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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 81 DEL 2 DICEMBRE 2022   
 
ESTRATTO 
 
OGGETTO: Costituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38.    

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

PREMESSO  
CHE l’art. 2, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, rubricata “Istituzione 
dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere”, dispone che l’Osservatorio venga costituito con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo la seguente composizione: 
a) cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza 
nel settore, uno dei quali con funzioni di coordinatore; 
b) Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; 
c) Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; 
d) Consigliera regionale di parità; 
e) dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato 
competenze specifiche in materia; 
CHE, con deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2022, Questo Ufficio ha indetto una manifestazione di 
interesse rivolta alle associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio regionale con competenze 
specifiche, finalizzata a raccogliere le adesioni per la nomina dei dieci rappresentanti in seno 
all’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, ex art. 2, lett. e), della legge regionale 23 novembre 
2016, n. 38; 
CHE, il predetto avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 33 del 24 
febbraio 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente e pubblicizzato nelle altre forme previste dalla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 16 febbraio 2022;  
 
CONSIDERATO che Questo Ufficio, con deliberazione n. 61 del 21 settembre 2022, ha approvato l’elenco 
definitivo, nel quale vengono indicati i nominativi delle associazioni ritenute idonee alla designazione e dei 
soggetti da queste designati; 
 
PRESO ATTO che l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere nella sua composizione deve essere 
costituito da: 
a) cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza 
nel settore, uno dei quali con funzioni di coordinatore; 
b) Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato; 
c) Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato; 
d) Consigliera regionale di parità; 
e) dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato 
competenze specifiche in materia; 
 
VALUTATI i curricula dei soggetti (esperti) da designare a componenti dell’Osservatorio regionale sulla 
violenza di genere di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38; 
 
RITENUTO  

• di designare, quali soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, lett. a) della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38: 
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1. Pino Giuseppina 
2. Lanzino Luca 
3. Ermio Caterina 
4. Briante Anna 
5. Curia Annamaria 

 

• che, tra essi, la Sig.ra Pino Giuseppina debba rivestire le funzioni di coordinatore; 
 

VALUTATO che tra i nominativi indicati dalle Associazioni si intendono designare a componente 
dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di cui all’art. 2, comma 2, lett. e) della legge regionale 
23 novembre 2016, n. 38, i seguenti soggetti:   
 

1. Amodeo Laura indicata da LABORATORIO DA SUD - PER IL CAMBIAMENTO 
2. Gioiello Antonio indicato da ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ONLUS 
3. Marano Caterina indicata da ONDIF (OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTO DI FAMIGLIA - 

KR)  
4. Mallamaci Francesca indicata da PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI  
5. Girasole Carolina indicata da PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO ETS 
6. Ciurleo Pasquale indicato da ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ITALIA ETS  
7. Lipari Lucia indicata da AGAPE 
8. Figliuzzi Stefania indicata da ASSOCIAZIONE "ATTIVAMENTE COINVOLTE" CENTRO 

ANTIVIOLENZA 
9. Spinella Giuseppina indicata da BECAL A.P.S. 
10. Mantelli Isolina indicata da ASSOCIAZIONE CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETÀ 

 
su proposta del Presidente, l’Ufficio di Presidenza 
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  
 

• di prendere atto dell’elenco dei nominativi indicati dalle Associazioni, quali rappresentanti per la 
nomina a componente dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere; 
 

• di costituire l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere in tutte le sue componenti, come di 
seguito specificato:  
 

a) cinque esperti, in possesso di comprovata esperienza nel settore, designati dall’Ufficio di 
Presidenza nelle persone di: 
1. Pino Giuseppina 
2. Lanzino Luca 
3. Ermio Caterina 
4. Briante Anna 
5. Curia Annamaria 

e, tra essi, la Sig.ra Pino Giuseppina con funzioni di coordinatore; 
 

b) il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione 
Calabria o un suo delegato;  
 

c) il Presidente della Commissione Pari Opportunità fra uomo e donna o un suo delegato; 
 

d) la Consigliera regionale di parità; 
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e) dieci rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato 
competenze specifiche in materia, nelle persone di: 

 
1. Amodeo Laura indicata da LABORATORIO DA SUD - PER IL CAMBIAMENTO 
2. Gioiello Antonio indicato da ASSOCIAZIONE MONDIVERSI ONLUS 
3. Marano Caterina indicata da ONDIF (OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTO DI FAMIGLIA - 

KR)  
4.  Mallamaci Francesca indicata da PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI  
5. Girasole Carolina indicata da PROCIV ARCI ISOLA CAPO RIZZUTO ETS 
6.  Ciurleo Pasquale indicato da ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ITALIA ETS  
7.  Lipari Lucia indicata da AGAPE 
8. Figliuzzi Stefania indicata da ASSOCIAZIONE "ATTIVAMENTE COINVOLTE" CENTRO 

ANTIVIOLENZA 
9. Spinella Giuseppina indicata da BECAL A.P.S. 
10. Mantelli Isolina indicata da ASSOCIAZIONE CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETÀ; 
 

• di stabilire che l’espletamento delle funzioni è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese; 
 

• di dare mandato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza di trasmettere la presente deliberazione 
a tutte le persone nominate per accettazione della carica; 
 

• di trasmettere copia della presente deliberazione per competenza e/o opportuna conoscenza al 
Segretario Generale, al Direttore generale, al Dirigente dell’Area gestione, al Dirigente del Settore 
Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Provveditorato economato e Contratti e al Capo di 
Gabinetto; 
 

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


