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Presentazione 
 
Con questa pubblicazione si vuole offrire agli operatori e alle operatrici in prima linea nella rete antiviolenza 
della provincia di Brindisi uno strumento concreto da cui poter trarre informazioni e indirizzi utili al fine di 
dare risposte tempestive ed efficaci, affinché ognuno, essendo consapevole del proprio ruolo e delle proprie 
competenze, riesca a collaborare al meglio con gli altri servizi nell’accompagnamento della donna in un 
percorso che la conduca fuori dal tunnel della violenza. 
Le notizie che scandiscono con tragica regolarità le cronache sono la testimonianza quotidiana e tangibile di 
un drammatico problema sociale e culturale, sfuggente, silenzioso, difficile da affrontare perché si insinua 
ovunque. Una piaga senza barriere e trasversale che tocca tutti i possibili gruppi che compongono la nostra 
complessa società senza distinzione: condizioni economiche, culturali, religiose o di appartenenza etnica 
delle persone coinvolte non c’entrano con le ragioni che la innescano. 
Anche i dati di Brindisi sono in linea con la dimensione del problema a livello nazionale, confermando la 
trasversalità del fenomeno e la sua dolorosa pervasività, anche in una comunità generalmente coesa, solidale 
e rispettosa della dignità umana. Per questo la Provincia di Brindisi da tempo si impegna in azioni di contrasto 
della violenza di genere e in base a quanto previsto nel Piano degli Interventi Locali per la prevenzione e il 
contrasto della violenza e recependo quanto stabilito nel recente Legge Regionale del 4 luglio 2014, n. 29 
“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della 
libertà e dell’autodeterminazione delle donne”, ha avviato un percorso che premia gli sforzi e l’efficace lavoro 
dei diversi soggetti istituzionali e degli attori sociali impegnati nel contrasto alla violenza, che trova in queste 
Linee guida una preziosa sintesi. 
Porre fine alle violenze di genere è un obiettivo ambizioso. E’ stato necessario ripensare le strategie e le 
politiche d’intervento in una dimensione più ampia, tenendo conto dei tanti aspetti coinvolti, a partire dalla 
modifica dei modelli culturali di riferimento, dall’educazione degli uomini ad accettare i nuovi ruoli delle 
donne ed a rispettare la loro libertà e dignità. 
Crediamo doveroso cogliere questa occasione per ringraziare, della rete interistituzionale LA.R.A., la 
Prefettura di Brindisi, il Tribunale di Brindisi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Lecce, il Tribunale per i Minorenni di Lecce, la 
Questura di Brindisi, l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna di Brindisi, l’Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni di Lecce, gli Ambiti territoriali sociali, l’Azienda per i Servizi Sanitari Locale, l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, gli Istituti scolastici, gli uffici competenti della Provincia di Brindisi e Programma Sviluppo per 
l’assistenza tecnica. Grazie al loro lavoro, pur nella difficoltà di armonizzare le diverse esperienze e 
competenze, è stato possibile predisporre un testo agile e completo, che si presenta come strumento di 
supporto e di guida per gli operatori chiamati ad intervenire nel delicato settore del contrasto alla violenza 
di genere. 
 
Insieme nutriamo la speranza che questo Manuale possa essere un valido aiuto. 
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Introduzione 
 
La violenza di genere è un fenomeno complesso ed estremamente diffuso che deve essere affrontato 
dall’intera comunità. Nessun soggetto istituzionale, individuale o collettivo, è sufficiente da solo a rispondere 
ai bisogni di una donna che si trova in una contesto di maltrattamenti. Partendo da queste riflessioni la 
Provincia di Brindisi ha sentito la necessità di doversi ripensare come ente motore e promotore di un percorso 
che potesse stendere le basi per la creazione di una Rete degli enti e delle istituzioni che, a vario titolo, 
intervengono nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ponendo in primo piano 
l’esigenza di raccordare quanto c’è oggi di operante in tema di lotta alla violenza e stimolare l’assunzione di 
responsabilità da parte delle operatrici sociali e sanitarie, del privato sociale e delle forze dell’ordine.  
Il progetto ha confermato la necessità di una Rete intesa come nuova prassi, al fine di realizzare una reale 
sinergia tra gli interventi messi in atto e favorire la messa in comune di linguaggi, strategie e metodologie per 
incrementare e rendere più efficaci la collaborazione e l’integrazione dei servizi allo scopo di prevenire, 
contrastare ed intervenire con prontezza e adeguatezza nelle situazioni di violenza. 
Questo manuale rappresenta una tappa importante del Programma di Prevenzione e contrasto al fenomeno 
della violenza di genere promosso dalla Regione Puglia e recepito dalla Provincia di Brindisi attraverso il P.I.L.. 
Dopo una prima fase, dedicata alla creazione di una rete antiviolenza provinciale, che ha visto l’adesione e la 
collaborazione di tutte le istituzioni impegnate nel contrasto, la prevenzione, la repressione della violenza a 
livello provinciale, la seconda fase del progetto si è proposta come obiettivo quello di censire l’esistente (le 
strutture pubbliche e private di accoglienza e rifugio per adulti e minori) e di individuare e rendere operativa 
la rete attraverso la conoscenza e il coordinamento dei diversi soggetti istituzionali che la compongono. 
Il Manuale rappresenta lo strumento operativo, risultato concreto di questa fase dei lavori; è dedicato agli 
operatori della rete istituzionale (personale delle U.O. di Pronto Soccorso, Medici di Medicina Generale, 
personale dei Consultori familiari territoriali, operatori della FF.OO., Magistrati, docenti, assistenti sociali, 
ecc.) che quasi quotidianamente si trovano ad affrontare le problematiche delle vittime di violenza.  
È il frutto del lavoro di più esperti ognuno dei quali ha contribuito con le proprie competenze specifiche 
all’individuazione di ogni forma di abuso e di violenza e delle migliori strategie di intervento. La stesura dei 
testi ha inteso rispettare la specificità - anche di linguaggio - dei diversi stakeholder a cui si rivolge; attraverso 
questa “pluralità di linguaggi” si propone come fine l’immediatezza nella trasmissione delle informazioni, la 
chiarezza nelle indicazioni di intervento e l’utilità, anche quella immediata e contingente. 
 
Il Manuale è articolato in due sezioni: 

- la prima parte fornisce agli operatori indicazioni e suggerimenti comportamentali e operativi utili per 
intercettare episodi di violenza in famiglia, per meglio seguire ogni specifico iter e contribuire ad 
approcciare la violenza “dichiarata” o ad aiutare l’emersione dal silenzio di quella “negata e nascosta” 
dalla stessa vittima, ma percepita dall’operatore. 

- la seconda parte è costituita dalla mappatura delle strutture territoriali e dei servizi offerti, contiene 
informazioni dettagliate, per essere un riferimento immediato, agile e puntuale da utilizzare per 
indicare alla persona vittima di violenza le possibili soluzioni e “vie di fuga”. 

 
Il gruppo che ha realizzato il Manuale, ha lavorato in una “logica di rete” ciascuno con le proprie competenze, 
contribuendo ad individuare ed affrontare un problema che sostanzialmente resta unico. In questa logica il 
Centro di coordinamento è stato punto di raccordo, riferimento e confronto nella stesura della prima parte 
e di coordinamento e verifica per la seconda. 
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Le parole che descrivono la violenza 
 
Quando ci si avvicina per la prima volta al fenomeno della violenza di genere si incontrano numerose 
definizioni e termini specifici. Di seguito sono fornite indicazioni utili per capire cosa si intenda con alcune 
delle definizioni maggiormente diffuse. 
 
 

Violenza di genere  
Il termine “genere” è stato introdotto per sottolineare la differenza tra “sesso” (biologico) e “genere” 
(culturale): quell’insieme di ruoli, comportamenti, attributi che sono socialmente costruiti e che la società 
considera appropriati per donne e uomini.  
Con il termine di genere si fa riferimento, nello specifico, a tutte quelle violazioni, discriminazioni, soprusi, 
disparità, subite dal genere femminile ed agite dal genere maschile. 
Si tratta quindi della violenza che punta a controllare il corpo delle donne (come ad esempio la violenza 
sessuale), a limitarne la libertà o a rivendicarne il possesso (l’ex partner che non accetta la libertà di scelta 
della donna), nata dal non riconoscimento di pari uguaglianza rispetto agli uomini (come gli aborti selettivi di 
bambine, considerate meno desiderabili di un figlio maschio) o dal fatto che la donna non si conforma a ciò 
che “culturalmente” ci si aspetta lei faccia o sia (il marito che picchia la moglie perché non ha preparato il 
pranzo). 
 
 

Violenza domestica 
Con questo termine ci si riferisce non tanto ad una tipologia di violenza, bensì ad una tipologia di aggressore. 
Si indicano con questo nome le violenze operate da un maltrattante legato da un rapporto intimo alla vittima: 
un marito, un partner o un ex partner, un parente. È la forma più diffusa di violenza di genere al mondo. 
 
 

Violenza assistita 
Soprattutto nei casi di violenza domestica, è difficile pensare che gli eventuali figli della donna vittima di 
maltrattamenti restino esclusi da tale problematica. Recenti studi hanno dimostrato che l’esposizione dei figli 
minori a qualsiasi tipo di maltrattamento perpetrato ai danni di una figura di riferimento affettivo può 
comportare gravi ripercussioni sullo sviluppo dei bambini, sia quando essi facciano esperienza di tali atti 
direttamente (quando avvengono direttamente nel loro campo percettivo) che indirettamente 
(percependone gli effetti). 
 
 

Femminicidio e femicidio 
Femicidio e femminicidio sono due parole entrate da poco nel dibattito pubblico italiano. Spesso utilizzate 
come sinonimi, in realtà hanno significati leggermente diversi, anche se entrambi i termini derivano dalla 
parola inglese femicide. Mentre con il termine “femminicidio” si intende tutto l’insieme delle violenze e delle 
discriminazioni operate contro il genere femminile (quindi riguarda anche la limitazione della loro libertà sul 
piano della partecipazione alla vita pubblica, della socialità, eccetera) e che possono sfociare anche nel 
tragico epilogo della morte, la parola “femicidio” sta a significare proprio l’omicidio di una donna fondato su 
motivazioni di genere, come visto poco sopra. 
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Le tipologie di violenza 
 
La violenza può manifestarsi in molte forme. Di seguito sono brevemente esposte le tipologie più diffuse. 
 

Violenza fisica 
Include azioni quali spingere, strattonare, tirare i capelli, schiaffeggiare, scuotere, prendere a calci o con i 
pugni, minacciare con uso di armi, colpire con un oggetto, bruciare, mordere, strangolare, pugnalare, 
mutilare (ad esempio gli organi genitali), torturare, uccidere. 
Sono violenza fisica anche comportamenti di trascuratezza quali la privazione del cibo e di cure mediche o il 
sequestro, lanciare e rompere oggetti come segno di intimidazione. 
La gravità delle ferite varia a partire da abrasioni e graffi, passa attraverso denti ed ossa rotte, per arrivare 
fino a lesioni permanenti ed alla morte. 
 

Violenza psicologica 
Difficile da individuare, comprende comportamenti che puntano a danneggiare l’identità e l’autostima della 
donna: sarcasmo eccessivo, maldicenze, osservazioni maliziose o umilianti, minacce e intimidazioni rivolte 
anche ai figli, ai membri della famiglia della donna, amici o animali domestici; disprezzo, brutalità, insulti in 
pubblico, costrizioni a comportamenti contrari alle credenze della donna, reificazione e svalorizzazione. 
La violenza psicologica si esprime anche attraverso l’isolamento della donna dagli amici e dalla famiglia e la 
privazione dei legami affettivi. 
Le donne maltrattate psicologicamente corrono un rischio molto alto di essere vittime di violenza fisica e 
sessuale. 
 

Violenza sessuale 
Qualsiasi atto sessuale non consensuale, compresi scherzi e giochi sessuali non desiderati, gli sguardi fissi o 
concupiscenti, le sottolineature inopportune, l’esibizionismo, le telefonate offensive, le proposte sessuali 
sgradite, l’obbligo di guardare pornografia o parteciparvi, i palpeggiamenti non desiderati, i rapporti sessuali 
forzati, lo stupro, l’incesto, il commettere atti sessuali dolorosi o umilianti per la donna, la gravidanza forzata, 
la tratta delle donne e il loro sfruttamento sessuale. 
 

Molestie sessuali 
Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso 
che offenda la dignità delle donne nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, 
verbale o non verbale. 
 

Violenza economica 
L’esercizio di un controllo ingiusto sulle risorse comuni, al fine di creare una dipendenza economica, sia che 
si tratti di controllare l’accesso al denaro della coppia sia di impedire alla partner di lavorare o di perfezionare 
la propria istruzione sia di negare i diritti della donna sulle proprietà. Costringere a firmare documenti, a 
intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, oppure costringere la donna ad affrontare tutte le spese 
familiari esclusivamente con le sue risorse o imporre impegni economici non voluti. 
 

Stalking 
Comportamenti persecutori protratti nel tempo tesi a far sentire la vittima continuamente controllata, in 
stato di pericolo e tensione costante, come pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti sotto casa e sul 
luogo di lavoro, minacce, danneggiamenti all’auto e/o ad altre proprietà della donna. Sono frequenti 
soprattutto dopo un’eventuale separazione. 
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Il contesto normativo 
 
Il cammino che ha portato al riconoscimento del fenomeno della violenza contro le donne come un problema 
da contrastare anche a livello legislativo è stato articolato e lungo. Il primo documento internazionale che ha 
sancito ufficialmente il diritto delle donne a non subire violenza è stata la Dichiarazione delle Nazioni Unite 
sull’Eliminazione della violenza contro le donne, adottata a Vienna nel 1993. Il documento, oltre a chiarire 
ufficialmente che “i diritti delle donne sono diritti umani”, fornisce una definizione di violenza nei confronti 
delle donne, con la quale quindi per l’ONU si intende: “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia 
come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o 
psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, 
che avvenga nella vita pubblica o privata”. 
A livello europeo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla “prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica”, meglio conosciuta con il nome di Convenzione di Istanbul del 
2011, costituisce primo documento internazionale sulla violenza contro le donne ad essere giuridicamente 
vincolante. Il documento, che parte dalla stessa lettura culturale delle radici della violenza contro le donne, 
impegna gli Stati firmatari a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed 
eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica. 
In Italia si inizia a contrastare la discriminazione istituzionale delle donne a partire dal 1975, anno in cui viene 
approvato il nuovo diritto di famiglia, che prevede l’abolizione dell’autorità maritale sulla consorte. Prima di 
allora il coniuge veniva autorizzato a far uso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti non solo dei figli, 
ma anche della propria moglie, è solo nel 1981 che scompaiono dal nostro codice il delitto d’onore, che 
riduceva in modo molto significativo le pene per chi provocava la morte “della coniuge, della figlia o della 
sorella” nel momento in cui ne scoprisse una relazione illegittima o un comportamento che potesse 
provocare “offesa all’onor suo o della sua famiglia” e il “matrimonio riparatore” che consentiva, a chi avesse 
commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria 
vittima (anche in caso di stupri di gruppo). 
Un significativo cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante è stato operato con la Legge 
n. 66 del 15 febbraio 1996: attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, la violenza sessuale è stata 
definita non più come un “reato contro la morale e il buon costume”, ma è stata riconosciuta come un “reato 
contro la persona e contro la libertà individuale”. 
Inoltre tramite la Legge n. 154 del 5 aprile 2001, sull’allontanamento del familiare violento, sono state 
previste misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza. 
Infine risultano di particolare importanza, soprattutto per gli strumenti concreti di repressione messi in 
campo, la Legge 23 aprile 2009, n. 38 (cosiddetta legge sullo stalking) e la più recente Legge 15 ottobre 2013, 
n. 119 che amplia la possibilità per il Questore di utilizzare lo strumento dell’ammonimento, previsto in un 
primo momento solo per il reato di stalking, in presenza di reati connessi all’uso, effettivo o tentato, di 
violenza fisica in situazioni caratterizzate da violenza domestica, anche in assenza di querela da parte della 
vittima. Anche la Regione Puglia si è dotata di una normativa dedicata al contrasto della violenza di genere: 
le Linee guida Regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza e la legge Regionale 4 
luglio 2014, n. 29 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, 
la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”. Oltre ad identificare quelli che sono i 
servizi deputati all’erogazione degli interventi in supporto delle vittime di violenza, dettano anche gli indirizzi 
relativi alle modalità di lavoro utili per il contrasto della violenza di genere: la normativa cita esplicitamente 
la promozione di “iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante 
interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio”, riconoscendo il valore 
del lavoro di rete quale garanzia di una presa in carico globale ed efficace delle donne vittime di violenza. 
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La tutela dei minori 
La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto 
alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (articoli 19, 32 e 34). 
L’allontanamento dalla famiglia d’origine rappresenta una tra le misure di protezione dei minori disposta 
dall’Autorità Giudiziaria in situazioni di estrema gravità e ad elevato rischio psico-fisico. Tale intervento 
dovrebbe sempre rappresentare una misura residuale, da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, 
sostegno e cura attuabili dai Servizi sociali degli Enti locali nei confronti di nuclei familiari a “rischio” non siano 
stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura 
da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.  
A tal proposito è pertinente ricordare che in ottemperanza all’art. 1 co. 3 della L. 149 del 28 marzo 2001 
(mod. della L. 184/1983) “Diritto del minore ad una famiglia”, tutti i Servizi sociali afferenti agli Enti locali, 
hanno l’obbligo di sostenere, con idonei interventi di supporto, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire 
l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia d’origine e che 
l’allontanamento può assumere un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio 
disegno progettuale, volto alla ricostruzione del nucleo familiare d’appartenenza, se in grado di ridefinire le 
disfunzionali dinamiche familiari del passato. Occorre evitare il più possibile di dare corso ad un 
allontanamento del minore senza parallelamente definire il “progetto” più ampio a sua tutela, ove siano 
previste azioni, tempi e modalità operative, finalizzate al rientro del minore nella sua famiglia d’origine e/o 
al mantenimento del legame. Ove non ci si orientasse da subito ad operare in un’ottica progettuale, il rischio 
è quello di attuare interventi dispersivi, scollegati, parcellizzati e inefficaci per la reale tutela del minore. Tale 
rischio non può e non deve essere sostenuto né dal minore, né dalla sua famiglia d’origine, a fronte della loro 
condizione di vulnerabilità e dipendenza dall’operato delle Istituzioni.  
La denuncia costituisce il primo passo necessario per avviare sia un intervento di tutela della vittima minore, 
sia un procedimento penale nei confronti del presunto colpevole. La segnalazione del sospetto abuso da 
parte degli operatori dei servizi pubblici, dell'insegnante o del personale sanitario in servizio nei presidi 
pubblici rappresenta un atto obbligatorio che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di 
omissione. È l'articolo 331 c.p.p. a stabilire l'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio per i reati procedibili d'ufficio. Le pene per chi omette la denuncia sono previste dagli artt. 
361 e 362 c.p.. Dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, sono procedibili d'ufficio i 
più significativi tra i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia. Negli altri casi i reati sessuali sono 
procedibili a querela ossia su richiesta della persona danneggiata, querela che deve essere proposta entro 
sei mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 609 septies, comma 2 c.p.) e che una volta 
proposta è irrevocabile. Per i reati sessuali procedibili a querela, se risultano connessi con altri reati 
procedibili d'ufficio (art. 609-septies), potendo ricorrere l'ipotesi di minacce gravi (art. 612 c.p.), violenza 
privata (art. 610 c.p.), lesioni personali (artt. 582, 583 c.p.), sequestro di persona (art 605 c.p.), è prevista la 
procedibilità d'ufficio e l'obbligo di denuncia. La presenza di queste circostanze può non essere facilmente 
identificabile al momento della denuncia. Quindi, per realizzare un'effettiva tutela del minore, sarebbe 
opportuno che i soggetti obbligati effettuassero sempre la denuncia, lasciando al magistrato la valutazione 
se nel caso esiste oppure no una condizione di procedibilità. In ogni modo, l'obbligo per il pubblico ufficiale 
o incaricato di pubblico servizio sorge solo quando il reato è già delineato nelle sue linee essenziali e quando 
vi sono elementi fondati tali da indurre a ritenere che esso sussista. 
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Normativa internazionale di riferimento 
 
Il contesto in cui operano i servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere dai principi 
fondamentali istituiti con norme istituzionali. 
In questa ottica la normativa internazionale di maggior respiro e di maggiore importanza per i minorenni è 
la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dei fanciulli, (ratificata dallo Stato italiano 
nella legge n. 176 del 27/05/1991). E’ una convenzione molto ampia che contiene una somma dei diritti dei 
minorenni, all’interno della quale vi sono norme specifiche contro il maltrattamento e l’abuso a danno dei 
minori. Per esempio l’articolo 9 si occupa direttamente del diritto del fanciullo a non essere separato dai 
genitori a meno che l’autorità competente non decida che la separazione è necessaria. 
Nell’art. 12 è previsto che al minore capace di discernimento va garantito “il diritto di esprimere liberamente 
la sua opinione su ogni questione che lo interessa”; il minore ha quindi “la possibilità di essere ascoltato in 
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne”. 
Ancora più specifico l’articolo 19 che fa obbligo agli Stati contraenti di adottare “ogni misura legislativa, 
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di 
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la 
violenza sessuale…” 
Per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, gli Stati sono tenuti 
ad adottare “ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il 
reinserimento sociale; tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da 
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo”. 
 
A questo fondamentale documento si rifanno vari altre dichiarazioni e raccomandazioni degli stati a livello 
sia europeo che mondiale (per esempio la Conferenza Mondiale di Stoccolma del 1996), tutti atti che 
trattano i seguenti aspetti fondamentali: 

a) promozione di programmi di sensibilizzazione e formazione per gli operatori che si occupano  della 
tutela dei minori nei settori dei servizi sanitari, sociali, dell’educazione, della giustizia, al fine di 
diffondere idonei strumenti di conoscenza dei fenomeni e di agevolarne il riconoscimento; 

b) sensibilizzazione dell’opinione pubblica per favorire una presa di coscienza collettiva alla 
problematica; 

c) cooperazione fra gli organismi pubblici e privati che si occupano di abuso e maltrattamenti; 
d) raccomandazione agli Stati, nel settore specifico della tutela e trattamento, di promuovere i servizi 

per la salvaguardia dei minori e di sostenere la creazione a livello locali di centri che possano offrire 
assistenza psicologica, medica, sociale e giuridica ai minori; 

e) creazione di particolari condizioni per l’ascolto dei minori per evitare che gli stessi si scontrino con 
situazioni troppo sconvolgenti e per favorire altresì un contesto di maggiore attendibilità delle 
testimonianze dei minori stessi, il tutto nel rispetto della loro dignità e del diritto alla riservatezza; 

Il programma di Stoccolma, richiama specificatamente il problema delle sanzioni penali per i colpevoli di 
reati sessuali a danno di minori, sanzioni che dovrebbero essere accompagnate da interventi socio-sanitari 
e psicologici al fine di modificare i comportamenti di tali soggetti. 
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Normativa nazionale di riferimento 
 
La Convenzione di New York, come accennato, è stata ratificata dall’Italia nella legge n. 176 del 27/05/1991 
sui diritti dei minori. E da allora che è iniziato anche nel nostro paese un’opera di sensibilizzazione ai temi 
dell’infanzia. 
Tra le leggi più importanti vanno citate: 

 la legge n. 66 del 15/02/1996 “Norme contro la violenza sessuale”, che ha ridisciplinato la materia 
dei reati di violenza sessuale (prima considerati reati contro la morale e l’integrità della persone), 
aggravando le pene, eliminando la distinzione tra atti di libidine violenta e violenza sessuale,  
prevedendo nuove figure di reato (violenza di gruppo) e prevedendo che, di regola, all’audizione 
delle persone vittime di reati sessuali minori degli anni 16 si procede con incidente probatorio e in 
forma protetta; 

 la legge n. 285 del 28/08/1997 “Disposizione per la promozione dei diritti e di opportunità per 
l’infanzia e per l’adolescenza. Questa legge costituisce una vera e propria politica per l’infanzia e per 
l’adolescenza in quanto esce da una logica di interventi di emergenza a favore dei minori 
prevedendo delle azioni contestuali su diversi piani: socio-educativo, assistenziale, sanitari, di 
sostegno al reddito, di servizi educativi, culturali ed ambientali. In più questa legge ha fatto si che 
tutti i soggetti istituzionali (Governo, Regioni, Comuni, Aziende socio-sanitarie, Provveditorati, 
Centri di Giustizia Minorile, privato sociale e mondo del volontariato) si sedessero attorno ad un 
tavolo a fare una vera e propria programmazione di interventi nei vari ambiti. Nel Friuli Venezia 
Giulia si sono attivate tutte le amministrazioni comunali che hanno predisposto piani di intervento 
e progetti per l’applicazione della legge 285 insieme al volontariato e al privato sociale; 

 la legge n. 269 del 03/08/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” 
con la quale si sono voluti affrontare gli aspetti a) dell’induzione alla prostituzione di minori, b) la 
produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento 
di minorenni e c) il turismo sessuale all’estero a danno di minori. La finalità della legge è la tutela 
penale del minore, la intangibilità della sua persona; si passa da un “diritto dei minori” a un “diritto 
per i minori”, che tuteli i bisogni e le esigenze di una personalità in formazione e che tuteli il suo 
armonioso sviluppo psichico (1); 

 la legge n. 154 del 05/04/2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” che prevede, per 
la prima volta, l’allontanamento del genitore imputato dalla casa familiare su prescrizione del 
giudice. 
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Stereotipi e luoghi comuni 
 
Ancora oggi la nostra cultura è pervasa da stereotipi e luoghi comuni legati al concetto di violenza contro le 
donne che impediscono il riconoscimento e l’emersione del fenomeno. Riconoscere e sfatare questi 
stereotipi è il primo passo per fornire un supporto efficace e qualificato alle donne che si trovano a rivolgersi 
presso le istituzioni. 

 
 
Comunemente si crede che…   In realtà…… 

 
Gli uomini violenti sono tossicodipendenti, 
alcooldipendenti o persone con problemi 
psichiatrici  

  Solo il 10% delle persone che agiscono 
violenza ha problemi psichiatrici. Inoltre la 
maggioranza degli uomini violenza non è né 
tossicodipendente, né alcolista 

    
Gli uomini violenti sono per lo più stranieri   In realtà gli episodi di violenza accadono in 

tutte le culture.  
Credere che il maltrattamento sia connesso 
a manifestazioni di patologia mentale (o che 
appartenga esclusivamente a culture 
diverse dalla nostra come nel primo 
esempio) ci aiuta a mantenerlo lontano 
dalla nostra vita, a pensare che sia un 
problema solo degli altri. 

    
Le donne sono più a rischio di violenza da 
parte di uomini a loro estranei 

 
 
 
 

 I luoghi più pericolosi per le donne sono la 
casa e gli ambienti familiari, gli aggressori 
più probabili sono proprio i loro partner, ex 
partner o altri uomini conosciuti: amici, 
familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa. 

    
La violenza verso le donne riguarda solo le 
fasce sociali svantaggiate, emarginate, 
deprivate 

 
 
 

 La violenza contro le donne è un fenomeno 
trasversale che riguarda tutte le classi e i 
ceti sociali 
 

    
Alle donne “piace” essere picchiate, 
altrimenti lascerebbero il partner violento 
 

 
 

 In realtà sono molti i fattori che rendono 
difficile per le donne interrompere la 
situazione di violenza: la paura, la 
dipendenza economica, l’isolamento, la 
mancanza di alloggio, la riprovazione 
sociale, spesso da parte della stessa famiglia 
di origine, la difficoltà ad immaginare una 
via d’uscita 

    
La donna viene picchiata perché se lo 
merita, o se subisce violenze sessuali 

  Nessun comportamento messo in atto dalle 
donne giustifica la violenza da loro subita, 
ed inoltre gli episodi di violenza iniziano 
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probabilmente è in parte responsabile, 
perché era vestita in maniera provocante 
 

abitualmente per futili motivi. L’aspetto 
fisico e l’abbigliamento della donna non 
hanno alcuna correlazione con la violenza e 
in ogni caso non la giustificano. 
 

