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Avviso pubblico per la promozione e il potenziamento dei Centri antiviolenza e delle Case di 

accoglienza/rifugio per donne vittime di violenza e loro figli e per il rafforzamento della rete dei 

servizi territoriali. (determinazione di approvazione n. 574/13065 del 16/11/2020).  

Verbale n. 1 della Commissione di valutazione dei progetti  

Seduta del 15 febbraio 2021  

Il giorno 15 febbraio alle ore 11, si è riunita in modalità videoconferenza la Commissione di  valutazione dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso pubblico (di seguito Avviso) per la promozione e il potenziamento dei Centri 

antiviolenza e delle Case di accoglienza/rifugio per donne vittime di violenza e loro figli e per il rafforzamento 

della rete dei servizi territoriali. (determinazione di approvazione del Direttore del Servizio politiche per la 

famiglia e l’inclusione sociale n. 574/13065 del 16/11/2020).  

La Commissione, nominata dal Direttore del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale con determinazione n. 

661/14215 del 11/12/2020, è composta dai seguenti membri: 

- Giovanni Deiana (presidente); 

- Teresa Mulas (componente); 

- Micol Raimondi (componente e segretaria verbalizzante). 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della commissione, chiede a ciascuno dei presenti se vi siano 

situazioni di incompatibilità personali, familiari e/o professionali legate al proprio ruolo di componenti della Commissione, 

e di sottoscrivere a tal fine le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità, che si allegano al presente verbale. 

Il Presidente, constatata l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui sopra, dichiara correttamente insediata la 

commissione di valutazione e dichiara aperta la seduta e prende visione dei seguenti documenti:  

 determina di nomina della commissione;  

 domande di contributo pervenute e relative proposte progettuali. 

Si prende atto dell’Avviso che riporta i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.  

La Commissione procede quindi ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso a verificare l’assenza delle cause di esclusione e la 

completezza della documentazione pervenuta per poi procedere alla successiva fase di valutazione. 

Sulla base delle verifiche di cui sopra la Commissione stabilisce che:  

1 non è stata ammessa alla fase di valutazione la richiesta di contributo: 

Soggetto proponente Titolo del progetto Motivo dell’esclusione 

Unione di Comuni Marghine Il Marghine si fa rosa 
Mancanza di documentazione che rende 

non possibile la valutazione: Allegato G) 

requisiti soggettivi, Carta dei servizi e 

regolamento interno, adesione al 1522, 

relazione sulle principali attività realizzate 

dal Centro antiviolenza negli ultimi cinque 

anni e relativo curriculum, documentazione 

probante l’esperienza quinquennale 



 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E L’INCLUSIONE SOCIALE  

 

2 

acquisita 

 

2. sono risultate ammissibili alla fase di valutazione le seguenti quattro richieste di contributo, presentate in ordine 

cronologico dai seguenti soggetti: 

Soggetto proponente Titolo del progetto note 

Associazione Figura sfondo Mai più violate: prevenire e formare 

contro la violenza di genere in Ogliastra 

 

Comune di Ozieri Capo ambito Plus 

Distretto Sanitario di Ozieri 

Ama.TE Azioni per contrastare la 

violenza di genere attraverso il lavoro di 

rete 

 

Cooperativa sociale ADEST onlus “SAFE & WELL”  

Associazione Onda Rosa Progetto Str.e.g.a – Strumenti efficaci di 

genere antiviolenza Innovative pratiche 

di accoglienza in emergenza Covid e 

non, e costruzione di reti. 

ai sensi dell'art. 4, comma 7 

dell’Avviso, la proposta verrà 

valutata in subordine alle altre 

proposte pervenute. 

Al fine di procedere con la valutazione delle  proposte progettuali, si evidenzia che la valutazione dei progetti ammissibili 

dovrà essere effettuata sulla base dei criteri indicati nell’Avviso (artt. 8 e 9), tenendo conto che saranno ammesse al 

finanziamento le proposte progettuali che avranno ricevuto il punteggio minimo di 60 punti. 

La Commissione procede all’esame della proposta progettuale “Mai più violate: prevenire e formare contro la violenza di 

genere in Ogliastra”, presentata dalla Associazione Figura sfondo ed effettua la valutazione tecnica sulla base dei singoli 

criteri. Il progetto è stato valutato come da scheda di valutazione allegata al presente verbale, per farne parte integrante 

e sostanziale. 

Considerato che il soggetto proponente ha raggiunto il punteggio necessario per l’ammissione al finanziamento, la 

Commissione stabilisce all’unanimità di ammettere la proposta di intervento. 

La Commissione procede quindi all’esame della proposta cronologicamente successiva, “Ama.TE  Azioni per contrastare 

la violenza di genere attraverso il lavoro di rete”, presentata dal Comune di Ozieri Capo ambito Plus Distretto Sanitario di 

Ozieri ed effettua la valutazione tecnica sulla base dei singoli criteri. Il progetto è stato valutato come da scheda di 

valutazione allegata al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale. 

Le azioni descritte nella proposta non si caratterizzano per la presenza di elementi distintivi o innovativi o rafforzativi 

rispetto ai servizi minimi che un Centro antiviolenza deve garantire. Certamente importante per esempio è l’incremento 

del personale dedicato con l’inserimento dell’educatrice professionale, ma si tratta di figure professionali che un Centro 

deve obbligatoriamente possedere. Inoltre tutto il progetto è illustrato con una genericità e, al tempo stesso, ripetitività, 

che rendono difficile la valutazione; p.e. le attività formative: non è chiaro quali e quanti corsi si faranno, chi li terrà, di 

quale durata, o gli interventi rivolti agli autori di violenza di genere: dove si svolgeranno, quali metodologie di presa in 

carico verranno utilizzate ecc.  

La Commissione rileva inoltre l’assenza della Carta dei servizi, al posto della quale è stato presentato il Piano locale 

Unitario dei servizi alla persona 2012-2014 del Plus Ozieri, evidentemente altra cosa. 

Considerato che il soggetto proponente non ha raggiunto il punteggio necessario per l’ammissione al finanziamento, la 

Commissione stabilisce all’unanimità di non ammettere la proposta di intervento. 

Il Presidente dichiara conclusi i lavori e aggiorna la riunione al giorno 16 febbraio 2021, ore 16. 

La seduta viene sciolta alle ore 13,30. 
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Cagliari, 15 febbraio 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto dalla Commissione: 

Presidente Giovanni Deiana    ______________________________ 

Componente Teresa Mulas    ______________________________ 

Componente e segretaria verbalizzante Micol Raimondi ______________________________ 

 

Allegati al verbale 1 del 15 febbraio 2021:  

1. dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità; 

2. check amministrativo proposte pervenute; 

3. scheda di valutazione progetto Associazione Figura sfondo 

4. scheda di valutazione progetto Comune di Ozieri 

 

 


