmente regolamentato si rimanda alle norme del Libro V del Codice 
Civile. 

 

Articolo 13 
Domicilio degli associati 

Tutte le comunicazioni da inviare ai Partners, ai sensi del presente Accordo di cooperazione, vanno effettuate ai 

seguenti indirizzi: 

1. Le Onde Onlus – Via XX Settembre 57 90141 Palermo – e-mail leonde@tin.it  

2. Provincia Regionale di Trapani –  Via Garibaldi 89  91100 Trapani; e-mail 
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mmegna@provincia.trapani.it   

3. Comune di Gela - Assessorato ai Diritti ed alle Pari Opportunità - P.zza San Francesco 1, 

93012 Gela; e-mail morinello.maria@comune.gela.cl.it 

4. Comune di Gela - Assessorato ai Servizi Sociali – Via Marsala 1, 93012 Gela; e-mail 

csmgela@hotmail.it  

5. Centro di ascolto e di accoglienza S. Giuseppe Maria Tomasi ONLUS - Via Orfane 4, 

92100 Agrigento; e-mail caritasdiagrigento@libero.it  

6. Ufficio della Consigliera Regionale di Parità - Via Imperatore Federico n. 70/B, 90143 

Palermo; e-mail c.serio@regione.sicilia.it   

7. Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di Trapani – Via Virgilio (Quartiere Portici) 

129 - CAP 91100 Trapani; e-mail caterinamaria.peraino@regione.sicilia.it  

8. Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità di Agrigento - via Acrone n. 51 CAP 92100 

Agrigento; e-mail consiglieraparita@provincia.agrigento.it  

9. Questura di Palermo – P.zza Vittoria n. 1 CAP 90100; e-mail 

rosaria.maida@poliziadistato.it  

10. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “Paolo Giaccone” di Palermo – 

Via del Vespro n. 129 CAP 90127 Palermo;  e-mail rosarialicata@unipa.it  

11. Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo – Via Trabucco n. 180 – CAP 90100 

Palermo; e-mail serviziosociale@ospedalecervello.it  

12. Ministero Istruzione Universita’ Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo - Via 

Praga n. 29 CAP 90146 Palermo; e-mail evelinaarcidiacono@virgilio.it  

13. Comune di Agrigento  - P.zza Pirandello n.1, CAP 92100 Agrigento - e-mail 

gdaina@tele2.it  

14. ASL 1 di Agrigento Viale della Vittoria n. 321, CAP 92100 Agrigento - e-mail -

integrazione.auslag@libero.it  

15. Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di Agrigento C.da Consolida CAP 92100 

Agrigento - e-mail  servsocialeazosp.ag@libero.it  

16. Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Agrigento Via 

D’Acquaviva CAP 92100 - e-mail cssa.agrigento@giustizia.it  

17. Ministero Istruzione Università Ricerca-Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento Via L. 

da Vinci CAP 92100 - e-mail  stefierna@virgilio.it  

18. Questura di Agrigento P.zza Vittorio Emanuele CAP 92100 Agrigento - e-mail  

maria.volpe@poliziadistato.it  

19. Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Agrigento – P.zza Aldo Moro CAP 92100 

Agrigento e-mail giuseppe.asti@carabinieri.it  

20. Questura di Trapani – P.zza Vittorio Veneto n. 1 CAP 91000 Trapani; e-mail 

maria.fumarola@poliziadistato.it ; agatino.emanuele@poliziadistato.it  

21. ASL 9 di Trapani – Direzione generale  - Via Mazzini n. 1 CAP 91100 Trapani; e-mail 

info@asltrapani.it ; direzione.generale@asltrapani.it  

22. Associazione “Pari e libera – Donne contro la violenza” – Via Marino Torre n. 152 CAP 

91100 Trapani; email onlus@parielibera.it   

23. Questura di Caltanissetta – Via Catania n. 1 CAP 93100 Caltanissetta - e-mail 

uffgab.cl@poliziadistato.it ; angelo.bellomo@poliziadistato.it  

24. ASL 2 Caltanissetta Distretto di Gela – Via Parioli n. 46 CAP 93012 Gela -  e-mail 

pinopiva@libero.it  

25. Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta Via Nino Martoglio n. 1 CAP 93100 

Caltanissetta; e-mail csa.lc@istruzione.it   

26. Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele Via Palazzi n. 173 CAP 93012 Gela - e-mail 

urp@ospedalegela.it  
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27. Comune di Niscemi Assessorato Servizi Sociali c/o Centro socio culturale Totò Liardo,  

