
 

DETERMINAZIONE – COPIA  

IL DIRETTORE  

VISTA la Determinazione n. 99 del 17.09.2018 con la quale si approva l’Avviso Pubblico 

finalizzato alla selezione di un soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di 

interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne 

vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio Valle del Tevere 

(Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4; 

VISTA la Determinazione n. 131 del 06.12.2018 con la quale si costituisce la 

commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria per la selezione di cui 

sopra;  

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 20.12.2018 e 

20.02.2019 per la valutazione delle domande pervenute per la selezione di cui sopra, 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno approvare i citati verbali, allegati alla presente determinazione, 

quale parte integrante e sostanziale, che al loro interno comprendono la valutazione e 

l’esito finale della selezione di cui all’Avviso Pubblico di selezione per la collaborazione 

alla realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per 

l'accoglienza di donne vittime di violenza,  

sole o con figlie/i da attivare nei comuni del Consorzio Valle del Tevere e nei Comuni 

del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4;  

DATO ATTO che nei verbali di cui sopra si evince che a conclusione dei lavori effettuati 

la Commissione seleziona Differenza Donna Onlus ONG, quale soggetto partner per la 

collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro 

Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i per i 

comuni del Consorzio Valle del Tevere (Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-

sanitario 3 della ASL Roma 4; 

RITENUTO pertanto opportuno avviare la collaborazione con Differenza Donna Onlus 

ONG per la realizzazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza 

per l'accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i, attraverso un percorso 

di co-progettazione nonché la gestione del progetto; 

RICONOSCIUTANE le regolarità; 

 

 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE i verbali di Commissione esaminatrice per la formazione di una 

graduatoria per la selezione di un soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione 

di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di 

donne vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio Valle del Tevere 

(Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4, che al 

loro interno comprendono la valutazione e l’esito finale della selezione e dai quali si 

evince che a conclusione dei lavori effettuati la Commissione seleziona Differenza Donna 

N. 26 OGGETTO: Collaborazione alla realizzazione di interventi volti alla 

gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne 

vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio Valle 

del Tevere (Distretto Socio-sanitario 4) e del Distretto Socio-sanitario 

3 della ASL Roma 4 – Approvazione verbali e affidamento del 

servizio.   

Data:21.02.2019  



 

Onlus ONG, quale soggetto partner per la collaborazione alla realizzazione di interventi 

volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di donne vittime di 

violenza, sole o con figlie/i da attivare sul territorio della ASL Roma 4.4 e Roma 4.3; 

2. DI AVVIARE con Differenza Donna Onlus ONG una collaborazione per la realizzazione 

di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per l'accoglienza di 

donne vittime di violenza, sole o con figlie/i, attraverso un percorso di co-progettazione; 

3. DI AFFIDARE contestualmente alla co-progettazione, la gestione del servizio di cui in 

oggetto per la durata di mesi 12 dall’inizio delle attività, per un importo complessivo di 

€ 64.515,51 IVA inclusa; 

4. DI ASSUMERE, a conclusione del processo di co-progettazione, con successivo atto, 

l’impegno di spesa per il necessario importo; 

5. DI SOTTOSCRIVERE con Differenza Donna Onlus ONG apposita convenzione 

6.  per la gestione delle attività previste dal progetto; 

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere;  

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     

      
                                                                                                     Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

___________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal  

 

     

____________________________________________________________________________ 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 

 


