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AVVISO PUBBLICO 

Accreditamento centri antiviolenza e  

case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza 

IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 42 

VISTA la Lr. n. 22/1986 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28/05/87 di 
riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali; 

VISTA la legge quadro 328 del 2000, 

VISTO il D.A. 29 Marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali “Istituzione dell'albo regionale degli enti di 
assistenza”, previsto dall'art. 26 delle Legge Regionale 9 Maggio 1986 n.22; 

VISTA la l.r. n. 3/2012 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere” che prevede 
l'istituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di 
violenza; 

VISTO il D.A. 96/2015 dì approvazione degli standards strutturali e organizzativi delle seguenti tipologie di 
servizio: Centro antiviolenza; Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza;  

VISTA la delibera n° 190 del 01/04/2019 del Comitato dei Sindaci con la quale è stato stabilito di procedere 
con accreditamento per l’affidamento del servizio di centri antiviolenza e case di accoglienza ad indirizzo 
segreto per donne vittime di violenza e contestualmente è stata individuata la tariffa per centri antiviolenza;  

INVITA 

Le organizzazioni del Terzo Settore interessate, attive sul territorio del DSS 42, a presentare istanza di 
accreditamento, come da schema allegato, tramite invio alla casella postale in intestazione.  

L’iscrizione sarà vincolata al permanere dei requisiti in relazione al permanere dello status dell’Ente ed in 
relazione ai requisiti di coerenza tra lo Statuto ed il Settore tematico indicato nella richiesta di adesione; il 
Comune si riserva di verificarne il possesso.  

 Il presente avviso non ha scadenza. 

Il Dirigente di Servizio 

Dott.ssa F. Ferreri 
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