
Delib.G.R. 14 settembre 2007, n. 1066 (1).
Approvazione  del  Protocollo  di  Intesa  con  le  province  per  la  realizzazione  di  strutture 
regionali  antiviolenza  di  cui  alla L.R.  n.  12/2007.  Approvazione  dei  requisiti  prestazionali 
minimi delle strutture regionali antiviolenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 10 ottobre 2007, n. 41, parte seconda.

 

La Giunta Regionale

omissis

Delibera

 

1) per le finalità meglio espresse nelle premesse che si richiamano integralmente, di approvare, in 
fase di prima attuazione della legge regionale n. 12/2007, lo Schema di Protocollo di Intesa tra la 
Regione e le quattro Province - costituente allegato A alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante  e  sostanziale  -  per  la  realizzazione  di  strutture  regionali  antiviolenza  nel  territorio 
provinciale con l'obiettivo della costituzione di un Centro Antiviolenza per provincia, assegnando 
un  finanziamento  regionale  alle  province,  affinché,  con  le  procedure  ritenute  più  opportune, 
provvedano  ad  individuare  il  progetto  e/o  programma  da  finanziare  attraverso  il  massimo 
coinvolgimento della rete territoriale provinciale dei soggetti impegnati sia a livello istituzionale, tra 
cui in particolare i distretti socio sanitari, che a livello associativo nella tutela e prevenzione della 
violenza di genere;

2) di approvare gli indirizzi e i criteri generali contenuti nello schema di Protocollo di Intesa di cui 
al punto 1, cui si attengono le province per l'individuazione dei progetti/programmi finanziabili;

3) di approvare specifici requisiti prestazionali minimi delle strutture regionali antiviolenza (Centri 
Antiviolenza e Case Rifugio) contenuti nell'allegato B alla presente deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale, con riserva di successiva verifica e rivalutazione al termine del primo anno 
sperimentale  di  funzionamento  delle  strutture  realizzate,  per  la  loro  eventuale  modifica  e 
integrazione;

4) di ripartire, per l'anno finanziario 2007, lo stanziamento di euro 500.000 tra le Province in quote 
di pari importo come segue:

Province Importo finanziamento

Imperia 125.000

Savona 125.000
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Genova 125.000

La Spezia 125.000

totale 500.000

5)  di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo 79 della L.R.  n.  42/1977 la  somma  complessiva  di  euro 
500.000,  a  favore  delle  province  liguri  a  carico del  capitolo 1570 UPB 7.207 del  bilancio per 
l'esercizio 2007, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

Province Codice Fiscale Importo impegno

Imperia 00247260086 125.000

Savona 00311260095 125.000

Genova 80007350103 125.000

La Spezia 00218930113 125.000

  500.000

6)  di  dare  atto  che  con  provvedimento  di  Giunta  regionale  si  procederà  all'approvazione  dei 
progetti/programmi da finanziare come individuati dalla rispettiva provincia e contestualmente si 
provvederà  alla  liquidazione  alla  provincia  stessa  del  contributo  concedibile  per  il  progetto-
programma da finanziare;

7)  di  dare  mandato  all'Assessore  alle  Pari  Opportunità  Arch.  Maria  Bianca  Berruti  alla 
sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al punto 1;

8) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  entro 
sessanta  giorni,  o,  alternativamente,  ricorso  amministrativo  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

 

Allegato A

Protocollo di Intesa per la realizzazione di strutture regionali antiviolenza di cui alla L.R. n.  
12/2007
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tra

Regione Liguria rappresentata dall'Assessore alle Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti, a 
ciò autorizzata con Delib.G.R.......

Provincia di Genova rappresentata da

Provincia di Imperia rappresentata da

Provincia di La Spezia rappresentata da

Provincia di Savona rappresentata da

Premesso che

- la Regione Liguria ha emanato la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione 
della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" con la 
principale finalità di assicurare alle donne che subiscono atti di violenza il diritto ad un sostegno per 
consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria 
integrità fisica e dignità;

-  in  particolare  in  forza  dell'art.  5  la  Regione  promuove  e  sostiene  la  realizzazione  di  Centri 
Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza, cui riconosce e attribuisce 
uno specifico ruolo, in particolare per lo svolgimento di servizi di ascolto e di sostegno alle vittime 
della violenza, nonché di attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e denuncia;