    
La violenza verso le donne è un fenomeno 
poco diffuso 
 

 
 
 
 

 La violenza contro le donne è un fenomeno 
esteso, anche se sommerso e per questo 
sottostimato. Ci sono molte donne che 
hanno alle spalle storie di maltrattamenti 
ripetuti nel corso della loro vita: a causa 
delle dimensioni del fenomeno (1 donna su 
3 in Italia è stata vittima di violenze almeno 
una volta nella vita). 
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L’importanza del lavoro di rete  
 
Per contrastare e prevenire in modo efficace un problema complesso, multiforme, come quello della violenza 
di genere contro le donne è importante riuscire a lavorare in modo multidisciplinare e su più livelli: sul singolo 
caso, sulle istituzioni e sulla società. 
Le persone vittime di violenza sono portatrici di bisogni complessi che nessun operatore può riuscire a 
soddisfare lavorando singolarmente. 
Il lavoro di rete diventa, quindi, una necessità perché rappresenta lo strumento che consente la costruzione 
di un percorso integrato contro la violenza alle donne. Il riconoscimento della violenza nel territorio non può 
rimanere slegato dalla collaborazione reciproca dei diversi attori che se ne occupano, nel rispetto delle 
reciproche competenze. 
Per lavorare in rete occorre partire da alcune basi condivise, da una univoca lettura del fenomeno e con un 
approccio condiviso alla problematica, avendo ben chiari compiti e necessità degli altri operatori.  
Senza dimenticare che tutti gli operatori e le operatrici della rete sono tenute ad evitare le situazioni e le 
attività in cui si possono manifestare conflitti di interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente 
di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel caso dello svolgimento delle proprie funzioni, 
secondo quanto esplicitato dalla legge anticorruzione. Pertanto il responsabile del procedimento e i titolari 
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono sempre astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale.  
Oltre alle informazioni e agli indirizzi specifici per ogni professionalità, forniti nelle prossime sezioni, saranno 
poi fornite alcune indicazioni utili a tutti gli operatori che possono entrare in contatto con donne che hanno 
subito violenza. 
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LINEE GUIDA PER OPERATORI  
E OPERATRICI DEL SOCIALE 
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Premessa  
Il fenomeno della violenza contro le donne ha radici molto profonde e, nella quasi totalità dei casi, è una 
combinazione di diversi tipi di violenza, trasversali a tutti i momenti di espressione della libertà individuale. 
Incide, infatti, in maniera significativa sulla dignità, l’autonomia, l’immagine di sé e l’autostima delle vittime, 
in quanto è una forma di potere e controllo che si esprime attraverso atti o minacce di sopruso fisico, 
psicologico, sessuale, economico o persecutorio (stalking). In base a studi recenti nazionali ed internazionali, 
almeno una donna su 4 subisce violenze dal partner nel corso della vita. La metà delle donne uccise lo è per 
mano del partner o dell’ex-partner, mentre una donna sposata/convivente su tre subisce violenza non 
occasionale. Inoltre, in pressoché tutti i casi di violenza domestica, quando sono presenti bambini, anch’essi 
subiscono violenza, almeno di tipo assistito. Come condiviso in questi anni, la violenza contro le donne deve 
essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e affrontata, anche attraverso la costruzione di 
reti di relazioni in grado di sostenere concretamente le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. 
I Servizi Sociali, nell’ambito delle loro attività, hanno la possibilità di entrare in contatto con questa realtà, 
fatta di donne che narrano di aggressioni verbali e fisiche, prevaricazioni, umiliazioni e che spesso accettano 
e, per molti versi, giustificano il partner violento. Ma ancor più, i Servizi Sociali hanno la possibilità di 
diventare agenti attivi di un cambiamento del tessuto sociale orientato al contrasto della violenza di genere 
e al reiterarsi di modelli relazionali errati basati sul maltrattamento, l’abuso e la violenza, anche in un 
contesto familiare. 

 
 

Il ruolo dei Servizi Sociali 
I Servizi Sociali possono rappresentare un elemento cardine per promuovere un significativo cambiamento 
sociale e culturale. 
L’assiste sociale più di ogni altro operatore ha la possibilità di contribuire a far emergere il problema della 
violenza contro le donne. Gli interventi di assistenza economica, o le segnalazioni di dispersione scolastica o 
le richieste di indagine del Tribunale per i Minorenni, ed ogni altra attività del servizio, sono occasioni per 
entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia che può 
facilitare la comunicazione e fare emergere il problema della violenza esperita. 
Il primo contatto con un operatore/trice sociale può diventare un primo e importante momento fertile per 
far emergere una violenza taciuta perché considerata “irrilevante” rispetto ad altre emergenze di 
sopravvivenza. 
Diventa così prioritario utilizzare lo strumento del colloquio, per stimolare la fiducia della donna nel 
cambiamento, ovvero nella possibilità di migliorare la propria condizione intraprendendo un percorso di vita 
alternativo alla violenza, a partire dal valutare insieme i disagi e i danni arrecati dal permanere dentro una 
relazione violenta. 
L’atteggiamento rassicurante ed accogliente da parte dell’assistente sociale, a partire dall’analisi della 
domanda, può aiutare la donna a raccontarsi ed a instaurare un rapporto di fiducia. 
La donna potrà essere informata sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi in cui 
potrebbe incorrere per se e per i/le figli/e, avendo piena consapevolezza che le sue decisioni verranno 
rispettate e niente verrà fatto senza essere concordato ed accettato da lei. 
Anche se le sue decisioni richiederanno tempi di maturazione lunghi, sapere su chi e su quali risorse potrà 
fare affidamento è già un punto di partenza per costruire un percorso di vita alternativo alla condizione che 
quotidianamente esperisce. 
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Quando la donna arriva ai servizi 
Il percorso di ricerca di aiuto di una donna che subisce violenza, in particolare quella domestica, è lungo e 
difficile. Può essere, quindi, utile a ciascun operatore, ricordare che quando la donna arriva ai servizi sociali 
territoriali: 

 Sceglie la relazione, non la violenza. È possibile che abbia cercato in vari modi di fermare la violenza 
mantenendo la relazione con il soggetto violento; 

 Ha già cercato aiuto prima di rivolgersi all’esterno, facendo leva esclusivamente sulle sue risorse 
personali e familiari; la risposta della famiglia d’origine spesso condiziona la sua determinazione a 
fuoriuscire dalla situazione di violenza; 

 La soglia di tolleranza della violenza è diversa: alcune donne pongono fine alla relazione dopo il 
primo episodio, altre cercheranno per mesi e per anni di fare in modo che “lui cambi” e si 
decideranno a lasciare il partner violento soltanto quando ogni altra strada sia stata percorsa; 

 Le strategie di uscita di una donna dalla violenza sono condizionate dalle circostanze in cui si trova: 
le risorse economiche di cui può disporre, la provenienza da un paese extra-europeo, la presenza di 
figlie/i minori, l’età anagrafica, la condizione di disabilità, il contesto locale in cui vive. 

 Una donna che ha subìto o subisce violenza, in particolare quella domestica, si trova in una 
situazione di difficoltà, a volte molto grave, a causa dell’esperienza di sofferenza, paura e tensione 
che ha vissuto o sta vivendo. Sia che abbia deciso di lasciare il soggetto violento, sia che intenda 
rimanere per cambiare la situazione da dentro, ha bisogno di essere sostenuta nel suo percorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una donna vittima di maltrattamento: 
 minimizza la violenza, oppure non la definisce tale se 

non ha mai subito violenza fisica; 
 teme che i servizi le toglieranno la custodia dei figli; 
 teme che il partner lo verrà a sapere; 
 crede che il partner cambierà. Molte donne non 

vogliono necessariamente rompere la relazione, 
vogliono solo che la violenza cessi; 

 si vergogna spesso perché pensa di essere lei la 
responsabile della violenza; 

 teme di non essere creduta; 
 teme che il partner aumenterà il controllo su di lei e 

che la isolerà maggiormente da familiari e amici; 

 ha molta paura per il futuro perché si chiede dove 

andare, cosa succederà ai figli e se ce la farà 

economicamente. 

È utile sapere che……. 
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Le modalità dell’accoglienza 
La costruzione di una relazione d’aiuto efficace diventa l’obiettivo primario. Spesso però diventa prioritario 
smontare una serie di stereotipi e pregiudizi che vedono l’assistente sociale come una figura ostile dalla quale 
difendersi. Superare tali barriere diventa imprescindibile per “collaborare” insieme alla costruzione di un 
progetto che soprattutto la donna deve desiderare. 
È quindi indispensabile: 

 assumere un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità 
dell’operatore/trice e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza; 

 credere alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza anche perché, come è noto, il 
momento della separazione è quello che la espone ad una situazione di maggiore rischio rispetto alla 
propria incolumità. Può essere utile ribadire che separarsi è una scelta difficile e coraggiosa; 
Verificare la propria disponibilità di tempo per accogliere la donna. Nel caso in cui non ci sia il tempo 
necessario per affrontare il colloquio è importante dirlo chiaramente e suggerire delle alternative: 
fissare un altro appuntamento, o coinvolgere un/a collega disponibile, ad esempio; 

 ricevere sempre la donna da sola (qualora la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, 
la cui presenza dà maggiore sicurezza e tranquillità alla donna, accogliere l’eventuale richiesta di 
quest’ultima circa la presenza dell’amica, del parente, ecc. nella prima parte del colloquio, o in un 
secondo momento); scegliere un luogo tranquillo e riservato per incontrarla; 

 informarla che ciò che lei dirà sarà riservato, entro i limiti previsti dalla legge, e che non verrà riferito 
né al maltrattante né a nessun altro senza il suo consenso. Nel caso in cui la legge preveda una 
denuncia d’ufficio, discutere con lei le possibili implicazioni, considerando prioritaria la sua sicurezza; 

 aiutarla a riconoscere di aver subito una violenza, non minimizzando la situazione. Non c’è mai 
nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed in modo esplicito; non 
giudicarla e non colpevolizzarla anche se non si è d’accordo con lei; 

 assicurare alla donna un ruolo di non responsabilità rispetto all’accaduto. Valutare tutte le reazioni 
della donna come le uniche possibili in quel contesto, non cercare mai di innestare in lei il dubbio, 
già per altro suo e facente parte del malessere, che vi sia stata una qualche partecipazione e 
condivisione di responsabilità; 

 assumere una posizione di ascolto della donna, della sua esperienza e dei suoi vissuti evitando al 
primo colloquio di dare consigli e indicazioni. Ricordare che l’ascolto è la prima azione concreta per 
affrontare e risolvere la situazione di violenza; 

 aiutare la donna a prendere maggiore consapevolezza: 

- della violenza che subisce; 

- del proprio isolamento mantenuto attraverso la paura, il segreto e la vergogna; 

- della sofferenza dei figli; 

- della perdita progressiva della stima di sé; 

- della propria rete relazionale a cui poter chiedere un sostegno; 

- dei propri diritti e di quelli dei figli; 
 rispettare i tempi e le scelte della donna. Le donne sperano che le cose cambino, spesso sono 

minacciate di morte o di perdere i figli se non ritornano dal partner. Ogni atteggiamento giudicante, 
sull’intenzione o decisione della donna di tornare, non fa che minare la sua fiducia e aumentare la 
sua condizione di isolamento. Lasciare il partner rappresenta il momento più pericoloso per la donna: 
è importante che sia lei a deciderlo e che non le venga imposto o suggerito insistentemente da altri; 

 essere chiari sui limiti della propria disponibilità e sulle reali possibilità di aiuto che il servizio/ente 
è in grado di offrirle 
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Il percorso di accompagnamento della donna che ha subito violenza 
La donna vittima di violenza può accedere ai servizi presenti sul territorio direttamente o indirettamente 
(ad esempio attraverso un parente, mediante l’invio da un altro servizio, ecc.). 
Le ipotesi di lavoro riguardano, pertanto, il sostegno alla vittima e la costruzione di una relazione di aiuto 
efficace, perché uscire dal ciclo della violenza richiede spesso periodi medio - lunghi e una forte motivazione 
al cambiamento da parte della donna. Pertanto diviene in primo luogo fondamentale il rispetto dei tempi 
della donna, la quale spesso alterna fasi di paura, tristezza, impotenza a fasi di determinazione e di desiderio 
di “fuggire”, utilizzando anche in modo strumentale l’aiuto dell’assistente sociale. Ma al contempo 
l’accompagnamento della donna in questo lungo percorso, che a volte non si conclude, diventa un modo per 
garantirle costantemente la comprensione della dinamica nella quale è inserita senza però offrirle l’adesione 
incondizionata a scelte che continuano a metterla in pericolo, favorendo così l’instaurarsi di una relazione di 
aiuto efficace. Il ricorso alla metodologia professionale, alle tecniche proprie della professione e l’attenzione 
costante agli aspetti relazionali rappresentano una garanzia del percorso di accompagnamento. 
È importante che durante tale percorso l’assistente sociale assuma un atteggiamento di ascolto empatico, di 
dialogo e cerchi di gestire le proprie emozioni legate ad aspetti personali, ai propri vissuti, agli stereotipi ed 
ai luoghi comuni come ad esempio: 

- la sfiducia nei confronti della donna che non riesce a prendere una decisione definitiva riguardo al 
suo rapporto con il partner; 

- la diffidenza nei confronti della donna che accetta il ruolo di vittima; 

- il sentimento di onnipotenza che lo/a porta a sostituirsi alla donna; 

- il giudizio/condanna nei confronti di chi agisce la violenza; 

- il senso di impotenza che intralcia la presa in carico. 
L’atteggiamento professionale, partecipativo ed empatico permetterà alla donna di considerare l’assistente 
sociale un punto di riferimento stabile, che potrà accompagnarla nel suo percorso di autonomia e sarà 
fondamentale per la costruzione di un percorso di uscita dalla violenza.  
È importante che l’operatore/trice sociale rispetti i “tempi” della donna: il percorso di uscita dalla violenza e 
di emancipazione dal partner violento è soggettivo e sovente procede a fasi alterne e con vari ripensamenti. 
E’ bene inoltre che valuti con attenzione le richieste d’intervento in “urgenza”, individuando quelle 
contraddistinte da una reale situazione di pericolo immediato per la donne, da quelle dettate da una modalità 
emotiva che tipicamente esita nel fallimento dell’intervento sociale, predisposto sulla scorta della pressione 
emotiva operata dalla donna. 
In virtù di ciò si richiede agli operatori/trici dei servizi una specifica formazione e un’alta quota di disponibilità, 
sensibilità e competenza. 
 
 

Linee comportamentali  
L’assistente sociale nell’accogliere una donna che ha subito violenza deve: 

 Ascoltare  
La maggior parte delle donne vittime di violenza non ha mai rivelato a nessuno la sua condizione. Il 
chiedere, il sentirsi accolte e incoraggiate può favorire la verbalizzazione della propria dolorosa 
esperienza. Un atteggiamento di ascolto empatico, di dialogo e non giudicante, con domande 
finalizzate a raccogliere elementi utili (raccolta dati) potrà contribuire a creare un clima rassicurante 
che faciliti la comunicazione. 

 Dare valore a ciò che ascolta  
L’operatore non deve intervenire dando subito suggerimenti e soluzioni ma può dare il suo supporto 
mostrando di comprendere, partecipare e credere a quello che viene raccontato. Il rischio che 
l’assistente sociale corre quando ha di fronte una donna vittima di violenza è quello di fornire 
soluzioni immediate, suggerimenti pronti all’uso, ma tale modalità di procedere, commisurata 
evidentemente al grado di pericolo corso dalla donna, talvolta preclude lo spazio che andrebbe 
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dedicato alla narrazione, spazio in cui l’operatore può iniziare l’aggancio con la donna per poi 
delineare ipotesi e percorsi possibili. Quando una donna rivela un’esperienza presente o passata di 
violenza, l’operatore può aiutarla a capire quali sono i legami tra questa esperienza e i sintomi attuali 
accusati, in che modo può avere maggiore cura di se stessa e, soprattutto, può farle sentire che non 
è sola e creare una relazione di fiducia. 

 Supportare  
L’operatore deve porsi in modo appropriato quando una donna rivela di subire violenza, evitando nel 
modo più assoluto di giudicare, mostrando attenzione e sensibilità. 

 Informare  
L’assistente sociale è tenuto a fornire alla donna tutte le informazioni inerenti alle diverse risorse da 
attivare, alle procedure, ai tempi e alle azioni che la stessa potrà o dovrà avviare. Le informazioni 
riguardano: 

- la garanzia della riservatezza entro i limiti previsti dalla legge; 

- l’importanza dell’acquisizione di referti medici; 

- la procedibilità di ufficio nei casi di violenza per determinati reati; 

- la definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi servizi attivabili. E’ necessario infatti 
che ogni nodo della rete abbia chiaro il proprio mandato e quello degli altri, ma è 
fondamentale che anche la donna ne sia informata, per evitare aspettative irrealistiche o 
confusione di ruoli; 

- l’esistenza di servizi che possono fornirle aiuto in termini di accoglienza, orientamento, 
assistenza psicologica e legale; (ad esempio Centro Antiviolenza,  Consultorio Familiare…) 

- l’esistenza di servizi residenziali che possono accogliere donne e figli e le procedure per 
accedervi; 

- gli obblighi previsti dalla legge in materia di tutela dei minori. 
 

 Costruire una buona relazione con la donna e orientare a comportamenti motivazionali di 
cambiamento 
Una buona relazione tra l’assistente sociale e la donna permette di approfondire il rapporto 
rendendolo più onesto e aperto, aumenta la fiducia nell’operatore e nel servizio in genere. La donna 
deve sentire di essere capita e di potere ottenere l’aiuto di cui ha bisogno. Contemporaneamente 
una buona relazione aumenta la capacità degli operatori di affrontare in maniera sensibile argomenti 
difficili e può facilitare la consapevolezza della situazione in cui la donna è vissuta e vive, aumentare 
la motivazione a pensare ed agire possibilità di soluzioni alternative al subire. 

 Conoscere la rete a supporto delle donne 
 Si presuppone che l’assistente sociale conosca i servizi presenti sul territorio e il modo di contattarli. 

L’assistente sociale ne curerà la fase di invio, ne verificherà l’efficacia attraverso sia il contatto con 
gli operatori che mantenendo regolarità di incontro con la donna. In questo modo l’assistente sociale 
crea anche i presupposti per l’attivazione di un lavoro di supporto alla donna in rete con gli altri 
operatori coinvolti. 

 
 

Il colloquio  
L’assunzione di un atteggiamento professionale e rassicurante da parte dell’assistente sociale e l’accoglienza 
della donna da sola in un luogo in cui è garantita la riservatezza, può facilitare la costituzione di un rapporto 
di fiducia con quest’ultima e aiutarla a raccontarsi liberamente e senza timori. 
Durante i colloqui si possono facilmente individuare alcuni significativi indicatori quali: segni visibili sul suo 
corpo (lividi, graffi, escoriazioni ecc.), trascuratezza della persona, aspetto provato e triste, rigidità e tensione 
nei gesti, un atteggiamento diffidente ed a volte aggressivo (si mantiene lontano dall’assistente sociale, 
sguardo basso e sfuggente, è reticente a parlare di sé e della sua famiglia). 
Conoscere gli indicatori è per l’assistente sociale un modo per leggere segni altrimenti ignorati così da potere 
indirizzare il contenuto del colloquio e avere un quadro più corretto della situazione. In questi casi può essere 
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utile realizzare una visita domiciliare, avendo sempre cura, se fosse presente il maltrattante di non esplicitare 
il reale motivo della visita. Nel prevedere un colloquio dove si affronteranno questi argomenti è utile 
predisporre un assetto che faciliti la comunicazione e il dialogo, garantisca condizioni di sicurezza e 
riservatezza evitando la presenza di terze persone. Nell’affrontare i temi del maltrattamento è bene utilizzare 
domande aperte che lasciano spazio al dialogo. 
Sono da evitare le domande o gli atteggiamenti che contengono un giudizio sia verso la donna sia verso il 
partner; mentre deve essere chiaro il messaggio di ferma condanna per il comportamento violento o 
maltrattante. 
In pratica durante il colloquio con la donna l’assistente sociale: 

- deve utilizzare domande aperte che lasciano spazio al dialogo; 

- deve evitare le domande o gli atteggiamenti che contengono un giudizio sia verso la donna sia verso 
il partner; il giudizio sulle persone può stabilire talvolta alleanze e complicità che potrebbero 
successivamente inficiare il rapporto professionale; 

- deve condannare chiaramente il comportamento violento del maltrattante; 

- deve rispettare i “tempi” della donna: il percorso di uscita dalla violenza e di emancipazione dal 
partner violento è soggettivo e sovente procede a fasi alterne e con vari ripensamenti; 

- deve valutare con attenzione le richieste d’intervento definibili in “urgenza”, individuando quelle 
contraddistinte da una reale situazione di pericolo immediato per la donna (e degli eventuali figli 
minori), da quelle dettate da una modalità emotiva che tipicamente esita nel fallimento 
dell’intervento sociale predisposto sulla scorta della pressione emotiva operata della donna. Il grado 
di urgenza infatti, è un tema sul quale si rende necessario un approfondimento con la rete dei 
soggetti coinvolti; 

- deve far sentire alla donna la propria disponibilità a pensare insieme, senza forzature, le possibili vie 
di uscita dalla situazione di violenza. 

 
 

 POSSIBILI DOMANDE DA FARE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
(NEI CASI DI VIOLENZA DICHIARATA) 

1 Da che cosa è spaventata e da chi? 

2 Per chi ha paura? Ha paura per se stessa, per i suoi figli, per i suoi fratelli o sorelle, o per i suoi 
genitori? 

3 Lui ha mai usato armi o oggetti per minacciarla o farle male? 

4 Ha mai provato a soffocarla, strangolarla, annegarla? 

5 La violenza si sta verificando sempre più frequentemente? 

6 La violenza sta peggiorando? 

7 Si sente depressa o ha pensato al suicidio? 

8 Il suo partner è molto geloso?  

9 Si sente isolata dalla famiglia e dagli amici, cioè, lui cerca di impedirle di vedere gli amici, la 
famiglia, il medico o altre persone? 

10 Ha mai minacciato di uccidere lei o altre persone? E se sì lei ci ha creduto? 

11 Lui ha mai avuto problemi di droga, salute mentale o alcool? 

12 Lui ha mai avuto problemi con le Forze dell’Ordine o ha precedenti penali? 

13 Riceve molti messaggi o telefonate dal suo partner? 

14 Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio? 

15 Sa se lui ha mai fatto del male ad altri o è violento fuori casa? 

16 Sa se Lui ha mai maltrattato un animale o gli animali domestici? 

17 Lei sta cercando di separarsi da lui nell’ultimo periodo? 
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Nei casi in cui si sospetta una violenza 
Quando si sospetta una violenza occorre affrontare la questione e rivolgere alla donna alcune domande di 
routine; ciò può essere utile non solo per fare emergere queste situazioni ma anche per aumentare nelle 
stesse la consapevolezza del problema. 
Affrontare questo problema può sembrare all’inizio difficile e imbarazzante, tuttavia sottolineare la gravità 
delle conseguenze per la salute della donna e dei minori, derivanti dalle violenze può aiutare a superare le 
esitazioni iniziali. 

 

 
 
Linee operative per la gestione dei percorsi di uscita dalla violenza 
Il percorso di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza prevede una fase di primo intervento che si avvia 
con l’ascolto della vittima a cui fa seguito una fase di post-emergenza, caratterizzato dall’attivazione di 
percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla situazione di violenza.  
La definizione di primo intervento dipenderà dalla situazione contingente della donna, dalle use priorità e 
dalla scelta che lei considererà migliore. In ogni caso è preferibile pianificare l’intervento e concordare con la 
donna le azioni da intraprendere. 
Le modalità operative e i tempi di intervento sono da ritenersi indicativi poiché i percorsi di aiuto vanno 
sempre riferiti al singolo caso, sulla base della tipologia di violenza e delle circostanze esistenti. 

 
FASE DI EMERGENZA  
Questa fase ha inizio quando la vittima richiede aiuto ad uno dei nodi della rete (Servizi sociali, Servizi sanitari, 
FF.OO., ecc.), i quali si impegnano ad ascoltarla e a costruire con lei un percorso di uscita dalla violenza e un 
piano di primo intervento, secondo le modalità di seguito riportate. 

18 C’è qualcun altro che l’ha minacciata o di cui ha paura? 

19 Lei ha dei problemi economici? 

20 È mai stata costretta ad avere rapporti sessuali? 

21 Ci sono problemi sugli accordi per vedere i figli? 

22 Lui ha sempre rispettato i provvedimenti restrittivi o le ingiunzioni del giudice o gli accordi fissati 
per vedere lei o i figli? 

 POSSIBILI DOMANDE DA FARE NEI CASI DI SOSPETTA VIOLENZA 

1 Tutte le coppie litigano. Come stanno andando le cose tra lei e il suo partner? 

2 Cosa succede quando litigate e non siete d’accordo su una cosa? 

3 Mi sembra molto preoccupata per il suo partner, vuole parlarmene? 

4 Il suo partner l’ha mai spaventata? 

5 Mi ha detto che il suo partner perde spesso la pazienza. Può spiegarmi meglio cosa intende? 

6 È stata sottoposta a particolari stress recentemente? 

7 Ha qualche problema con il suo partner?  

8 Ha mai litigato violentemente con il suo partner? 

9 È mai stata ferita? 

10 Hai mai avuto paura del suo partner? 
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Se la vittima si trova in grave stato di pericolo e si rivolge al Pronto soccorso o alle FF.OO. si parla di situazione 
di emergenza. Questa situazione copre le primo 48 ore durante le quali sarà obiettivo prioritario degli 
operatori mettere in sicurezza la vittima attivando in primis i servizi sociali territoriali, che dovranno valutare 
se richiedere l’allontanamento dell’aggressore, avviare procedure di segnalazione d’ufficio o individuare 
idonee risorse residenziali presenti sul territorio, grazie anche all’aiuto dei Centri antiviolenza. 
È importante che l’assistente sociale conosca e valuti i seguenti elementi e/o comportamenti la cui presenza 
denota alto rischio per l’incolumità della donna: 

 la donna riferisce di temere per la propria vita; 
 gli episodi di violenza accadono anche fuori casa; 
 il partner è violento anche nei confronti di terzi; 
 il partner è violento anche nei confronti di minori presenti nel nucleo familiare; 
 il partner ha usato violenza anche durante la gravidanza; 
 il partner ha esercitato violenza sessuale contro la donna; 
 il partner minaccia di uccidere lei o i minori e/o minaccia di suicidarsi; 
 è aumentata la frequenza e la gravità degli episodi violenti nel tempo; 
 il maltrattante abusa di sostanze alcoliche o droghe, soprattutto di quelle che determinano 

un’alterazione del comportamento provocando aumento della violenza e dell’aggressività; 
 la donna programma di lasciarlo o di separarsi nel prossimo futuro;  
 il maltrattante ha saputo che la donna ha cercato aiuto esterno; 
 il maltrattante afferma di non poter vivere senza di lei, la pedina e la molesta anche dopo la 

separazione; 
 la donna ha riportato in precedenza lesioni gravi; 
 in casa sono presenti armi; 
 il maltrattante ha minacciato i parenti o/e gli/le amici/che della donna. 

