
Descrivere come si intende modulare ed organizzare i servizi, declinate dal n. 1 al n. 10 

dell’art. 5 dell’Avviso, avendo cura di indicare per le singole attività e per ognuna di esse, le 

professionalità (interne ed esterne) che si intende coinvolgere, nonché la metodologia di 

intervento (nel rispetto degli orari di cui all’art. 6 dell’Avviso) e la 

strumentazione/documentazione che si intende utilizzare. Allegare la modulistica che si 

intende utilizzare.  

Elencare le esperienze in attività analoghe a quelle del presente avviso avendo cura di indicare 

analiticamente le attività svolte dal proponente, i partners coinvolti e le attività a questi 

affidati. 

Specificare i profili professionali del personale coinvolto, ovvero facente parte della dotazione 

organica del CAV, come risultante da autorizzazione regionale. Qualora quest’ultima abbia 

subito variazioni oppure per la convenzione in oggetto si intende coinvolgere nuovo personale 

andranno analiticamente indicate le professionalità e l’esperienza in materia di violenza di 

genere e violenza assistita. In ogni caso, andranno allegati i curricula vitae. 

Descrivere come si intende modulare ed organizzare il servizio in oggetto, avendo cura di 

indicare per le singole attività e per ognuna di esse, le professionalità (interne ed esterne) che 

si intende coinvolgere, nonché la metodologia di intervento, la frequenza con cui sarà 

garantito il servizio e la strumentazione/documentazione che si intende utilizzare. Allegare la 

modulistica che si intende utilizzare.  

 

Indicare le esperienze in attività analoghe e\o pregresse avendo cura di descrivere il percorso 

seguito, le modalità adottate, gli incontri promossi ed i protocolli sottoscritti.  

Allegato B 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-

PROGETTAZIONE CON L’AMBITO TERRITORIALE DI SAN SEVERO DEL “CENTRO 

ANTIVIOLENZA” EX ART. 107 DEL R.R. N. 4/2007 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO ______________________________________________________ 

 

 

1)  Esperienza tecnico-professionale del soggetto proponente (punti 20) 

 

A. Esperienza tecnico-professionale maturata nell’ambito dell’attività che forma 

oggetto della co-progettazione da evincersi anche attraverso il curriculum della 

dotazione organica del CAV e delle professionalità coinvolte (punti 10) 

 

 

B. Esperienza di relazione con i servizi sociali e con le Forze dell’ordine, con i Servizi 

del Territorio (punti 10) 

 

2) Organizzazione del servizio (punti 52): 

 

A) Sportello Donna (art. 5 lett. A dell’Avviso, dal punto 1 al 10) (punti 10) 

 

B) Sportello maltrattanti (art. 5 lett. B dell’Avviso) (punti 8) 



Indicare il numero di sportelli che si intende aprire nei Comuni dell’ATS, nonché per ciascuno di 

essi il numero di giorni settimanali, gli orari di apertura e il coordinamento degli stessi. 

Descrivere la rete di soggetti istituzionali, altri soggetti pubblici e privati, non facenti parte 

della rete di partenariato costruita per il presente avviso, che si intende coinvolgere, 

nonché i Servizi del Territorio che saranno coinvolti, avendo cura di specificare le finalità di 

tale collaborazione, le modalità formali con cui si intende cristallizzare tale collaborazione 

(prassi operativa, protocolli, convenzioni, ecc.) o con cui si intendono costruire oppure 

consolidare le prassi operative di intervento e/o di sensibilizzazione.  

 

Descrivere come si intende garantire la formazione continua degli operatori dell’équipe dei 

servizi sociali, dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, le forze dell’Ordine, i Medici 

ed i sanitari, ecc., avendo cura di specificare chi si intende coinvolgere, con quali modalità ed 

indicando anche il cronoprogramma dell’attività di formazione.  

