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INTRODUZIONE

“La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell’uguaglianza, dello sviluppo e della 
pace … ” (Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata senza voto da parte dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993). 
La  “violenza nei confronti delle donne” è  “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro 
le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare 
danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata … ” (Convenzione di 
Istanbul dell’11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la L. 77 del 27 giugno 2013).
La  “violenza domestica” comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano 
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal 
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima … ” (Convenzione di 
Istanbul dell’11 maggio 2011 ).

La Carta del Servizio è uno strumento di informazione e comunicazione a tutela delle donne vittime di violenza, 
che permette loro di conoscere le attività offerte dal Centro Antiviolenza “Donna”, i principi che lo orientano e le 
modalità di funzionamento.
La Carta del Servizio, di fatto, è rivolta direttamente alle donne, ma può essere un valido strumento conoscitivo 
per gli enti pubblici, le associazioni e tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con il Centro Antiviolenza 
“Donna”.

Per noi la Carta del Servizio non è un adempimento burocratico, ma un’azione importante a supporto delle donne. 
Ce n’è bisogno, perché la violenza contro le donne si conferma come un vero allarme civile e perché si allarga, 
purtroppo, il numero delle donne costrette a vivere situazioni di solitudine, di disagio, di emarginazione.
Al centro di ogni nostra attività stanno le donne, le loro storie, i loro bisogni, le difficoltà che devono affrontare e 
le capacità che possono esprimere per superarle.
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Il Centro Antiviolenza “Donna” è gestito dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona (AQ), da 
anni operativa sia in ambito sociale, con interventi assistenziali ed educativi, che in ambito sanitario.

La Horizon Service, di fatto, è una Cooperativa con 20 anni di attività, costituita il 12 novembre 1998 da un piccolo 
gruppo di professionisti provenienti da esperienze diverse.

La Horizon Service presenta nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della 
protezione e dell’assistenza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli. Possiede una consolidata e comprovata 
esperienza ultradecennale nell’impegno contro la violenza alla donne e nella sensibilizzazione della popolazione sulla 
problematica.
L’attività della Struttura Protetta per Donne Vittime di Violenza “La Casa delle Donne” prende avvio nel 2005, 
per dare risposta al bisogno di protezione e sicurezza che cominciava ad evidenziarsi a livello locale, regionale e 
nazionale.
 “La Casa delle Donne” opera in stretta sinergia con il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona, gestito 
sempre dalla Horizon Service dal 2008.

La Horizon Service, inoltre, ritiene cosa fondamentale investire nella formazione del personale coinvolto nei suoi 
servizi di contrasto alla violenza di genere, in particolar modo rispetto a tre aree di intervento: 1) riconoscimento del 
fenomeno, 2) presa in carico e 3) accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

1. PRESENTAZIONE
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All’interno del Centro Antiviolenza l’equipe multidisciplinare accompagna la donna nel percorso di presa di 
consapevolezza della propria situazione e dei meccanismi di violenza a cui è sottoposta.
La donna, quindi, viene sostenuta nell’intraprendere un percorso di uscita dalla spirare della violenza, attraverso 
il recupero della propria autostima e la riconquista dell’autonomia e della libertà. La donna viene supportata nella 
presa di consapevolezza delle dinamiche e degli effetti della violenza assistita e/o diretta sui figli. Qualora ve ne sia la 
necessità, la donna viene sostenuta nell’affrontare tale problematica anche attraverso un lavoro di rete con i servizi 
preposti alla tutela, protezione e sostegno dei minori.
Il lavoro con la donna si sostanzia anche garantendo un collegamento e rapporti costanti con le strutture pubbliche e 
private cui competono l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, nel rispetto più assoluto della riservatezza 
e tutela della privacy.

Il Centro Antiviolenza è costantemente impegnato in attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione 
della comunità e degli operatori di servizi, sul fenomeno della violenza di genere e domestica su donne e minori, che 
mina l’integrità ed il valore della persona.

La mission del Centro Antiviolenza “Donna” è quella di 
assicurare sostegno e tutela a tutte le donne vittime di violenza.

2. LA MISSION
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Il Centro Antiviolenza “Donna” si fonda su alcuni principi fondamentali derivanti da direttive e linee 
guida internazionali (WAVE: Women Against Violence in Europe – Via dalla violenza. Manuale per 
l’apertura e la gestione di un Centro Antiviolenza – 2004).