 
La co-presenza di più di questi fattori è indice di un alto rischio di letalità.  
 
Nel caso in cui la donna si trovi in una situazione ad alto rischio è importante studiare con lei un piano di 
sicurezza.  
Le possibilità sono: 
1) che la donna lasci il partner e si stabilisca temporaneamente in un luogo sicuro (casa rifugio o altra 
struttura residenziale); 
2) che la donna non lasci il partner e torni a casa. 

 
 
Cosa fare nelle situazioni di conclamata emergenza quando la donna decide di stabilirsi in un luogo 
sicuro 
Nel caso in cui dalla valutazione del rischio si profilasse una situazione di pericolosità, e/o questa emergesse 
direttamente dalla richiesta di protezione avanzata dalla donna, vanno discusse con lei le seguenti possibilità: 

- trasferirsi presso la sua famiglia di origine o da qualche partente e/o amica/o di fiducia; 

- ricorrere a qualche altra forma di ospitalità presente sul territorio (Casa rifugio o struttura 
residenziale). In questo caso va spiegato alla donna cosa comporta questa scelta, e se si individua 
una struttura disponibile le va chiarito il suo funzionamento. È auspicabile che in tal caso i referenti 
della Casa rifugio (o della struttura individuata) provvedano a recarsi immediatamente presso il 
soggetto che ha segnalato la situazione, provvedendo al prelevamento dell’utente e al suo 
accompagnamento presso la propria struttura di accoglienza. Solo quando non vi fosse possibilità di 
accoglienza presso tale struttura, potrà essere contattato uno dei centri antiviolenza presenti sul 
territorio che fornirà il proprio supporto operativo nel reperimento di un’altra struttura. 

Qualora il ricovero sia disposto direttamente dai Servizi Sociali Territoriali saranno questi stessi a provvedere 
ad informare i componenti dell’equipe multidisciplinare per l’abuso e il maltrattamento, ove presente, i 
Centri antiviolenza (ove si tratti di un utente in carico al servizio) e a condividere, in sede di equipe, la 
prosecuzione dell’intervento in favore della vittima e degli eventuali figli. 
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Se la donna si è allontanata da casa e deve recuperare gli effetti personali e/o i minori sono rimasti presso il 
padre ed esiste una situazione di alto rischio è opportuno informare il Commissariato di Polizia competente 
o i Carabinieri più vicini o allertare il 113 o il 112, al fine di attivare eventuali interventi di protezione. 
Una volta in sicurezza, occorre invitare la donna a contattare un Centro Antiviolenza per un appuntamento e 
spiegarle il funzionamento di questo. Nel caso in cui fosse già in carico al centro andrebbe contattata 
l’operatrice di riferimento. 
Fondamentale è poi procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario 
e contemporaneamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nel caso in cui ci 
fossero figli minori. 
Qualora la situazione di emergenza, che richiedesse l’immediato all’allontanamento della donna dal proprio 
domicilio e il suo collocamento presso una struttura protetta, si dovesse verificare nelle ore notturne o nei 
giorni festivi e prefestivi, gli operatori della rete presso cui la vittima si rivolge (FF.OO., Pronto Soccorso) 
potranno contattare, ove attivo, il Pronto Intervento Sociale competente, o la risorsa della rete antiviolenza 
precedentemente individuata. 
Il Servizio di pronto intervento o le FF.OO. che hanno prestato il primo soccorso alla vittima  provvederanno 
successivamente (in orario diurno e non festivo), ad informare i Servizi Sociali del Comune competente 
(tenuti a coprire gli eventuali costi di residenzialità delle prime 24-72 ore), che predisporrà gli opportuni 
interventi di sostegno, accompagnamento e consulenza della vittima.  

 
Cosa fare nelle situazioni di conclamata emergenza quando la donna decide di tornare a casa 
Nel caso in cui la donna non fosse pronta a lasciare la casa e/o in attesa di concordare con lei un piano di 
aiuto a lungo termine, è importante: 

 elaborare con la donna una possibile rete di supporto attivabile nelle situazioni di emergenza; 
 esaminare le precedenti strategie di protezione e considerare la loro validità; 
 valutare la prevedibilità dell’escalation della violenza domestica (episodi più grazi o più frequenti); 
 considerare la possibilità di rivolgersi alle FF.OO. chiamando il 113 o il 112, anche tramite vicini di 

casa; 
 incoraggiare la donna a parlare di ciò che sta accadendo ad amici o parenti, in modo da diminuire la 

sua condizione di isolamento. Definire però con la donna quali sono, fra questi, le persone con cui è 
più opportuno parlare; 

 suggerirle di nascondere in un posto facilmente accessibile documenti e effetti personali da prelevare 
in caso di fuga: certificati di nascita, documenti propri e dei figli (tessera sanitaria, passaporto, 
patente di guida, ecc..) documenti importanti (libretto della macchina, atti ipotecari, assicurazioni, 
ecc…) documenti legali, farmaci e ricette mediche, numeri di telefono e indirizzi utili di familiari e 
amici, vestiti e effetti personali per se e per i figli, una copia del mazzo di chiavi di casa, libretto degli 
assegni, carta di credito, ecc.; 

 invitare la donna a contattare un centro antiviolenza per avviare un percorso individuale di 
fuoriuscita dalla violenza e spiegarle il funzionamento di questo o se la donna fosse già presa in carico 
da un centro, contattare l’operatrice di riferimento; 

 prendere contatto, previo suo consenso, con altri enti del territorio in relazione alla sua situazione di 
bisogno. Se ciò non fosse possibile fornirle i riferimenti degli stessi; 

 ricordarsi sempre di sottolineare l’importanza della certificazione medica e informarla sui termini 
della denuncia e in quali casi la legge prevede l’obbligo di denuncia per pubblici ufficiali ed esercenti 
pubblico servizio; 

 se si invia una donna al più vicino posto di polizia o carabinieri per la denuncia, contattare 
preventivamente  gli ufficiali di P.G. dell’ufficio denunce al fine di fornire loro le prime informazioni 
sul caso. Contattare il 112 o il 113 e farsi dare indicazione su dove inviare la donna per fare la 
denuncia; 

 se è il caso, e in particolar modo per le ipotesi di stalking, inviare direttamente all’Ufficio preposto 
della questura (previo contatto telefonico, tranne emergenze); 
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 se la donna ha già fatto denuncia o richiesta di ammonimento, prendere contatto con il 
commissariato o la stazione dei carabinieri più vicina alla donna per concordare un piano di 
protezione. 

 

Fase di post-emergenza o di non emergenza 
Questa fase si avvia dopo la fase di primo intervento. Se esso ha avuto buon fine, infatti, si attiva un 
processo di aiuto volto alla realizzazione di un percorso di vera e propria uscita dalla violenza.  
Va convocata entro 15 giorni dall’intervento una riunione tra il Servizio Sociale, l’equipe multidisciplinare 
abuso e maltrattamento (ove presente), il C.A.V. e l’eventuale struttura d’ospitalità coinvolta, allo scopo di 
elaborare un adeguato progetto individualizzato condiviso di allontanamento dalla situazione di violenza.  
Se necessario vanno coinvolte le risorse territoriali ritenute più opportune (Consultori, DSM, SERT, ecc.). 
Vanno inoltre convocate periodicamente delle riunioni per il monitoraggio del caso con tutti gli attori 
coinvolti. 
 

STESURA DELLA SEGNALAZIONE 

 
Una corretta segnalazione non può contenere accuse o interpretazioni e deve essere obiettiva, dettagliata, 
presentata in forma scritta e firmata dall’assistente sociale che ha osservato segnali di allarme/fattori di 
rischio riconducibili ad una situazione di maltrattamento. 
La segnalazione deve contenere: 

 i dati anagrafici della donna, dei figli minori e dei partner; 
 la descrizione del fatto/evento ultimo di violenza; 
 la descrizione dello stato emotivo in cui si presenta la donna (paura, agitazione, aspetti mimici, 

aspetti comportamentali, ecc.); 
 la descrizione del contesto delle violenze e dei maltrattamenti, con riferimento anche a possibili 

episodi di violenza assistita dai minori e ai precedenti episodi di violenza; 
 la descrizione dei tipi di maltrattamento subito; 
 l’indicazione degli elementi di rischio rilevati; 
 l’indicazione di una situazione di pericolo e della necessità di secretazione degli atti per terze parti. 

 

 
 
 

Rapporti con il soggetto maltrattante 
Qualora si renda necessario comunicare al maltrattante le decisioni della donna, si raccomandano le seguenti 
indicazioni di carattere generale: 

- assicurarsi preventivamente di avere il consenso esplicito della donna; 

- discutere con la donna la possibilità che il maltrattante voglia punirla per il fatto di avere parlato della 
situazione con una persona esterna richiedendone l’aiuto; 

- essere consapevoli che l’uomo negherà o minimizzerà la violenza e cercherà in tutti i modi di 
biasimare i comportamenti della donna. Presenterà il comportamento abusivo come una risposta 
giustificata di rabbia, o come l’unica risposta possibile ai comportamenti della donna; 

- per nessun motivo fornire al maltrattante informazioni che la donna ha rivelato in via confidenziale, 
con particolare riferimento al nuovo domicilio della donna; 

- indicare la necessità di cercare aiuto per cambiare il suo comportamento violento e dare eventuali 
indicazioni su dove rivolgersi sul territorio; 

- evitare di far incontrare la donna con l’autore della violenza a ameno che non sia lei stessa a 
richiederlo. Nel corso dell’incontro non lasciarli mai soli; 

- ricordarsi sempre che può essere un uomo pericoloso. Anche in relazione a ciò ricordarsi di avere 
sempre a portata di mano un telefono. 
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Maltrattamento e violenza sui minori 
 
Definizione  
Per abuso all’infanzia e maltrattamento devono intendersi “tutte le forme di cattiva salute fisica ed 
emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano 
un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o 
per la sua dignità, nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere” (WHO, 
World Report on Violence and Health, 2002). 
Il maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una 
condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono). 
Qualsiasi forma di violenza, ma in particolare quella sessuale, costituisce sempre un attacco confusivo e 
destabilizzante alla personalità in formazione di un bambino, provocando gravi conseguenze a breve, medio 
e lungo termine sul processo di crescita. 
Il trauma, se non rilevato, diagnosticato e curato, può produrre disturbi psicopatologici o di devianza nell'età 
adulta. 
Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato, 
è ripetuto nel tempo, la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale ritarda, il 
vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato, la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra 
la vittima e il soggetto maltrattante è forte, il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo 
familiare. 
Il fenomeno dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia presenta, dunque, diverse sfaccettature, è 
complesso e composito; si caratterizza per verificarsi prevalentemente all’interno delle famiglie e per restare 
spesso inespresso e invisibile, cronicizzando e amplificando i danni sul piano fisico e psicologico per le piccole 
vittime. 

 

 
Tipologie e caratteristiche del maltrattamento 
 
Maltrattamento fisico 
Per maltrattamento fisico, si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni, maltrattamenti, 
punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e alla vita. I principali segni fisici del maltrattamento 
sono contusioni, ecchimosi, cicatrici, morsi, lesioni scheletriche o addominali. 
 
Maltrattamento psicologico 
Per maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intendono verbalizzazioni o comportamenti che si 
configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che 
danneggiano o inibiscono nel bambino lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali 
l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. 
 
Violenza assistita 
Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino qualsiasi forma di 
maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su 
figure di riferimento o affettivamente significative. Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori 
e/o su altri membri della famiglia e maltrattamenti a danni di animali domestici. 
 
Abuso sessuale 
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in atti sessuali – con o senza contatto fisico – a 
cui non può liberamente consentire in ragione dell’età o della preminenza dell’abusante, lo sfruttamento 
sessuale di un bambino o adolescente dipendente e/o immaturo sul piano dello sviluppo, prostituzione 
infantile e pornografia. 
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Patologia delle cure 
Per patologia delle cure si intendono quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili 
del bambino, non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici, in rapporto al momento 
evolutivo ed all'età. 
La patologia della somministrazione delle cure comprende pertanto tre categorie cliniche: 

 l'incuria vera e propria (i bambini trascurati) si realizza quando le cure sono insufficienti (cibo, igiene, 
cure mediche) e si manifesta con ripercussioni sullo stato di salute, con segni fisici e 
comportamentali; 

 la discuria si realizza quando le cure vengono fornite ma in modo distorto, non appropriato al 
momento evolutivo e ciò può condurre ad anacronismo delle cure, imposizione di ritmi di 
acquisizione precoci, aspettative irrazionali, iperprotettività; 

 l'ipercura si realizza quando le cure dello stato fisico sono caratterizzate da una persistente e 
eccessiva medicalizzazione. 

 
 

Cosa fare 
Una coerente progettualità nell’individuazione e presa in carico delle situazioni di maltrattamento all’infanzia 
non può che implementarsi in un’attiva e diffusa politica di “riduzione del rischio” mirata ad impedire la 
cronicizzazione del disagio incrementando con interventi specifici di “empowerment” le buone competenze 
genitoriali in particolare nelle fasce più deboli della popolazione. 
Per garantire un efficace intervento di tutela e cura sia delle vittime che di coloro che agiscono il 
maltrattamento occorre che vengano attivati, a cura dei diversi soggetti coinvolti nella presa in carico, alcune 
azioni organizzate in un articolata sequenza logica prima che temporale. 

 PREVENZIONE. Il fenomeno del maltrattamento e abuso in danno dei minori impone, prima che esso 
si manifesti attraverso azioni, la promozione di interventi di natura sociale e sanitaria che vadano ad 
agire sulle condizioni di rischio quali la scarsa educazione genitoriale, la presenza di gravidanze a 
rischio di rifiuto del legame, la presenza di famiglie con problemi di alcolismo, di disagio mentale, di 
degrado socio culturale e ambientale, i nuclei monogenitoriali in condizioni di disagio, le formazioni 
di gruppi di minori violenti o caratterizzati la comportamenti di bullismo. 

 RILEVAZIONE. La realtà di un fenomeno che per le sue caratteristiche si configura come sommerso, 
negato, non affrontabile tramite una spontanea richiesta di aiuto, richiede, per essere osservato e 
curato, l’attivazione di mirate strategie di rilevazione di cui sono responsabili tutti i soggetti che 
quotidianamente sono a contatto con il mondo dell’infanzia. Per rilevazione si intende, quindi, il 
percorso di approfondimento che trae spunto da osservazioni compiute nell’ambito della loro 
funzione istituzionale da insegnanti, medici, educatori nonché da familiari o cittadini preoccupati 
dall’emergere di comportamenti di disagio e sofferenza vissuti da un minore. L’accuratezza e 
tempestività degli elementi raccolti in questa prima fase dell’intervento determinano in modo 
significativo la possibile attivazione di un precoce intervento di tutela, protezione, valutazione, presa 
in carico. In tale fase si effettua una prima rilevazione dei segnali di malessere dei minori, dei rischi 
per la loro crescita, della connessione dei segni di disagio con le eventuali condotte pregiudizievoli 
degli adulti. Importante a questo proposito affinare la capacità di discriminazione tra le condizioni di 
rischio e le condizioni in cui si è già verificato un danno, nonché la possibilità di approfondire, e se 
necessario intervenire, su quelle situazioni che frequentemente si presentano in modo “mascherato” 
e quindi difficilmente individuabili. L’attivazione di una funzione di ascolto dei segnali di disagio che 
si manifestano in modo parziale, frammentato, a volte apparentemente incoerente, nelle condotte 
di un bambino richiede una grande competenza nella gestione delle emozioni da parte degli 
operatori: se da una parte è necessario non lasciarsi coinvolgere in allarmismi ingiustificati è altresì 
cruciale che nella mente degli adulti esista uno spazio di accettazione e di disponibilità a lavorare su 
confusione, dubbi, emozioni e pensieri a volte contradditori che questo tipo di problemi facilmente 
evocano. Fondamentale inoltre in questa fase è la possibilità di osservare e promuovere le capacità 
protettive immediatamente disponibili nell’ambito familiare e comunitario in cui il minore vive. 
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Segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile e denuncia 
Quando i segnali osservati nella fase di rilevazione concorrono a far emergere una situazione di pregiudizio 
per il bambino, connesso alle condotte genitoriali, e non è stato possibile o non ha dato esito l’intervento dei 
servizi in contesto di “consensualità”, è necessario coinvolgere la Magistratura minorile tramite la 
“segnalazione” della situazione. Tale azione si configura come prima azione protettiva nei confronti del 
minore e nello stesso tempo consente di instaurare un diverso contesto per l’intervento: la valutazione e la 
cura saranno infatti realizzati in una condizione di sicurezza fisica e mentale per il minore e la prescrizione 
dell’autorità giudiziaria potrà permettere di affrontare le negazioni di responsabilità che caratterizzano il 
funzionamento del genitore pregiudizievole, maltrattante o abusante. 
Il contesto di vigilanza risulta quindi fondamentale sia nei casi in cui il bambino rimanga presso il proprio 
nucleo sia nei casi in cui sia collocato in un altro contesto (famiglia affidataria, comunità, ecc…) tramite un 
decreto di allontanamento del Tribunale per i Minorenni. 
La segnalazione è l’atto attraverso il quale si rende pubblica la preoccupazione per le condizioni di un 
bambino connessa alle relazioni familiari e si chiede all’organo giudiziario (Procura/Tribunale per i minorenni) 
di attivare idonee misure di protezione e di predisporre una valutazione approfondita della situazione. La 
segnalazione non presuppone necessariamente una conoscenza esaustiva della situazione, ma deve riferire 
gli elementi che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che sussistano le condizioni di 
pregiudizio per il minore, determinate da comportamenti degli adulti che svolgono nei suoi confronti azioni 
educative. 
Qualora gli elementi che emergono nella fase di rilevazione siano particolarmente complessi e confusi, è 
necessario procedere ad ulteriori approfondimenti con il sostegno di professionisti particolarmente esperti 
nel campo del pregiudizio, maltrattamento ed abuso all’infanzia. 
Il dovere, da parte dei Servizi sociali, di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni 
situazione di pregiudizio del minore (non affrontabile attraverso liberi e accettati interventi da parte della 
famiglia) origina dall’ art. 13 del R.D. 2316/1934 (T.U. delle leggi O.N.M.I.), dall’art. 23, lett. c. del D.P.R. 
616/1977, che disciplina la collaborazione tra Servizi e Giustizia minorile a tutela del minore, dall’art. 19 della 
L. 176/1991 (Convenzione ONU) e, per quanto attiene a situazioni che impongano un collocamento extra-
familiare del minore, dall’art.1, comma 2 della L. 216/1991, che 
impegna alla segnalazione anche le istituzioni scolastiche. 
Per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico Servizio (nella cui categoria, oltre agli operatori psico-sociali del 
Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale, rientrano anche Presidi, Insegnanti, Medici, Educatori delle 
Comunità Infantili, operatori del privato sociale convenzionato ecc.) esiste uno specifico obbligo di segnalare 
alla Procura per i minorenni le situazioni di abbandono (mancanza di assistenza morale e materiale da parte 
dei genitori o dei parenti), ai sensi dell’ art. 9 della L.149/2001. 
Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato, oltre alla segnalazione 
alla procura presso il Tribunale per i minorenni vi è un obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario i fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Quando nelle condotte degli adulti si configura un’ipotesi di reato procedibile d’ufficio, oltre alla segnalazione 
alla Procura presso il Tribunale per i minorenni vi è un obbligo di “denuncia” alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario dei fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie funzioni ( art. 331 
c.p.p.). 
La denuncia è l’atto attraverso il quale si informa l’Autorità Giudiziaria penale di fatti che, se veri, 
costituiscono reato e non implica la certezza che il reato sia avvenuto essendo sufficiente un contesto 
indiziario che vada oltre il mero sospetto soggettivo. La denuncia può anche essere inoltrata quando le notizie 
che pervengono all’incaricato di pubblico servizio non sono dirette ma “de relato” cioè apprese da altra 
persona. La denuncia ha la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la 
sussistenza di un reato accertandone le responsabilità individuali. 
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Protezione 
La presa in carico del minore vittima di maltrattamenti ed abusi inizia quando gli viene assicurato un 
“contesto di protezione” all’interno del quale si possano attivare i necessari interventi di sostegno e cura. Tali 
interventi devono essere strettamente connessi ai tempi evolutivi e ai bisogni del minore. Le azioni protettive 
non devono solamente essere orientate alla protezione fisica - impedire il comportamento maltrattante -, 
ma anche alla protezione mentale - impedire comportamenti stigmatizzanti e colpevolizzanti, nonché 
pressioni psicologiche nei confronti del minore. 
Gli interventi di protezione devono essere modulati in relazione alla gravità del pregiudizio ed alla presenza 
o meno di risorse protettive nel contesto familiare anche allargato. 
In questo senso nei casi meno gravi si possono attuare forme di vigilanza sulla famiglia con l’affidamento ai 
servizi sociali, tramite progetti mirati a rafforzare e supportare le competenze genitoriali. 
Nelle situazioni più gravi è invece necessario collocare il bambino in un contesto diverso da quello familiare, 
sia per interrompere la sua esposizione agli atti dannosi sia per impostare un efficace percorso di diagnosi e 
cura. Tale percorso è irrealizzabile e vittimizzante se il minore è costretto a vivere in una condizione di 
minaccia e pregiudizio. 
Le azioni protettive rischiano di produrre delicate condizioni di vittimizzazione secondaria qualora non siano 
gestite con grande accuratezza e professionalità. Richiedono infatti un lavoro complesso che investe i diversi 
sistemi e chiede una cooperazione tra professioni e servizi. La complessità è aumentata dalla necessità di 
connettere in modo sinergico atti ed interventi giudiziari con la presa in carico psicosociale. Tale raccordo è 
spesso di complessa gestione in relazione al conflitto di interesse tra bisogni del minore e salvaguardia delle 
relazioni familiari che inevitabilmente queste situazioni producono. 
Il Comune attraverso i servizi sociali territoriali o – qualora non siano presenti – quelli dell’Ambito sociale – 
ha istituzionalmente la funzione di protezione ed è l’interlocutore dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Tuttavia 
l’attenzione e la cooperazione nell’attivazione e gestione delle azioni protettive coinvolge tutti gli operatori 
e servizi poiché per essere realmente protettivi gli interventi vanno calibrati nella scelta dei tempi e delle 
modalità. I minori allontanati vivono infatti una condizione di forte crisi determinata dalla perdita dei legami 
primari che, sebbene attuata con finalità protettive, non può che costituire ulteriore fonte di sofferenza 
rispetto al grave disagio sperimentato all’interno della famiglia. 
In tal senso particolare cura deve essere data alla: 

- scelta della risorsa più idonea in cui collocare il bambino allontanato (famiglia affidataria, strutture 
di accoglienza, ecc) in relazione all’età, alla tipologia del trauma subito, ai bisogni di approfondimento 
diagnostico sul minore e sulla famiglia; 

- modalità con cui gestire gli incontri tra minore e familiare eventualmente concessi dall’Autorità 
giudiziaria con mandato di vigilanza e osservazione; 

- definizione immediata delle modalità di funzionamento e coordinamento della rete 
interprofessionale degli operatori che seguirà la situazione. 

Al fine di prevenire ulteriori traumatizzazioni, la protezione del minore dovrà essere garantita durante tutto 
l’eventuale percorso giudiziario. 
Nell’ambito del percorso civile di tutela il minore dovrà esser protetto ed ascoltato al fine dell’assunzione di 
decisioni che lo riguardano (L. 77/2003 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti del 
fanciullo, fatta a Strasburgo il 25.1.1996). 
Quando il minore è coinvolto nel procedimento penale inerente l’accertamento della responsabilità 
dell’adulto nel reato è necessario sia garantita una adeguata rappresentanza processuale ed un fattivo 
sostegno affettivo e psicologico nel corso dell’iter giudiziario. 
E’ da evidenziare anche quali strumenti di effettiva protezione del bambino da ulteriori violenze, sia le 
modifiche apportate dalla L.149/2001 ai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni sulla responsabilità 
familiare, che prevedono per la sua protezione, non più solo il suo allontanamento, bensì se del caso quello 
del genitore o convivente maltrattante o abusante, sia l’inserimento nel codice civile e di procedura civile, ai 
sensi della L. 154/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), degli ordini di protezione contro 
gli abusi familiari emessi dal giudice ordinario per evitare ogni contatto tra autore della violenza e vittima 
della stessa. 
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Valutazione e trattamento 
La fase di valutazione diagnostica e prognostica impegna in modo integrato competenze sociali, mediche, 
psicologiche ed educative ed è finalizzata a comprendere: 

- l’entità del danno fisico e/o psicologico, prodotto dalla situazione traumatica sul minore; 

- i fattori individuali e relazionali che hanno determinato l’insorgere delle condotte pregiudizievoli; 

- le possibilità di cambiamento presenti nelle modalità di funzionamento genitoriale. 
L’intervento valutativo, se attivato con tempestività ed in modo coerente ed integrato, si configura come 
fortemente protettivo, poiché consente di affrontare precocemente la crisi attivando i possibili interventi di 
riparazione sia sul minore sia sulle sue relazioni familiari. 
Fin dalle sue prime azioni, la presa in carico assume quindi un importante valenza terapeutica e consente in 
modo progressivo e dinamico, tramite un attenta ricognizione degli esiti prodotti, di delineare progettualità 
più strutturate d’intervento. Essa consentirà, inoltre, di modulare le forme della protezione sia in relazione 
all’elaborazione del trauma da parte del minore che all’evoluzione delle risorse e competenze genitoriali. 
L’efficacia del trattamento è, in queste situazioni, legata alla capacità degli operatori di utilizzare in modo 
costruttivo il contesto di controllo definito dall’Autorità giudiziaria minorile, mantenendo una buona 
coerenza tra gli interventi di vigilanza e quelli psico-sociali ed educativi. 
In questa prospettiva le valutazioni realizzate nel corso della presa in carico psicosociale saranno utilizzate, 
qualora necessario, dall’Autorità giudiziaria per rinforzare, attenuare o dismettere gli interventi di vigilanza 
e tutela messi in atto nei confronti del minore. 
In caso di valutazione prognostica positiva sulle capacità genitoriali, il trattamento è finalizzato: 

- con il bambino a sostenere l’elaborazione del trauma, a ricostruire un’integrità psichica e relazionale; 

- con i genitori a percepirsi ed agire come soggetti sufficientemente responsabili della protezione e 
dell'accudimento. 

In caso di prognosi negativa sulle capacità genitoriali, il trattamento è finalizzato: 

- con il bambino a sostenere l’elaborazione del trauma, a ricostruire un’integrità psichica e relazionale, 
a favorire la sostituzione dei referenti genitoriali e l’elaborazione della perdita; 

- con i genitori l’intervento è finalizzato a permettere un distacco dal figlio e possibilmente attivare un 
percorso terapeutico rispetto alle loro problematiche individuali. 

Nelle situazioni in cui è attivo un procedimento penale il lavoro valutativo e terapeutico dovrà essere attento 
a garantire al minore adeguata protezione e sostegno nel percorso giudiziario. 