-  l'articolo  8  prevede  da  parte  della  Regione  il  finanziamento  di  programmi  antiviolenza  che 
possono concretarsi anche nella realizzazione di strutture alloggiative di secondo livello quali case 
rifugio (art. 8, comma 4, lettera a) e strutture alloggiative temporanee (art. 8, comma 4, lettera b) 
come forma di tutela e prevenzione per eventuali recidive, in grado di porre in sicurezza la donna e 
offrire l'opportunità di superamento della situazione di difficoltà conseguente al maltrattamento e la 
speranza di elaborare un progetto di vita autonoma;

- il sopra richiamato articolo 5 pone l'obiettivo della costituzione di almeno un Centro Antiviolenza 
per provincia, stabilendo altresì che i centri Antiviolenza possano essere costituiti, con le procedure 
dell'articolo 53 della L.R.  n.  12/2006,  da  enti  pubblici  singoli  o  associati,  associazioni  iscritte 
all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e imprese 
sociali con almeno cinque anni di esperienza nelle attività di tutela nello specifico settore e possono 
operare  con  Enti  locali  singoli  o  associati  attraverso  le  procedure  di  accreditamento  di  cui 
all'articolo 48 della L.R. n. 12/2006;

- con Delib.G.R........  in fase di prima attuazione della legge regionale - ai  sensi del comma 1, 
dell'articolo 5 e dell'art. 11, L.R. n. 12/2007 - per il raggiungimento dell'obiettivo della realizzazione 
di strutture regionali antiviolenza nel territorio provinciale, la Regione ha stabilito di addivenire alla 
stipula di apposito Protocollo di Intesa con le quattro province liguri, che coprendo l'intero territorio 
svolgono funzioni di raccordo tra i soggetti interessati attraverso un'azione coordinata fra istituzioni 
e realtà associative e di volontariato esistenti sul territorio, finalizzato alla costituzione di almeno un 
Centro Antiviolenza per provincia;

-  con  la  succitata  delibera  la  Giunta  regionale  ha  provveduto  all'approvazione  del  presente 
Protocollo di Intesa,  degli  indirizzi e criteri  generali  per l'individuazione e il  finanziamento dei 
progetti  nonché  dei  requisiti  prestazionali  minimi  delle  strutture  regionali  antiviolenza  in  via 
sperimentale  costituenti  l'allegato  1  al  presente  Protocollo  di  Intesa  che  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;
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- le risorse regionali disponibili per l'anno 2007 ammontano a euro 500.000 e, costituendo risorse in  
conto  capitale  derivanti  da  indebitamento,  le  stesse  possono  essere  destinate  al  finanziamento 
esclusivamente  di  spese  di  investimento  come  definite  dall'art. 3,  comma  18,  della L.  n.  
350/2003 insistenti su beni di proprietà pubblica e a favore di enti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue

 

Articolo1  
1. Le permesse formano parte integrante del presente protocollo di Intesa.

 

Articolo2  
1. Il presente protocollo di Intesa ha lo scopo di disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra le 
parti  firmatarie  per  la  realizzazione  di  almeno  un  Centro  Antiviolenza  per  provincia,  ai  sensi 
della legge regionale n. 12/2007, ai fini della loro formale costituzione ed entrata in funzione.

 

Articolo3  

1. La Regione, a tal fine mette a disposizione e assegna alle quattro province un finanziamento 
ammontante a complessivi euro 500.000, affinché, con le procedure ritenute più opportune - idonee 
a garantire la massima trasparenza e la massima partecipazione dei soggetti interessati - provvedano 
ad individuare il progetto e/o programma da finanziare attraverso il massimo coinvolgimento della 
rete  territoriale  provinciale  di  soggetti  impegnati  a  livello  istituzionale,  tra  cui  in  particolare  i 
distretti socio sanitari, e a livello associativo nella tutela e prevenzione della violenza di genere.

 

Articolo4  

1. Lo stanziamento per l'anno 2007 ammontante ad euro 500.000 è ripartito fra le province in quote 
di pari importo come da prospetto che segue:

Province Importo finanziamento
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Imperia 125.000

Savona 125.000

Genova 125.000

La Spezia 125.000

totale 500.000

 

Articolo 5  

1. Le province ai  fini dell'individuazione dei progetti/programmi da finanziare si attengono agli 
indirizzi e ai criteri generali di cui agli articoli seguenti e ai requisiti prestazionali minimi di servizio 
definiti  nell'allegato  1  al  presente  Protocollo  di  Intesa,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale.