 

Descrivere come si intende garantire l’attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema 

della violenza di genere e della violenza assistita dedicata a tutta la comunità sociale, 

attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, iniziative culturali. Il 

soggetto proponente avrà cura di indicare in modo analitico le attività che si intende svolgere, 

le modalità, a chi sono rivolte (ad es. dei servizi sociali, dei servizi sociali del territorio, le 

forze dell’Ordine, i Medici ed i sanitari, ecc.). In questa sezione, sarà, altresì, necessario 

indicare il cronoprogramma della attività previste.  

 

Descrivere la modalità di raccolta ed invio dati in merito alle attività di formazione e 

sensibilizzazione, delle prese in carico, degli accessi al CAV, di violenza assistita, di pronta 

accoglienza, di percorsi di empowerment e di orientamento al lavoro, di accompagnamento ad 

altri servizi e di accompagnamento all’autonomia abitativa. Avendo cura di indicare anche la 

frequenza del monitoraggio e le modalità con cui, di concerto con l’Ufficio di Piano ed i 

Servizi Sociali, si intende arrivare ad un’analisi qualificata ed annuale dell’evoluzione del 

fenomeno, specificando come detto report sarà divulgato e condiviso con il Territorio. 

 

C)  Creazione di una rete operativa integrata  (art. 5 lett. C dell’Avviso ed art. 6) (punti 

10) 

 

D) Formazione e aggiornamento (art. 5 lett. D dell’Avviso) (punti 8) 

 

E) Prevenzione e sensibilizzazione (art. 5 lett. E dell’Avviso) (punti 8) 

 

F)  Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati (art. 5 lett. F dell’Avviso) (punti 8) 

 

3) Numero di sportelli CAV da attivare nell’Ambito Territoriale Sociale di San Severo (3 

punti per ogni sportello in più rispetto a quelli previsti dal servizio, oggetto dell’avviso 

per la manifestazione di interesse, e 1 punto ogni 3 ore in più di sportello per quelli già 

previsti). 

 

4) Capacità di costruire una partnership capace di valorizzare amplificare gli effetti 

delle azioni progettuali, anche in termini di formazione, sensibilizzazione e 

coinvolgimento del territorio (punti 10) 

 



Ai fini della co-progettazione il soggetto candidato partner dovrà necessariamente indicare, 

per tutti i predetti punti, tutte le sue risorse sia economiche, logistiche, strumentali, 

organizzative e professionali da utilizzare ai fini del partenariato; dovranno essere messi, 

inoltre, in evidenza tutti i servizi innovativi e sperimentali che si intendono offrire. 

Sotto tale aspetto andranno illustrati le modalità di definizione del piano economico e della 

ripartizione degli oneri economici e non. 

In quanto trattasi di co-progettazione, all’evidenza di quanto detto, i punteggi verranno 

attribuiti anche in relazione a tale ultimo periodo, indicando anche gli elementi generali di 

sostenibilità finanziaria del servizio proposto. 

E’ necessario, altresì, specificare, in modo analitico e dettagliato, come il costo connesso alle 

diverse azioni programmate e alle professionalità coinvolte trovino sostenibilità finanziaria, 

elencando e descrivendo come le diverse linee di finanziamento di cui il CAV è destinatario 

contribuiscano a “sostenere” i relativi costi.  
 

 

 

 

 

 

 

5) Capacità del soggetto candidato di potenziare il servizio (punti 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data    

 

        Firma     

 

(timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare i soggetti partners, ovvero i soggetti pubblici e privati con cui la candidatura al 

presente avviso è stata concertata, allegando le lettere di costruzione del partenariato 

(allegato C del presente avviso), specificando ruoli e funzioni di ognuno ed indicando 

analiticamente le modalità di coinvolgimento nelle attività progettuali.  
 

Indicare le attività migliorative e i servizi aggiuntivi, le risorse proprie (umane e/o 

strumentali)  



 

 

 

N.B. Allegare il piano finanziario dettagliato quale parte integrante e sostanziale del 

progetto 