 
 

Il modello organizzativo 
La complessità del fenomeno e dell’intervento richiedono la predisposizione di un modello organizzativo, che 
tenga conto delle specificità del territorio regionale, delle risorse professionali attualmente presenti nei 
servizi pubblici e del privato sociale, delle condizioni tecnico-progettuali che vengono ritenute, – nelle 
esperienze diffuse nel Paese e in Europa –, essenziali per garantire strategie efficaci nel contrasto e nel 
recupero di situazioni di maltrattamento ed abuso all’infanzia. 
I servizi coinvolti nelle differenti fasi dell’intervento sono quelli normalmente preposti alla tutela sociale, 
sanitaria ed educativa del benessere del minore. Tutti i servizi sono impegnati nel percorso, ma con 
un’articolazione differente: 

- la fase di rilevazione investe la comunità adulta in quanto tale, ma particolare rilievo e responsabilità 
sono assunte da quanti hanno una funzione diffusa di tutela poiché quotidianamente sono in 
contatto con il mondo dell’infanzia (le scuole, i servizi sociali, i servizi sanitari di base); 

- le fasi di protezione, valutazione diagnostica e prognostica ed il trattamento investono in modo 
specifico professionisti dei servizi pubblici e del privato-sociale in possesso di qualificate competenze 
dal punto di vista sociale, psicologico e sanitario. 

Alla base del funzionamento del modello indicato vi è la necessità di una forte integrazione tra i diversi servizi 
e professionisti coinvolti, la definizione di protocolli interistituzionali che supportino le buone prassi 
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operative con particolare riferimento alle connessioni tra la componente sociale e quella sanitaria 
dell’intervento, nonché delle indispensabili sinergie con gli interventi giudiziari. 
Si prospetta così un modello organizzativo in cui si consolida la competenza della rete dei servizi sociali e 
sanitari presenti in modo diffuso sul territorio nel predisporre le funzioni di rilevazione del mal-trattamento 
tramite un coinvolgimento attivo della rete istituzionale più direttamente vicine ai minori ( scuola, medici di 
base ed ospedalieri, terzo settore ecc…) 
 
 
Il servizio sociale territoriale 
Compete al Servizio Sociale Territoriale (SST) l’obbligo istituzionale degli interventi di tutela del minore (art. 
132 del D.Lgs 112/1998), che vede la diretta partecipazione anche dell'area sanitaria nella gestione della 
presa in carico e cura del bambino. Il servizio sociale territoriale è chiamato ad assicurare risposte di tutela 
della salute psicofisica del minore presunta vittima di maltrattamento e abuso. Il Servizio sociale territoriale 
è tenuto ad attivare tutte le misure necessarie di tutela, presa in carico, sostegno e cura del minore con 
particolare riferimento ad eventuali iniziative disposte dall’Autorità giudiziaria minorile. Le prestazioni di tipo 
socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo sanitario, in 
un'ottica di intervento "globale" della rete dei servizi, a cui corrisponde una corresponsabilità concorrente e 
di risultato, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l'apporto delle 
diverse professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative. L’assistente sociale possiede 
le competenze tecnico – professionali e gli strumenti (indagine socio ambientale, provvedimenti ai sensi dell’ 
art. 403 c.c.) per attivare le azioni protettive più specifiche e per svolgere la valutazione sociale. L’indagine 
sociale è finalizzata a raccogliere le informazioni sul contesto ambientale e relazionale in cui vive il minore, 
sulla presenza di elementi di rischio, di amplificazione 
del rischio e fattori protettivi, a livello individuale, familiare e nella relazione con i servizi del bambino e dei 
suoi genitori. I servizi sociali territoriali dei Comuni (e dell’Ambito territoriale sociale, qualora non siano 
presenti presso l’Ente locale) devono essere in grado attraverso gli assistenti sociali di attivare gli interventi 
di rilevazione. E’ necessario prevedere una competenza a livello almeno di Ambito. Il Servizio sociale 
territoriale è responsabile della regia del caso e coordina gli interventi di protezione e trattamento. 
 
I servizi sanitari territoriali ed ospedalieri 
I soggetti sanitari coinvolti nelle situazioni di maltrattamento ed abuso all’infanzia sono i pediatri e i medici 
di base ed ospedalieri, i medici del pronto soccorso, i servizi di neuropsichiatria infantile, i consultori familiari, 
i servizi di psichiatria, i servizi per le tossicodipendenze (Ser.T.). Tali soggetti dovranno svolgere la loro 
specifica funzione nelle differenti fasi del processo d’intervento. 
Gli operatori dei servizi sanitari possono entrare in contatto con il fenomeno attraverso la constatazione di 
lesioni (es. pediatri e medici di base) oppure attraverso un’anamnesi sospetta. Abilità chiave dell'operatore 
sanitario sono il riconoscere, diagnosticare, refertare e trattare i casi di violenza intra ed extrafamiliare. Data 
la frequenza del fenomeno la possibile condizione di violenza, abuso o grave trascuratezza vissuta da un 
minore è una possibilità che deve essere attentamente esaminata in ogni valutazione pediatrica. E' 
necessario che i medici che rilevano una violenza o un’anamnesi sospetta, oltre che a mettersi in contatto 
con il Servizio sociale territoriale per confrontarsi sulla situazione, si attivino direttamente segnalando il caso 
all’autorità giudiziaria. 
I neuropsichiatri infantili e gli psicologi hanno il delicato compito di effettuare la valutazione del danno 
psicologico e di predisporre i necessari progetti terapeutici rivolti al minore. La valutazione medica e quella 
psicologica del minore, l’analisi delle competenze genitoriali, possono essere svolte da personale formato 
presente all’interno dei servizi delle Asl (Unità Operative materno Infantili, Consultori familiari, 
Neuropsichiatria Infantile, Riabilitazione, Pediatri di Comunità, Ginecologi, Salute Mentale, Ser.T, medici di 
Pronto soccorso). 
Le strutture ospedaliere di Pediatria e/o di Neuropsichiatria Infantile provvedono ai ricoveri quando il minore 
necessiti di interventi realizzabili solo in un contesto di ospedalizzazione. 
 
Scuola, servizi educativi e del tempo libero 
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I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli 
operatori dei servizi scolastici, educativi e del tempo libero (centri aggregativi, educativa territoriale, sport, 
catechismo, ecc.) che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita. E’ quindi auspicabile che 
siano diffuse anche presso gli operatori dei servizi scolastici, educativi e del tempo libero le conoscenze 
necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti 
necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari 
competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente 
necessarie. Essi partecipano alla fase di sostegno e trattamento del bambino, nell’ambito delle loro funzioni, 
secondo le indicazioni ricevute dai responsabili della cura. 
Nel rapporto servizi sociali - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circuitazione 
dell’informazione che facilitino l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio 
in età evolutiva. L’informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto 
fiduciario. 
Il servizio sociale competente curerà di informare, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico 
circa le situazioni particolarmente complesse in carico che hanno una rilevanza socio educativa. 
In particolare, è necessario che la Scuola conosca le situazioni per le quali l’Autorità Giudiziaria ha conferito 
al Servizio sociale territoriale competenze in ordine alla vigilanza, affidamento o tutela di minori, con 
particolare attenzione agli aspetti inerenti il progetto socio-educativo e suoi obiettivi. Nonché disposizioni 
relative alla limitazione della responsabilità genitoriale ed eventuali prescrizioni date alla famiglia che 
possono, in vario modo, avere una ricaduta sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola. 
Anche nei casi di intervento urgente a tutela del minore, attivato dal Servizio Sociale in ambito 
extrascolastico, quest’ultimo provvederà a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico i 
cambiamenti relativi alla situazione. 
Nei casi di separazione conflittuale, il Servizio Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il 
minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola. 
Anche per i minori in affido familiare vanno comunicate alla scuola le modalità del rapporto delle due famiglie 
con la scuola medesima. 
La Scuola, dal canto suo, attraverso incontri appositamente promossi da una delle due parti, nonché 
attraverso un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio sociale 
territoriale competente, comunica informazioni circa le situazioni nuove che dovessero emergere. 
Nel corso dell’incontro andrà verificato se si tratta di situazioni in qualche modo conosciute dai servizi, 
ovvero, se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano i comportamenti più appropriati da tenere. Se 
emergono elementi tali da rendere necessario l’intervento diretto del Servizio Sociale, perché si è di fronte a 
una condizione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore indicato dal 
Servizio Sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola provvederà ad una segnalazione 
scritta. 
Il verbale degli incontri, redatto in duplice copia e firmato dai partecipanti, resta agli atti sia della Scuola che 
dei Servizi Sociali. 
Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di 
sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in quelle situazioni in cui si ha un 
fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore. 
L’Istituto Scolastico, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle 
informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio. Si definisce “situazione di rischio” una 
qualsiasi situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto 
famigliare in cui vive o al contesto extrafamigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle 
sue potenzialità di crescita e di sviluppo. 
Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di malessere che richiede un 
approccio integrato e multi-professionale per garantire l’effettiva tutela del minore. 
L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situazione del minore per 
verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari per aiutarlo. 
La segnalazione effettuata dall’Istituto scolastico deve essere inoltrata ai Servizi Sociali per iscritto e non può 
essere anonima. Ciò per due motivi: innanzitutto la forma scritta garantisce il rispetto del principio di 
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trasparenza, in quanto i genitori ai quali viene chiesto di collaborare con i Servizi sociali che devono verificare 
la situazione dei loro figli, hanno il diritto di sapere perché tali istituzioni si occupano di loro. In secondo luogo 
poi la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato per un corretto rapporto 
interistituzionale. 
Nella segnalazione vanno citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l’insegnante a formulare 
l’ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa deve contenere una obiettiva e 
dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano 
tratte conclusioni o vengano espressi giudizi di valore. 
Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione l’obbligo della 
segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999). 
Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e che, pertanto, ogni 
informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata 
esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all’interno della rete dei servizi 
istituzionali coinvolti nella situazione stessa. 
La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente.  
A seguito della segnalazione l’operatore sociale individuato si metterà in contatto con la Scuola per un 
confronto approfondito. Quindi provvederà ad attivare percorsi di valutazione. 
Nel periodo della presa in carico della situazione segnalata, i contatti tra Scuola/Servizi sono mantenuti 
costanti, dalle parti, per lo scambio reciproco di informazioni utili al superamento della criticità emersa. 
 
Servizi residenziali di accoglienza e dell’educativa domiciliare 
Le strutture di accoglienza ed i servizi di educativa domiciliare rappresentano un contesto di tutela per il 
minore: lo seguono nell’iter previsto dal progetto individualizzato, garantiscono la protezione fisica, 
psicologica ed il sostegno educativo. 
Gli operatori della struttura di accoglienza, qualora il bambino sia collocato in una situazione extra familiare, 
sviluppano il programma educativo di attivazione e sviluppo delle risorse e delle competenze del bambino 
sostenuti in accordo con i servizi socio-sanitari. 
Gli operatori dell’educativa domiciliare curano il trattamento sociale ed educativo del bambino e della 
famiglia, d’intesa con gli altri servizi e svolgono una funzione di vigilanza. 
 
Il Tribunale per i Minorenni 
Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a 
comportamenti dei genitori o di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per il bambino 
è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori. Il Tribunale dei Minorenni può 
disporre un'indagine per chiarire i contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con 
possibilità, nei casi più gravi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo. E' costituito, oltre che da 
giudici professionali, da giudici onorari, espressione di diverse professionalità attinenti alle problematiche 
minorili. 
Il primo organo da attivare con la segnalazione è la Procura presso il Tribunale per i minorenni. E’ consigliabile 
trasmettere tale segnalazione in copia anche al Tribunale per i minorenni. 
 
La Magistratura penale 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, il Tribunale Penale, la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni, sono le articolazioni giudiziarie che a vario titolo intervengono 
nell’accertamento del reato ed, in particolare, per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento 
sessuale o una lesione all'integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste dalla Legge. 
 
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 
L’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) – Centro per la Giustizia Minorile - si occupa ai sensi della 
L. 66/1996 sia delle vittime di reati a sfondo sessuale sia dei minori autori di reato. Per quanto riguarda le 
vittime ai sensi della L. 66/1996 garantisce, - in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con l’autorità 
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giudiziaria -, in ogni stato e grado del procedimento l’assistenza e quanto altro possa essere necessario alla 
tutela (segnalazione, sostegno nell’audizione protetta, ecc.) 
Per quanto riguarda i minori imputati/ autori di reato, l’USSM effettua la presa in carico in ogni stato e grado 
del procedimento penale. 
 

 
Sistema integrato di cura, tutela giudiziaria e procedimento penale 
La titolarità giuridica di tale intervento compete al settore dei servizi sociali, ma la presa in carico con finalità 
di valutazione clinica e trattamento (e quindi la connessa responsabilità professionale) coinvolge 
paritariamente il settore dei servizi sanitari (in particolare la Neuropsichiatria infantile ed i Consultori, ma 
anche i Servizi psichiatrici ed i Ser.T), con le necessarie conseguenze di una compartecipazione delle risorse 
sanitarie e la previsione di apposite poste di bilancio da parte delle Aziende Sanitarie Locali. La disciplina di 
riferimento è data, in particolare, dal D.P.C.M. 14.2.01 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazioni socio-sanitarie) e dai puntuali riferimenti degli artt. 25 e 39 della L.176/1991 (Convenzione ONU) 
in tema di protezione e recupero del benessere psicologico del bambino. 
E’ quindi fondamentale che gli interventi di protezione e cura di minori maltrattati siano collocati in un 
contesto di rete interprofessionale e interistituzionale, in conformità col progetto obiettivo materno-infantile 
del Piano Sanitario Nazionale, che si ispira ad una forte collaborazione socio-sanitaria ed a rapporti privilegiati 
con Scuola, Giustizia e Privato sociale, anche in considerazione del fatto che la tutela minorile è funzione di 
prevalente interesse pubblico, presidiata dalla giurisdizione, in conformità col suo rilievo costituzionale 
(art.31 Cost.). 
Tutti gli operatori socio-sanitari che, nell’esercizio delle loro funzioni, entrano in contatto col minore 
(Assistente Sociale, Educatore, Psicologo, Pediatra, Neuropsichiatra Infantile, etc…) hanno precisi doveri di 
vigilare ed affrontare eventuali situazioni di pregiudizio del minore stesso. Tale obbligo si evince dall’art. 13 
del T.U. ONMI (vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore, attivando all’occorrenza l’Autorità 
giudiziaria) e dalla legge 698/1975, di scioglimento dell’ONMI, che ha trasferito tali compiti ai Servizi sociali 
e dagli artt. 23, lett. c del D.P.R. 616/1977 e art. 132 del D. Lgs. 112/1998. Si consideri, inoltre, che ai sensi 
dell’art. 29 del Codice di deontologia medica (3.10.98) “il medico deve contribuire a proteggere i minori, in 
particolare quando ritenga che l’ambiente familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia 
sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi 
sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi specificamente previsti 
dalla legge…”. 
Dette funzioni di vigilanza preventiva, esercitate prima e senza un mandato dell’Autorità giudiziaria anche 
tramite la collaborazione con la Scuola, col medico di base o pediatra di libera scelta, con gli operatori della 
Salute Mentale e delle Tossicodipendenze (la genitorialità inadeguata va infatti aiutata e supportata), 
dovranno essere lette alla luce dei principi costituzionali in base ai quali ogni restrizione della libertà e della 
privacy del cittadino deve promanare da un atto dell’Autorità giudiziaria (art. 13 Cost.). Qualora infatti i 
genitori, opportunamente convocati, si rifiutino di collaborare spontaneamente coi Servizi nell’interesse del 
figlio minore, sarà d’obbligo richiedere uno specifico mandato o potere d’inchiesta alla giustizia minorile, a 
fronte del quale una perdurante resistenza potrà essere motivo di responsabilità penale dei genitori (artt. 
388, comma 2 e 650 c.p.). 
Soltanto in un contesto di evidente attualità del pericolo per il minore (sospetti abusi sessuali, 
maltrattamenti, abbandono, ecc.), il Servizio può collocarlo in luogo protetto anche senza o contro la volontà 
degli esercenti la responsabilità in base all’art. 403 c.c., dandone immediatamente avviso alla Procura 
minorile per la convalida del provvedimento. In tale contesto il Servizio può legittimamente effettuare 
interventi ed accertamenti (es.: ascoltare insegnanti o altre persone informate sui fatti, ascoltare il minore a 
scuola o nel caso di evidenze fisiche sospette disporre accertamenti medici [refertazione] senza obbligatorio, 
previo avviso ai genitori che si sospetta coinvolti nel pregiudizio o non protettivi), atti a verificare se 
sussistano i presupposti per applicare l’art. 403 c.c., che devono essere richiamati nel provvedimento 
provvisorio ed urgente che dispone l’allontanamento, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 2 c.p., 
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che impone il comportamento attivo per l’operatore pubblico anche con riferimento all’art. 591 c.p. 
(abbandono di minore) e art. 593 c.p. (omissione di soccorso). 
 

Rete di protezione e privacy 
Per quanto riguarda l’accesso da parte di terzi alla documentazione inerente un minore e integrante la 
cartella agli atti dell’assistente sociale, è prioritariamente da evidenziare che la legge n. 241/1990 e s.m.i. 
(sull’accesso ai documenti amministrativi) condiziona il diritto di accesso alla presenza di un interesse 
personale e attuale per la tutela di una situazione giuridica del richiedente, non invece per la mera 
conoscenza di attività interna della pubblica amministrazione; tale diritto di accesso è inoltre subordinato 
alla tutela della riservatezza dei terzi e particolarmente dei minori (art. 24 lett. d) della L. 241/1990. 
Considerato che gli atti dei Servizi diretti alla Magistratura o da essi richiesti non sono, per tali motivi, diretti 
a produrre atti amministrativi, bensì alla protezione giudiziaria dei minori e che la Magistratura deve contare 
nella riservatezza dei Servizi e quindi sulla non accessibilità in via amministrativa delle relazioni che essi le 
trasmettono, se ne deduce che gli atti dei Servizi finalizzati a fornire motivi di intervento della giustizia sono 
sottratti al diritto di accesso e che il principio di garanzia (e di trasparenza) rispetto ad essi non può che 
esplicarsi davanti al giudice nelle forme del diritto di difesa. 
Per quanto attiene al rapporto tra tutela della Privacy e tutela dei minori, si richiama il principio generale 
contenuto nel D.Lgs. 30.06.03, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, in base al quale la 
raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione di qualunque informazione relativa ad una 
persona, richiede il suo consenso informato. Tale principio è derogato e il trattamento è quindi libero, 
allorquando sia necessario “per far valere un diritto in sede giudiziaria” (art. 13, commi1 e 5, lett. b). 
Se ne deduce che l’informazione e il consenso non sono richiesti per il trattamento e la comunicazione di 
qualsiasi tipo di dati personali (anche sensibili) inerenti ad un minore o adulti conviventi finalizzati a riferire 
alla Magistratura (o a rispondere a sue richieste) in ordine allo stato di abbandono, di pregiudizio psico-fisico 
o di condotta irregolare del minore stesso. Stesso regime si applica per gli atti richiesti dalla giustizia minorile 
nell’ambito di un processo penale. 
Si consideri inoltre che detto Codice ha autorizzato il libero trattamento dei dati per finalità di tutela del 
minore e la libera comunicazione di essi tra Enti Pubblici (es. Servizi – Scuola) ai sensi degli artt. 18, 19, comma 
2, e 73, del Codice stesso. 
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LINEE GUIDA PER OPERATORI  

SANITARI 
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Premessa  
Secondo quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della sanità (WHO) la violenza contro le donne si 
configura come un problema di salute pubblica di proporzioni epidemiche che richiede azioni urgenti.  
I Servizi sanitari sono in una posizione privilegiata per attivare interventi adeguati alle necessità sanitarie e 
psicosociali delle donne che hanno sperimentato la violenza. 
Nel corso di questi anni in Puglia si sono realizzate/avviate più azioni al fine di prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza sulle donne. La Provincia di Brindisi attraverso la neonata rete interistituzionale 
LA.R.A. ha ritenuto opportuno elaborare indicazioni procedurali con la finalità di pianificare ed erogare le 

cure sanitarie in modo uniforme per tutte le pazienti, in particolare per quelle fragili e vulnerabili. 
 
 
 

Obiettivi delle linee guida 
Le presenti indicazioni si pongono l’obiettivo di descrivere gli strumenti necessari per: 

- migliorare le competenze per individuare le donne che hanno subito violenza, anche quando non la 
dichiarano espressamente; 

- rispondere in modo ottimale e integrato alle necessità assistenziali delle vittime; 

- conoscere le prestazioni cliniche e medico legali da effettuare in acuto al fine di acquisire e 
conservare reperti utili a fini forensi; 

- mettere in atto eventuali schemi di profilassi di malattie sessualmente trasmissibili; 

- predisporre la contraccezione di emergenza, se necessario; 

- conoscere modalità di acquisizione del consenso al trattamento dati e all’acquisizione delle prove 
giudiziarie; 

- collaborare con i servizi territoriali (sanitari e sociali) al fine di favorire accoglienza e sostegno alle 
donne; 

- collaborare alla implementazione della lotta alla violenza di genere attraverso attività di ricerca e 
studio al fine di conoscere la dimensione epidemiologica del fenomeno e prevenirlo; 

- adottare misure finalizzate alla prevenzione della violenza di genere attraverso specifici interventi 
informativi, sia nei corsi di accompagnamento alla nascita che negli incontri in consultorio con gli 
adolescenti in occasione del progetto peer-education e di implementazione dei progetti di 
educazione socio-affettiva e sessuale nelle scuole secondarie di primo grado . 

 

 
Epidemiologia 
I dati disponibili sulle donne che hanno subito violenza sono preoccupanti, anche considerando che sono 
sicuramente sottostimati rispetto alla realtà. Infatti, le donne tendono a non denunciare l’aggressione o i 
maltrattamenti. Cominciano inoltre ad essere disponibili in Europa e negli Stati Uniti dati recenti sui costi che 
derivano dalla violenza sulle donne, analisi che impongono una particolare attenzione da parte di tutti i 
soggetti coinvolti. 
La violenza viene esercitata nella più parte da partner, mariti, ex compagni, quindi va ricercata in ambito 
familiare e questo deve essere tenuto in debito conto in particolare nei Pronto Soccorso che sono i luoghi in 
cui più frequentemente la donna cerca aiuto dopo aver subito violenza. 
Ogni atto di violenza genera disagi e difficoltà che, oltre agli effetti immediati a breve durata (lividi, fratture, 
ecc.) può generare danni con conseguenze a lungo termine sulla percezione di sé, sulla autostima e sul senso 
di sicurezza della donna. 
La violenza esperita quotidianamente dalla donna, celata all’interno delle relazioni affettive significative, è 
quella che determina un disagio psicologico sicuramente più grave, proprio perché resta a lungo non 
espressa. La stessa difficoltà a riconoscere e nominare la violenza appartiene anche agli operatori e alle 
operatrici che si confrontano con tale problematica. Ciò determina l’avvio di un improprio processo di 
medicalizzazione e psichiatrizzazione della donna che, non tenendo conto delle cause che determinano 
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l’insorgenza della sintomatologia che ha portato alla richiesta di aiuto, favorisce un aggravarsi della 
situazione. 
Diverse ricerche mettono in relazione l’aver subito violenze con la presenza di sofferenza psicologica 
(sindrome postraumatica da stress, depressione, abuso di psicofarmaci, alcool e droghe, tentativi di suicidio). 
È quindi evidente una relazione tra condizioni di salute psico-fisica e violenza subita, relazione che ancora 
oggi stenta ad entrare nella coscienza del mondo socio-sanitario. Tale relazione ha in sé la possibilità di 
modificare gli obiettivi di cura: la causa e quindi la violenza esperita, deve essere messa in primo piano. Far 
cessare la violenza è il presupposto indispensabile per poter avviare qualsiasi tipo di trattamento. Risulta 
inoltre necessario pensare il lavoro psicologico sempre all’interno di un lavoro di rete. 
 
 

Sintomi e conseguenze della violenza 
La violenza continuata e protratto nel tempo danneggia aree vitali della personalità, accrescendo la 
vulnerabilità, favorendo l’esordio di disturbi psichici, ostacolando la guarigione se permane e favorendola se 
viene interrotta. 
Una rilettura della diagnosi, che tiene conto della condizione di violenza vissuta, può dare significati diversi 
ai sintomi presentati dalla donna: i vissuti di ansia possono essere considerati, ad esempio, come una normale 
risposta ad una situazione di terrore e pericolo costanti. 
Una risposta depressiva può essere letta come la conseguenza di una situazione in cui la donna si sente o è 
realmente nell’impossibilità di sfuggire al controllo e al dominio del partner, o come una risposta emotiva 
alla violenza psicologica e verbale, un’interiorizzazione della collera, una risposta all’incertezza sul suo futuro 
e quello dei figli/e; potrebbe essere correlata al timore di ritorsioni da parte del partner, al senso di impotenza 
di fronte alle possibili difficoltà economiche e di gestione che potrebbe incontrare dopo un’eventuale 
separazione. 
La reazione depressiva può anche essere un sintomo del lutto legato al vissuto di fallimento della relazione 
affettiva. Così come l’abuso di sostanze può essere rivisitato come un disperato e maldestro tentativo di 
autoterapia per gestire l’ansia, la depressione e la violenza. 
Inoltre, se la violenza da un lato può aggravare disturbi psicotici preesistenti, dall’altro alcuni sintomi 
presentati dalle donne possono essere erroneamente interpretati come segni di un disturbo psicotico: ad 
esempio la paura e il terrore pervasivo causati dalla violenza sono talvolta interpretati come disturbo 
paranoico. 
Proprio per la difficoltà con la quale le donne dichiarano spontaneamente di aver subito o di subire violenza, 
la WHO nelle “Clinical and policy raccomandations” indica gli esempi di condizioni cliniche che possono essere 
associate e che devono quindi essere analizzate con attenzione dagli operatori sanitari: 

- sintomi di depressione, ansia, disordini da stress post traumatico (ptsd), disordini del sonno; 

- tentativi o pensieri di suicidio o autolesionismo; 

- abuso di alcol o di altre sostanze; 

- dolore cronico (per il quale non ci sono spiegazioni); 

- sintomi gastrointestinali non spiegabili; 

- sintomi genitourinari non spiegabili, incluse perdite frequenti o infezioni; 

- eventi che riguardano il sistema riproduttivo (gravidanze multiple non volute, aborti frequenti, cure 
in gravidanza interrotte, altri effetti avversi); 

- sintomi che riguardano il sistema riproduttivo, incluso il dolore pelvico, disfunzioni sessuali; 

- infezioni/perdite vaginali ripetute e infezioni sessualmente trasmesse; 

- traumi, particolarmente se ripetuti e con spiegazioni vaghe o non plausibili; 

- problemi legati al sistema nervoso centrale (mal di testa, problemi cognitivi, perdita dell’udito); 

- accessi ripetuti ai servizi sanitari con diagnosi non chiare; 

- intrusioni del partner o marito durante le consultazioni sanitarie. 
 
Di certo la violenza di genere determina un livello di stress emotivo e di sofferenze che possono produrre 
svariati effetti sia sul piano emotivo, che affettivo e cognitivo, ossia: 
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- reazioni emotive eccessive: collera, rabbia, vergogna, sentimento di colpa, sentimento di impotenza, 
disistima, vissuti di ansia e stati di panico. 

- reazioni psicosomatiche: dolori cronici, cefalee, astenia, formicolii e intorpidimenti, palpitazioni, 
difficoltà respiratorie, disturbi dell’apparato gastrointestinale e dell’apparato genitale. 

- effetti sul sonno: insonnia, ipersonnia, incubi, ecc.  

- effetti sulle condotte alimentari: condotte anoressiche e/o bulimiche ecc. 

- effetti sul funzionamento cognitivo: difficoltà di concentrazione e di attenzione, perdita di memoria, 
o al contrario fissazione su eventi traumatici e impossibilità a elaborarli sul piano affettivo cognitivo. 

- effetti nella sfera sessuale: condotte promiscue, difficoltà al soddisfacimento sessuale ecc. 