 

Articolo6  

1. Gli interventi finanziabili devono tendere:

- alla costituzione di un centro Antiviolenza per provincia nella sua configurazione essenziale 
per lo svolgimento dei servizi indicati dall'articolo 5 della L.R. n. 12/2007, ovvero

- alla costituzione di un centro Antiviolenza e realizzazione di programmi antiviolenza di cui 
all'articolo  8,  comma 4,  lettere  a)  o  b),  e  cioè  case rifugio  o strutture  alloggiative temporanee 
nell'ipotesi in cui si intenda ampliare i servizi da rendere disponibili alle donne in difficoltà.

2.  In  particolare,  pertanto  i  progetti/programmi  per  i  quali  può  essere  concesso  il  contributo 
regionale devono avere alternativamente uno dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione del Centro Antiviolenza;

b) la realizzazione del Centro Antiviolenza e del programma antiviolenza di cui all'articolo 8, 
comma 4, lettera a) (casa rifugio);

c) la realizzazione del Centro Antiviolenza e del programma antiviolenza di cui all'articolo 8, 
comma 4, lettera b) (struttura alloggiativa temporanea).
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Articolo 7
  
1. Il progetto potrà essere presentato alla competente provincia da:

a) enti locali, altri enti pubblici anche economici e dalle aziende sanitarie locali;

b) associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili , da 
cooperative sociali, da associazione di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i 
propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di 
esperienza nello specifico settore.

2.  I  progetti/programmi presentati  di  concerto tra i  soggetti  di  cui alle  lettere a) e  b) hanno la 
priorità.

3. Il progetto/programma dovrà almeno indicare:

a) i soggetti pubblici e privati che entrano a far parte del costituendo Centro Antiviolenza;

b) il soggetto gestore del Centro Antiviolenza che dovrà necessariamente rivestire i requisiti di 
cui  all'articolo 5 della L.R.  n.  12/2007 e  i  requisiti  prestazionali  minimi  di  cui  all'allegato  1  al 
presente Protocollo;

c)  la  disciplina  dei  rapporti  giuridici  ed  economici  tra  i  vari  soggetti  interessati,  con,  in 
particolare,  la definizione dei rapporti  tra il  soggetto gestore del Centro Antiviolenza e gli  altri 
soggetti interessati del costituendo Centro Antiviolenza;

d) le attività, le strutture e i servizi che si intendono mettere a disposizione tra cui dovranno 
essere necessariamente garantiti i servizi di cui all'articolo 5 della L.R. n. 12/2007 con i requisiti 
prestazionali minimi di cui all'allegato 1 al presente Protocollo;

e) i locali disponibili o da acquisire;

f) la documentazione relativa alla messa a disposizione degli immobili interessati da parte dei 
proprietari, se diversi dai soggetti gestori;

g) le risorse strumentali e personali di cui si dispone;

h) il piano economico e finanziario contenente:

1. il quadro generale delle previsioni finanziarie degli interventi suscettibili di finanziamento, 
con l'indicazione puntuale, per ciascun intervento, dei costi di investimento e delle relativi fonti di 
copertura finanziaria, oltre alla quota di contributo richiesta ai sensi della presente Intesa;

2. il quadro finanziario relativo alla gestione a regime con indicazione puntuale delle fonti di 
finanziamento;

3. il quadro finanziario relativo alle spese di gestione per l'avviamento quali ad esempio le 
spese di promozione, le spese per l'attivazione delle utenze con esclusione delle spese di gestione a 
regime;

i) il quadro riassuntivo dei costi complessivi del progetto/programma al lordo dell'Iva, redatto 
in conformità alla Delib.G.R. 29 aprile 2002, n. 349 e al D.Dirig. 25 settembre 2002, n. 1930 di 
approvazione dei modelli dei Quadri Economici, ovvero, per quanto riguarda l'acquisto di arredi e 
attrezzature, stima analitica redatta da professionista abilitato o in preventivi di ditte fornitrici. In 
particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo utilizzare il 
modello AD-R, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione utilizzare 
rispettivamente i  modelli  OD-R e ODNC (rilevabili  dal  sito della Regione Liguria alla sezione 
Ambiente e Territorio, Edilizia, nuovo sistema dei costi);

j) il cronogramma dei tempi previsti per l'attuazione degli interventi e per l'avvio del Centro 
Antiviolenza che,  in ogni  caso dovrà avere quali  termini di  conclusione del progetto un tempo 
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inferiore a 12 mesi entro i quali dovrà essere formalizzata la costituzione del centro Antiviolenza 
nelle forme stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 12/2007;

k) impegno dei partners a iniziare le attività entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