Stare dalla parte delle donne: le donne che subiscono violenza hanno bisogno di sostegno e 
di chi crede in loro. Non esistono giustificazioni alla violenza, per cui occorre prendere una 
posizione netta e decisa contro ogni forma di comportamento violento.

Il lavoro di equipe: all’interno del servizio lavora l’equipe 
multidisciplinare, in cui gli incarichi e le responsabilità sono condivise. Il 
lavoro di gruppo consente una presa in carico globale, in grado di sostenere 
il nucleo sui diversi livelli di intervento.

Partecipazione: è importante che la donna sia parte attiva del suo 
processo di cambiamento in un’ottica di autonomizzazione dalla relazione 
violenta, fondamento e fine del lavoro dell’equipe. 

Diritto all’autodeterminazione: alle donne non vengono imposte decisioni, 
ma vengono sollecitate a decidere autonomamente e supportate nelle loro scelte.

3. I PRINCIPI
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Segretezza: le operatrici sono formate ad operare nel rispetto della riservatezza dei dati 
di cui vengono a conoscenza, secondo quanto previsto dall’informativa ex artt. 13-14 Reg. 
UE 2016/679. Le informazioni che vengono fornite ai servizi preposti per la gestione del 
caso sono condivise con la donna. A questo principio faranno ovviamente eccezione i casi in 

cui la vita e la salute della donna e dei suoi figli siano a rischio.

Qualità: la professionalità è un requisito fondamentale del Centro 
Antiviolenza “Donna”, affinché tutti i principi sopra elencati possano 

essere pienamente osservati e messi in pratica. Particolare attenzione 
viene posta alla formazione delle componenti dell’equipe 

multidisciplinare, anche attraverso l’aggiornamento periodico e 
la supervisione mensile.

“Donna” opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali territoriali e le Forze dell’Ordine, 

tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione 
delle donne e dei loro figli che subiscono violenza.
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LA METODOLOGIA DI GENERE

Il Centro Antiviolenza “Donna” è gestito da personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato, in grado 
di offrire assistenza alle vittime nelle varie fasi del percorso di svincolo dalla violenza.

IL LAVORO DI EQUIPE

Il lavoro d’equipe rappresenta una metodologia indispensabile per integrare conoscenze e competenze specialistiche 
per prese in carico globali e non frammentarie, sotto il segno di una medesima visione culturale.

LA PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA

Vengono costruiti interventi che rispondono al bisogno soggettivo rilevato; viene costruito un progetto di intervento 
che, prevedendo sempre una piena partecipazione della donna e tenendo presenti le finalità di recupero, si modificherà 
nel tempo seguendo l’evoluzione della situazione.

IL LAVORO DI RETE

Si lavora in sinergia con tutti gli altri soggetti che gestiscono il caso, ciascuno apportando il proprio contributo utile, 
che verrà integrato con gli altri contributi al fine di accompagnare la donna nello svincolo dalla situazione di violenza.

4.1 Il metodo di lavoro
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4.2 Le attività garantite

ASCOLTO

Nella maggior parte dei casi, il primo contatto con il Centro Antiviolenza “Donna” avviene tramite ascolto telefonico. 
Con il primo contatto telefonico, nel rispetto della privacy, si ascolta la storia della donna (in modo attivo, empatico 
e non giudicante), la si aiuta ad esplicitare i propri bisogni, a comprendere se il Centro Antiviolenza “Donna” può 
offrire risposte congrue alle sue necessità, per poi fissare un appuntamento presso il Centro stesso.