- effetti sulla capacità della funzione genitoriale: subire ripetutamente violenza all’interno della 
relazione ha ripercussioni notevoli sulla funzione materna, sia in direzione della riproduzione del 
comportamento violento sui figli, che in tutta una serie di deficit nei comportamenti di cura. 

- sintomi depressivi: calo del tono dell’umore, perdita di stima di sé, chiusura relazionale, idee o 
tentativi di suicidio, ecc.  

- abuso di sostanze: tabacco, alcool, droghe, analgesici o psicotropi (ansiolitici, antidepressivi, ipnotici, 
sedativi ecc..). 

 

 
 

Il ruolo dei Servizi Sanitari 
Nei casi di violenza il Servizio sanitario attiva nei confronti delle donne: 

- supporto clinico e assistenziale, secondo le indicazioni contenute nelle presenti direttive, specifico 
per ogni setting di cura, integrato in un percorso di aiuto; 

- informazioni alle donne per aiutarle ad affrontare il percorso necessario sia per risolvere i problemi 
di tipo clinico/assistenziale, sia per attivare tutti i supporti necessari ad evitare ulteriori violenze e 
aiutarle a promuovere il loro futuro libero da violenza. 

 
 

Linee operative 
Le sedi della Azienda sanitaria dove possono essere accolte con maggiore frequenza donne vittime di violenza 
sono:  

- Presidi Ospedalieri: Servizio di Emergenza Urgenza - 118 – Unità Operative di Pronto Soccorso- Unità 
Operativa di Ostetricia e Ginecologia - ecc. e i consultori.  

- Territorio: Consultori Familiari   
Svolgono un ruolo essenziale - e sono quindi considerati in modo specifico - i soccorritori del 118 che spesso 
vengono chiamati sul posto dove la violenza ha avuto luogo. Inoltre, qualora la necessità di cura della donna 
imponga interventi di tipo specialistico, il Pronto Soccorso attiva direttamente le consulenze necessarie. 
Si possono prevedere due approcci distinti:  

- i casi in cui i servizi vengono interessati da situazioni di emergenza per le conseguenze dirette di atti 
di maltrattamento/violenza (ad esempio atti di violenza che hanno indotto la donna a rivolgersi al 
Pronto Soccorso);  

- i casi di violenza che vengono raccolti nel corso di colloqui professionali tra la donna (che magari 
subisce maltrattamenti da tempo) e gli operatori dei servizi (in generale è quanto avviene nei 
consultori).  

È sempre necessario considerare che l’assistenza/presa in carico di donne maltrattate è un percorso 
complesso e difficile che non può essere banalizzato riducendo l’intervento di supporto al solo 
allontanamento dal maltrattante o aspettandosi effetti positivi da un semplice colloquio o da una apparente 
disponibilità della donna a rendersene consapevole. La consapevolezza da parte della donna della situazione 
e la forza di provvedervi in modo radicale è un percorso difficile che deve essere affrontato da parte di 
personale competente (psicologo, assistente sociale) e quasi sempre con l’articolato coinvolgimento di altri 
nodi della rete. 
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Va verificata la ipotesi di un coinvolgimento (anche passivo) dei figli per adottare i necessari interventi nei 
loro confronti. 
Per gli operatori della Azienda Sanitaria è essenziale poter contare sulla rete dei soggetti istituzionali a cui 
affidare parte della attività di supporto necessarie per le donne: la rete funziona solo se, di ciascun nodo, si 
conoscono mission, ruolo/funzione, modalità di accesso, periodicità di apertura del servizio, in modo molto 
sintetico per una rapida fruizione da parte degli operatori. 
Aspetto strategico della adozione della disposizioni definite dalla Azienda sanitaria è costituito dalla 
formazione degli operatori sul tema: sono previsti livelli diversi di formazione, specifica per professionalità, 
piuttosto che integrata (Progetto Giada). Inoltre, la Azienda sanitaria partecipa anche alla formazione che gli 
altri soggetti della rete propongono. Ciò consente, infatti, di mettere a frutto attività di formazione diverse, 
integrando i soggetti coinvolti e promuovendo la reciproca conoscenza, aspetto questo strategico per la 
riuscita del progetto. La formazione aziendale dovrà includere anche i medici di medicina generale che 
possono assumere un ruolo sempre più forte nel supporto alle donne in situazioni critiche e alle loro famiglie. 
È importante tenere conto, nella costituzione della rete sanitaria, dei professionisti, della organizzazione 
sanitaria, individuati e formati attraverso il Progetto Giada e delle Linee guida e indicazioni operative 
elaborate e condivise per l’accoglienza di donne maltrattate o che abbiano subito violenza. 
 
 

Attività e responsabilità in Pronto Soccorso e nelle Unità Operative di 
Ginecologia 
 
FASE DI ACCOGLIENZA 
L’accesso al Servizio di Pronto Soccorso di una donna che ha subito violenza/maltrattamento fisico, può 
avvenire sia direttamente, da sola o accompagnata da altre persone, sia attraverso il 118 o dalle forze 
dell’ordine. 
L’accoglienza è il momento più delicato della relazione tra la donna e gli operatori sanitari, e avrà 
conseguenze sul percorso dell’assistenza della vittima e sui successivi provvedimenti; pertanto l’infermiere 
dovrà fare particolare attenzione alla riservatezza alla privacy e alla dignità della donna. 
 Si prevede: 

- presenza di materiale illustrativo sulla violenza alle donne (manifesto, card servizi) in sala d’attesa; 

- accompagnamento, ove possibile preferibilmente eseguito da un’infermiera, della donna in un 
luogo riservato. 

 
ANAMNESI CON STORIA CLINICA 
Sin dalla fase dell’anamnesi, si ritiene opportuna la presenza di un/a operatore/trice di area psico-sociale 
facendo riferimento agli operatori presenti in ambito ospedaliero; nel caso la donna richieda riservatezza 
durante il colloquio, si consiglia di aderire alla stessa richiesta, dando priorità all’accoglienza.  
La donna deve sempre essere informata di come si intende procedere e deve fornire il proprio consenso ai 
trattamenti proposti. Pertanto, è importante focalizzare questa prima fase della visita non solo su ciò che è 
significativo dal punto di vista medico; in tal senso è fondamentale che tutti gli/le operatori/trici siano 
empatici e sappiano esprimere disponibilità e protezione. Di tutti gli aspetti emersi durante i colloqui dovrà 
restare traccia nella cartella clinica. 
All’operatore sanitario è richiesto di: 

- presentarsi e presentare il servizio utilizzando una comunicazione calma e non frettolosa; 

- anticipare alla donna quali saranno i momenti e gli interventi, spiegando ciò che si fa nel momento 
in cui viene fatto; 

- richiedere il consenso per gli interventi che saranno effettuati; 

- se possibile, aiutare la donna a distinguere tra caso di maltrattamento procedibile con denuncia 
d’ufficio e querela da parte della persona offesa.  

- accertare se la donna è in stato di gravidanza o potrebbe esserlo; 
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- raccogliere informazioni sulla violenza subita ponendo domande “dirette” sull’accaduto; 

- effettuare sempre l’anamnesi remota (malattie pregresse, terapie in atto, allergie); 

- riguardo alla violenza farsi riferire data, ora e luogo della violenza, numero degli autori, se c’è stato 
uso della forza, se c’è stata penetrazione di tipo vaginale, rettale, orale, tipo di rapporto con l’autore; 

- raccogliere le informazioni relative alla denuncia da parte della donna e fornire informazioni chiare 
rispetto al proprio ruolo (il professionista è tenuto al segreto, ma ha anche degli obblighi di legge 
circa la denuncia). 

 
 
ESAME OBIETTIVO COMPLETO 
Il compito del medico di P.S. non è quello di stabilire se la paziente ha subito o meno violenza, ma di 
documentare le lesioni evidenziate con l’esame obiettivo che deve essere il più dettagliato possibile, 
procedendo in modo razionale dalla testa ai piedi (ricoprendo di volta in volta le parti scoperte) e riportando 
ogni minimo segno o lesione riscontrati, sempre previo consenso. 
Nella fase della diagnosi è di prioritaria importanza la esatta descrizione della sede, del numero e delle lesioni 
eventualmente riscontrate, in quanto l’accurata documentazione, possibilmente fotografica, costituisce un 
valido aiuto per le eventuali successive indagini giudiziarie. 
È comunque di fondamentale importanza che la diagnosi non sia influenzata da pregiudizi (condizioni sociali, 
sanitarie e psicologiche della vittima: soggetti emarginati, disabili psichici o fisici, stati di dipendenza da 
sostanze). 
Nella formulazione della diagnosi, che dovrà avere i caratteri della sintesi, devono essere sostanzialmente 
distinti tra loro: 

• i segni clinici obiettivi e strumentali rilevati in corso di esame medico; 
• eventuali sintomi psichici della vittima al momento dell’esame clinico; 
• eventuali condizioni sanitarie pregresse/concomitanti conosciute dal medico; 
• i sintomi soggettivi riferiti dalla vittima. 

Ogni considerazione relativa alla compatibilità/verosimiglianza delle lesioni rilevate con i fatti in 
accertamento non deve essere riportata nella diagnosi ma rinviata alla refertazione da inviare alla Autorità 
Giudiziaria. 
Non è compito del medico accertare o ratificare la veridicità dei fatti o degli elementi anamnestici peculiari 
narrati dalla vittima. Nella formulazione della diagnosi bisogna sempre tenere presente che gli elementi clinici 
rilevati e riportati nella conclusione diagnostica in sede di pronto soccorso ovvero di degenza ospedaliera 
acquistano rilievo giudiziario solo nel momento in cui i fatti ritenuti illeciti siano stati provati in una sede 
giudiziaria. 
È importante ricordare che in questa fase, bisogna rilevare le eventuali lesioni traumatiche quali escoriazioni, 
contusioni, graffi, morsi, bruciature, ematomi, fratture, avulsioni dentali, descrivendo la localizzazione, il 
colore, la forma, la dimensione, l’aspetto dei margini (presenza di fenomeni riparativi) delle lesioni utilizzando 
l’apposito schema corporeo in caso non sia possibile procedere alla documentazione fotografica. 
 
È importante riportare: 

- tempo trascorso tra la violenza e la visita; 

- precedenti visite presso altri operatori sanitari; 

- pulizia delle zone lesionate o penetrate; 

- cambio slip o altri indumenti; 

- minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale; 

- assunzione di farmaci (previo consenso della vittima vanno segnalati i rapporti sessuali intercorsi  
 
INVIO AGLI SPECIALISTI: VISITA GINECOLOGICA  
La visita va effettuata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia in un ambiente dedicato. 
In caso di sospetta o dichiarata violenza sessuale approfondire lo stato di salute della donna con la visita 
ginecologica nel corso della quale va effettuato un esame obiettivo perineale (esame vulvo vaginale, 
esplorazione vaginale, esame del canale vaginale e collo dell’utero, esame anale ed esplorazione rettale). 
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ATTIVAZIONE DI ALTRE CONSULENZE 
In conseguenza del racconto della donna e dei segni e sintomi riscontrati durante le precedenti visite 
potrebbe ravvisarsi la necessità di attivare altre consulenze, quale la consulenza infettivologica immediata 
nel corso della giornata (per valutazione di stato infettivologica HBV, HCV, HIV e eventuale profilassi e follow-
up gratuito) e/o la consulenza psicologica e/o psichiatrica (se richiesto dalla paziente o se resa necessaria 
vista la sintomatologia presentata). 
 
CERTIFICAZIONE/REFERTO 
Il Certificato va sempre compilato tenendo in considerazione l’intero iter seguito dalla donna. Una copia del 
certificato verrà sempre consegnata all’interessata. In caso di reato procedibile d’ufficio, il medico ha 
l’obbligo di redigere il referto da inviare, senza ritardo, alla Procura della Repubblica o ad un Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri). Nel caso in cui l’assistenza sia stata prestata da più professionisti, 
tutti hanno l’obbligo di segnalazione e la comunicazione può essere inoltrata a firma congiunta. 
La certificazione deve esporre gli elementi essenziali del fatto (evitare considerazioni e/o deduzioni di 
carattere personale che non abbiano valenza di oggettivo riscontro); pertanto è importante riportare: 

- il giorno della visita medica; 

- le fonti di prova già note, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della 
persona alla quale il fatto è attribuito e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti 
per la ricostruzione del fatto; 

- da chi è stata richiesta la visita medica e le motivazioni; 

- il personale sanitario che ha effettuato la visita medica e chi era presente, indicando di ciascuno di 
essi la qualifica professionale; 

- se la vittima, dopo l’aggressione e prima di giungere al Pronto Soccorso, si sia lavata (docce, irrigazioni 
vaginali, pulitura denti) o se ha cambiato abiti o biancheria; 

- descrizione delle lesioni rilevate (sede, forma, dimensioni, caratteristiche, margini, estremità e 
fondo)tenendo sempre presente che tale descrizione costituisce fonte di prova; 

- l’indicazione di eventuali rilievi fotografici; 

- i mezzi con i quali esse sono state presumibilmente determinate e gli effetti che hanno causato o 
possono causare; 

- la diagnosi conclusiva e prognosi. 
 
RICOVERO O DIMISSIONI 
Avendo a disposizione i risultati degli esami espletati (compresi gli esiti delle consulenze specialistiche, gli 
approfondimenti diagnostici per immagini, etcc.,) il medico del P.S. provvederà all’analisi di tali esiti e alla 
decisione di dimissione o ricovero della donna. Qualora la donna giunga al P.S. in fascia notturna e presenti 
un forte disagio (assenza di un supporto esterno), necessiti di una/un accompagnatrice/ore, esista il rischio 
di reiterazione del reato subito), il medico di P.S. potrà valutare se trattenerla in ospedale sino al mattino 
seguente quando verrà presa in carico dal Servizio Sociale ospedaliero (ove presente) o comunale o centro 
antiviolenza.  Nel caso il medico decida per una dimissione, provvederà ad informare la donna sulla necessità 
di eventuali medicazioni, controlli, follow-up, etc.  
Nel caso di dimissioni occorre tenere presente che una donna vittima di violenza, pur non avendo riportato 
conseguenze fisiche significative, si trova in una situazione di particolare fragilità psicologica. In tal caso 
occorre valutare (sulla base di alcuni indicatori di rischio) i pericoli di un eventuale rientro a casa per sé e per 
i figli (se presenti). A tal proposito, sarebbe opportuno procedere alle dimissioni alla presenza di un’assistente 
sociale per indirizzare la donna ai servizi sociali territoriali o ad un centro antiviolenza. 
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Attività e responsabilità degli operatori del Servizio di Emergenza 118 
È importante prevedere una corretta informazione formazione destinata agli operatori del Servizio di 
Emergenza 118 consistente essenzialmente in indicazioni di comportamento da adottare sul luogo della 
chiamata, utili, oltre che a prestare il necessario soccorso sanitario alla donna, anche per assicurare una 
relazione positiva e utile con la donna che ha subito violenza e per evidenziare il contesto in cui l’episodio di 
violenza si è realizzato. 
Prevedendo delle specifiche accortezze operative da adottare nel colloquio se la donna nega di essere stata 
oggetto di violenza, ovvero se dichiara di averla subita. Inoltre, è necessario fornire agli operatori precise 
indicazioni per verificare, nel contesto, segnali di particolare rischio o pericolo per la donna. 
In situazioni di violenza, è importante che gli operatori tengano e consegnino il materiale che informa sui 
soggetti che possono dare aiuto per affrontare il tema. 

 
 

Attività e responsabilità degli operatori dei Servizi di Salute mentale e 
SERT                              
Gli atti di violenza generano difficoltà e disagi e sovente conseguenze a lungo termine sulla percezione di sé, 
sull’autostima e sul senso di sicurezza. 
Far cessare la violenza è il presupposto necessario per poter avviare qualsiasi tipo di trattamento. A tal fine 
risulta necessario pensare il lavoro psicologico con la donna sempre all’interno di una rete di sostegno con 
diversi operatori e/o operatrici che intervengono nella costruzione di percorsi di uscita dalla violenza. 
I servizi di salute mentale rappresentano un luogo ove è consueto svelare e narrare una situazione di violenza. 
A fronte di determinati sintomi occorre riconoscere la possibilità di aiutare la donna ad affrontare nel modo 
migliore la situazione prevedendo anche un lavoro sinergico con il centro antiviolenza, anche con un invio 
esplicito accompagnato da una segnalazione, acquisito il consenso della donna, allo stesso centro 
antiviolenza di competenza territoriale. 
È importante che l’invio o la segnalazione delle vittime dai servizi sanitari ai Centri Antiviolenza siano 
accompagnati da una condivisione di informazioni e dati già raccolti. 
 
 

Linee comportamentali dell’operatore dei Servizi Sanitari 
In tutte le fasi diagnostico-assistenziali è necessario garantire alla donna la dovuta privacy e la possibilità di 
scegliere che cosa dire o non dire, che cosa accettare o non accettare delle proposte di cura sanitaria o psico-
sociale, sia che sia arrivata spontaneamente in Pronto Soccorso sia che vi sia stata accompagnata dalle forze 
dell’ordine. 
In tutta la gestione della paziente il personale deve garantire una reale disponibilità all’ascolto partecipato, 
evitando domande intrusive, la drammatizzazione ma anche la banalizzazione, dimostrando la sospensione 
di qualsiasi giudizio. 
È preferibile la presenza di una figura professionale medica, infermieristica ed ausiliaria di sesso femminile. 
È importante che gli operatori sanitari del Pronto Soccorso mantengano UNA ELEVATA ATTENZIONE NEL 
CASO DI TRAUMI NON BEN CHIARITI NELLA LORO DINAMICA. È meglio sospettare il maltrattamento e fare 
una domanda in più piuttosto che lasciarsi sfuggire situazioni di violenza in atto. 
Nel caso di donne straniere che non parlano l’italiano è importante attivare il Servizio di mediazione culturale 
o prevedere un interprete. 
È importante prevedere CONSIGLI E INFORMAZIONI da dare alla donna a conclusione del percorso. 
Occorre informare la donna che, qualora voglia sporgere denuncia nei confronti del suo aggressore, deve 
rivolgersi agli organi di Polizia presentando copia del documento rilasciato dal medico di Pronto Soccorso. 
Deve essere fornito alla donna il materiale cartaceo sulle diverse opportunità di aiuto presenti sul territorio 
(Servizio Sociale Comunale, Consultorio Familiare, Centri Antiviolenza).   
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Attività e responsabilità in Consultorio 
La procedura operativa consultoriale, parte integrante della procedura aziendale considera una delle mission 
del Consultorio, che consiste nell’intervento preventivo del fenomeno della violenza di genere mediante 
interventi al singolo, alla coppia e alla famiglia, nonché preventivi/formativi ai gruppi di adolescenti che 
accedono al servizio per progetti specifici. 
Gli interventi preventivi sia nelle scuole che sul territorio hanno l’obiettivo di promuovere una maggiore 
consapevolezza sulla violazione dei diritti fondamentali delle donne e degli uomini ed altresì di diffondere la 
cultura dei diritti umani e della non discriminazione. 
Si specifica che il termine donna potrà essere sostituito con UOMO poiché la violenza può essere agita anche 
nei confronti del genere maschile. 
 
L’ACCOGLIENZA AL CONSULTORIO 
L’accoglienza costituisce il momento più delicato e complesso della relazione tra la donna e gli operatori del 
servizio: la donna deve percepire che ha trovato il luogo giusto dove raccontare la propria storia, e che il suo 
racconto e la sua esperienza sono accolti dagli operatori. 
E’ importante garantire alla donna la riservatezza: scegliere un luogo tranquillo e riservato per il colloquio. 
Se la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, la cui presenza le dà maggiore sicurezza 
tranquillità, si accoglie l’eventuale richiesta circa la presenza dell’amica, del parente e/o altra persona. 
La presa in carico e l’individuazione del percorso è diversificata secondo il racconto emerso e nel rispetto dei 
tempi e delle scelte della donna stessa. 
Nel caso in cui la legge preveda una denuncia d’ufficio, si discute con la donna delle possibili implicazioni, 
considerando prioritaria la sua sicurezza. 
 

LE MODALITÀ DELL’ACCOGLIENZA 
La costruzione di una relazione d’aiuto efficace diventa l’obiettivo primario. Superare tali barriere diventa 
imprescindibile per “collaborare” insieme alla costruzione di un progetto che soprattutto la donna deve 
desiderare. 
È quindi indispensabile: 

 assumere un atteggiamento empatico e non giudicante per far sentire alla donna la disponibilità 
dell’operatore/trice e pensare insieme le possibili vie di uscita dalla situazione di violenza; 

 credere alla donna quando esprime il suo bisogno di sicurezza anche perché, come è noto, il 
momento della separazione è quello che la espone ad una situazione di maggiore rischio rispetto alla 
propria incolumità. Può essere utile ribadire che separarsi è una scelta difficile e coraggiosa; 
Verificare la propria disponibilità di tempo per accogliere la donna. Nel caso in cui non ci sia il tempo 
necessario per affrontare il colloquio è importante dirlo chiaramente e suggerire delle alternative: 
fissare un altro appuntamento, o coinvolgere un/a collega disponibile, ad esempio; 

 ricevere sempre la donna da sola (qualora la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, 
la cui presenza dà maggiore sicurezza e tranquillità alla donna, accogliere l’eventuale richiesta di 
quest’ultima circa la presenza dell’amica, del parente, ecc. nella prima parte del colloquio, o in un 
secondo momento); scegliere un luogo tranquillo e riservato per incontrarla; 

 informarla che ciò che lei dirà sarà riservato, entro i limiti previsti dalla legge, e che non verrà riferito 
né al maltrattante né a nessun altro senza il suo consenso. Nel caso in cui la legge preveda una 
denuncia d’ufficio, discutere con lei le possibili implicazioni, considerando prioritaria la sua sicurezza; 

 aiutarla a riconoscere di aver subito una violenza, non minimizzando la situazione. Non c’è mai 
nessuna giustificazione alla violenza ed è necessario condannarla sempre ed in modo esplicito; non 
giudicarla e non colpevolizzarla anche se non si è d’accordo con lei; 

 assicurare alla donna un ruolo di non responsabilità rispetto all’accaduto. Valutare tutte le reazioni 
della donna come le uniche possibili in quel contesto, non cercare mai di innestare in lei il dubbio, 
già per altro suo e facente parte del malessere, che vi sia stata una qualche partecipazione e 
condivisione di responsabilità; 
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 assumere una posizione di ascolto della donna, della sua esperienza e dei suoi vissuti evitando al 
primo colloquio di dare consigli e indicazioni. Ricordare che l’ascolto è la prima azione concreta per 
affrontare e risolvere la situazione di violenza; 

 aiutare la donna a prendere maggiore consapevolezza: 

- della violenza che subisce; 

- del proprio isolamento mantenuto attraverso la paura, il segreto e la vergogna; 

- della sofferenza dei figli; 

- della perdita progressiva della stima di sé; 

- della propria rete relazionale a cui poter chiedere un sostegno; 

- dei propri diritti e di quelli dei figli; 
 rispettare i tempi e le scelte della donna. Le donne sperano che le cose cambino, spesso sono 

minacciate di morte o di perdere i figli se non ritornano dal partner. Ogni atteggiamento giudicante, 
sull’intenzione o decisione della donna di tornare, non fa che minare la sua fiducia e aumentare la 
sua condizione di isolamento. Lasciare il partner rappresenta il momento più pericoloso per la donna: 
è importante che sia lei a deciderlo e che non le venga imposto o suggerito insistentemente da altri; 

 essere chiari sui limiti della propria disponibilità e sulle reali possibilità di aiuto che il servizio/ente 
è in grado di offrirle 

 
 
L’ATTIVAZIONE DELLA PRESA IN CARICO 
 
FASE ACUTA 
Dopo aver ascoltato il racconto della donna dando piena accoglienza alle sue parole e alla sua esperienza si 
fa una prima rilevazione del malessere e lo stato di rischio e le si propone un invio strutturato al Pronto 
Soccorso spiegandole le motivazioni. 
Se accetta l’invio previo consenso della donna si prende contatto con l’operatore del Triage per un invio 
strutturato. Al termine del colloquio si spiega alla donna che una volta dimessa dall’ospedale può fare ritorno 
al servizio consultoriale per ulteriori valutazioni e per prendere in considerazione l’opportunità di usufruire 
della consulenza del legale consultoriale ove presente. 
Nel caso in cui la donna dovesse rifiutare l’accesso al Pronto Soccorso la si invita a prendere contatti con il 
Medico di Medicina Generale raccogliendo il consenso e attivandosi a facilitarne il contatto. 
Qualora non accettasse alcuna proposta suddetta si consegna l’opuscolo informativo con i diversi servizi di 
rete e i rispettivi recapiti telefonici a cui la donna può rivolgersi. 
È importante ricordare che ai sanitari non compete l’accertamento della veridicità del racconto o 
dell’attendibilità della paziente. 
In caso di barriera linguistica deve essere attivato il Servizio di Mediazione culturale, ove esistente, evitando 
in questo modo che sia il partner e/o parente della donna a essere il suo portavoce. 
 
QUANDO SI SOSPETTA UNA VIOLENZA 
È importante che l’operatore affronti la questione e rivolga alla donna alcune domande specifiche (allegato 
B) al fine di far emergere questa situazione e per aumentare la consapevolezza del problema della violenza 
nella donna. 
Spesso la donna affronta l’argomento senza riluttanza se le vengono poste delle domande in maniera non 
giudicante e durante un incontro riservato. Anche se non risponde al momento le resterà impresso il fatto 
che la violenza, in particolare quella in ambito familiare, è considerata un evento possibile e mai accettabile 
nella vita della donna. In tal modo viene valorizzato il suo vissuto e rafforzata la sua capacità di cercare aiuto 
quando si sentirà pronta. 
 
PERCORSO DI CURA 
La presa in carico può avvenire successivamente alla fase acuta, su invio degli operatori del Pronto Soccorso 
o altri servizi. 
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In taluni casi anche durante una visita ginecologica, una consulenza psicologica e/o durante i corsi di 
accompagnamento alla nascita può avvenire che una donna racconti di aver subito e/o subisca episodi di 
violenza domestica. 
Qualora l’accesso fosse programmato l’operatore identificato per una prima consultazione è l’assistente 
sociale del Consultorio o la psicologa secondo il caso, che si attiva a favorire una relazione di fiducia e 
individua assieme alla donna i bisogni e le aspettative della stessa. 
L’assistente sociale potrà costituire la persona di riferimento sia per gli altri enti del territorio che per gli invii 
interni all’equipe multidisciplinare allo scopo di costruire un supporto individualizzato. 
Se la donna al termine del colloquio non accetta la proposta del percorso di cura, le si consegnano gli opuscoli 
contenenti gli indirizzi dei servizi e i relativi recapiti telefonici e quanto ritenuto utile in quel singolo caso 
affinché la donna possa fare delle scelte consapevoli e nel rispetto dei propri tempi. 
Se la donna accoglie la proposta degli interventi del Consultorio ma non si presenta all’appuntamento 
successivo, l’operatore del Consultorio valuterà l’opportunità di contattarla telefonicamente, per mantenere 
attiva la disponibilità di aiuto. 