 

Articolo8 

 
1.  Le  province,  soggetti  attuatori,  utilizzeranno  lo  stanziamento  per  l'anno  2007,  così  come 
assegnato e ripartito, per finanziare un solo progetto e/o programma di intervento per provincia, fra 
quelli indicati sub art. 6, comma 2.

2.  Il  contributo  potrà  essere  concesso  solo  per  finanziare  spese  di  investimento  come  definite 
dall'articolo 3,  comma 18, della L.  n.  350/2003aventi  ad oggetto un bene di proprietà pubblica, 
relativo ad un solo progetto e/o programma di intervento per provincia e a favore esclusivamente di  
enti pubblici.

3.  Ai  fini  del  presente  protocollo,  costituiscono  spese  di  investimento  ai  sensi  dell'articolo 3,  
comma 18, della L. n. 350/2003:

a)  l'acquisto,  la  costruzione,  la  ristrutturazione  e  la  manutenzione  straordinaria  di  beni 
immobili;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria 
di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri 
beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose.

4.  La percentuale  massima di  contributo concedibile  è stabilita  nell'80% del  costo complessivo 
costituito da spese di investimento e spese di gestione per l'avviamento del progetto/programma e 
comunque il contributo regionale potrà coprire esclusivamente le spese di investimento.

5. Il contributo regionale comunque non potrà superare l'importo massimo di 125.000 euro.

 

Articolo 9 

 
1. La documentazione relativa alle spese del progetto da presentarsi alle province dovrà riportare 
separatamente le voci di costo di investimento e le voci di costo di gestione per l'avviamento come 
stabilito dall'art. 7.

2. Il contributo potrà essere concesso esclusivamente a copertura delle spese di investimento aventi 
ad oggetto beni di proprietà di enti pubblici e a favore di enti pubblici.
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3. Le voci di costo diverse da quelle di investimento e comunque quelle non coperte dal contributo 
regionale dovranno essere sostenute dai partners del progetto.

4.  Quanto dichiarato in sede di  presentazione del  progetto dovrà -  a conclusione dello stesso - 
trovare diretta corrispondenza nella documentazione a rendiconto delle spese da presentarsi  alle 
province.

5. Qualora sulla base della rendicontazione le spese documentate risultassero inferiori a quelle del 
progetto  approvato,  l'ammontare  del  contributo  sarà  proporzionalmente  ridotto  e  le  somme 
eventualmente già erogate, recuperate.

6.  In  tal  caso,  la  provincia  sarà  tenuta  a  darne  comunicazione  alla  regione  e  procedere  al  
trasferimento dei fondi alla Regione.

 

Articolo 10 

 
1.  Le  province  si  impegnano  ad  attivarsi  e  a  svolgere  tutte  le  procedure  necessarie  per 
l'elaborazione, l'individuazione e la realizzazione dei progetti/programmi, ivi comprese le procedure 
relative alla rendicontazione e alla verifica in ordine all'effettiva utilizzazione delle risorse nelle 
forme ritenute più opportune.

2. Le province si impegnano a presentare alla Regione i progetti individuati entro il 20 novembre 
2007 con indicazione dell'importo di contributo concedibile, trasmettendo apposita scheda tecnica 
riassuntiva.

 

Articolo 11
  
1.  Con  provvedimento  di  Giunta  regionale  la  Regione  procederà  all'approvazione  dei 
progetti/programmi presentati  dalle province,  contenuti  nella scheda tecnica di cui al  comma 2, 
dell'articolo 10, e contestualmente provvederà alla liquidazione alla provincia stessa del contributo 
concedibile per il progetto/programma da finanziare.