ACCOGLIENZA

L’accoglienza e la successiva presa in carico avvengono su richiesta diretta della donna. L’accoglienza è svolta da 
personale unicamente femminile; viene garantito anonimato e riservatezza. 
Il colloquio iniziale ha la finalità di approfondire e definire i problemi della donna, valutando insieme risorse e vincoli, 
per sostenerla nel suo percorso.
Dopo il primo colloquio, volto ad istaurare con la donna una relazione di fiducia basata sull’empatia e sul riconoscimento 
della centralità del suo vissuto, l’operatrice di accoglienza (assistente sociale, psicologa), congiuntamente alla donna 
e nel suo completo rispetto, procede alla valutazione del rischio e alla predisposizione di un progetto individualizzato 
di fuoriuscita dalla relazione violenta.  Durante la presa in carico viene offerto alla donna uno spazio privilegiato in 
cui raccontare la propria esperienza ed iniziare ad intraprendere un percorso per il raggiungimento della propria 
autonomia materiale ed emotiva.  
La fase di accoglienza risulta determinante nel processo della presa in carico, poiché è questo il momento in cui 
vengono effettuate alcune valutazioni importanti circa le risorse (individuali, relazionali, sociali) della donna, sulle 
caratteristiche della situazione e sul livello di rischio esistente. 
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SOSTEGNO PSICOLOGICO

Il sostegno psicologico rappresenta una delle attività fondamentali  del Centro Antiviolenza “Donna”.
Il sostegno psicologico è finalizzato a dare un supporto personalizzato e costante alla donna, con lo scopo di aiutarla 
a riappropriarsi della propria vita e a riprogettare il proprio futuro, mettendo in campo eventuali strategie sviluppabili 
sia nel contesto familiare che in quello territoriale, riattivando le risorse personali.

CONSULENZA LEGALE

Il ruolo dell’avvocata consiste nel fornire alla donna informazioni complete e dettagliate sulla tutela dei propri diritti 
e dei minori coinvolti, nell’orientarla e, qualora la donna ne abbia necessità, accompagnarla nel percorso giudiziario 
di uscita dalla violenza. 

SUPPORTO AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

Particolare importanza viene dedicata alla presa in carico delle donne madri che si rivolgono al Centro Antiviolenza 
“Donna” e che spesso, proprio a causa delle violenze domestiche subite, necessitano di un sostegno alla genitorialità. 
La donna, in particolare, viene supportata nel  riconoscimento dei danni subiti dai propri figli a causa della violenza 
assistita, viene sostenuta ed aiutata a recuperare una relazione genitoriale maggiormente adeguata e in grado di 
garantire la giusta tutela. 
Al fine di strutturare percorsi di aiuto e sostegno ai minori vittime di violenza assistita, il Centro Antiviolenza “Donna” 
opera in stretta sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali (neuropsichiatria infantile, servizi sociali, consultori 
familiari).  

PROTEZIONE TEMPORANEA IN STRUTTURA PROTETTA

Il Centro Antiviolenza “Donna” provvede, qualora vi sia necessità di protezione, ad attivarsi nella ricerca di un alloggio 
temporaneo di ospitalità protetta, previo intervento dei Servizi Sociali, e comunque a predisporre un progetto di 
protezione, attivando anche le reti locali.
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ORIENTAMENTO AL LAVORO

Il Centro Antiviolenza “Donna” fornisce supporto alle donne vittime di violenza anche per l’attivazione di 
percorsi personalizzati di orientamento lavorativo.
Tale attività si propone di superare gli ostacoli che la violenza economica messa in atto dai maltrattanti 
(impedimento nella ricerca e nel mantenimento di un lavoro) produce sulle donne vittime di violenza. 
Riconoscendo il valore dell’indipendenza economica come la base per strutturare un progetto di vita autonoma 
(non solo materiale, ma anche emotivo e sociale), è evidente come l’autonomia lavorativa assuma grande  
rilevanza  nel percorso di enpowerment della donna.

SOSTEGNO SOCIALE

Il sostegno sociale offre l’opportunità di una puntuale informazione, accompagnamento ed affiancamento della 
donna nella fruizione dei servizi, pubblici e/o privati, preposti alla protezione ed all’assistenza delle vittime di 
violenza, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta di ognuna.

SOSTEGNO EDUCATIVO

Il sostegno educativo è finalizzato al supporto della relazione genitoriale della donna con i propri 
figli, relazione spesso minacciata dalle dinamiche della violenza stessa ed in particolare dalla 
vittimizzazione della madre. La donna viene aiutata a riprendere contatto con la componente 
emotiva di tale relazione, a riconquistare l’autorevolezza e la complementarietà del rapporto 
con i figli e con le paure, i bisogni di sicurezza e le difficoltà dei minori.

MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Il Centro Antiviolenza “Donna” si avvale, all’occorrenza, del supporto della 
mediazione linguistica ed interculturale. Nell’accoglienza e nella presa in carico delle 
donne immigrate tale figura acquisisce particolare importanza per superare gli ostacoli 
linguistici e culturali che potrebbero intralciare una proficua relazione di aiuto.
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SUPERVISIONE

L’attività di supervisione viene effettuata con cadenza quasi mensile da una psicoterapeuta esperta nella tematica 
della violenza di genere. Detta attività è finalizzata ad aiutare l’equipe nell’elaborazione delle dinamiche relazionali 
interne e a sostenere le operatrici del Centro nel difficile lavoro di accoglienza e presa in carico delle donne vittime 
di violenza. L’attività di supervisione, oltre ad essere un fondamentale  momento di elaborazione dei propri vissuti 
emotivi, costituisce un importante momento di formazione e aggiornamento professionale. 

RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI

Il Centro Antiviolenza “Donna” svolge attività di raccolta ed analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della 
violenza di genere. Attraverso la somministrazione di questionari di assessment della violenza domestica, il Centro 
raccoglie, analizza ed elabora dati sul fenomeno, nonché sulla tipologia e rilevanza di violenze subite dalle donne e dai 
minori coinvolti. La raccolta dei dati viene effettuata rispettando la privacy delle donne che si rivolgono al Centro. 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il Centro Antiviolenza “Donna” realizza con continuità, a favore della cittadinanza, azioni di diffusione, sensibilizzazione 
e prevenzione sulla tematica del contrasto alla violenza su donne e minori, con l’obiettivo di promuovere un processo 
di innovazione socio-culturale che, a partire dai bambini e dai ragazzi, determini un cambiamento radicale nei 
comportamenti e produca l’eliminazione di pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basate su modelli stereotipati 
di donne e uomini.
Il Centro Antiviolenza “Donna” organizza e realizza interventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio, 
soprattutto in prossimità di date significative (25 novembre, 8 marzo, settimana contro la violenza nelle scuole, 
ecc.). 

Tutte le attività garantite dal Centro Antiviolenza “Donna” sono gratuite.
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ASSISTENTE
SOCIALE AVVOCATAPSICOLOGA

COORDINATRICE DI SERVIZIO

Personale Amministrativo

EDUCATRICE
PROFESSIONALE

Il Centro Antiviolenza “Donna” assicura personale esclusivamente femminile qualificato e stabile, adeguatamente 
formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
Al personale operante nella struttura ed alle figure professionali ivi operanti è garantita la formazione iniziale e con-
tinua.

Le principali responsabilità, associate alle diverse funzioni, sono di seguito descritte.

4.3 L’equipe
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La coordinatrice di servizio è responsabile di tutte le attività del Centro Antiviolenza “Donna”; conduce le riunioni 
d’equipe; assicura l’applicazione dei progetti personalizzati delle donne redatti dall’equipe; rileva le potenzialità e le 
criticità del servizio; redige la relazione periodica sull’andamento del servizio; garantisce la corretta compilazione e 
custodia della documentazione del Centro; coordina il nucleo di valutazione multiprofessionale di rischio violenza; 
coordina il gruppo di lavoro multidisciplinare GLM per la gestione integrata del caso. 

Il personale amministrativo è responsabile della gestione amministrativa e della contabilità di tutte le attività del 
Centro Antiviolenza “Donna”. 

L’assistente sociale si occupa dei colloqui di accoglienza, dell’ascolto e di supportare le donne nel rapporto con 
l’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’Ordine; affianca le donne nella fruizione dei servizi del territorio, nel reinserimento 
sociale e lavorativo, nell’inserimento scolastico e nell’integrazione sociale dei loro figli; valuta i criteri di accesso 
al fondo per il sostegno verso l’autonomia delle donne; elabora, assieme all’equipe, i piani individuali di lavoro, il 
monitoraggio periodico delle relazioni di ingresso, di aggiornamento e di uscita sulle utenti del servizio; conduce 
gruppi laboratorio-esperienziali per le donne. 