 
LA FASE DI POST EMERGENZA 
Nel prevedere i colloqui con una donna che ha subito o sta subendo violenza è utile predisporre un assetto 
che faciliti la comunicazione e il dialogo, garantisca condizioni di sicurezza e riservatezza evitando la presenza 
di terze persone. Nell’affrontare i temi del maltrattamento è bene utilizzare domande aperte che lasciano 
spazio al dialogo. 
Sono da evitare le domande o gli atteggiamenti che contengono un giudizio sia verso la donna sia verso il 
partner; mentre deve essere chiaro il messaggio di ferma condanna per il comportamento violento o 
maltrattante. 
In pratica durante il colloquio con la donna l’operatore sociale: 

- deve utilizzare domande aperte che lasciano spazio al dialogo; 

- deve evitare le domande o gli atteggiamenti che contengono un giudizio sia verso la donna sia verso 
il partner; il giudizio sulle persone può stabilire talvolta alleanze e complicità che potrebbero 
successivamente inficiare il rapporto professionale; 

- deve condannare chiaramente il comportamento violento del maltrattante; 

- deve rispettare i “tempi” della donna: il percorso di uscita dalla violenza e di emancipazione dal 
partner violento è soggettivo e sovente procede a fasi alterne e con vari ripensamenti; 

- deve valutare con attenzione le richieste d’intervento definibili in “urgenza”, individuando quelle 
contraddistinte da una reale situazione di pericolo immediato per la donna (e degli eventuali figli 
minori), da quelle dettate da una modalità emotiva che tipicamente esita nel fallimento 
dell’intervento sociale predisposto sulla scorta della pressione emotiva operata della donna. Il grado 
di urgenza infatti, è un tema sul quale si rende necessario un approfondimento con la rete dei 
soggetti coinvolti; 

- deve far sentire alla donna la propria disponibilità a pensare insieme, senza forzature, le possibili vie 
di uscita dalla situazione di violenza. 

 

Attivazione percorso di uscita dalla violenza 
In sintesi l’operatore nel sostenere, ascoltare ed aiutare la donna che ha subito violenza deve: 

 Saper ascoltare poiché la maggior parte delle donne vittime di violenza non ha mai rivelato a nessuno 
la sua condizione. Il chiedere, il sentirsi accolte e incoraggiate può favorire la verbalizzazione della 
propria dolorosa esperienza. Un atteggiamento di ascolto empatico, di dialogo e non giudicante, con 
domande finalizzate a raccogliere elementi utili (raccolta dati) potrà contribuire a creare un clima 
rassicurante che faciliti la comunicazione. 

 Dare valore a ciò che ascolta L’operatore non deve intervenire dando subito suggerimenti e soluzioni 
ma può dare il suo supporto mostrando di comprendere, partecipare e credere a quello che viene 
raccontato. Il rischio che l’assistente sociale corre quando ha di fronte una donna vittima di violenza 
è quello di fornire soluzioni immediate, suggerimenti pronti all’uso, ma tale modalità di procedere, 
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commisurata evidentemente al grado di pericolo corso dalla donna, talvolta preclude lo spazio che 
andrebbe dedicato alla narrazione, spazio in cui l’operatore può iniziare l’aggancio con la donna per 
poi delineare ipotesi e percorsi possibili. Quando una donna rivela un’esperienza presente o passata 
di violenza, l’operatore può aiutarla a capire quali sono i legami tra questa esperienza e i sintomi 
attuali accusati, in che modo può avere maggiore cura di se stessa e, soprattutto, può farle sentire 
che non è sola e creare una relazione di fiducia. 

 Supportare L’operatore deve porsi in modo appropriato quando una donna rivela di subire violenza, 
evitando nel modo più assoluto di giudicare, mostrando attenzione e sensibilità. 

 Informare L’operatore è tenuto a fornire alla donna tutte le informazioni inerenti alle diverse risorse 
da attivare, alle procedure, ai tempi e alle azioni che la stessa potrà o dovrà avviare.  

 Costruire una buona relazione con la donna e orientare a comportamenti motivazionali di 
cambiamento Una buona relazione tra l’operatore e la donna permette di approfondire il rapporto 
rendendolo più onesto e aperto, aumenta la fiducia nell’operatore e nel servizio in genere. La donna 
deve sentire di essere capita e di potere ottenere l’aiuto di cui ha bisogno. Contemporaneamente 
una buona relazione aumenta la capacità degli operatori di affrontare in maniera sensibile argomenti 
difficili e può facilitare la consapevolezza della situazione in cui la donna è vissuta e vive, aumentare 
la motivazione a pensare ed agire possibilità di soluzioni alternative al subire. 

 Conoscere e far conoscere alla donna la rete di supporto costituitasi a livello territoriale creando 
tutti i presupposti per l’attivazione di un lavoro di supporto alla donna in rete con gli altri operatori 
coinvolti. 
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Linee operative per l’accoglienza e la cura dei minori  
 
 
 
ACCOGLIENZA 
A fronte di un accesso di un/a bambino/a che ha subito violenza/maltrattamento fisico e/o abuso sessuale, 
sia in caso di accesso diretto (il minore può essere accompagnato da chi ne ha la tutela o da altre persone) o 
da accesso attraverso 118 o dalle forze dell’ordine, l’infermiere addetto al triage effettua una prima 
valutazione e attribuisce il codice triage (codice specifico interno). 
Al momento dell’arrivo al P.S. gli operatori del 118 e/o delle Forze dell’Ordine segnalano all’infermiere 
quanto emerso durante il trasporto e mantengono traccia del contesto in cui è stata prelevata la vittima. 
L’accoglienza è il momento più delicato della relazione tra il/la bambino/a e gli operatori sanitari pertanto è 
necessario che sia un medico/pediatra preparato ad attivare un primo intervento. La visita ad un/a 
bambino/a può essere effettuata solo con il consenso di chi ne ha la tutela o, alternativamente, su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria. Nei casi in cui non è possibile programmare la visita nei tempi e con le modalità più 
congrue per il/la bambino/a, ma è necessario procedere nell’immediato, si raccomanda: 

- la cura del contesto per evitare di determinare un trauma nel/la bambino/a, aumentandone l’ansia 
e rendendo più difficile la sua collaborazione; 

- la presenza di una persona adulta accanto al/lla bambino/a (cercando di comprendere se tale 
presenza tranquillizzi o limiti la possibilità di racconto spontaneo). 

 
ANAMNESI CON STORIA CLINICA 
La raccolta anamnestica deve costituire la guida per il successivo esame clinico. In ogni caso è necessario 
correlare sempre i dati clinici con quelli anamnestici per valutarne la congruenza e, in caso di incongruenza, 
programmare approfondimenti ulteriori. 
 È bene ricordare che la valutazione medica è solo una parte di un più articolato percorso diagnostico che 
implica interventi multidisciplinari. Sin dalla fase dell’anamnesi, si ritiene opportuna la presenza di un/a 
operatore/trice di area psico-sociale. Pertanto, è importante focalizzare questa prima fase della visita non 
solo su ciò che è importante dal punto di vista medico, in tal senso è fondamentale che gli/le operatori/trici 
siano empatici e sappiano esprimere disponibilità e protezione. Di tutti gli aspetti emersi durante i colloqui 
dovrà restare traccia nella cartella clinica. 
Raccomandazioni per la fase della storia clinica: 

- Il racconto va raccolto dall’adulto che accompagna il bambino, avendo l’accortezza di non far sentire 
al bambino il racconto riferito dall’adulto; 

- al bambino non vanno poste domande dirette sull’accaduto; piuttosto, va raccolto l’eventuale 
racconto spontaneo del/lla bambino/a riportando fedelmente le sue parole (anche nel caso sia 
l’adulto a riportare il racconto del/lla bambino/a, è opportuno farsi riferire la terminologia usata dal 
minore); 

- occorre evitare che il racconto dell’accompagnatore avvenga in presenza del bambino/a; 

- occorre ridurre quanto più possibile la necessità che il bambino ripeta il racconto; 

- va valutata la congruenza tra dinamica, tempi riportati e lesioni osservate; 

- occorre effettuare sempre l’anamnesi remota (non solo malattie pregresse, terapie in atto e allergie 
ma fare particolare attenzione ai precedenti che riguardano non solo i traumi o gli interventi 
chirurgici in area genitale, ma anche la presenza di infezioni o infiammazioni locali, l’igiene 
anogenitale, la presenza di enuresi, encopresi, le caratteristiche dell’alvo…); 

- tutte le informazioni vanno accuratamente accolte.  
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ESAME OBIETTIVO COMPLETO 
Il compito del medico dedicato/pediatra di P.S. è quello di evidenziare e registrare segni di lesività da causa 
esterna e violenta. La descrizione di queste lesioni deve essere particolarmente attenta e completa. Pertanto, 
l’esame obiettivo del/lla minore deve essere il più dettagliato possibile, procedendo in modo razionale dalla 
testa ai piedi (ricoprendo di volta in volta le parti scoperte) e riportando ogni minimo segno o lesione 
riscontrati, previo consenso. 
Nella fase della diagnosi è di prioritaria importanza la esatta descrizione della sede, del numero e delle lesioni 
eventualmente riscontrate, in quanto l’accurata documentazione, meglio se fotografica, costituisce un valido 
aiuto per le successive indagini giudiziarie. 
È comunque di fondamentale importanza che la diagnosi non sia influenzata da pregiudizi (condizioni sociali, 
sanitarie e psicologiche della vittima: soggetti emarginati, disabili psichici o fisici, stati di dipendenza da 
sostanze). 
Nella formulazione della diagnosi, che dovrà avere i caratteri della sintesi, devono essere sostanzialmente 
distinti tra loro: 

- i segni clinici obiettivi e strumentali rilevati in corso di esame medico; 

- eventuali sintomi psichici della vittima al momento dell’esame clinico; 

- eventuali condizioni sanitarie pregresse/concomitanti conosciute dal medico; 

- i sintomi soggettivi riferiti dalla vittima. 
Ogni considerazione relativa alla compatibilità/verosimiglianza delle lesioni rilevate con i fatti in 
accertamento non deve essere riportata nella diagnosi ma rinviata alla refertazione da inviare alla Autorità 
Giudiziaria. 
Non è compito del medico/pediatra accertare o ratificare la veridicità dei fatti o degli elementi anamnestici 
peculiari narrati dalla vittima. Nella formulazione della diagnosi bisogna sempre tenere presente che gli 
elementi clinici rilevati e riportati nella conclusione diagnostica in sede di pronto soccorso ovvero degenza 
ospedaliera acquistano rilievo giudiziario solo nel momento in cui i fatti ritenuti illeciti siano stati provati in 
una sede giudiziaria. 
 

 
INVIO AGLI SPECIALISTI 
 
VISITA GINECOLOGICA  
La visita va effettuata d’intesa con il consulente ginecologo, possibilmente presso il reparto di PEDIATRIA, 
in un ambiente dedicato. 
In caso di sospetta o dichiarata violenza e/o abuso sessuale approfondire lo stato di salute del/lla bambino/a 
con la visita ginecologica in cui vanno esaminati: l’area genitale - perigenitale (grandi e piccole labbra, 
clitoride), il vestibolo (uretra, area periuretrale), l’imene, l’ostio imenale (vagina distale), la fossa navicolare, 
la forchetta posteriore, l’area anale e perianale. 
 
ATTIVAZIONE DI ALTRE CONSULENZE 
Durante il racconto del/lla bambino/a ed in seguito agli elementi riscontrati durante le precedenti visite 
potrebbe ravvisarsi la necessità di attivare alte consulenze, quali la consulenza infettivologica immediata nel 
corso della giornata (per valutazione di stato infettivologica HBV, HCV, HIV e eventuale profilassi e follow-up 
gratuito) e la consulenza psicologica attivando il Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 
 
CERTIFICAZIONE/REFERTO 
Il certificato va sempre compilato tenendo in considerazione l’intero iter seguito dal/lla bambino/a. Una copia 
del certificato verrà sempre consegnata al tutore o a chi ha la responsabilità genitoriale. 
In caso di reato procedibile d’ufficio, il medico ha l’obbligo di redigere il referto da inviare, senza ritardo, alla 
Procura della Repubblica o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato o Carabinieri); può essere 
inoltre, opportuno, tramite il Servizio Sociale Ospedaliero, chiedere l’intervento in tempi brevi del Tribunale 
per i Minorenni, che ha la possibilità di attuare misure di protezione e tutela delle vittime minorenni. La copia 
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del referto va conservata nell’apposito registro. Nel caso in cui l’assistenza è stata prestata da più 
professionisti, tutti hanno l’obbligo di segnalazione e la comunicazione può essere inoltrata a firma 
congiunta. 
La certificazione deve esporre gli elementi essenziali del fatto (evitare considerazioni e/o deduzioni di 
carattere personale che non abbiano valenza di oggettivo riscontro), pertanto è importante riportare: 

- il giorno della visita medica; 

- le fonti di prova già note, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della 
persona alla quale il fatto è attribuito e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti 
per la ricostruzione del fatto; 

- da chi è accompagnato il/la minore e chi è presente alla visita; 

- l’eventuale racconto spontaneo del/lla minore; 

- da chi è stata richiesta la visita medica e le motivazioni; 

- il personale sanitario che ha effettuato la visita medica e chi era presente, indicando di ciascuno di 
essi la qualifica professionale; 

- se la vittima, dopo l’aggressione e prima di giungere al Pronto Soccorso, si sia lavata (docce, irrigazioni 
vaginali, pulitura denti) o se ha cambiato abiti o biancheria; 

- descrizione delle lesioni rilevate (sede, forma, dimensioni, caratteristiche, margini, estremità e 
fondo)tenendo sempre presente che tale descrizione costituisce fonte di prova; 

- l’indicazione di eventuali rilievi fotografici; 

- i mezzi con i quali esse sono state presumibilmente determinate e gli effetti che hanno causato o 
possono causare; 

- la diagnosi conclusiva e prognosi. 
 
RICOVERO O DIMISSIONI 
Avendo a disposizione i risultati degli esami espletati (compresi esiti consulenze specialistiche, 
approfondimenti diagnostici per immagini, etc.), il medico del P.S. provvederà all’analisi di tali esiti e alla 
decisione di dimissione o ricovero del/lla minore. Nel caso il medico decida per una dimissione, provvederà 
ad informare chi accompagna il/la minore sulla necessità di eventuali medicazioni, controlli, follow-up 
gratuito, ecc. e contatterà il Servizio Sociale Ospedaliero per la presa in carico sociale. 
Il ricovero è necessario quando la violenza ha causato lesioni gravi e quando il medico, rivestendo la qualifica 
di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, evidenzia nel corso di una visita medica situazioni di 
grave pericolo per l’incolumità del minore. In tal caso, può trattenerlo in ospedale, a prescindere dalle 
esigenze cliniche, “per approfondimenti”, ai sensi dell’art. 403 cod. civ.. 
Se il/la bambino/a viene osservato nel Pronto Soccorso Generale o nel Reparto di degenza o quando sono 
presenti lesioni suscettibili di complicanze o si trovi in condizioni di ulteriori rischi per la sua incolumità: 

- ricoverare il/la bambino/a nel Reparto di Pediatria che offre le necessarie garanzie di protezione e di 
indagine; sarà compito del Pediatra definire la diagnosi di ricovero tenendo presente che, qualora il 
genitore / tutore del bambino si opponga, esiste l’obbligo per il medico, nella sua qualità di incaricato 
di pubblico servizio a fronte di un ragionevole sospetto di abuso, di agire anche in opposizione alla 
volontà genitoriale per la salvaguardia dell’incolumità dello stesso minore (art. 403 C.C.); 

- attivare tutte le consulenze specialistiche (psicologo, neuropsichiatra infantile, servizio sociale 
ospedaliero, ecc.) e le indagini di laboratorio e strumentali necessarie; 

- inviare una segnalazione alla Procura del Tribunale per i Minorenni o all’Ufficio Minori della 
Questura, evidenziando gli elementi di dubbio e/o di sospetto relativi al caso in questione nel più 
breve tempo possibile (anche via fax) secondo gli allegati. 

Nel corso della permanenza presso il Reparto di degenza vanno seguite le seguenti indicazioni: 

- rendere edotto tutto il personale in servizio del sospetto clinico, ribadire l’obbligo del segreto 
d’ufficio e invitarlo ad osservare il bambino, chi lo assiste, le sue reazioni, ecc. Di tutto questo il 
personale farà menzione sulla Cartella Infermieristica; 

- attuare tutte le misure ritenute più idonee per evitare allontanamenti arbitrari, anche attivando l’art. 
403 C.C., eventualmente in via fax; 
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- collocare il bambino in un ambiente adeguatamente protetto e riservato; 

- annotare nel diario clinico l’eventuale attivazione dell’art. 403 C.C., dando informazione ai genitori 
della procedura adottata, compresi i riferimenti legislativi e le motivazioni; 

- effettuare la segnalazione alla Procura del Tribunale per i Minorenni con una breve relazione clinica, 
evidenziando gli elementi di dubbio o sospetto nel più breve tempo possibile, anche via fax; 

- richiedere le consulenze specialistiche pertinenti per l’apparato interessato e per le lesioni osservate; 
è sempre importante confermare l’osservazione con una adeguata iconografia (n.b.: non è necessaria 
l’autorizzazione della famiglia); 

- attivare con urgenza il Servizio di Assistenza Sociale Ospedaliero e il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile(richiedere sempre a tutti i consulenti coinvolti un referto scritto e firmato); 

- valutare l’opportunità di individuare nell’ambito dell’équipe del Reparto un unico referente che 
segua l’iter del ricovero del bambino, i rapporti con i consulenti e le Istituzioni e con la famiglia; 

- discutere la situazione in équipe per una più adeguata analisi e per un confronto delle opinioni e delle 
iniziative da assumere. 

 
È importante ricordare che se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono 
tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. Inoltre è fondamentale 
conservare copia di tutto il materiale (relazioni, annotazioni, referti, indagini praticate, iconografia, ecc.)per 
una eventuale testimonianza anche a distanza di tempo. 
 
DIMISSIONI 
Se il/la bambino/a non corre rischi di ulteriori lesioni o se le stesse lesioni non sono in grado di provocare 
conseguenze: 

- raccogliere tutti i dati anagrafici relativi al minore, agli adulti che lo hanno accompagnato, alle 
modalità riferite circa la dinamica delle lesioni; 

- documentare in modo accurato le lesioni osservate, possibilmente con fotografie, descrivendo anche 
il comportamento dello stesso bambino, le sue reazioni ed il suo “stato d’animo, gli abiti indossati e 
le loro condizioni; 

- indicare le persone che hanno assistito alla visita, le loro generalità, la loro professione; 

- riferire il comportamento dei familiari, se presenti; 

- inviare una Relazione dettagliata ai Servizi Sociali territoriali o al Tribunale per i Minorenni 
(possibilmente in fax), segnalando il sospetto di maltrattamento fisico. 

 
In caso di dimissioni dopo un ricovero per sospetto di abuso: 
• in caso di mancata conferma del sospetto di abuso e nel caso sia stato attivato il ricovero contro il parere 
dei genitori (art. 403 C.C.), comunicare alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni l’orientamento clinico 
raggiunto, tramite relazione clinica dettagliata che documenti i risultati degli approfondimenti effettuati in 
Ospedale e che hanno consentito di chiarire la situazione, concordando la dimissione del bambino; 
• in caso di conferma del sospetto di abuso integrare al più presto la segnalazione alla Procura del Tribunale 
dei Minori (e alla Procura del Tribunale Ordinario nei casi in cui il sospetto autore del reato sia maggiorenne), 
valutando con il Medico Legale se sia opportuno dare le necessarie informazioni alla famiglia in un colloquio 
riservato(sempre alla presenza di un testimone (Caposala / Infermiera professionale) o, ancora meglio, 
insieme con gli operatori ed i consulenti più coinvolti nelle indagini (Assistente Sociale, Neuropsichiatra 
Infantile, Psicologo), precisando che esiste l’obbligo, per il Reparto, di effettuare la comunicazione 
dell’accaduto alla Procura del TM. 
Prima della dimissione attendere la disposizione del TM con l’autorizzazione alla dimissione del minore e la 
presa in carico da parte dei Servizi Sociali, sollecitando l’espletamento di tutte le attività burocratiche presso 
le strutture preposte (TM per le prescrizioni idonee al caso, Servizi Sociali per la presa in carico e 
l’identificazione delle eventuali strutture di accoglienza). 
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ATTIVAZIONE PERCORSO 
Dopo la presa in carico sanitaria è importante attivare un percorso di supporto e di accompagnamento in 
uscita di cui si occupa prevalentemente il Servizio Sociale Ospedaliero che potrà avvalersi dei servizi di tutela, 
presenti sul territorio, che hanno il compito di prendere in carico i bambini vittime di abuso per la 
rielaborazione del trauma subito e di aiutare i genitori, non abusanti, per sostenerli psicologicamente. 
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LINEE GUIDA PER OPERATORI E  
OPERATRICI DELLE FORZE 
DELL’ORDINE E DELLA LEGGE 
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Premessa  

Il panorama normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale è connotato da una sempre più 
marcata attenzione verso i diritti e gli interessi processuali propri di coloro che subiscono violenza. Va 
segnalata, a tal proposito, in primo luogo, la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 
2001/220/GAI la quale, relativamente alla posizione della vittima nel procedimento penale, la definisce come 
“la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o morale, sofferenze psichiche, danni materiali 
causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono violazione del diritto penale di uno Stato membro”. 
La medesima decisione quadro fissa inoltre un vero e proprio statuto dei diritti delle vittime del reato, 
stabilendo all’art. 2 che “Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo 
effettivo ed appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito 
un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante i procedimento”. 
Vanno ricordate altresì le varie Raccomandazioni approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio D’Europa 
come la Raccomandazione n 85/11, sulla posizione della vittima nel processo penale, nonché la “Declaration 
of Basic Principle of Abuse of Power” delle Nazioni Unite. 
In questo senso, si è mosso anche il Trattato di Lisbona nell’ottica di uniformare le legislazioni degli Stati 
membri con l’introduzione di norme minime comuni a tutela di tali diritti. 
Questi atti rappresentano il comune denominatore dal quale partire quando si parla di tutela processuale 
della vittima di reato, e nello specifico, delle vittime di violenza. Non da ultimo in questo senso occorre 
evidenziare come l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Fondamentale è 
l’art. 3 di tale Convenzione, che oltre ad approfondire il concetto di violenza di genere considerandola una 
delle più grandi violazioni dei diritti umani, enuclea la più recente definizione della violenza nei confronti 
delle donne.  
Si legge nel su citato articolo che: 

a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare 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; 

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o 
economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti 
coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la 
stessa residenza con la vittima; 

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti 
che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; 

d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro 
una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai 
precedenti commi a e b; 

f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni. 
Altresì rilevante è il capitolo IV, dall’ art. 49 e seguenti, che enuncia i criteri da seguire nella fase delle indagini 
soffermandosi in particolare sulle misure di protezione da adottare prima e durante il procedimento penale.  
Si segnala inoltre la recentissima ratifica (1 ottobre 2012) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. 
Fra le novità più significative, vi è l’aumento di pena e il prolungamento dei termini di prescrizione per il reato 
di maltrattamenti, con importanti conseguenze sul piano processuale, come ad esempio in tema di 
intercettazioni. 
Infine, e non da ultimo, sulla scia dell’intervento del legislatore europeo, è da considerare, all’interno del 
panorama normativo nazionale l’importante decreto sul “femminicidio” - decreto legge 93/2013. 
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Obiettivi delle Linee guida 
I testi internazionali e nazionali già ci aiutano sulla strada di una corretta operatività, perché contribuiscono 
a definire, e quindi a chiarire, fatti, condotte, atti e azioni oggettivamente rilevanti per ogni valutazione da 
parte dell’operatore della legge. Nonostante ciò il presente documento intende tracciare le linee essenziali 
dei pensieri e delle azioni che riteniamo si possano considerare, e quindi divenire, delle “buone prassi”, che 
rendano effettivi i diritti della vittima di violenza coinvolta in un procedimento giudiziario. 
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Il ruolo degli operatori delle FF.OO. 
Le Forze dell’Ordine costituiscono il primo anello di un potenziale percorso di uscita dalla violenza.  
Per la donna cercare aiuto presso le FF.OO. è un’azione che implica una decisione a volte sofferta e difficile, 
che sarà il primo passo di un luogo percorso. Spesso, prima di chiedere aiuto la donna è stata aggredita più 
volte in una relazione in cui l’autore della violenza agisce comportamenti di controllo, denigrazione, gelosia 
persecutoria, svalorizzazione, isolamento da amici e da parenti. Le donne affrontano questi comportamenti 
violenti con risposte di adattamento che vanno dalla sottomissione ed accettazione delle richieste del partner 
fino a reazioni aggressive di difesa. Spesso la donna si sente colpevole, prova vergogna per quello che le 
accade e ciò rende difficile parlare della violenza. L’operatore/trice che interviene in aiuto spesso si trova di 
fronte una donna totalmente asservita alla volontà del partner, che non vuole denunciare e che non è in 
grado di fare una domanda di aiuto. Diviene allora necessario sostenerla con interventi non giudicanti e 
colpevolizzanti sia che decida di lasciare il coniuge violento, sia che decida di rimanere con lui per provare a 
cambiare la situazione. 
L’operatore/trice delle Forze dell’Ordine rappresenta, quindi, una figura chiave per dare una risposta 
positiva, competente e di supporto alla donna, che potrà essere aiutata a considerare ciò che le è accaduto 
come un reato, una violazione del suo diritto all’integrità psicofisica sancito dalla legge.  
Le Forze di Polizia non possono oggi gestire gli episodi di violenza solo in termini di procedura penale, 
indicando alle parti le vie giuridicamente corrette e opportune da intraprendere. 
Il personale della Polizia di Stato di frequente è chiamato – direttamente dalla vittima o attraverso la richiesta 
di altre persone (familiari, parenti o vicini etc.) - a intervenire tanto da coloro che si trovano ad affrontare la 
realtà di un atto violento subito da un “familiare” e chiedono “con urgenza” l’intervento “repressivo” per 
porre fi ne all’episodio di violenza, alle percosse, alle minacce etc., quanto da persone che, in qualche modo, 
hanno deciso di non continuare a nascondere reiterati episodi di violenza subiti in famiglia e cercano una via 
di uscita attraverso l’atto formale della denuncia/querela. 
Pertanto è necessario predisporre nei locali della Polizia di Stato una informazione adeguata, agevolmente e 
discretamente visibile e fruibile, attraverso opuscoli e poster collocati in posizioni strategiche e tener 
presente da parte di ogni operatore in ogni momento e fase che in questi frangenti la persona cerca 
attenzione, comprensione, sostegno umano e protezione, ma anche riconoscimento delle lesioni riportate e 
indicazioni su come affrontare la situazione nell’immediato e in prospettiva. 
Le risposte degli operatori -e il modo con il quale sono fornite- possono indurre o determinare 
sostanzialmente le decisioni assunte dalla vittima (orientarsi verso la formalizzazione, la denuncia dell’atto 
violento o rimanere in silenzio sperando in solitudine che qualche cosa possa “miracolosamente” cambiare). 
Qualora vi siano difficoltà di comprensione linguistica, occorrerebbe coinvolgere un mediatore culturale o un 
interprete. 
 
Il RUOLO del personale della Polizia di Stato si esplica attraverso l’intervento di diversi “attori” 

- l’equipaggio della Squadra volante (in caso di chiamata al 113) 

- l’operatore della Sala operativa 113 (in caso di chiamata che non necessiti di pronto intervento) 

- il Sovrintendente dell’Ufficio denunce (nel caso in cui la parte lesa, o comunque altra persona 
informata sui fatti, voglia sporgere denuncia o querela) 

- qualsiasi appartenente della Polizia di Stato (nel caso in cui abbia conoscenza diretta o indiretta di 
episodio di violenza domestica). 

