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Rete clinica tempo dipendente Codice Rosa
Regione Toscana
modello di intervento integrato in Sanità

CODICE ROSA è una Rete clinica
tempo-dipendente
Definisce le modalità di accesso ed il percorso socio-sanitario, in
particolare nei servizi di emergenza urgenza delle donne vittime di
violenza di genere (Percorso Donna – in linea con le Linee guida nazionali
DPCM del 24 XI 2017 – GU n24 del 30/01/2018) e delle vittime di violenza
causata da vulnerabilità o discriminazione (Percorso per le vittime di
crimini d’odio - implementazione della direttiva 2012/29/EU sugli standard
minimi di diritti, supporto e protezione delle vittime di crimini d'odio - Hate Crime ) .
Definisce anche le modalità di allerta ed attivazione dei successivi
percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa
in carico globale.

Il percorso può comunque essere attivato in qualsiasi modalità di
accesso al SSN, sia esso in area di emergenza- urgenza, ambulatoriale
o di degenza ordinaria, come più dettagliatamente specificato da
procedure aziendali.

L’ALLARME DELL’OMS 2000
“ La violenza contro le donne è un problema maggiore che
concerne la salute e i diritti della persona ”
In ogni momento della loro vita, dall’infanzia alla vecchiaia, le donne possono subire maltrattamenti fisici
o morali. Le conseguenze della violenza rappresentano un problema gravissimo per la salute delle
donne”.

La violenza maschile è quindi un fattore di rischio per la salute delle donne. Secondo
l’OMS infatti “la violenza contro donne e bambine rappresenta un problema di salute enorme...

A livello mondiale si stima che la violenza sia una causa di morte o disabilità per le donne in

età riproduttiva altrettanto grave quanto il cancro, e una causa di cattiva salute più
importante degli effetti degli incidenti del traffico e della malaria combinati insieme”
(World Health Organization, “Violence Against Women”, 1997).

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica
Convenzione di Istanbul, 2011

• La violenza contro le donne è “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione
contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà,
sia nella vita pubblica, che nella vita privata” (art. 3).
• La convenzione riconosce nel Preambolo “che la violenza contro le donne è una manifestazione
dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle
donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena
emancipazione”.
Riconosce inoltre “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul
genere”, e “che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei
quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica
Convenzione di Istanbul, 2011

Il trattato è basato su quattro P

1.
2.
3.
4.

Protezione,
Prevenzione e sostegno delle Vittime,
Perseguimento dei colpevoli
Politiche integrate

La percezione della violenza
• Le donne maltrattate ricorrono ai Servizi sanitari con una frequenza da
4 a 5 volte maggiore rispetto alle donne non maltrattate
• La violenza si manifesta 10 volte più frequentemente di quanto non
venga percepito dai medici o dagli altri sanitari
• L’idea di violenza, comune tra gli operatori socio-sanitari, è che sia un
grave reato, ma relativamente raro o che non riguardi il lavoro sanitario
• Nella maggioranza dei casi gli infermieri ed i medici non si sentono
preparati ad affrontare questo problema e non hanno ricevuto una
formazione ad hoc per gestire una relazione d’aiuto
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Codice rosa in Toscana 2008-2016
da Progetto a Rete
•Task force di personale dedicato, lavoro di squadra che motiva e sviluppa
la possibilità di accogliere, riconoscere e curare
•Percorso gender-sensitive per vittime di violenza
•Riconoscimento precoce dei casi di violenza che assicura efficaci percorsi
dedicati
•Ascolto attento nei confronti di coloro che accedono al pronto soccorso
•Accoglienza in setting adeguato e dedicato (stanza rosa)
•Procedure condivise di pronto soccorso nell’ottica di massima tutela
privacy e rispetto autodeterminazione della vittima ( 2013 -Convenzione
Istanbul)

Codice rosa in Toscana 2008-2016
da Progetto a Rete
•Applicazione delle procedure anche in prospettiva forense atta ad
assicurare buona esecuzione e raccolta dei campioni/reperti e garantirne
catena di custodia
•Percorsi condivisi atti a rendere più efficace ed efficiente la presa in
carico a livello territoriale (CAV)
•Formazione continua e congiunta (Centri antiviolenza -sanitari – FFOO Enti-Istituzioni)
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Codici Rosa attenzionati nella ASL Toscana Sud Est –provincia Grosseto 2017

tot. 322 (89 % F.)