La psicologa si occupa dei colloqui di accoglienza e di sostegno psicologico alle donne; svolge attività di supporto 
alla funzione genitoriale; conduce gruppi laboratorio-esperienziali per le donne; conduce, in collaborazione con 
l’educatrice professionale, laboratori tematici per i minori; elabora, assieme all’equipe, i piani individuali di lavoro, il 
monitoraggio periodico delle relazioni di ingresso, di aggiornamento e di uscita sulle utenti del servizio; analizza ed 
elabora i risultati derivanti dalla somministrazione degli strumenti di assessment sulla violenza domestica; partecipa 
al gruppo di lavoro multidisciplinare GLM per la gestione integrata del caso.

L’educatrice professionale si occupa dei colloqui di accoglienza e dei colloqui di sostegno educativo per le donne; 
conduce gruppi laboratorio-esperienziali per le donne; programma e gestisce gli interventi educativi, formativi e di 
animazione nei confronti dei minori; conduce, in collaborazione con la psicologa, laboratori tematici per i minori; 
elabora, assieme all’equipe, i piani individuali di lavoro, il monitoraggio periodico delle relazioni di ingresso, di 
aggiornamento e di uscita sulle utenti del servizio; partecipa ai gruppi di lavoro interdisciplinare per la gestione 
integrata dei casi.

L’avvocata fornisce alle donne vittime di violenza le informazioni in merito alla tutela dei loro diritti e dei loro bambini; 
sostiene la donna nei vari procedimenti giudiziari; partecipa ai gruppi di lavoro interdisciplinare per la gestione 
integrata dei casi.
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La mediatrice culturale, nell’accoglienza e nella presa 
in carico di donne immigrate, sostiene le operatrici 
dell’equipe nelle attività di traduzione e mediazione 
linguistica.

L’equipe multidisciplinare è supportata da una 
supervisora che, a cadenza mensile, promuove una 
riflessione circa l’andamento dei casi; garantisce l’analisi 
delle dinamiche interpersonali tra i membri dell’equipe, 
tra le donne e tra quest’ultime e le operatrici del servizio; 
sostiene il gruppo di lavoro nella progettazione degli interventi; 
favorisce la formazione e l’aggiornamento del personale.

La supervisione è svolta da una psicologa-psicoterapeuta 
con anni di esperienza nel campo della 
supervisione nei servizi di contrasto alla 
violenza.
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4.4 Dove siamo e come contattarci

Il Centro Antiviolenza “Donna” si trova in via Costa Calda - Palazzo del Principe, nel Comune di Castel di Sangro, 
in provincia dell’Aquila.

Orario di apertura: 

Martedì 9.00 – 13.00 
Venerdì 9.00 – 13.00

E’ possibile contattare telefonicamente un’operatrice del Centro Antiviolenza “Donna” nei seguenti orari:

Lunedì  9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00
Mercoledì 9.00 – 13.00
Giovedì  9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 

E’ possibile concordare un appuntamento al di fuori degli orari di apertura.

Recapiti Telefonici:

Telefono 340 770 1504 – Segreteria telefonica 340 770 1504
La linea telefonica è attiva 24/24h con possibilità, se lo si vuole, di essere ricontattati.
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5. LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Il Centro Antiviolenza “Donna”, consapevole che migliorare la qualità del servizio significa renderlo conforme 
alle aspettative degli utenti, dei committenti o degli enti invianti, delle famiglie o dei tutori, effettua sondaggi per 
conoscere come gli stessi giudicano gli interventi erogati.

La valutazione della soddisfazione viene realizzata attraverso la somministrazione di questionari appositamente 
strutturati e opportunamente tarati.

I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione 
della valutazione e la possibilità di formulare proposte.

Di norma, i questionari vengono somministrati al termine della presa in carico ed elaborati periodicamente a cura 
del Responsabile di Gestione per la Qualità, che redige una relazione analitica e formula le conseguenti proposte di 
intervento da sottoporre all’analisi del Riesame della Direzione ed a tutti i soggetti che ne facciano apposita richiesta.
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Le donne prese in carico dal Centro Antiviolenza “Donna” e i loro familiari possono presentare osservazioni, proposte 
o reclami nei confronti di atti, comportamenti, situazioni che neghino o limitino, direttamente o indirettamente, la 
fruizione delle attività.

La segnalazione può essere espressa e formalizzata attraverso l’utilizzo di un apposito modulo, nonché in forma orale, 
telefonica, via fax, a mezzo posta elettronica, e in tutti i casi deve necessariamente contenere generalità, indirizzo e 
reperibilità del proponente.
Le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione

Il Centro Antiviolenza “Donna”, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma 
scritta e con celerità, comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, attivandosi per rimuovere 
le cause che l’hanno provocata.

