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Area IV- Coordinamento Interdistrettuale 

 
Ai Responsabili degli Uffici di piano degli 
Ambiti Plus della Sardegna 
 

ufficioplus@comune.mogoro.or.it 
tributi@comune.bonorva.ss.it 
pluscagliari@comune.cagliari.it 
responsabile@plusareaovest.it 
segreteria@plus21.it 
ufficiodipiano@comune.carbonia.ca.it 
plus.ghilarzabosa@comune.ghilarza.or.it 
ufficiodipiano@comune.guspini.su.it 
plus@comune.iglesias.ca.it 
upgaisili@gmail.com 
info@plusogliastra.it 
info@unionemarghine.it 
ufficiodipianosarrabus@gmail.com 
plus@comune.nuoro.it 
ufficiodipiano@comune.olbia.ot.it 
ufficiopianoplus@comune.oristano.it 
plusosilo@gmail.com 
dir.servizisociali@comune.ozieri.ss.it 
servizi.sociali@comune.quartusantelena.ca.it 
ufficiodipianosanluri@gmail.com 
info@comune.sassari.it 
upgatrexenta@tiscali.it 
ufficioplusiniscola@tiscali.it 
info@gennargentumandrolisai.it 
ufficiodipiano@comunetempio.it 
protocollo@provincia.sudsardegna.gov.it 
 

All’ANCI Sardegna 
ancisardegna@pec.it  

e, p.c. 

Spett.le CIPM Soc. Coop. Soc. 
cipm@pec.it - cipmsardegna@pec.it 
 

Oggetto:  progetto  “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive” 

L.R. n. 48/2018 art. 9 – Deliberazione RAS n. 48/20 del 29.11.2019 – avvio attività 
 
 

È con piacere che questo Ufficio comunica alle SS.LL., in qualità di soggetto attuatore di 
un finanziamento regionale, la realizzazione del progetto “Interventi rivolti agli autori di violenza 
di genere e nelle relazioni affettive”. 
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A seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata stilata la graduatoria definitiva e la 
società cooperativa di seguito citata è risultata vincitrice in qualità di soggetto attuatore 2 (punto 5- 
Linee guida allegate alla DGR n. 48/20): 
 Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Società Cooperativa Sociale a Responsabilità 

Limitata di Milano, nella persona del Presidente Paolo Giulini e l’Associazione CIPM Sardegna 
nella persona del Presidente, Susanna Murru, con sede legale in Via Correggio n. 1, CAP 20149 
Città Milano (indirizzo PEC cipm@pec.it. - tel: 335360258) e con sede operativa in Via Grazia 
Deledda, n. 39, CAP 09127 a Cagliari (indirizzo PEC cipmsardegna@pec.it - tel: 3505677500) – 
denominati CIPM. 

A far data dal 1 settembre u.s. è stato dato avvio alle prime attività, informando tutti i 
soggetti coinvolti a diverso titolo nelle diverse fasi di sensibilizzazione, formazione e seminariali. 
      Sarà cura del soggetto attuatore, che legge per conoscenza, fornire delucidazioni alle SS.LL. 
sulle attività, la metodologia e le tempistiche del progetto in argomento. 
      Quanto sopra per doverosa comunicazione, nell’ottica di una proficua collaborazione per 
il raggiungimento delle finalità perseguite.  
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

               Il Direttore Interdistrettuale i.m. 
                                                                                       Dott. Domenico Arena 
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