
Il numero gratuito è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno ed accessibile dall’intero 
territorio nazionale, da rete fissa e mobile. Il servizio risponde al femminile, è multilingue, 
sostiene l’emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai 
servizi da parte delle vittime con l’assoluta garanzia dell’anonimato ed i casi di violenza 
che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecni-
co-operativa condivisa con le forze dell’ordine.
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COSA SONO
I Centri si propongono come punti di riferimento rivolti agli uomini autori di compor-
tamenti violenti, per intraprendere un percorso di responsabilizzazione, cambiamento e 
salvaguardia del proprio ruolo in famiglia, con i figli e nel rapporto con le donne. Il servizio, 
nel pieno rispetto della privacy, è comunque aperto a chiunque abbia notizia o desideri 
ricevere consigli per arginare fenomeni di violazioni subite o minacciate dagli uomini sulle 
donne.

Cagliari
Centro Maltrattanti – G.A.M.E.
Gruppo di Ascolto Maltrattanti in Emersione
Telefono: 070 7562265 
email: donnealtraguardo@hotmail.com 
Oristano
CAM
Cell:  366 6287187 - 366 6287184
email: sassaricam@gmail.com
Nuoro
CAM
Cell:  366 6287187 - 366 6287184
email: sassaricam@gmail.com
Consultorio Maschile @ CoMa onlus
Cell: 370 1103121
email: consultoriomaschile@gmail.com

Sassari
CAM
Cell:  366 6287187 - 366 6287184
email: sassaricam@gmail.com

Servizio di consulenza per uomini
autori di violenza e stalker
Telefono: 079 4121834
email: sportello.uomini.aurora@amistade.org
Olbia-Tempio
CAM
Cell:  366 6287187 - 366 6287184
email: sassaricam@gmail.com
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Assessoradu de s’igiene e sanidade 
e de s’assistèntzia sotziale

Assessorato dell’igiene e sanità
e dell’assistenza sociale
Direzione generale delle

politiche sociali

La Direzione Generale delle politiche sociali finanzia annualmente i Centri e le 
Case ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n.8 “Norme per  l’istituzione di centri 

antiviolenza e case di accoglienza per le  donne vittime di violenza”
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COSA SONO
I centri antiviolenza sono punti di ascolto e luoghi di accoglienza a sostegno 
delle donne che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia 
di ogni forma di abuso, indipendentemente dal luogo di residenza. Offrono gra-
tuitamente protezione sociale, percorsi di reinserimento, supporto psicologico e 
consulenza legale. Garantiscono funzionalità e sicurezza, sia per le donne accol-
te che per i loro figli, in un ambiente che garantisce anonimato e riservatezza, 
anche presso le case rifugio protette.

CENTRI ANTIVIOLENZA SARDEGNA

Commissione pari opportunità - Cagliari, via Roma n. 253 - telefono 070 6066374
www.regione.sardegna.it/regione/pariopportunita - email: pres.pari.opportunit@regione.sardegna.it

GRATUITO PATROCINIO
È uno strumento di tutela giuridica gratuita garantita dallo Stato a prescindere 
dal reddito, destinato alle vittime di reati di stalking, maltrattamenti, violenza 
sessuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Presso ogni Ordine degli Avvocati è istituito un elenco di Avvocati che esercitano 
il patrocinio a spese dello Stato.

Cagliari 070 308304 - Oristano 0783 72220 - Nuoro 0784 35445
Lanusei 0782 694544 - Sassari 079 237713 - Olbia-Tempio 079 671370

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli 
Ordini degli Avvocati dei distretti di:

PER DENUNCIARE
Se sei una donna vittima di stalking o violenza puoi presentare querela o de-
nuncia o istanza rivolgendoti anche ai numeri di pubblica utilità:

113112
DOVE SONO
Cagliari
Centro Antiviolenza Donna Ceteris  
Telefono: 070 492400 - 070 8675405
email: info@donnaceteris.org
Centro Antiviolenza Donne al Traguardo 
Sedi operative: Cagliari e Sestu
Telefono: 070 2080137 
email: centroantiviolenza_dat@hotmail.it

Carbonia-Iglesias
Centro Antiviolenza Plus Carbonia
Sedi operative: Carbonia e Sant’Antioco
numero verde 800 984 434
email: donnealtraguardopluscarbonia@gmail.com

Oristano
Centro Antiviolenza Donna Eleonora
Telefono: 0783 71286
email: info@centroantiviolenzaoristano.it

Nuoro
Centro Antiviolenza Onda Rosa
Telefono: 0784 38883
email: ondarosa.nuoro@tiscali.it

Ogliastra
Centro Antiviolenza Mai più Violate - Tortolì
Telefono: 345 0724180
email: centroantiviolenza2012@gmail.com

Centro Antiviolenza Ogliastra
Telefono: 366 6803601 - 366 6803600 
email: centroantiviolenzaog@tiscali.it

Sassari
Centro Antiviolenza CAV
numero verde 800 042 248
Telefono: 079 210311 
email:  progetto.aurora@amistade.org

Olbia-Tempio
Centro Antiviolenza Prospettiva Donna
Telefono: 0789 27466
email: infoprospettivadonna@gmail.com
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Numero unico nazionale gratuito di urgenza ed emergenza sanitaria, attivo h24.
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