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa -  CAP 93015 Niscemi (Cl); e-mail 

servsociali.niscemi@libero.it  

28. Comune di Mazzarino – P.zza Vittorio Veneto n. 1 CAP 90013 Mazzarino (Cl) -  e-mail 

servizi.sociali@comune.mazzarino.cl.it  

29. Comune di Butera Settore AA.SS. – Via A. Moro 5 CAP 93011 Butera (CL) – e-mail 

politichesociali@comune.butera.cl.it   

30. Consigliera Provinciale di Parità di Caltanissetta c/o U.P.I. Via Sallemi n. 22 CAP 93100 

Caltanissetta - e-mail mariellalobello@libero.it  

31. Associazione ARCI  Le Nuvole Via Ascoli n. 30 CAP 93012 Gela (CL)  - e-mail 

arcigela@tiscali.it  

32. Dipartimento della Programmazione – Presidenza della Regione Siciliana – P.zza L. Sturzo 

36 CAP 90139; e-mail direzione.programmazione@regione.sicilia.it ; 

emanuele.villa@.regione.sicilia.it  

33. Dipartimento regionale della Formazione Professionale - Assessorato Regionale del 

lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e delle migrazioni – Via 

Imperatore Federico n. 52 CAP 90143 Palermo; e-mail p.monterosso@regione.sicilia.it  

34. Dipartimento Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali – 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 

Regione Siciliana – Via Trinacria 34/36 CAP 90100 Palermo; e-mail 

dg_entilocali@regione.sicilia.it ; graziagenduso@regione.sicilia.it  

35. U.O. Pari Opportunità Segreteria generale Presidenza della Regione Siciliana – P.zza 

Indipendenza n. 21 CAP 90129 Palermo; e-mail pariopportunita@regione.sicilia.it e 

maria.cianciolo@regione.sicilia.it 

 

Artìcolo 14 
 

II presente accordo di partenariato si compone di n. 12  pagine e viene sottoscritto in data 16.12.08  presso la sede 

Villa Malfitano - Palermo 

I firmatari hanno letto, approvato e sottoscritto il presente accordo di partenariato.  

 

Le Onde Onlus 

 

 

Firmato 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 

Firmato 

Comune di Gela Assessorato ai Diritti e alle Pari 

Opportunità 

 

Firmato 

Comune di Gela Assessorato ai Servizi Sociali 

 

 

Firmato 

Centro di Ascolto e di Accoglienza San Giuseppe 

Maria Tomasi Onlus 

 

Firmato 

Ufficio Consigliera Regionale di Parità 

 

 

Firmato 
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Ufficio  Consigliera Provinciale di Parità di 

Trapani 

 

Firmato 

Ufficio Consigliera Provinciale di Parità di 

Agrigento 

 

Firmato 

Questura di Palermo 

 

 

Firmato 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

(A.O.U.P.) “Paolo Giaccone” di Palermo 

 

Firmato 

Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo 

 

 

Firmato 

Ministero Istruzione Universita’ Ricerca – 

Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo 

 

Firmato 

Comune di Agrigento  

 

 

Firmato 

ASL 1 di Agrigento 

 

 

Firmato 

Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di 

Agrigento 

 

Firmato 

Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna di Agrigento 

 

Firmato 

Ministero Istruzione Università Ricerca - Ufficio 

Scolastico Provinciale di Agrigento 

 

Firmato 

Questura di Agrigento 

 

 

Firmato 

Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di 

Agrigento 

 

Firmato 

Questura di Trapani 

 

 

Firmato 

ASL 9 di Trapani – Direzione generale 

 

 

Firmato 

Associazione “Pari e Libera – donne contro la 

violenza” 

 

Firmato 

Questura di Caltanissetta  

 

 

Firmato 
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ASL 2 di Caltanissetta – Distretto di Gela 

 

 

Firmato 

Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta 

 

 

Firmato 

Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela  

 

 

Firmato 

Comune di Niscemi 

 

 

Firmato 

Comune di Mazzarino 

 

 

Firmato 

Comune di Butera  

 

 

Firmato 

Consigliera Provinciale di Parità – Provincia di 

Caltanissetta  

 

Firmato 

Associazione ARCI le Nuvole di Gela 

 

 

Firmato 

Dipartimento della Programmazione – 

Presidenza della Regione Siciliana 

 

Firmato 

Dipartimento Regionale della Formazione 

Professionale - Assessorato regionale del lavoro, 

della previdenza sociale, della formazione 

professionale e delle migrazioni  

Firmato 

Dipartimento Regionale  della famiglia, delle 

politiche sociali e delle autonomie locali  - 

Assessorato Regionale  della Famiglia, delle 

politiche sociali e delle autonomie locali Regione 

Siciliana 

Firmato 

U.O. Pari Opportunità Segreteria generale 

Presidenza della Regione Siciliana 

 

Firmato 

 


