
 

         C O M U N E  D I  T AVA G N A C C O  

Provincia di Udine 

AREA SOCIALE 

- Servizio Servizi alla Persona - 

 

33010 Feletto Umberto (UD) 

P.zza Indipendenza, 1 

Tel.:  0432 577311 
fax: 0432 570196 

e - mail:sociale@comune.tavagnacco.ud.it 
Pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 

lun.  10.00-12.00 

mar. CHIUSO 

mer. 10.00-12.00/ 

gio.  10.00-13.00 

ven.  9.00-12.00 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: dott.ssa Daniela Bortoli  

Referente amministrativo: dott.ssa Monia Moro 

tel.: 0432 575538 

E - mail sociale@comune.tavagnacco.ud.it 

 

 

Prot. n. generato automaticamente dal sistema PEC 

 
 

Spett.le 

Aracon Coop. Soc. Onlus 

Via Sagrado 3 

33100 Udine 

 aracon@pec-mail.it  

 

 

 

OGGETTO: RISCONTRO A VS PROPOSTA DI RICONVERSIONE CON MODALITA’ A DISTANZA DEL 

PROGETTO “CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA DELLE DONNE” E “SPAZIO DI 

ASCOLTO UOMO” DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. CIG81710736BF 

 
 

Con riferimento alla Vs. proposta del 01.04.2020, pervenuta al protocollo comunale in data 03.04.2020 e registrata 

con il n. 9301, si comunica che è autorizzata la riconversione con modalità a distanza dei servizi del “Centro di Ascolto e 

Consulenza delle donne” e dello “Spazio di Ascolto uomo” a far data dal 06.04.2020 e fino al termine dell’attuale 

emergenza sanitaria,  come indicato nella proposta stessa, sotto forma di consulenza telefonica individuale, previo 

appuntamento da concordare con la segreteria del Centro di Ascolto al numero 0432 575538 o tramite e-mail all'indirizzo 

centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it. 

La consulenza individuale dovrà essere attiva nelle seguenti fasce orarie: 

- la consulenza psicologica per le donne da parte della dott.ssa Benetti, il lunedì dalle 14.00 alle 17.00, il giovedì 

dalle 9.00 alle 12.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00; 

- la consulenza legale per le donne da parte della dott.ssa Cattaruzzi, il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00; 

- la consulenza psicologica per gli uomini da parte della dott.ssa Marcuzzi, il lunedì dalle 14.00 alle 17.00 e il 

mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.   

Le consulenze a distanza saranno registrate su l’apposita scheda vacazioni e inviata settimanalmente alla segreteria del 

Centro di Ascolto, per poi essere successivamente inserite dalle professioniste nel portale del Centro di Ascolto. 

Si conferma che il compenso orario per  i servizi resi manterrà e condizioni contrattuali in atto. 
 

Cordiali saluti. 

 

Tavagnacco, 03.04.2020 

 

LA RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE  

Dott.ssa Daniela Bortoli 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

(Codice dell’amministrazione digitale) 
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