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Ufficio Servizi Sociali

F.A.Q. 21/03/2018

In riferimento all'Istruttoria pubblicata finalizzata alla selezione di soggetti del terzo settore
disponibili alla co-progettazione di servizi complessi, innovativi e sperimentali per l'attuazione
del  progetto  distrettuale  “FEMMINILE  PLURALE,  ISTITUZIONE  DI  UN  CENTRO
ANTIVIOLENZA DISTRETTUALE”, siamo a fornire i seguenti chiarimenti:

1. Lo spazio utilizzabile per l’attività del Centro Antiviolenza è tutto quello ricompreso nella linea
scura della planimetria, comprensivo anche della sala denominata “archivio”, “informa giovani”,
“ufficio collocamento”?

lo  spazio utilizzabile per l'attività del  centro Antiviolenza è tutto quello ricompreso nella linea
scura  della  planimetria,  di  cui  le  sale  denominate  “archivio”,  “informa  giovani”  e  “ufficio
collocamento”  ad  uso  esclusivo.  Sono  inoltre  disponibili,  ad  uso  esclusivo,  i  servizi  igienici
adiacenti all'ufficio.

2. Gli spazi utilizzabili per l’attività del Centro Antiviolenza sono condivisi con altre attività e in 
caso di risposta affermativa, quali e in che orari gli spazi sono già  occupati?

I suddetti spazi non sono condivisi con altre attività, mentre l'ingresso e l'accesso alle scale sono
condivise con altre  realtà associative del  territorio,  per  l'accesso alle  sale  collocate nel  piano
interrato.

3. Gli spazi sono privi di qualsiasi arredamento o sono parzialmente arredati, e in caso di arredo
parziale, di che arredo si tratta?

Gli  spazi  dedicati  all'apertura  del  Centro  Antiviolenza  non  hanno  attualmente  a  disposizione
arredi:  il  generale  allestimento  delle  sale  sarà  a  carico  del  soggetto  selezionato  in  base  alla
procedura comparativa, che potrà utilizzare a tale scopo i finanziamenti messi a disposizione per
l'attivazione e gestione del servizio.

4. Stima dell'ammontare annuo delle spese di utenze dell'immobile messo a disposizione

La stima  dell'ammontare  annuo  delle  spese  di  utenze  dell'immobile  messo  a  disposizione  è  il
seguente: utenze di acqua, elettricità e riscaldamento per complessivi € 1.090,00
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