2.  Nel  caso in  cui  venisse riscontrato il  mancato rispetto  di  alcuni  degli  indirizzi,  criteri  o  dei 
requisiti  stabiliti,  la  Regione  provvederà  a  darne  tempestiva  notizia  alla  provincia  al  fine  di 
consentire  l'attivazione  delle  idonee  procedure  per  la  regolarizzazione,  ove  possibile,  entro  un 
termine breve comunque compatibile con le procedure contabili regionali.

3. Nel caso in cui la suddetta regolarizzazione non fosse possibile, la provincia potrà presentare un 
nuovo progetto  che  presenti  tutti  i  requisiti  e  le  condizioni  di  finanziabilità  richieste,  entro  un 
termine breve e comunque compatibile con le procedure contabili regionali.

4. Qualora per una o più province non si verificassero le condizioni per la concessione dell'intero 
importo di finanziamento disponibile, si procederà alla ridistribuzione delle risorse residue tra le 
altre province in quote di pari importo fino alla copertura della percentuale massima del contributo 
concedibile,  ovvero  laddove  residuassero  ulteriori  risorse  o  fosse  già  stato  coperto  l'intero 



fabbisogno finanziario riconoscibile per i progetti già presentati, la ridistribuzione potrà avvenire in 
quote di pari importo a copertura di nuovi lavori o interventi ovvero ampliamenti dei progetti gia 
approvati,  per  i  quali  dovrà essere presentata  idonea documentazione entro un termine breve e 
comunque compatibile con le procedure contabili regionali.

 

Articolo 12
  
1. A conclusione del progetto, entro i termini stabiliti che dovranno comunque essere inferiori ai 12 
mesi,  dalla  data  di  approvazione  da  parte  della  Regione  dei  progetti/programmi  dovrà  essere 
formalizzata  la  costituzione del  centro Antiviolenza nelle  forme stabilite  dall'art. 5 della L.R.  n.  
12/2007.

2. Entro i successivi 60 giorni i centri Antiviolenza dovranno iniziare la propria attività. Le province 
provvederanno a darne tempestiva comunicazione alla Regione.

3. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, la Regione può autorizzare proroghe alle scadenze 
sopra stabilite per un periodo:

- non superiore ai 3 mesi nel caso di proroga per la costituzione del centro Antiviolenza (comma 
1)

- di 60 giorni nel caso del mancato inizio dell'attività dei Centri Antiviolenza (comma 2).

 

Articolo 13 

 
1. Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente protocollo di Intesa 
verranno definite bonariamente o nel caso non fosse possibile raggiungere un accordo, mediante 
ricorso al giudice ordinario individuato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, li

Regione Liguria

Arch. Maria Bianca Berruti,

Provincia di Genova Provincia di Imperia
...... .......

Provincia di La Spezia Provincia di Savona

....... .......
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Allegato B

Requisiti prestazionali minimi delle strutture regionali antiviolenza di cui alla legge regionale  
21 marzo 2007, n. 12 di prima applicazione con riserva di successiva verifica ed eventuale 

modifica o integrazione a conclusione di una prima fase sperimentale della durata di un anno

1) Tipologia del servizio regionale antiviolenza

I servizi regionali antiviolenza si articolano in:

a) Centri Antiviolenza

b) Case Rifugio.

Il Centro Antiviolenza può essere comprensivo o collegato a una Casa Rifugio.

Requisiti Comuni

1) Destinatari

Ai servizi antiviolenza possono accedere tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente 
dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza (fisica, sessuale, psicofisica,  
di costrizione economica) o di maltrattamenti.

È compito dei Centri Antiviolenza, oltre che dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n.  
12/2007, richiedere l'accesso alle Case Rifugio e alle Strutture Alloggiative temporanee, secondo le 
valutazioni espresse dalle operatrici di accoglienza e con il consenso della donna.

2) Attuatori

Possono realizzare e gestire le strutture antiviolenza:

a) enti locali, altri enti pubblici anche economici e dalle aziende sanitarie locali;

b) associazioni iscritte all'albo del volontariato, con priorità per le associazioni femminili, da 
cooperative sociali, da associazione di promozione sociale e da imprese sociali che abbiano tra i 
propri scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, con almeno cinque anni di 
esperienza nello specifico settore.

3) Personale addetto ai servizi antiviolenza

Il personale addetto dovrà essere dotato di adeguat a competenza professionale.