23/XI/2017 « IX Rapporto su Violenza di Genere»
Osservatorio Sociale Regionale della Toscana

Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2017, gli accessi con “Codice Rosa” di
donne adulte nei PS toscani sono stati 10.219, di cui

• 2.577 negli ultimi 12 mesi (+6,7% rispetto al periodo 1° luglio 201530 giugno 2016).

Gli accessi di minorenni di sesso femminile a partire dal 1° gennaio 2013
sono stati 1.136, di cui 320 negli ultimi dodici mesi (+23,6% rispetto
all’annualità precedente).

In Toscana 101 femminicidi tra il 2006 e il 2016.
Dal 2009 al 2017, 18.939 le donne che si sono rivolte per la prima volta a un Centro
antiviolenza, e nell’83% dei casi la violenza era esercitata dal partner o dall’ex.
20 le Case rifugio, che nel 2016 hanno ospitato 121 donne e 141 minori
Dal 2009 al 2017, 16.686 ragazze/i hanno visto le proprie madri subire violenza
all’interno delle mura domestiche; di questi, 12.218 erano minorenni al momento dei
fatti.
Nel triennio 2014-2016, si registra un aumento di bambine/i e di ragazze/i
interessate/i da situazioni di VIOLENZA ASSISTITA: da 968 del 2014, ai 1.143 del 2015,

fino ai 1.298 registrati nel 2016.
In aumento bambine/i e ragazze/i vittime di MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, in
particolare nell’ ultimo anno: 1.456 nel 2014, 1.478 nel 2015 e 1.921 nel 2016
23/XI/2017 « IX Rapporto su Violenza di Genere» Osservatorio Sociale Regionale della Toscana

Rispetto all’utenza dei Centri antiviolenza, per gli accessi al Codice Rosa si
riscontra un’età media più giovane di coloro che si rivolgono al Servizio

Fonte: elaborazioni a cura dell’Osservatorio Sociale Regionale della Toscana

VULNERABILITA’
La Tutela delle Vittime nel solco delle Indicazioni Europee
Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012,
emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo ha istituito norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
(Direttiva 2011/99/UE « reciproco riconoscimento di misure di protezione adottate a
protezione delle vittime » è stata recepita nell’ordinamento italiano con il DECRETO
LEGISLATIVO del 4 marzo 2014 n. 24 entrato in vigore il 28 marzo 2014)

Come la direttiva, il d.lgs appresta specifica tutela alle PERSONE VULNERABILI quali i
minori, minori non accompagnati, anziani, disabili, donne (in particolare se in stato di
gravidanza), genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici, persone che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica fisica sessuale o
di genere.

Reti in sanità
D.M. 70/2015 Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera.
"all’interno del disegno globale della rete ospedaliera è
necessaria l’articolazione delle reti per ambito di
intervento che integrano l’attività ospedaliera per acuti e
post acuti con l’attività territoriale"

Rete Regionale Codice Rosa
obiettivi
•

favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza assicurando
efficaci percorsi dedicati (Percorso Donna)

•

coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per
fornire una risposta efficace già dall'arrivo della vittima al Pronto
soccorso

•

dare continuità alle azioni successive al momento di cura erogato
nelle strutture di pronto soccorso con la presa in carico territoriale
successiva nel rispetto delle scelte della Donna e della valutazione
delle esigenze di tutela e protezione (in stretta collaborazione in
primis con CAV, Enti ed Istituzioni)

