DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 153 del 14 giugno 2021
##numero_data##
Oggetto: DGR 333/2016 – Istituzione Elenco Regionale dei Mediati dei Conflitti.
Aggiornamento dell’Elenco regionale dei Mediatori dei Conflitti.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente Decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.
DECRETA
1. Di aggiornare, ai sensi dell’Allegato 1 della DGR 333/2016, l’Elenco Regionale dei
Mediatori dei Conflitti, a seguito della cancellazione dei nominativi dei mediatori che non
possiedono più i requisiti per restare iscritti, così come previsto al paragrafo “4. Requisiti di
formazione continua ai fini della permanenza nell’elenco” e al paragrafo “9. Cancellazione
dall’elenco”, punto “3. Mancata frequenza alla formazione continua organizzata dalla
Regione, salvo adeguate motivazioni che possano giustificarla”.
2. Di approvare il nuovo l’Elenco Regionale dei Mediatori dei Conflitti, in Allegato 1, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto è pubblicato per estremi nel BUR delle Marche.
Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. 28/2008: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e
minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti”
- L.R. 16/2011: “Modifica alla L.R. 13 ottobre 2008 n. 28: Sistema regionale integrato degli
interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”.
- DGR 333/2016: “L. R. 28/2008, art. 16 – Istituzione Elenco regionale dei mediatori dei
conflitti – Approvazione delle modalità di iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori
dei conflitti, e revoca delle DGR 983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016”.
- DGR 932/2016: “Carta dei servizi del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti
(CRMC)”
MOTIVAZIONE
La L.R. 28/2008, all’ Art. 16, prevede l’istituzione del “Centro per la mediazione penale
minorile”, al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con
le loro vittime. Ed infatti la Regione, d’intesa con gli Enti Locali, l’Autorità Giudiziaria, il Centro
per la Giustizia Minorile e l’ASUR, promuove attività di mediazione penale, sia minorile sia tra
adulti, attraverso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), istituito
nell’ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di Politiche Sociali.
Per lo svolgimento della propria attività, il CRMC si avvale di soggetti iscritti in un apposito
elenco regionale ed è la Giunta Regionale che determina i criteri e le modalità per l’iscrizione
nell’elenco e per l’utilizzo dei soggetti iscritti, nonché il compenso a questi spettante per
l’attività svolta.
Con DGR 333/2016 sono state approvate le modalità di iscrizione nell’Elenco Regionale dei
Mediatori dei Conflitti, e revocate le DGR 983/2009, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016.
Nella medesima DGR, nell’Allegato 1, al paragrafo “4. Requisiti di formazione continua ai fini
della permanenza nell’elenco”, è previsto che, “Al fine della permanenza nell’elenco, è
richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative, di aggiornamento e di
supervisione organizzate dalla struttura regionale competente”.
Inoltre, nel medesimo Allegato, al paragrafo “9. Cancellazione dall’elenco”, sono stati previsti i
casi in cui, il Dirigente responsabile del Centro provvede, con proprio atto, alla cancellazione
dall’elenco:
1. Mancanza di almeno uno dei due requisiti operativi necessari (mancata presentazione al
colloquio convocato con almeno 15 giorni di preavviso, salvo gravi motivi che possano
giustificarla; esito negativo del colloquio e/o esito negativo del tirocinio formativo gratuito in
affiancamento);
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2. valutazione negativa delle prestazioni previste dall’eventuale contratto di collaborazione
nello svolgimento delle attività di mediazione; la valutazione è desumibile da una dettagliata
relazione tecnica redatta dal Coordinatore del Centro;
3. mancata frequenza alla formazione continua organizzata dalla Regione, salvo adeguate
motivazioni che possano giustificarla.
Per quanto riguarda la formazione continua, garantita dalla Regione Marche, dal 28/01/2016 al
08/04/2016, la scuola Formazione regionale, ha organizzato una formazione specifica per gli
iscritti nell’ultimo elenco aggiornato disponibile, ovvero quello approvato con Decreto
93/SPO/2015.
Dei 21 mediatori risultanti iscritti nell’Elenco, hanno partecipato solo in 15.
Nell’anno 2020, è stata programmata un nuovo corso di formazione, con supervisione, di 200
ore complessive, da realizzarsi da marzo ad ottobre, per 10 fine-settimana. A causa
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, la formazione non si è potuta realizzare, in quanto
prevede esclusivamente la modalità in presenza. Le date del corso saranno ricalendarizzate a
partire da settembre 2021.
A questa nuova formazione, risultano iscritti solo 11 mediatori dei 21 presenti in elenco.
Tra gli iscritti figurano anche nuovi nominativi di persone che, nel frattempo, hanno fatto
richiesta di essere iscritti nell’Elenco.
Secondo quanto previsto nella DGR 333/2016, alla luce della partecipazione alla formazione
del 2016 e all’iscrizione al corso di prossimo avvio, si rende necessario l’aggiornamento
dell’Elenco dei Mediatori dei Conflitti con la cancellazione dei mediatori che non hanno più il
requisito della formazione continua. Il nuovo Elenco dei Mediatori dei Conflitti, è contenuto
nell’Allegato 1 del presente atto.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto procede, si propone che il Dirigente della Servizio Politiche Sociali e Sport
decreti quanto previsto nel dispositivo.
La responsabile del procedimento
(Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Elenco Mediatori dei Conflitti
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