
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  50/11  DEL 16.9.2008

—————

Oggetto: L.R. 7  agosto 2007,  n. 8.  Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei
Centri  Antiviolenza  e  delle  Case  di  accoglienza.  Istituzione  di  nuove strutture
Approvazione preliminare.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con Deliberazione n. 12/24

del 26.2.2008 si è dato avvio al processo di 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”,

al fine di assicurare continuità e piena funzionalità alle strutture esistenti e di individuare criteri per il

finanziamento di Case di Accoglienza e dei Centri antiviolenza di nuova istituzione, rinviando ad atto

successivo la definizione e l’approvazione delle linee di indirizzo. 

Con il presente provvedimento l’Assessore propone all’approvazione della Giunta regionale i criteri

per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di

aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei

contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza.

Tenuto conto delle risorse disponibili e del recente avvio degli interventi previsti, il provvedimento

programma di finanziare nel prossimo biennio fino a 4 Case di accoglienza (comprese quelle di

Sassari e Nuoro già operanti), 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,  e  fino  a  8  Centri  antiviolenza  (uno  per  ambito  provinciale),

organizzati come servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza.

L’Assessore  sottolinea che  le  linee di  indirizzo allegate  alla  presente  deliberazione sono  state

sottoposte  all’attenzione  delle  Istituzioni  e  degli  organismi  del  privato  sociale  interessati  alle

problematiche trattate e sono state formulate tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso

delle consultazioni.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Sanità, visto il parere di legittimità del

Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali 

DELIBERA

di approvare le linee di indirizzo per l’attuazione della L.R. n. 8/2007, come definite nell’allegato che

costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

La spesa complessiva prevista per l’anno 2008 per la nuova istituzione di Case di accoglienza e dei

Centri antiviolenza, pari a euro 700.000, graverà sull’UPB S 05.03.009 del Bilancio regionale 2008.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della

competente Commissione consiliare, come previsto dall’art. 9 della legge regionale 7 agosto 2007,

n. 8.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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