•

assicurare omogeneità di intervento sull'intero territorio regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2017

Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di
violenza. (18A00520)

(GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018)

ESAME OBIETTIVO E VISITA MEDICA
RISCHIO DI RE-VITTIMIZZAZIONE

• Esistono degli strumenti standardizzati e validati per valutare
la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua
pericolosità.
• Misurano il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza
• Si basano su eventi/fattori oggettivi riportati dalla donna
fortemente correlati alla violenza

ESAME OBIETTIVO E VISITA MEDICA
Rischio di re-vittimizzazione

Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 –
(Snider et al., 2009)
•Strumento sviluppato per i PS al fine identificare le vittime ad
altissimo rischio

•Test di screening di 5 items da rilevare durante il colloquio con
la vittima
•Una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di
maltrattamento grave

ESAME OBIETTIVO E VISITA MEDICA
Valutazione rischio recidiva severa

Intimate Partener Violence Danger Assessment - Valutazione breve del rischio al Pronto Soccorso

1. Negli ultimi 6 mesi è aumentata in frequenza o gravità la violenza fisica?

□

Sì

□

No

2. (l'aggressore) Ha mai usato un'arma o ti ha minacciato con un arma?

□

Sì

□

No

3. Credi sarabbe capace di ucciderti?

□

Sì

□

No

4. Sei mai stata picchiata da lui/lei mentre eri incinta?

□

Sì

□

No

5. E' violento/a e costantemente geloso/a di te?

□

Sì

□

No

STOP ALLE VIOLENZE DI GENERE:

FORMARE PER FERMARE
CORSO DI FORMAZIONE PER
GIORNALISTI
Roma, 12 gennaio 2018

Napoli, 2 febbraio 2018
Milano, 19 marzo 2018

dott.ssa Vittoria Doretti

Il movimento #MeToo è la «persona»
dell’anno 2017 per la rivista TIME

Le attiviste laburiste denunciano 43 casi di molestie:
Corbyn promette tolleranza zero
Lo rivela un rapporto delle attiviste di 'LabourToo'. Un quarto dei deputati
della Camera ha ammesso di essere a conoscenza di episodi anche dentro
il Parlamento
Decine di casi di molestie sessuali tra i labouristi inglesi. E' quanto rivela un rapporto interno realizzato
dalle attiviste di 'LabourToo' e consegnato in queste ore al leader Jeremy Corbyn con l'invito ad
agire per rafforzare i controlli, le tutele e le punizioni.
Secondo il rapporto sono 43 gli episodi di "molestia sessuale, intimidazione" e in qualche caso persino
"violenza" denunciati negli ultimi anni da militanti laburiste, dipendenti, esponenti politiche e
candidate da parte di compagni di partito a vario livello: dalle sezioni locali a Westminster.
I casi più gravi erano già emersi sui media sull'onda di rivelazioni recenti sugli scandali a Westminster,
ma il rapporto raccoglie dettagli di prima mano. Corbyn ha già promesso "tolleranza zero" contro
ogni abuso, ha scritto il Guardian, e conferma ora l'impegno.

Il fenomeno non riguarda del resto solo né soprattutto il Labour. Un'indagine appena pubblicata dopo
essere stata anticipata dalla stampa nei mesi scorsi conferma che un quarto dei deputati della
Camera dei Comuni ammette d'essere a conoscenza di episodi di molestia o abuso sessuale
avvenuti fin dentro gli uffici del parlamento.
Globalist 28 febbraio 2018

"...La chiave per il futuro è
modificare la mentalità dei decisori
delle politiche, degli operatori sanitari
e di tutti gli attori pubblici che vedono
la salute esclusivamente in termini di
lotta contro la malattia, portandoli a
concentrarsi principalmente sulla
promozione della salute e del
benessere..."
Margaret Chan
WHO Director-General

WHO Regional Office for Europe 2013
Healt 2020: a European policy frame work
supporting action across goverment and society
for health and well-being

