
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schede di progettazione 
□ LEPS  

x Altro art. 15 L.R. 11/2016 

Denominazione intervento/servizio: 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

 
Annualità: 2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scheda di progettazione  

INTERVENTO: CENTRO ANTIVIOLENZA 

2021-2023 

Distretto socio-sanitario:  RM5.2 

 

Macroattività Decreto FNPS 
allegato D e SIOSS 

Codifica Macrotipologia 

Accesso, valutazione e 
progettazione  

A3_A2 Centri antiviolenza 

 

Descrizione sintetica dell’intervento: 

Il Centro Antiviolenza è un servizio gratuito di accoglienza, per le donne di tutte le età e i loro figli 

minorenni che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. 

L’intervento è gestito a livello distrettuale . 

 

Obiettivi: 

- elaborare un progetto di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della donna , 

costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell’autonomia; 

- individuare le risorse e le reti di sostegno della donna; 

- rispettare l’autodeterminazione della donna; 

-uscita della donna dalla violenza 

 
Target utenza: donne di tutte le età e i loro figli minorenni che hanno subito violenza o che si trovano 

esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza. 

 

Attività: 

I servizi garantiti sono: 

- ascolto 

-accoglienza 

- assistenza psicologica 

-assistenza legale 

-supporto ai figli minori  

- orientamento al lavoro 

- orientamento all’autonomia abitativa 

-percorsi di uscita dalla violenza 

 
Orari: 5 giorni di apertura settimanali. 

Lun-mer-ven dalle ore 9.00 alle 13.00 

mar-gio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Reperibilità h24 su utenza mobile. 

 

Sede: il Centro Antiviolenza copre il territorio del sovrambito RM 5.1+RM 5.2. Si trova sul territorio del 

Comune di Guidonia Montecelio, capofila del Distretto RM 5.2, in via Todini 87 a Setteville di Guidonia. 

 

 



 

UTENZA 

Numeri utenti 2019 

87 

 

Utenza prevista nel triennio 2021-2023 

2021:   90 

2022 :  90 

2023:   90 

 

Esistenza di una lista d’attesa? 

SI’  □  

NO  X  
Se sì quantificare il numero di utenti in attesa: _________ 

 

Esistenza di una graduatoria distrettuale/sovradistrettuale? 

SI’ □ 

NO X  
Se sì, indicare i criteri in base ai quali è stata redatta:  

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO/ SERVIZIO 

 

Titolo giuridico e durata dell’affidamento dell’intervento/servizio: 

Il servizio viene messo a bando attraverso una procedura di gara aperta mediante procedura di confronto 

concorrenziale tra operatori economici sul sistema Me.Pa. 

 

Soggetto erogatore del servizio: 

Cooperativa Sociale 

 

Indicare il numero e le figure professionali coinvolte: 

- n.1 Responsabile 

- n. 3 Psicologhe/Psicoterapeute 

- n. 1 Educatrice Professionale 

- n. 1 Operatrice sociale 

-n. 2 Avvocate 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 
 

Costo totale intervento/servizio:      € 67.000,00 

Quota regionale:       € 67.000,00  

Cofinanziamento:      

Se prevista compartecipazione da parte degli utenti, quantificare:     

 

 

Standard quantitativi 
 

Risultati attesi 



Individuati successivamente dall’Osservatorio 
delle politiche sociale e approvati dalla Giunta 

 

 

Metodologia e indicatori scelti per la misurazione degli obiettivi: 

La valutazione del servizio avviene attraverso riunioni di confronto con le Assistenti Sociali; questionari di 

soddisfazione a cura dell’ente gestore; relazione semestrale  e report complessivo annuale da parte 

dell’ente gestore. 

 


