
 
 
 

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 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PROMOZIONE E PER IL E POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE 

ACCOGLIENZA/RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO 

DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

QUESITO DEL 25 NOVEMBRE 2020 

D. si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti richiesti, in particolare rispetto all' "essere inseriti 

nei pertinenti Albi/Registri regionali e/o nazionali, se soggetti": desideriamo sapere se, per poter 

presentare domanda, occorre essere iscritti all' "elenco dei Centri regionali antiviolenza e delle 

case di accoglienza" così come stabilito nella Deliberazione n. 46/24 del 17/09/202 

R. Il requisito di cui sopra si riferisce all’eventuale iscrizione agli albi/registri nazionali/regionali 

previsti per le associazioni del Terzo settore in generale. L’iscrizione all’elenco regionale dei Centri 

antiviolenza e delle Case di accoglienza di cui alla DGR 36/18 del 17 luglio 2020, approvata in via 

definitiva con DGR n. 46/24 del 17 settembre 2020, costituirà condizione necessaria per accedere 

in maniera diretta o indiretta all’assegnazione dei contributi regionali e ai contributi statali trasferiti 

da parte della Regione a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della 

costituzione del predetto elenco, quindi a partire dal 2021. Le procedure di accreditamento da 

parte delle competenti strutture regionali sono in corso di definizione. 

QUESITO DEL 26 NOVEMBRE 2020 

D. si chiede se sia possibile prevedere un progetto che contempli  interventi che investono due o 

più aree di quelle indicate all'Art. 1 'Finalità' e specificate nell'Art. 3 'Oggetto'. Ad esempio "La 

promozione e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di 

assistenza e ai loro figli...." e "L'individuazione di adeguate misure di supporto volte a garantire i 

servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita." 

R. Sì. Il progetto può comprendere uno o più interventi, anche combinati fra loro, purché 

rispondente ai requisiti richiesti dall’Avviso e dalla normativa vigente in tema di violenza di genere. 
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