Il personale dovrà seguire i corsi di formazione o di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 6,  
della L.R. n. 12/2007.
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Il  personale opera con metodologie di  accoglienza basate  sulla  relazione tra  donne fondata sul 
riconoscimento  di  competenze,  professionalità  e  valore  femminile  in  un  continuo  processo  di 
reciprocità, senza giudizio.

4) Gratuità del servizio

Le prestazioni dei Centri Antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito.

Le  prestazioni  delle  Case  Rifugio,  decorsi  centoventi  (120)  di  permanenza,  possono  essere 
parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti dalle strutture stesse sulla 
base  dei  criteri  e  delle  procedure  stabilite  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  servizi  socio-
assistenziali.

Requisiti prestazionali del Centro Antiviolenza

A) Servizi erogati

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 12/2007, i Centri Antiviolenza svolgono le attività di 
prima  accoglienza  consistenti  in  servizi  di  ascolto  e  di  sostegno  alle  vittime  di  violenza  e  in 
particolare:

-  colloqui  preliminari,  telefonici  e/o  interpersonali,  per  individuare  i  bisogni  e  fornire  le 
informazioni utili;

- percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni 
della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, e a favorire 
nuovi  progetti  di  vita  e  di  autonomia  attraverso le  relazioni  fra  donne nel  rispetto  dell'identità 
culturale;

- colloqui informativi di carattere legale forniti da avvocate;

- colloqui orientativi forniti da counsellors e psicologhe;

- affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o 
prvati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

- gruppi autocentranti per il sostegno nel cambiamento e il rafforzamento dell'autostima.

I Centri Antiviolenza di cui al comma 1 svolgono inoltre le seguenti attività:

- raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità;

- diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e 
coinvolti;

-  progetti  di  formazione  e  aggiornamento,  anche  in  collaborazione  con altri  soggetti,  delle 
operatrici  dei  Centri  Antiviolenza  e  delle  Case  di  Accoglienza,  nonché  degli  operatori  sociali 
istituzionali;

- iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in 
merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni 
e associazioni;

- raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singoli o di gruppi interessati.

B) Erogazione del servizio
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Caratteristiche tecniche e dotazioni di servizio:

- facilità di accesso;

- adeguata pubblicizzazione;

- personale con specifiche competenze professionali, composto prioritariamente da donne, in 
grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne;

- grado di ricettività, in relazione al bacino di utenza provinciale;

- numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. 
Il centralino telefonico garantito 24 ore su 24: nelle ore diurne con operatrici e copertura serale, 
notturna e nei giorni festivi tramite segreteria telefonica;

-  costanti  e  funzionali  rapporti  con  le  strutture  pubbliche  cui  compete  l'assistenza,  la 
prevenzione  e  la  repressione  dei  reati,  quali  pronto soccorso,  servizi  socio-sanitari,  carabinieri, 
commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici di assistenza 
legali.  In  tali  rapporti  si  deve  tenere  conto  dell'autonoma e  libera  richiesta  delle  donne  che  si 
rivolgono al Centro;

- garanzia di anonimato della donna e degli eventuali figli minori, salvo decisione della donna 
stessa.

Requisiti prestazionali delle Case Rifugio

Le Case Rifugio sono case di civile abitazione ad indirizzo segreto di ospitalità temporanea per le 
donne anche con i loro figli che hanno necessità ad allontanarsi da una situazione di pericolo; le  
ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.

La finalità è il sostegno a progetti individuali di cambiamento e autonomia con il consenso della 
donna, nel rispetto delle differenze culturali di appartenenza, garantendo anonimato e segretezza per 
le donne che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza.

A) Servizi erogati

- Fornitura di un posto letto in camere o appartamenti;

- Colloqui informativi di carattere legale;

- Colloqui orientativi forniti da counsellors e psicologhe;

- Affiancamento nella gestione della convivenza e della struttura;

- Affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o 
privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

- Orientamento al lavoro.

B) Erogazione del servizio

Caratteristiche tecniche e dotazioni di servizio:

- Ciascuna Casa Rifugio è composta da un minimo di 4 camere e connessi servizi igienici;

- Bacino di utenza provinciale;



- Disponibilità di personale con specifiche competenze professionali, composto preferibilmente 
da donne in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenze subite;

- Disponibilità di esperte anche volontarie che svolgono le seguenti attività:

* consulenza legale;

* consulenza psicologica;

* orientamento al lavoro.

 