 
TUTTI hanno il compito e devono avere le competenze per: 

- IDENTIFICARE la violenza in tutti i suoi aspetti e protagonisti; 

- SUPPORTARE la vittima; 

- STIMARE il rischio al fine della sua tutela; 

- DOCUMENTARE con precisione la violenza, assolvendo anche agli obblighi previsti ex lege; 

- INFORMARE E INDIRIZZARE la vittima all’Autorità Giudiziaria o ai servizi preposti, indicando 
nominativi, numeri di telefono e indirizzi delle strutture alle quali potrà decidere se rivolgersi. 
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È IMPORTANTE SAPERE CHE... 

Ricevere una donna che ha subito violenza impone all’operatore non solo di mettere in pratica una 
competenza tecnica specifica, ma anche di sviluppare un’attenzione etica e relazionale. E’ necessario 
quindi riservare un adeguato investimento di tempo in tutte le fasi e i tempi del rapporto professionale, 
per essere in grado di accogliere e ascoltare senza pregiudizi, offrendo fiducia e affidamento. Occorre 
rassicurare la donna, anche dichiarandole esplicitamente: “Io le credo!” 
Inoltre, è importante sapere che 

- Non sempre la donna che ha subito (e forse sta subendo) violenza ha già maturato la decisione di 
uscire da tale contesto 

- Non sempre la donna è pronta per utilizzare lo strumento giuridico: la denuncia/querela, la richiesta 
di ammonimento, l’istanza di una misura cautelare, il ricorso per separazione, ecc… 

- Talora la donna, nel proporre la sua narrazione, sarà reticente, confusa e ometterà fatti ed elementi 
(per esempio riferirà violenze fisiche, e tacerà le violenze sessuali) 

- Spesso la donna, dopo avere presentato denuncia/querela e quindi dopo aver stimolato lei stessa un 
procedimento penale, non vorrà più sostenerlo: potrà rimettere la querela, rinunciare alla costituzione 
di parte civile o comunque abbandonare e chiudere il processo 

 

 
 
Non sempre la denuncia rappresenta l’unico e decisivo passo per uscire da una vicenda di maltrattamento. 
Ogni situazione va valutata singolarmente, ci sono donne che denunciano e poi  ritrattano, manifestando 
grosse difficoltà ad uscire dalla relazione violenta; così come donne che non hanno mai denunciato il proprio 
partner e che pur tuttavia sono riuscite a portare a termine, adeguatamente supportate, un progetto di 
cambiamento della propria vita. 
La donna spesso evita di sporgere denuncia perché: 

- ha paura di ritorsioni da parte dell’autore che spesso minaccia l’esecuzione di tali atti,  
- teme di dover affrontare il maltrattatore faccia a faccia nel corso del processo, 
- prova sentimenti di imbarazzo e di vergogna e anche la paura di non essere creduta. 

Inoltre può accadere che: 
- la donna può continuare a vedere l’autore delle violenze, il quale può continuare ad esercitare forme 

di controllo e di ricatto su di lei ed i/le propri/e figli/e che spesso dipendono ancora economicamente 
da lui; 

- i precedenti tentativi della donna di lasciare l’autore delle violenze non hanno trovato l’adeguato 
sostegno ed hanno avuto l’effetto di portare ad un ulteriore escalation di violenza, oltre che ad 
aumentare la sfiducia nell’efficacia dell’intervento penale; 

- la donna può subire diverse pressioni a non denunciare da parte dell’ambiente familiare, anche 
attraverso false informazioni come il rischio di danneggiare i figli penalmente a causa delle denunce 
sul padre; 

- la donna può avere verificato i “limiti” dell’intervento delle forze dell’ordine che non hanno adeguati 
strumenti giuridici di tutela della donna (ad es. ordini di allontanamento, possibilità di arrestare il 
coniuge violento ecc). 

In ogni caso è importante avere presente che una donna riluttante a denunciare, se adeguatamente 
supportata, può cambiare idea ed iniziare il suo percorso di cambiamento a partire dalla denuncia. 
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Come avviene il contatto con la vittima di violenza 
 
Il PRIMO APPROCCIO con una donna che ha subito violenza può avvenire: 

- al telefono 
- sul luogo della violenza 
- presso l’ufficio Denunce della Questura o nel Commissariato di Zona. 

 
 

CASO N. 1: quando il primo approccio della vittima avviene per telefono 
La donna chiama nel corso di una aggressione o subito dopo. 
In questo caso è importante: 

- farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si svolgono 
i  fatti, cercando di tranquillizzare la donna;  

- se è in casa occorre consigliare alla donna di uscire immediatamente (portandosi i bambini se ci sono) 
e di andare in strada o rifugiarsi da un vicino, portando con sé il cellulare, i documenti, ed un po’ di 
soldi e di attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine; 

- se è in strada suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente aiuto e/o di 
entrare in un negozio o in un luogo affollato e comunque di cercare di attirare l’attenzione del 
massimo di persone; 

- registrare l’incidente secondo le modalità prestabilite. 
 
 

CASO N. 2: quando il primo approccio della vittima avviene sul luogo della violenza 
In questo caso il personale della Polizia di Stato deve: 
 
1. Gestire l’approccio con la vittima 
È necessario che l’operatore di ponga in atteggiamento di ascolto incondizionato, senza mostrare di avere 
fretta, né pregiudizi. La vittima va ascoltata senza interrompere, rispettandone le pause, senza commenti 
sull’accaduto e senza atteggiamenti di “sufficienza“ (comportamenti indifferenti o sminuenti il fatto o il 
danno subito). 
L’operatore deve saper lasciar spazio, tempo e modo alle eventuali crisi di pianto e di sfogo emotivo, 
cercando di parlare con la vittima senza la presenza di altre persone (familiari, figli, estranei) così da evitare 
l’imbarazzo di doverlo fare in “pubblico. Deve riformulare le dichiarazioni della parte lesa affinché questa 
possa essere facilitata nell’esposizione, filtrando in tal modo animosità o eventuali risentimenti personali, 
evitando ogni intervento nell’esposizione del fatto da parte della vittima con giudizi o suggerimenti.  
Inoltre, deve far percepire in ogni fase e in ogni momento, alla vittima, rispetto, professionalità, riservatezza, 
tenendo presente anche che per alcune vittime rispondere a domande specifiche vuol dire avere la 
percezione concreta di “essere seguite” in maniera particolare, “credute” sentirsi più sicure, comprese e 
protette, riflettere con maggiore serenità su consigli e ipotesi di soluzioni possibili. 
Infine l’operatore deve: 

- valutare la dinamica dell’atto violento, i mezzi usati dall’autore e stimare il rischio, al fine della tutela 
della vittima 

- rassicurare la vittima sul rispetto della riservatezza informandola che il Personale delle Forze di Polizia 
è obbligato a mantenere il segreto d’Ufficio e a rispettare le norme sulla privacy: se parlassero dei 
“fatti suoi” potrebbero essere perseguiti; 

- se è presente un minore -sia esso vittima o persona informata dei fatti- richiedere l’assistenza di uno 
psicologo specializzato nell’età evolutiva (in seguito i successivi rapporti con il minore saranno gestiti 
da personale dell’Ufficio Minori e/o della sezione specializzata della locale Squadra Mobile). 
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Se in questo primo approccio non si instaura un rapporto “empatico” di fiducia reciproca, di frequente viene 
pregiudicata ogni possibilità di aiutare la vittima nelle scelte che portino ad affrontare la situazione di violenza 
in famiglia, anche attraverso l’utilizzo di così dette “vie di fuga”. 
 
2. Gestire l’approccio con l’autore(spesso contestualmente presente) 
Se è presente l’autore delle violenze, l’operatore deve gestire l’approccio con lui: 

o ricordando che bisogna sempre ascoltare le due versioni; 
o rammentando gli stessi suggerimenti e utilizzando le stesse tecniche di comunicazione applicate con 

la vittima; 
o prestando particolare attenzione alla comunicazione non verbale e paraverbale; 
o stimando il rischio al fine della tutela della vittima; 
o valutando l’opportunità di allontanare e/o trattenere l’autore della violenza 

Allo stesso tempo, l’operatore della Polizia di Stato deve sempre tener presente che la vittima, anche in 
questo caso, può avere: 

- vergogna; 

- paura delle possibili ripercussioni su di sé o sui familiari (in particolare sui figli); 

- timore di scontrarsi con i pregiudizi di chi ascolta; 

- timore del giudizio altrui; 

- timore della dipendenza economica dal maltrattante; 

- preoccupazione (in particolare se anziana) di non “compromettere” eccessivamente l’autore. 
Il luogo del colloquio, la postura, il tono di voce, il contatto fisico, la capacità di ascolto diventano perciò 
elementi essenziali affinché questa fase sia vissuta quale reale possibilità di esprimersi da parte della vittima, 
un momento di appoggio e supporto (“presa in carico”), di comprensione, aiuto e ascolto in un luogo sicuro 
e protetto. 
Sono compiti del personale di Polizia documentare il fatto e le lesioni: 

- descrivendo in modo completo e adeguato 

- includendo la dinamica dell’atto violento - e in particolare quale mezzo lesivo è stato usato- 
compreso il riferimento esplicito all’autore qualificato nel suo grado di parentela o di rapporto 
affettivo con la vittima 

- riportando dimensioni e morfologia tramite disegni e mappe corporee o, se possibile e opportuno, 
documentazione fotografica 

- riportando se vi sono state richieste (anche precedenti) a strutture sanitarie per fatti analoghi 

- ricordando alla vittima di ritirare (se già non l’ha fatto) e conservare ogni documentazione clinica, 
poiché può essere l’unica evidenza di un atto violento e può dare informazioni essenziali in sede 
penale. 

 
3. Valutare se c’è rischio immediato 
In caso di emergenza e rischio immediato, la vittima dovrà essere indirizzata all’Autorità Giudiziaria, con la 
quale sarà possibile verificare la possibilità e concordare le modalità di allontanamento suo e dei figli o altri 
familiari, e ai Servizi Sociali preposti indicando nominativi, numeri di telefono e indirizzi delle strutture alle 
quali potrà decidere se rivolgersi o meno. 
 
4. Informare la vittima 
L’operatore deve informare la vittima: 

- di porre particolare attenzione, nello sporgere querela, a descrivere non solo l’ultima violenza, ma 
tutte le violenze subite dalla stessa persona in precedenza; 

- di specificare anche l’eventuale coinvolgimento di figli, di altre persone (familiari o parenti); 

- di riferire ogni altro elemento che può far comprendere la gravità della situazione, la ripetitività delle 
violenze, le eventuali condizioni di dipendenza del maltrattante (da alcol, droghe, gioco d’azzardo 
etc.); 

- che può richiedere l’ALLONTANAMENTO della persona maltrattante dalla casa coniugale; 
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- che può richiedere in caso di “pericolo” un ORDINE DI PROTEZIONE “URGENTE” per fare in modo di 
non essere più avvicinata dal maltrattante attorno a casa, alla scuola dei fi gli e nei luoghi 
abitualmente frequentati; 

- che può richiedere contemporaneamente anche l’ASSEGNO DI MANTENIMENTO per i figli; 

- che può richiedere il PATROCINIO LEGALE GRATUITO;  

- che lo straniero in Italia è obbligato a rispettare le leggi italiane;  

- che in ogni caso se avesse perplessità, ha tempo 3 mesi per presentare querela a Carabinieri, Polizia 
o in Tribunale. 

 
5. Assolvere gli obblighi di legge  
Il personale della Polizia di Stato è obbligato ex lege a inoltrare DENUNCIA all’Autorità GIUDIZIARIA.  
L’obbligo cessa -poiché il reato è PERSEGUIBILE solo A QUERELA DI PARTE OFFESA-se l’episodio è singolo (la 
persona assistita riferisce che è la prima volta che si verifica un simile fatto) e non vi sono elementi tali da 
indurre a ritenere il contrario, non sono state usate armi, non sono state adoperate sevizie e la prognosi 
clinica di eventuali lesioni non supera20 giorni. 
 
 

CASO N. 3: quando il primo approccio della vittima avviene presso la sede della 
Polizia di Stato 
In questo caso occorrerà predisporre un ambiente accogliente e riservato per facilitare l’esposizione dei fatti 
da parte della donna. 
 

AUDIZIONE DELLA PERSONA CHE SUBISCE VIOLENZA 
 
SETTING 
Individuare un ambiente accogliente e riservato dove effettuare il colloquio, per aiutare la donna a sentirsi a 
proprio agio nel raccontare episodi della sua intima esperienza di vita; basta un nonnulla a volte per bloccarla. 
Ad esempio la presenza di un via-vai nella stanza, l’intervento di persone diverse dai verbalizzanti (colleghi 
d’ufficio, personale ausiliario, etc.), l’interruzione determinata da telefonate, etc. vanno rigorosamente 
evitati 

 
LINGUA 
Verificare la comprensione e la lettura. 

- Se non conosce la lingua: chiedere la presenza di un interprete o di un mediatore 

- Se conosce la lingua: dare atto che la persona capisce e sa leggere in lingua italiana (diversamente le 
dichiarazioni non sono utilizzabili) 

 
PERSONA DISABILE 
Se non è possibile comunicare in modo efficace è utile cercare di contattare il medico di base, l'assistente 
sociale o parenti ed amici che possano aiutare a comprendere meglio la situazione 

 
ACCOMPAGNATORI 
Nel caso la persona offesa sia accompagnata da persone a conoscenza dei fatti (o perché testimoni o perché 
abbiano ricevuto confidenze dalla denunciante) dovranno essere allontanate e si procederà a sentirle a 
sommarie informazioni, dopo aver ultimato l’assunzione della denuncia 

 
LESIONI 
In presenza di una dichiarazione o di lesioni evidenti, informare la vittima in merito agli ospedali presenti sul 
territorio, acquisire referto, verificare la presenza di testimoni. 
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In ogni caso, durante l’audizione, circostanziare eventuali episodi precedenti; in tal caso acquisire copia dei 
referti dalla vittima e, in mancanza, acquisirli successivamente dalle strutture ospedaliere segnalate dalla 
parte offesa 

 
ACQUISIZIONE PROVE 

- Acquisire nell’immediato l’indicazione dei nominativi delle persone che possono riferire 

- Acquisire fonti documentali (certificazioni mediche, ricevute di ripristino danneggiamenti, …) 

- Acquisire fonti informatiche/telematiche (dettaglio traffico telefonico, testi di sms, comunicazioni via 
web…. ) 

 
ATTEGGIAMENTI DA TENERE 

- Ascoltare con modalità assertiva 

- Essere consapevole del ruolo di Polizia Giudiziaria 

- Favorire un racconto libero, senza interruzioni da parte dei verbalizzanti che procederanno alle 
domande preferibilmente al termine della esposizione dei fatti da parte della donna (nel verbale si 
darà atto che l’esposizione della parte lesa non è stata interrotta, fino al momento in cui sono state 
poste le prime domande) 

- Dare tempo per le risposte e non incalzare con le domande. La finalità delle domande è di 
circostanziare il racconto ove la parte lesa sia stata lacunosa, per ricostruire nel dettaglio insorgenza, 
modalità e reiterazione delle condotte subite. 

 
COSE DA FARE 

- Registrare, se possibile, l’audizione dandone atto a verbale 

- Presentarsi prima di iniziare il colloquio 

- Informare la donna sull’importanza della refertazione, della denuncia e sul prosieguo del 
procedimento penale che ne deriva 

- Informare la donna su eventuali possibili alternative alla denuncia/querela 

- Ricostruire i fatti in ordine cronologico 

- Verificare la presenza di testimoni diretti e indiretti 

- Descrivere fatti oggettivi (ad esempio ecchimosi), ma anche conservare traccia a verbale dello stato 
emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l’incontro, ecc.) 

- Ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare 

- Circostanziare gli episodi indagando anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, 
ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione oggetti, ecc. 

- Dare atto se la denunciante, durante l’acquisizione della denuncia, riceve telefonate o sms, e in tal 
caso chiederle da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal 
coniuge/convivente), verificare la memoria del telefono (che si chiederà alla teste di mostrare), le 
utenze usate e l’eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari 

- Procedere allo stesso modo se, nell’esposizione dei fatti, la denunciante riferisce di aver ricevuto sms 
dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti: le si chiederà di mostrare il telefono e si 
redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date, orari e contenuto sms) 

- Dare atto a verbale se il genitore riferisce anche violenze subite dal minore 

- Ascoltare il minore (anche da solo) se le informazioni che lo coinvolgono non sono altrimenti 
acquisibili 

- Consegnare elenco con informazioni e numeri di telefono utili 

 
COSE DA NON FARE 

- Non procedere all’identificazione ed all'elezione di domicilio del presunto autore del reato fino a 
quando la donna non è in condizioni di sicurezza 
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- Evitare, se possibile, attività di identificazione o di indagine con modalità tali da allertare l’autore in 
merito all'avvenuta presentazione di un atto di denuncia-querela ovvero alla sussistenza di un 
procedimento a suo carico, in assenza di espressa richiesta in tal senso dell'Autorità Giudiziaria 
procedente 

- Non indicare nei verbali indirizzo e telefono della parte offesa 

- Evitare di proporre tentativi di mediazione 

- Non minimizzare la situazione di pericolo che la donna racconta, dimostrare invece di prendere in 
considerazione le sue dichiarazioni. Occorre rassicurarla, anche dichiarandole esplicitamente che le 
si riconosce la sua credibilità: io le credo! 

- Evitare la ri-vittimizzazione: non esprimere giudizi, accuse, rimproveri 

 
 
 

COME RELAZIONARSI CON UNA DONNA CHE HA SUBITO VIOLENZA 

 
Nell’effettuare il colloquio con la donna occorre tenere presente che: 
 è necessario avere una stanza riservata dove effettuare il colloquio, per aiutare la donna a sentirsi a 

proprio agio; 
 presentarsi prima di iniziare il colloquio e informarla correttamente sui suoi diritti e sulle procedure di 

intervento; 
 assicurarsi che la donna possa raggiungere e lasciare il Posto di Polizia in condizioni di sicurezza; 
 informarla della possibilità di essere accompagnata da una persona di sua fiducia o anche dall’avvocata 

(se ne ha già contattata una ed è disponibile ad accompagnarla), anche se questa non è una condizione 
indispensabile per accogliere una eventuale denuncia; 

 verificare se la donna ha già preso contatto con un Centro Antiviolenza ed in caso negativo fornirle il 
riferimento utile a prendere contatto con un’operatrice; 

 valutare la possibilità che il colloquio venga effettuato con un agente donna, infatti essere accolta da 
un’altra donna può farla sentire più a proprio agio nel raccontare episodi di violenza; 

 cercare di assicurare la presenza di un interprete o mediatore/mediatrice culturale nel caso di donne 
straniere. 

Occorre sempre avere consapevolezza della difficoltà della donna a raccontare l’esperienza di violenza 
vissuta spesso per molti anni nel segreto e nel silenzio. 
Si suggerisce di : 
 dare alla donna la possibilità di esprimere i suoi bisogni e le sue paure ed aiutarla attivamente nella 

ricostruzione della situazione di violenza porgendo domande esplicite ma con la dovuta sensibilità; 
 affermare con chiarezza la posizione di condanna della violenza ed il fatto che lei non è colpevole, 

indicando come unico responsabile l’autore dei comportamenti violenti per i quali non vi è nessuna 
giustificazione; 

 mostrare di prendere sul serio le affermazioni della donna; 
 darle del tempo e non incalzarla di domande per metterla nelle condizioni di pensare alle domande e 

rispondere, non dimenticando lo stato emotivo di fragilità e confusione in cui si trova; 
 fare domande precise e dettagliate sull’aggressione e le lesioni subite; 
 evitare domande che indagano sulle motivazioni dell’autore come ad esempio: “Perché l’ha 

picchiata?”, non essendo la vittima responsabile o necessariamente a conoscenza dei motivi che hanno 
portato l’autore al comportamento violento; 

 non esprimere giudizi, accuse e rimproveri; 
 indagare anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale ma anche su eventuali 

minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione di oggetti; 
 stabilire se l’episodio denunciato fa parte di una storia di maltrattamenti ripetuti nel tempo o se si 

tratta del primo episodio; 



 

 
 

P
ag

.6
4

 

 nel caso la vittima sia una persona disabile con cui non è possibile comunicare in modo efficace è utile 
cercare di contattare il medico di base, l’assistente sociale o parenti ed amici che possano aiutare a 
comprendere meglio la situazione; 

 non cercare di persuadere o spingere la donna a fare qualcosa se lei non si sente ancora pronta, 
raramente questo produce degli effetti positivi; 

 ricordare di essere una preziosa fonte di informazioni per la donna. 
 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI DA ACQUISIRE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 
SULLA PARTE OFFESA E SUL PRESUNTO REO 

- Dati anagrafici: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, cittadinanza 

- Stato civile/convivenza di fatto 

- Se coniugata/o: dove hanno contratto matrimonio e, se l’hanno contratto all’estero, se è trascritto 
nei registri di stato civile italiani 

- Documento di riconoscimento (se non è possibile fare l’identificazione, spiegarne i motivi) e Codice 
Fiscale ove presente e/o tessera sanitaria 

- Composizione del nucleo familiare: precisazione dell’età dei figli; riferire se tutti i famigliari coabitano 
di fatto (se hanno lasciato la casa, si chiederà se rientrano periodicamente e con quale frequenza) 

- Residenza e domicilio: se diverso dalla residenza 

- Se straniera/o: specificare se parla bene l’italiano o se necessita di un mediatore culturale 

- Presenza di comportamenti violenti o aggressivi in precedenti relazioni: se sì, specificare 

- Se è in contatto o in carico al servizio sociale: se sì, specificare quale e perché 

- Precedenti contatti con Autorità Giudiziaria: se sì, indicare quali e perché 

- Sono state emesse misure cautelari e/o ordini di protezione? Se sì, quali? Indicare se sono state mai 
denunciate violazioni 

- Problemi di salute: ad esempio: invalidità (se sì, specificare), anoressia, bulimia, disagi mentali (se sì, 
indicare se è in cura psicologica/psichiatrica e dove) 

- Presenza di dipendenze: alcool, gioco, stupefacenti, uso abituale di psicofarmaci 

- Separazione/divorzio/modifiche in corso (consensuale, giudiziale) o determinazione del regime di 
affidamento dei figli minori in caso di ex conviventi 

- Valutazione di eventuali controversie giudiziali in corso con coniuge/convivente 

- Rapporto con il presunto reo: coniuge, ex coniuge, fidanzato, ex fidanzato, ecc. 

- Stato di gravidanza: se sì, chiedere se c’è un contatto con un consultorio/medico 

- Condizione economica: precisare in che modo il coniuge/convivente provvede agli obblighi di 
mantenimento 

- Precedenti denunce: indicare quando, dove, perché (anche del presunto reo. In tali casi chiedere il 
nominativo del legale) 

- Presenza di remissione di querele: specificare il perché 

 
PER OGNI MINORE COINVOLTO 

- Generalità madre, padre, fratelli, sorelle (stesse informazioni del precedente punto) 

- Scuola frequentata 

- Attività extra scolastiche 

- Altre persone in grado di riferire sul pregiudizio 

- Rapporto con il presunto il reo 

- Problemi di salute, ad esempio: invalidità (se sì, specificare), anoressia, bulimia, disagi mentali (se sì, 
indicare se è in cura psicologica/psichiatrica e dove) 
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SE IL GENITORE/PARENTE MALTRATTANTE NON È CONVIVENTE, INDICARE 

- Cadenza e luogo incontri (7gg, 15gg, mese) 

- Data prossimo incontro 

- Incontri regolati da accordo informale fra le parti o incontri regolati dall’Autorità Giudiziaria 

- Eventuali contatti o presa in carico al servizio sociale (se sì, specificare quale e perché) 

 
SE IL MINORE È PRESUNTA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE, MALTRATTAMENTO, VIOLENZA 
PSICOLOGICA, VIOLENZA ASSISTITA, SPECIFICARE 

- Motivi e circostanze 

- La reazione: ha pianto, ha chiesto aiuto a terzi, vicini, ecc., si è nascosto, si è spaventato, ha preso le 
difese di qualcuno... 

- Se ha parlato con qualcuno: insegnanti, amici, vicini, parenti, operatori sociali, psicologo... 

 
PER LE VIOLENZE FISICHE INDICARE 

- Le modalità: schiaffi, pugni, calci, morsi, testate, lancio di oggetti, uso di corpi contundenti, armi o 
altri mezzi 

- In quali parti del corpo è stata attinta 

- Se abbia riportato lesioni e di che tipo: ustioni, fratture, ecc. 

- Se dalle lesioni ne sia derivata una malattia: se sì, specificare natura e durata 

- Eventuale ricorso a sanitari (in caso negativo, specificare la motivazione; in caso positivo, 
specificare se abbia riferito ai sanitari sulla effettiva causa delle lesioni) 

- Se le lesioni abbiano comportato una eventuale assenza dal lavoro 

- L’eventuale giustificazione delle ragioni per le quali, a suo tempo, ai sanitari è stato riferito che le 
lesioni erano accidentali 

Se si sia rivolta al medico curante o se questi abbia comunque visto le lesioni in occasione di visite 

- Se i figli o altre persone siano stati presenti agli episodi o se abbiano successivamente visto le lesioni 
o abbiano ricevuto le sue confidenze sulle violenze subite 

- Dove sono state commesse le violenze: abitazione, in casa di terzi o in luogo pubblico 

- Durata degli episodi, loro frequenza e differenze (per comprendere se le violenze erano seriali, per 
modalità o frequenza o se gli episodi, anche se frequenti, erano tra loro diversificati per modalità ed 
intensità) 

- Datazione degli episodi: in caso di condotte reiterate, protrattesi per lungo periodo, la datazione sarà 
inevitabilmente approssimativa; la datazione diventa più significativa in occasioni di episodi 
particolari, che si distinguono dagli altri seriali) 

- Quali sono stati, secondo la denunciante, i motivi scatenanti la violenza: ad esempio, se scatenata 
dall’utilizzo di sostanze 

- Se alla violenza sulla persona si è accompagnata anche una violenza su animali, sull’arredo di casa o 
su altri oggetti presenti nell’abitazione 

- Se la denunciante attribuisce la condotta violenta a condizioni di alterazione psicofisica del 
coniuge/convivente (alcolismo, assunzione di farmaci, assunzione di stupefacenti, disturbi psichici o 
altre malattie), chiedere di fornire dettagli sulle sostanze assunte, sulle condizioni psicofisiche, sul 
fatto che il presunto reo sia stato o sia in cura o sia seguito da qualche servizio territoriale o da medici 
privati. 

 
PER LE VIOLENZE PSICOLOGICHE 

- Acquisire informazioni sui rapporti famigliari, per verificare se vi siano eventuali situazioni da 
approfondire (denigrazione delle opinioni, delle azioni, della persona, squalifica agli occhi dei figli, di 
altri famigliari o di terzi, introduzione di partner sessuali in ambito domestico, inviti a ritrattare 
precedenti accuse, limitazioni nella libertà di locomozione, controlli sulle sue comunicazioni 
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telefoniche, epistolari o informatiche, controlli sull’abbigliamento, limiti imposti alle sue 
frequentazioni, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative, sociali etc.) 

- Precisare le espressioni usate (frasi e parole), anche al fine della qualificazione giuridica di reati 
autonomi (ingiurie, diffamazione, minacce, molestie, violenze finalizzate a far commettere un reato 
etc.) 

 
PER LE VIOLENZE SESSUALI PRECISARE 

- Se vi sia stata violenza fisica o minaccia, ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica, 
ovvero uso di armi o sostanze (art. 609-ter 1°c.n. 2 c.p.) ovvero ancora privazione della libertà 
personale della parte lesa (art. 609-ter 1° c.n. 4 c.p.) 

