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


Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale



Allegato 1) all'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI AUTORI DI ATTI DI VIOLENZA DI GENERE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE CHE PER STATUTO RISULTINO ESSERE RIVOLTI IN MODO SPECIFICO ALLA RIABILITAZIONE DEGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 9  DELLA LEGGE REGIONALE  13 DICEMBRE  2018, N. 48  (LEGGE DI STABILITÀ 2019) RECANTE “INTERVENTI RIVOLTI AGLI AUTORI DI VIOLENZA DI GENERE E NELLE RELAZIONI AFFETTIVE” (art. 7 dell’Avviso)

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale
Direzione generale delle Politiche sociali
san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it
Il/La sottoscritto/a


Luogo e data di nascita


In qualità di legale rappresentante di


Con sede: (Via/Piazza; Cap; Città; Prov.)


Partita Iva/codice fiscale


Telefono


E-mail


Pec



MANIFESTA L'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO IN OGGETTO
A tal fine dichiara:
- di garantire il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 5 (“Requisiti dei Centri) del presente Avviso;
- di garantire che la proposta progettuale è stata formulata in conformità alle caratteristiche e ai contenuti previsti dall’art. 6 (“Contenuti del Progetto) del presente Avviso.



PROGETTO
Finalità


Cornice Teorica di riferimento


Attività e Servizi
a. Accoglienza telefonica H24, gestita dal Centro anche attraverso la collaborazione di altri soggetti che operano nel settore, previa attività formativa del personale dedicato
Modalità operative di organizzazione dell’attività e personale dedicato:


Interventi formativi del personale dedicato:



b. Attività di screening iniziale e attività iniziale, intermedia e finale di risk assessment, almeno attraverso la somministrazione del test SARA (attività espletate direttamente dai centri nel modello Base o garantendo la propria collaborazione alla Psichiatria Forense nel Modello Avanzato)
Modello Base (modalità operative di organizzazione dell’attività e personale dedicato):

Modello Avanzato (modalità operative di organizzazione dell’attività e personale dedicato):


 c. Colloqui individuali e di tipo motivazionale rivolti sia ai soggetti che hanno preso contatto con i Centri (colloqui propedeutici all'inserimento nel percorso di gruppo) sia a coloro che sono già in trattamento
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato:







d. Presa in carico dell’autore di violenza e identificazione degli ulteriori elementi qualificanti del monitoraggio in itinere ed ex-post dell'effettuazione del programma; durata del percorso
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato:







Durata del percorso:

e-f. Attivazione di gruppi psico-educativi, di gruppi di follow-up e di gruppi esperienziali
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato:




Tematiche dei momenti formativi e di riflessione all’interno dei gruppi psico-educativi:





g. Attività di supervisione clinica sui casi
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato:








h. durata degli interventi
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato
i. Percorsi formativi specifici per operatori e operatrici dei Centri Trattamento su specifiche tematiche, tra le quali: aspetti culturali di costruzione dell'identità maschile, gestione delle emozioni e della conflittualità all'interno delle relazioni affettive e di coppia, analisi della motivazione e costruzione della motivazione al cambiamento; lavoro all'interno della rete dei servizi.
Percorsi formativi da attivare:



Formatori (Persone singole qualificate o agenzie formative accreditate):




j.  Momenti seminariali di interscambio professionale e di riflessione sulle metodologie ed approcci adottati
Modalità operative  di organizzazione dell’attività e personale dedicato:









Figure presenti nelle equipe multidisciplinari
Ruolo
Numero
Descrizione competenze nella proposta progettuale

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________


_____

_____

_____

_____

_____  

_____

______________________________________________  
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________
______________________________________________  
______________________________________________


Grado di copertura del territorio
Area territoriale di riferimento
n. interventi
Tipologia interventi



















Analisi di valutazione dei rischi







































































Indicatori di output e di outcome


























Sistema di monitoraggio






























Numero di beneficiari coinvolti



