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DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE    N.N.N.N.    31313131////13131313 DEL DEL DEL DEL    6.6.6.6.8.8.8.8.2020202010101010    

________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di L.R. 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di L.R. 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di L.R. 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di 

accoglienza per le donne vittime di violenza”. Ripartizione del Fondo Regionale per accoglienza per le donne vittime di violenza”. Ripartizione del Fondo Regionale per accoglienza per le donne vittime di violenza”. Ripartizione del Fondo Regionale per accoglienza per le donne vittime di violenza”. Ripartizione del Fondo Regionale per 

l’organizzazione e il funzionamel’organizzazione e il funzionamel’organizzazione e il funzionamel’organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case dinto dei Centri antiviolenza e delle Case dinto dei Centri antiviolenza e delle Case dinto dei Centri antiviolenza e delle Case di    

accaccaccaccoglienza. oglienza. oglienza. oglienza. ---- UPB S05.03.009  UPB S05.03.009  UPB S05.03.009  UPB S05.03.009 e UPB S05.03.007e UPB S05.03.007e UPB S05.03.007e UPB S05.03.007 del bilancio regionale 2010 del bilancio regionale 2010 del bilancio regionale 2010 del bilancio regionale 2010....    Euro Euro Euro Euro 

1.800.0001.800.0001.800.0001.800.000....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, al fine di garantire adeguata 

solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, intende dare 

continuità al lavoro già intrapreso con il programma antiviolenza, attivato con la deliberazione n. 12/24 

del 26.2.2008, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 “Norme per l’istituzione di centri 

antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza”. 

L’Assessore prosegue ricordando che sono state approvate con la deliberazione n. 50/11 del 16 

settembre 2008 le linee di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture per 

l’accoglienza delle vittime della violenza, indicanti i requisiti strutturali e del personale nonché i criteri e 

le modalità per la concessione dei contributi. 

Successivamente, tenuto conto delle specifiche esigenze dei vari ambiti territoriali e delle disposizioni 

della normativa regionale in materia, con la Delib.G.R. n. 30/12 del 30 giugno 2009, si è proceduto alla 

ripartizione del fondo regionale, così come stabilito dall’art. 9 della L.R. n. 8/2007, per l’organizzazione 

e il funzionamento delle suddette strutture al fine di perseguire importanti obiettivi relativi ad una realtà 

particolarmente rilevante. 

È stata quindi finanziata l’attivazione di otto centri antiviolenza e cinque case di accoglienza 

assicurando in tal modo una diffusione equilibrata dei servizi su tutto il territorio regionale, come di 

seguito indicato: 

Ente Gestore Tipologia struttura 

Casa di Accoglienza “Aurora” Comune di Sassari 

Centro Antiviolenza “Aurora 

Comune di Cagliari  Casa di Accoglienza “Donne al Traguardo” 
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Centro Antiviolenza “Donna Ceteris” 

Casa di Accoglienza Comune di Oristano 

Centro Antiviolenza 

Casa di Accoglienza “Onda Rosa” Comune di Nuoro 

Centro Antiviolenza “Onda Rosa” 

Provincia Medio Campidano Centro Antiviolenza 

Unione Comuni di Ogliastra Centro Antiviolenza 

Casa di Accoglienza Associazione Prospettiva Donna – Olbia - 

Centro Antiviolenza 

Comune di Quartu S.Elena Centro Antiviolenza 

 

L’Assessore precisa che in fase di prima attuazione della L.R. n. 7/1998 il Comune di Cagliari, 

caratterizzato da un fenomeno di urbanizzazione di elevate dimensioni, tale da comportare 

un’operatività sempre maggiore sul territorio relativamente a questa problematica, ha beneficiato di 

due contributi: uno destinato per il funzionamento del Centro antiviolenza “Donna Ceteris”, il secondo 

destinato per il funzionamento della Casa di accoglienza “Donne al Traguardo”, all’interno della quale 

è stato previsto e attivato anche il Centro antiviolenza “Donne al traguardo”. 

In seguito il Comune di Cagliari ha ritenuto opportuno ubicare il Centro antiviolenza “Donne al 

traguardo” in una sede autonoma e staccata rispetto alla Casa di accoglienza, mirando in tal modo ad 

un rafforzamento dell’assetto territoriale già delineato e al consolidamento del fronte compatto contro il 

fenomeno della violenza. 

Premesso ciò, l’Assessore ritiene opportuno condividere la scelta effettuata dal Comune di Cagliari, 

riconoscere l’attività svolta dal Centro Antiviolenza “Donne al traguardo” e destinare 

conseguentemente alla predetta struttura un finanziamento specifico. 

