
PROSPETTIVE E CRITICITÀ METODOLOGICHE NELLA L. 119/2013: 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE ED ALLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE 

Qualificare competenze istituzionali e responsabilità operative in attuazione delle disposizioni introdotte ex 

l. 119/2013 (prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere). Evento approvato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Pescara su proposta del Comitato Scientifico Permanente per le Politiche della 

Sicurezza e la Legalità della Regione Abruzzo, con l’attribuzione di n. 5 (cinque) crediti formativi.  

Temi proposti: 

- avviare contesti di formazione interistituzionale per l'attuazione degli interventi ex l. 119/2013 (art. 5 co. 

2) tra avvocati (COA), personale medico operante della rete dei servizi territoriali (ASL PE, in attuazione del 

nuovo art. 282 - quater co 1 c.p.p.), personale operativo (Questura di Pescara, con crediti formativi per il 

proprio personale), operatori della rete antiviolenza (ANANKE); 

- promuovere l'adozione e la condivisione di linee guida operative, anche in vista di una gestione 

interoperabile, protetta e riservata, dei flussi informativi per i nuovi adempimenti previsti tra cui il 

programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio e la relativa 

comunicazione al pubblico ministero per la valutazione da parte del giudice. 

Martedì  2 9  Aprile 2 0 1 4,   ore 15.00 – 18.30  presso   l’Aula Emilio Alessandrini del Tribunale di Pescara 

Relazioni: 

- Dott.ssa Valentina D’Agostino - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, 

focus group “fasce deboli” - “Gli interventi urgenti in materia di contrasto alla violenza di genere: l’arresto 

obbligatorio per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.; l’ allontanamento d’ urgenza dalla casa familiare 

ad opera della Polizia Giudiziaria; criticità e prospettive nella qualificazione della flagranza”. 

- Avv. Vincenzo Di Girolamo – Foro di Pescara, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati - “Prospettive aperte 

nella disciplina della l. 119/2013, avuto riguardo alle criticità nell’attuazione degli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari” 

- Dott. Dante Cosentino – Vice Dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Pescara - "Profiling e 

gestione delle competenze istituzionali per la qualificazione degli interventi operativi sulle persone e sui 

minori" 

- Dott.ssa Maria Carmela Minna – Responsabile del Coordinamento dei Consultori Familiari U.O. Servizi 

Consultoriali, AUSL di Pescara –“La rete territoriale consultoriale dell’AUSL di Pescara, per l’interoperabilità 

di informazioni nelle attività di prevenzione e controllo” 

- ANANKE ONLUS - Dott.ssa Roberta Pellegrino, Esperta in Politiche di Genere - “Esperienze per la 

qualificazione metodologica degli interventi interistituzionali sul territorio, nella prevenzione 

socioassistenziale della violenza” 

- Avv. Federico Gentilini – Foro di Roma, titolare a.c. della cattedra di “Metodologia, Organizzazione e 

Management dei Servizi Sociali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi G. Marconi Telematica 

di Roma - “Riferimenti di giustizia compositiva nella gestione condivisa delle responsabilità in fase di 

programmazione ed erogazione di prestazioni e servizi alla persona ed alla collettività” 