Qualora la segnalazione non sia di competenza del Centro Antiviolenza “Donna”, al proponente vengono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario.
In sede di Riesame della Direzione vengono effettuate analisi statistiche sulle segnalazioni pervenute nell’anno, sulla 
tipologia dei reclami, sulle azioni correttive e sui bisogni non soddisfatti.

6. LA  PROCEDURA DEL RECLAMO
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NOME e COGNOME

DATA DI NASCITA                                       

COMUNE DI RESIDENZA       C.A.P.

VIA / PIAZZA         N°

TELEFONO        EMAIL

DATI ANAGRAFICI DI CHI SEGNALA IL RECLAMO

 
MODULO PER SEGNALARE IL RECLAMO

OGGETTO DEL RECLAMO

 □ COLLOQUIO
 □ TELEFONO
 □ LETTERA
 □ E-MAIL
 □ ALTRO 

MODALITÀ DI RISPOSTA (BARRARE LA MODALITÀ DI RISPOSTA DESIDERATA)

 DATA    FIRMA
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Fattore Indicatore Standard OBIETTIVO

Accoglienza

Disponibilità di materiale 
informativo.

Esistenza della Carta del 
Servizio.

SI.

Esistenza di un web site. SI.

Relazioni personali Il personale operante 
all’interno del Centro 
fornisce sempre 
informazioni chiare e 
complete, è cortese e si 
attiva nel risolvere eventuali 
ostacoli che impediscano la 
fruizione del servizio.

Sensibilizzazione e 
formazione continua del 
personale per porsi al 
servizio dell’utente con la 
maggiore disponibilità e 
competenza possibile.

Accessibilità e apertura 
della struttura.

24 ore su 24 ore, 365 gior-
ni l’anno.

SI.

7. FATTORI, INDICATORI E STANDARD DI 
QUALITÀ

Il Centro Antiviolenza “Donna” si interroga costantemente sulla qualità dei propri interventi.
Fissare indicatori e standard di valutazione condivisi, trasparenti e soprattutto oggettivi rappresenta il primo passo 
per migliorare.

22



Fattore Indicatore Standard OBIETTIVO

Supporto educativo, 
psicologico e socio-
assistenziale

Struttura organizzativa 
adeguata.

Viene garantito il coordinamento 
operativo del servizio.
Viene garantita l’erogazione del servizio 
attraverso l’assistente sociale, la 
psicologa, l’ educatrice professionale e
l’avvocata.
In caso di necessità viene garantita la 
presenza di una mediatrice culturale.

SI.

Numero adeguato di 
risorse umane.

Viene garantito un numero di risorse 
umane tale che possa assicurare 
l’efficace ed efficiente funzionamento 
del servizio, nel rispetto dei vincoli 
normativi laddove previsti.

SI.

Competenza professionale 
delle risorse umane.

Tutto il personale operante all’interno 
del Centro è in possesso di specifico 
titolo di studio.

SI.

Esistenza di momenti 
di riflessione, 
apprendimento, verifica e 
valutazione relativamente 
alla gestione del caso.

Il Piano di Formazione del Centro 
prevede incontri mensili di supervisione 
sul proprio personale.

SI.

Redazione della Cartella 
Utente.

100% delle donne prese in carico. SI.

Tempo di redazione della 
Cartella Utente.

Max 30 giorni.
(È definito come intervallo temporale 
tra la data di presa in carico della donna 
e la data di redazione della Cartella 
Utente).

SI.

Verifiche del Piano di 
Lavoro Individualizzato.

Almeno 2 SI.
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Fattore Indicatore Standard OBIETTIVO

Dimissione

Redazione della relazione 
di esito.

100% delle donne prese in 
carico.

SI.

Somministrazione 
del questionario di 
gradimento.

100% delle donne prese in 
carico.

SI.
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CENTRO
ANTIVIOLENZA

Comune di Castel di Sangro

Via Costa Calda - Palazzo del Principe
67031 Castel di Sangro (AQ)

Recapito telefonico: 340 770 15 04
(attivo tutti i giorni 24 ore su 24)