L’Assessore, tenuto conto dell’avvio degli interventi previsti, col presente provvedimento propone, 

quindi, di finanziare nell’anno 2010 n. 9 Centri antiviolenza, organizzati come servizi di ascolto e di 

sostegno alle vittime di violenza, e n. 5 Case di accoglienza, intese come strutture di ospitalità 

temporanea per le donne e i loro figli che si trovano nella necessità, a causa di violenze o 

maltrattamenti, di abbandonare il proprio ambiente familiare ed abitativo. 

Le risorse disponibili ammontano a euro 1.800.000, di cui euro 1.200.000 a valere sull’UPB 

S05.03.009 ed euro 600.000 sull’UPB S05.03.007 del bilancio regionale 2010. 
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In fase di prima attuazione della L.R. n. 7/1998 i finanziamenti erogati ai servizi antiviolenza in 

argomento sono stati concessi sulla base della popolazione femminile di riferimento e della qualità del 

progetto presentato. Per il corrente anno l’Assessore propone, considerato che i citati servizi sono stati 

avviati e che hanno dimostrato capacità di risposta al bisogno avvalendosi di omogenee modalità 

organizzative e gestionali (comprese le figure professionali impegnate), di destinare a tutte le strutture 

lo stesso contributo, differenziato per tipologia di servizio, secondo la seguente tabella:  

 

Ente Gestore Tipologia struttura Contributo da erog are 

(€) 

Totale 

(€) 

 

Casa di Accoglienza “Aurora”        241.200 Comune di Sassari 

 Centro Antiviolenza “Aurora          66.000 

 

307.200 

Casa di Accoglienza “Donne al 

Traguardo” 

       241.200 

Centro Antiviolenza “Donne al 

traguardo” 

         66.000 

 

 

Comune di Cagliari 

Centro Antiviolenza “Donna Ceteris”          66.000 

 

 

373.200 

Casa di Accoglienza        241.200  

Comune di Oristano Centro Antiviolenza          66.000 

 

307.200 

Casa di Accoglienza “Onda Rosa”        241.200 Comune di Nuoro 

Centro Antiviolenza “Onda Rosa”          66.000 

307.200 

Provincia Medio Campidano Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Unione Comuni di Ogliastra Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Casa di Accoglienza        241.200 Associazione Prospettiva Donna –  Olbia  

Centro Antiviolenza          66.000 

307.200 

Comune di Quartu S.Elena Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Totale 1.800.000 

Con successivo provvedimento, a cura della Direzione generale delle Politiche Sociali, saranno 

individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo. 



 
 DELIBERAZIONE N. 31/13 

 DEL 6.8.2010 

 

  4/5 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle 

Politiche Sociali 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di riconoscere l’attività del Centro antiviolenza “Donne al traguardo”, già attivo all’interno della 

Casa di accoglienza “Donne al traguardo” e per il quale il Comune di Cagliari ha ritenuto 

opportuno destinare una sede staccata rispetto alla Casa di accoglienza; 

2. di ripartire i finanziamenti destinati ai Centri antiviolenza e alle Case di accoglienza per donne 

vittime di violenza fra gli enti gestori degli interventi in questione, come di seguito specificato: 

Ente Gestore Tipologia struttura Contributo da erog are 

(€) 

Totale 

(€) 

 

Casa di Accoglienza “Aurora”        241.200 Comune di Sassari 

 Centro Antiviolenza “Aurora          66.000 

 

307.200 

Casa di Accoglienza “Donne al 

Traguardo” 

       241.200 

Centro Antiviolenza “Donne al 

traguardo” 

         66.000 

 

 

Comune di Cagliari 

Centro Antiviolenza “Donna Ceteris”          66.000 

 

 

373.200 

Casa di Accoglienza        241.200  

Comune di Oristano Centro Antiviolenza          66.000 

 

307.200 

Casa di Accoglienza “Onda Rosa”        241.200 Comune di Nuoro 

Centro Antiviolenza “Onda Rosa”          66.000 

307.200 

Provincia Medio Campidano Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Unione Comuni di Ogliastra Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Casa di Accoglienza        241.200 Associazione Prospettiva Donna –  Olbia  

Centro Antiviolenza          66.000 

307.200 

Comune di Quartu S.Elena Centro Antiviolenza          66.000   66.000 

Totale 1.800.000 
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3. di incaricare la Direzione generale Politiche Sociali di individuare con successivo provvedimento i 

criteri e le modalità di erogazione del contributo. 

La somma complessiva di euro 1.800.000 graverà per euro 1.200.000 sull’UPB S05.03.009 e per euro 

600.000 sull’UPB S05.03.007 del bilancio regionale 2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