- Quale sia la natura dei singoli atti sessuali subiti, in particolare se si tratti di atti penetrativi o meno 
(non è sufficiente l’indicazione generica di essere stata violentata o costretta ad un rapporto 
sessuale) 

- Se vi sia stata l’eventuale partecipazione di più persone (art. 609-octies c.p.) per quale ragione non 
sia stato eventualmente fatto ricorso a personale sanitario 

 
IN PRESENZA DI LESIONI SUL CORPO RICONDUCIBILI A VIOLENZE DEL CONIUGE/CONVIVENTE 
1. Chiedere alla denunciante se ci sono ancora lesioni sul corpo 

- chiedere di descriverle e se è disponibile a farsi fotografare (se sì, provvedere) 

- se le lesioni sono recenti, chiedere se è disponibile a farsi visitare al Pronto Soccorso per acquisire 
refertazione (accompagnarla al termine della redazione del verbale) 

2. Se la Polizia Giudiziaria dà autonomamente atto a verbale di lesioni sul volto o sulle braccia 
immediatamente riscontrabili dalla mera visione della denunciante: 

- chiedere alla denunciante la causa delle lesioni e procedere a rilievi fotografici delle stesse 

- chiedere se abbia lesioni anche in altre parti del corpo e procedere con le stesse modalità di cui 
al precedente punto 1 

Nel caso di lesioni di una certa gravità, procedere all’audizione e a “sommarie informazioni testimoniali” del 
personale del Pronto Soccorso perché possa fornire ulteriori informazioni rispetto a quanto refertato (ad 
esempio: possibile causa della ferita, modalità con cui è stata causata, rischio di vita, vicinanza della zona 
attinta ad organi vitali, ecc.) 
Si darà atto altresì delle condizioni della parte offesa, oggettivamente riscontrabili (interruzioni dovute a stati 
emotivi, manifestazione reiterata di paura, pianti, singhiozzi, sudorazione, eventuali svenimenti, ecc.) 

 
PER LE VIOLENZE SESSUALI E NONSUBITE DA POCO (POCHE ORE O POCHISSIMI GIORNI) 
Accompagnare al Pronto Soccorso la parte offesa per gli accertamenti medici, con acquisizione della relativa 
documentazione e chiedere alla denunciante: 

- la descrizione delle modalità della violenza 

- se vi sia stata eiaculazione 

- se si è lavata 

- se, nella sua reazione, sia riuscita a graffiare l’abusante (se sì, far eseguire prelievo da personale 
medico o da personale della Scientifica) 

- se abbia ferito a propria volta l’aggressore (se può presentare tracce di lesioni) 

- se, a causa della violenza, i vestiti e la biancheria si siano rotti o si siano sporcati di liquido biologico 

- se abbia cambiato qualche indumento che indossava al momento della violenza(se sì, recuperare i 
vestiti cambiati). La Polizia Giudiziaria procederà all’acquisizione dei vestiti, ove ancora indossati, o 
nel luogo diverso, ove sono custoditi 

- se, in caso di perdita di sangue per le ferite, siano rimaste tracce nel luogo della violenza o in 
asciugamani, ecc. (se sì, procedere a perquisizione e sequestro) 

- se nell’azione violenta, l’indagato abbia danneggiato anche l’arredo della casa o altri oggetti 
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Al TERMINE DEL COLLOQUIO si suggerisce di: 
- accertarsi che la donna prima di firmare la denuncia abbia compreso bene il testo sottopostole alla 

firma; 
- accertarsi che la donna sappia come assicurare uno scenario di protezione per sé ed i/le bambini/e 

una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio; 
- nel caso negativo aiutarla a predisporre il piano di sicurezza e dare tutte le indicazioni utili dei servizi 

a cui rivolgersi; 
- accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi. 

 
 

Il piano di sicurezza 
La necessità di garantire la sicurezza della donna e del minore all’interno della famiglia deve rappresentare 
una priorità nell’intervento delle Forze dell’Ordine. 
Per valutare l’entità del rischio a cui sono esposti la donna e i minori occorre registrare non solo la 
pericolosità insita nell’ultimo episodio di violenza, ma quella relativa alla dinamica violenta considerata nel 
suo complesso. 
 
Occorre valutare insieme a lei le seguenti possibilità: 

- cambiare la serratura del domicilio della donna; 
- considerando i provvedimenti attuati dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei/lle bambini/e, 

assicurarsi che gli/le insegnanti abbiano chiaro chi è autorizzato al prelevamento dei bambini dalla 
scuola; 

- contattare il Centro Antiviolenza più vicino; 
- individuare insieme alla donna un legale competente; 
- verificare la possibilità che qualcuno possa temporaneamente andare ad abitare con lei o che possa 

essere ospitata da qualcuno, o accolta all’interno di una struttura ad indirizzo segreto per donne 
vittime di violenza. 

 
Se la donna si prepara a lasciare l’autore delle violenze diventa prioritario valutare con lei: 

- quali strategie attivare in modo tale che lui non possa trovarla; 
- le possibili soluzioni di accoglienza temporanea, valutando l’esistenza di una rete amicale e/o 

parentale;  
- se si è in un giorno festivo o in orario serale e notturno (e non c’è la possibilità di chiamare il Pronto 

Intervento Sociale), la possibilità di contattare telefonicamente una delle strutture di accoglienza 
convenzionate concordando tempi e condizioni di permanenza (pernottamento e pasti); 

- il momento in cui lei ed i bambini possono allontanarsi da casa nel modo più sicuro; 
- la possibilità di portare del danaro con sé e di utilizzare un’automobile o un altro mezzo di trasporto; 
- la necessità di preparare in anticipo una borsa con gli oggetti personali da portare in un posto sicuro; 
- organizzare il trasporto presso la struttura individuata; se la donna è in una situazione di chiaro 

pericolo accompagnarla; 
- quali sono le procedure legali che può chiedere per aumentare la sua sicurezza; 
- quali sono altre risorse nel territorio che possono esserle d’aiuto; 
- dare comunicazione del caso ai servizi sociali territoriali competenti nel primo giorno lavorativo utile. 

 
Se la donna rimane con l’autore delle violenze. 
Valutare insieme alla donna: 

- a quali persone di fiducia, amici, parenti, può rivolgersi in caso di urgente bisogno di aiuto; 
- se ha la possibilità di usare un telefono in caso di pericolo. Suggerire di indicare ai/alle bambini/e il 

modo di farlo per chiamare la Polizia o i Carabinieri se lei fosse impossibilitata; 
- se devono scappare dove è preferibile e più sicuro che vadano. Raccomandare di mettersi in contatto 

con uno dei Centro Antiviolenza presenti sul territorio; 
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- se ci sono armi in casa. In questo caso il possesso dell’arma può essere oggetto di una segnalazione 
alle Forze dell’Ordine perché gli venga ritirata; 

- raccomandare di preparare una borsa con gli effetti personali e quant’altro possa essere utile per 
una fuga da casa in emergenza e tenerla in un luogo sicuro. 

 

Cosa fare in casi di sospetto di violenza domestica 
In molti casi l’episodio di violenza domestica NON può essere rilevato o conosciuto dalla Polizia di Stato in 
modo chiaro e diretto. La “vittima” non da volontariamente alcuna informazione specifica, per paura di 
ripercussioni su di sé o sui familiari, del giudizio altrui oppure per meccanismi psicologici di negazione della 
situazione, per dipendenza economica, mancanza di fiducia nel personale sanitario e/o nelle Istituzioni 

- attribuendo le lesioni che presenta, ad esempio, a cadute accidentali o eventi simili 

- descrivendo il fatto in modo confuso e/o contraddittorio in contrasto palese con il tipo, la sede di 
lesione o le sue caratteristiche 

- motivando in vario modo il ripetersi di episodi analoghi, ma sempre negando la genesi ”domestica” 
della violenza. 

 
Il PERSONALE di POLIZIA in questi casi deve porre attenzione sistematicamente ai seguenti segnali: 

- negli ultimi tempo vi sono verificati reiterati interventi di aiuto, anche non specifico; 

- esiste una situazione familiare multiproblematica; 

- il soggetto riferisce o attribuisce a familiari (es. figli) particolari problemi o manifesta insistenti 
preoccupazioni per un componente delle famiglia; 

- sono presenti visibili segni obiettivi di trauma fisico ed essi sono riconducibili a eventi 
cronologicamente distanziati l’uno dall’altro; 

- il soggetto presenta crisi di panico o stati di ansia; 

- l’attribuzione casuale delle lesioni non è compatibile con quanto riferito o sono fornite spiegazioni 
contraddittorie. 

 
In tali casi pur con le dovute cautele è utile e talora necessario: 

- escludere la presenza di terzi, anche di familiari; 

- valutare attentamente l’aspetto sicurezza; 

- usare un linguaggio neutrale, ma preciso e comprensibile; 

- cercare di capire e porre in luce il peso che la presenza dei figli minori assume o può assumere nella 
scelta del soggetto interessato; 

- dare indicazioni pratiche sui servizi sociali di riferimento e di ascolto, sulle possibili “vie di fuga”, sui 
diritti e le opportunità che le norme di legge offrono; 

- registrare con la massima accuratezza ogni elemento che possa, magari successivamente, essere di 
utilità (anche in sede penale) 

- valutare l’opportunità di porre domande “dirette” come quelle indicate nel box sottostante. 
 
In caso di risposta negativa e laddove permangono delle perplessità, è opportuno compiere un ulteriore 
approfondimento investigativo, incrociando più dati che andranno acquisiti coralmente, quali: 

- dichiarazione della vittima; 

- riscontro obiettivo (da referto medico, esame esterno, foglio di Pronto Soccorso, ecc.); 

- esame di eventuali fascicoli della Questura; 

- informazioni SDI sulla vittime e l’autore; 

- eventuali segnalazioni effettuate da: 
o  CSM competente,  
o Unità operative di Pronto Soccorso,  
o Consultori Familiari,  
o Familiari, parenti, amici, 
o Strutture e/o associazioni 
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DOMANDE TIPO 

Lei sembra spaventata/o, qualcuno le ha mai fatto del male? 
Ho notato che lei ha un certo numero di lividi, potrebbe spiegarmi come si sono prodotti? Qualcuno l’ha 
picchiata/o? 
Ha mai avuto una relazione nel corso della quale lei è stata picchiata/o o in qualche modo ferita/o? vive 
oggi una tale relazione? 
A volte quando le persone sono eccessivamente protettive o gelose nel modo che lei descrive possono 
reagire con veemenza e usare la forza fisica, è accaduto nella sua situazione? 
Il suo/la sua partner sembra molto preoccupato/a e ansioso/a, ciò può significare che potrebbe sentirsi 
in colpa, è responsabile del suo infortunio? 
Mi accennava che il suo compagno/ la sua compagna “perde le staffe” con i bambini, ha mai perso le  
staffe con lei? 
Il suo partner ha mai avuto problemi di droga o alcool?  
Il suo partner ha mai minacciato o tentato di suicidarsi? Oppure a minacciato di fare male ad altre persone 
o ad animali? 
Talvolta Lei si sente isolata dalla sua famiglia o dai suoi amici? Le è mai stato impedito di vedere degli 
amici, dei parenti o altre persone? 

 
  



 

 
 

P
ag

.7
0

 

 
 
Indicazioni per le situazioni di emergenza: Intervento sollecitato dal 
Pronto Soccorso 
In caso di chiamata dal Pronto Soccorso per lesioni riconducibili alla violenza domestica la Polizia 
Giudiziaria si recherà sul luogo per constatare la situazione e svolgerà l’attività di competenza a 
prescindere dall’intenzione della donna di sporgere denuncia/querela. 
La Polizia Giudiziaria acquisirà la certificazione medica; chiederà chiarimenti al personale sanitario, 
dal quale si farà altresì riferire le spiegazioni fornite dalla donna sulla causa delle lesioni. 
Nella circostanza si acquisiranno eventuali rilievi fotografici delle lesioni assunti in precedenza da 
parte del personale sanitario, ovvero si procederà nella competenza. 
Nel caso la donna sia in compagnia del coniuge/convivente, verosimile autore della violenza, la 
Polizia Giudiziaria adotterà tutte le cautele per assicurare la riservatezza dell’audizione della donna 
ed assicurarle la possibilità immediata di tutela. 
La Polizia Giudiziaria eseguirà tutte le attività di indagine conseguenti, anche estendendole 
all’abitazione. 
In caso di pericolo per la vittima si attiverà la protezione immediata. 

 
OBBLIGO DI RIFERIRE LA NOTIZIA DI REATO - ART. 347 C.P.P 
La comunicazione di reato, da trasmettere con urgenza dovrà includere: 

- la denuncia/querela, le eventuali fonti di prova, le attività compiute, la documentazione acquisita e 
gli elementi di riscontro volti a valutare il rischio di pericolosità e reiterazione della condotta 

- se la donna è in luogo protetto o accolta presso parenti/conoscenti e comunque in luogo non 
conosciuto dal coniuge/convivente, dare atto che, per motivi di sicurezza, l’attuale domicilio è 
mantenuto segreto ed è conosciuto solo dalla Polizia Giudiziaria per poter rintracciare la donna in 
caso di necessità 

- se l’allontanamento è avvenuto unitamente ai figli (se non è avvenuto l’allontanamento dei figli, 
chiarire se sono esposti a rischio a causa di pregressi maltrattamenti anche a loro danno) 

 
ATTIVITÀ URGENTI DA ESEGUIRE NELL’IMMEDIATEZZA DELLA DENUNCIA (ANNOTAZIONE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA) - ART. 357 C.P.P. 
Acquisire la seguente documentazione 

- Documentazione di precedenti denunce al fine di comprovare la reiterazione di eventuali condotte, 
reperire anche quelle concluse con un’archiviazione 

- Relazioni di interventi effettuati nell’abitazione familiare da parte delle Forze dell’Ordine 

- Dichiarazioni di testi indifferenti: per “testi indifferenti” si intendono, ad es. i vicini di casa, i 
conoscenti, i datori e i colleghi di lavoro, conviventi o coniugi di relazioni precedenti, etc. e, 
comunque, coloro che ne sono a conoscenza (ad es. perché la vittima ha raccontato loro i fatti) 

- Dichiarazioni dei famigliari della parte offesa e dell’indagato/a: i famigliari devono essere escussi con 
la dovuta cautela in considerazione delle relazioni affettive e possono essere utili per la raccolta di 
informazioni o rivelazioni di fatti accaduti in loro presenza, tenuto conto della facoltà di astensione 
(art. 199 c.p.p.) 

- Documentazione medica: il reperimento deve riguardare, non solo quella relativa alle lesioni subite 
dalla parte offesa, ma anche quella relativa ad eventuali ricoveri psichiatrici dell’indagato/a 

- Documentazione dei servizi sociali: premesso che la violenza in argomento è originata da situazioni 
di disagio sociale, è utile reperire eventuale documentazione attestante tali situazioni presso i servizi 
sociali 
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- Documentazione lavorativa: è utile reperire tale documentazione nei casi in cui la parte offesa, a 
causa dei fatti, si è assentata dal lavoro (es. nei casi di stalking) 

- Documentazione presente negli atti del Tribunale Civile e del Tribunale per i Minorenni: si intendono, 
ad esempio, le relazioni psicologiche da parte delle ASL, le relazioni psico-educative riguardanti i 
minori, le consulenze tecniche sulla idoneità genitoriale, etc. 

- Consulenze tecniche medico-legali traumatologiche: richiedere la consulenza finalizzata alla verifica 
della compatibilità tra la natura delle lesioni e le dichiarazioni della parte offesa 

 
 

Note operative per l’intervento delle pattuglie 
In caso di richiesta di intervento in loco da parte della vittima o di altri soggetti, l’operatore del 113 dovrà: 

- acquisire i dati identificativi del soggetto chiamante, e tutte le informazioni essenziali sulle ragioni 
del contatto telefonico; in particolare, l’operatore dovrà accertare il luogo  dal quale proviene la 
chiamata, l’utenza utilizzata, i fatti costituenti oggetto della segnalazione; 

- allertare immediatamente la volante-gazzella più vicina; 
- redigere immediatamente una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisandone i contenuti 

e riportando eventuali ulteriori elementi oggetto di percezione diretta (rumori,  voci concitate, i 
pianti o  grida etc.); 

- ove possibile, allegare alla relazione di servizio la trascrizione della telefonata. 
L’equipaggio intervenuto dovrà: 

- porre attenzione, prima di accedere all’immobile ove si ipotizza la consumazione di illeciti, ai rumori, 
alle voci o alle grida percepibili dall’esterno: tali rilevazioni dovranno essere riportate 
nell’annotazione di PG che si provvederà a redigere; 

- accertare direttamente e personalmente quali persone siano presenti nell’abitazione, senza affidarsi 
alle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno accolto gli operatori; laddove si ipotizzi la consumazione 
di maltrattamenti in famiglia e il nucleo familiare comprenda persone di età minore, verificare la loro 
collocazione e le loro condizioni di salute. Ove i minori non siano presenti, verificare in quale luogo 
si trovino; 

- all’interno dell’immobile, rilevare ed evidenziare con attenzione lo stato dei luoghi, avendo cura di 
documentare, in forma scritta ovvero (auspicabilmente) mediante rilievi video/fotografici, ogni 
elemento sintomatico di colluttazione o altre condotte aggressive o di danneggiamento; 

- verificare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone presenti;  in particolare accertare se la 
persona offesa presenti segni di lesioni, se gli indumenti siano integri, se stia piangendo o  manifesti 
in qualunque modo la propria paura nei confronti dell’aggressore (per esempio tremando, 
nascondendosi dietro il personale intervenuto, etc.). Tali circostanze dovranno ovviamente essere 
riportate nell’annotazione di PG che verrà successivamente redatta; 

- verificare attentamente le condizioni del soggetto indicato quale responsabile dell’azione aggressiva: 
descrivere il suo atteggiamento e puntualizzare se sia accomodante o aggressivo, se sia lucido o in 
stato di ebbrezza, se consenta alle altre persone presenti di esprimersi liberamente; riportare le frasi 
da lui pronunciate avendo cura di precisare se abbiano un senso o siano espressione di una 
alterazione; 

- raccogliere informalmente le prime dichiarazioni della p.o. e delle altre persone informate sui fatti 
(familiari e vicini di casa, ed anche il soggetto autore della richiesta di intervento. Una speciale 
attenzione va riservata ai congiunti della persona incolpata le cui eventuali dichiarazioni accusatorie 
potrebbero garantire una maggiore attendibilità) su quanto accaduto, accertando subito, ove si 
ipotizzino maltrattamenti, se trattasi di episodio isolato:  laddove emergano elementi idonei a 
comprovare la reiterazione delle condotte aggressive,  si potrà procedere all’arresto facoltativo in 
flagranza del responsabile, e dette dichiarazioni dovranno essere oggetto di tempestiva 
formalizzazione. Le dichiarazioni della persona offesa dovranno essere acquisite nel rispetto delle 
indicazioni sub A). Ove si trattasse di episodio di stalking ovvero di abusi sessuali, si procederà 
all’arresto facoltativo o obbligatorio in presenza dei presupposti previsti dal codice di rito; 

- procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile; 
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- adoperarsi perché siano refertate eventuali lesioni rilevate sulla p.o; acquisire (o assicurarsi che 
vengano acquisiti) i reperti di natura biologica, chimica e di qualunque altra natura, che dovranno 
essere adeguatamente conservati ed immediatamente posti a disposizione della Magistratura 
inquirente, per gli avvisi di rito e per la successiva effettuazione di accertamenti tecnici; 

- ove sussista il rischio concreto di una reiterazione dei comportamenti aggressivi, e non si sia 
proceduto all’esecuzione di misure coercitive nei confronti del soggetto responsabile,  proporre 
soluzioni tutelanti alla p.o. maggiorenne, e fornire alla vittima i recapiti del centro antiviolenza; 
valutare, nel caso di p.o. minorenne, l’adozione di eventuali provvedimenti ex art. 403 c.c.; 

- acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e 
ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente; 

- acquisire eventuali precedenti denunce-querele presentate dalla p.o.; 
- trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto) o comunque nel più breve tempo 

possibile. 

 
 
ATTENZIONE 
Molto spesso gli aggressori accusano le vittime di essere violente e/o provocatorie. È una strategia molto 
comune per giustificare la propria violenza, specialmente se la vittima si è difesa dall’aggressore. Tenere 
presente che i partner violenti possono dimostrarsi calmi e disinvolti e cogliere in questo modo gli altri di 
sorpresa o trarre in inganno. 

- Evitare di tentare una mediazione: sull'onda dell'emergenza non può condurre a risultati durevoli e 
positivi. Per attuare una strategia di mediazione occorre comunque una competenza ed un contesto 
specifico: il rischio di una mediazione è che la donna venga scoraggiata dal presentare denuncia e 
veda minimizzata la violenza subita. 

- Raccogliere - informalmente - le prime dichiarazioni della parte offesa e delle persone informate sui 
fatti (famigliari e vicini di casa) sull’accaduto, accertando subito, ove si trattasse di violenza 
domestica, se trattasi di episodio isolato. Qualora non lo fosse e vi siano i presupposti di legge, si 
potrà procedere all’arresto facoltativo del responsabile in flagranza. Le eventuali dichiarazioni della 
parte offesa dovranno essere riportate nell’annotazione. Ove si trattasse di episodio di abusi sessuali, 
si procederà all’arresto facoltativo o obbligatorio in presenza dei presupposti previsti dal codice di 
rito. 

- Procedere al sequestro di tutto quanto pertinente al reato e ritenuto utile alla prosecuzione delle 
indagini (ad esempio strumenti atti all’offesa utilizzati per la violenza, vestiario ed altre tracce di 
reato). 

- Far refertare la parte offesa per le lesioni che la stessa eventualmente presentasse anche in 
riferimento allo stato psicologico (eventuale stato d’ansia). Nel caso di rifiuto darne atto nella 
documentazione della Polizia Giudiziaria 

- Raccogliere la denuncia della parte offesa e delle altre persone e escutere a sommarie informazioni 
tutte le persone informate sui fatti o che possano riferire circostanze utili alle indagini. 

- Ove non si fosse proceduto all’arresto e vi fosse il rischio concreto di una reiterazione dei 
comportamenti: 

o se la parte offesa è maggiorenne, proporle la possibilità di un’allocazione temporanea in una 
struttura protetta 

o se la parte offesa è minorenne, valutare condizioni di pericolo o inadeguatezza di vita. 
Al verificarsi delle suddette condizioni, adottare provvedimento ex art. 403 c.c., di competenza della 
Pubblica Autorità, di allontanamento (casa protetta o altro, parenti/conoscenti) del minore dai 
genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso in cui i minori siano testimoni della violenza e quindi vittime 
di violenza assistita, occorre procedere con Comunicazione Notizia di Reato alla Procura Ordinaria e, 
per quanto di sua competenza, alla Procura per i Minorenni. Nel caso in cui non emergano fatti 
costituenti reato, si proceda con relazione da trasmettersi alla Procura per i Minorenni. 
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- Acquisire sia dalla parte offesa sia dalle strutture sanitarie a cui si è rivolta tuttala documentazione 
sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la parte 
offesa abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente. 

- Nelle circostanze più favorevoli è altresì importante dare alla donna, senza che l'autore se ne accorga, 
gli indirizzi utili ed i numeri di telefono dei Servizi Sociali, dei Centri Antiviolenza e delle case di 
ospitalità presso cui potrà essere aiutata ad uscire dalla condizione di violenza. 

- Acquisire eventuali precedenti denunce-querele presentate dalla parte offesa 

- Trasmettere la “Comunicazione Notizia di Reato” così redatta entro le 24 ore (sevi è arresto) o 
comunque nel più breve tempo possibile (se non vi è arresto). 

Si raccomanda, nel corso della escussione delle persone informate sui fatti, la puntuale verbalizzazione delle 
domande e, laddove si trattasse di prossimi congiunti dell’indagato (art. 307 c.p.), l’avviso agli stessi della 
facoltà di astenersi dal rispondere, ai sensi dell’art. 199 c.p.p. (sempre che non siano anche prossimi congiunti 
della parte offesa; nel qual caso non potranno avvalersi di tale facoltà). 

 
ATTENZIONE 
Nell’ipotesi in cui la parte offesa manifesti la volontà di non sporgere querela ed appaia reticente nel 
rispondere alle domande, è ugualmente necessario svolgere tutte le verifiche e gli accertamenti di 
competenza, poiché la scelta della donna potrebbe essere espressione di paura, connessa alla particolare 
gravità delle condotte subite. 
Di conseguenza: 

- l’intervento avverrà con la stessa attenzione ai dettagli, anche se la donna fin dall’inizio manifesta il 
suo dissenso alla presenza della Forza Pubblica; 

- nel caso in cui la donna presenti segni di lesione, se ne darà atto a verbale e si preciserà se ella rifiuta 
sia le riprese fotografiche delle lesioni che l’accompagnamento al Pronto Soccorso; 

- in ogni caso alla donna saranno date le informazioni finalizzate alla tutela, come indicato nei 
precedenti punti (possibilità di accoglienza immediata, anche con i figli in struttura protetta, 
informazioni sui servizi territoriali da contattare); 

- la situazione del nucleo familiare sarà comunque comunicata ai Servizi Sociali. 
La reiterazione degli interventi, il riscontro di lesioni, l’assunzione di informazioni formeranno una 
progressiva documentazione che potrà in futuro consentire di provare le condotte subite dalla parte offesa, 
anche se la stessa dovesse mantenere un atteggiamento reticente. 
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PRIMA DI GIUNGERE SUL POSTO 

VERIFICARE TRAMITE C.O. 
 ANAGRAFICA  
 PRECENDENTI DI POLIZIA  
 POSSESSO ARMI 
 PRECEDENTI INTERVENTISUL 

POSTO 

GIUNTI SUL POSTO  

VERIFICARE SITUAZIONE DALL’ESTERNO 
 PRESTARE ATTENZIONE A RUMORI, VOCI, GRIDA 

VERIFICARE SITUAZIONE ALL’INTERNO 
 ACCERTARSI PERSONALMENTE SU CHI E’ PRESENTE IN CASA E NON FIDARSI DI QUANTO RIFERITO DAI PRESENTI 

VERIFICARE STATO DI INCOLUMITÀ DEI PRESENTI 
 RICHIESTA INTERVENTO 118 
 INVITO ALLA PARTE OFFESA DI RECARSI AL PRONTO SOCCORSO PER REFERTAZIONI IN ASSENZA DI LESIONI TALI DA RICHIEDERE 

AMBULANZA 
 ANNOTARE COMUNQUE OGNI TIPO DI LESIONE EVIDENTE RILEVATA 

 

PRESENZA 
DI MINORI 

ANNOTARE COMPLETE GENERALTÀ 
 NOME, COGNOME, DATA E LUOGO DI 

NASCITA, RESIDENZA 

STATO DEI MINORI 
 SONO AGITATI, PIANGONO, SONO 

INTIMORITI DA UNO O ENTRAMBI I 
GENITORI? 

RASSICURARLI 

Procedure per gli interventi delle Pattuglie 

SENTIRE ACCURATAMENTE I PROTAGONISTI SEPARATAMENTE 
 SE POSSIBILE SENTIRE ANCHE GLI EVENTUALI FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI 
 VALUTARE SE SENIRE IN QUELLA SEDE EVENTUALI MINORI INFRAQUATTORDICENNI 
 CERCARE DI OTTENERE DALLA PARTE OFFESA LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA STESURA DELLA SCEDA DI INTERVENTO (DA 

COMPILARE IN MANCANZA DI PROCEDIBILITÀ) 
 SOSTENERE LA PARTE OFFESA 
 INFORMARE LA VITTIMA SU CURE MEDICHE, DIRITTI, PROTEZIONE E CONTATTI UTILI 

 

STATO DEI LUOGHI 
 VERIFICARE ACCURATAMENTE ED ANNOTARE LE CONDIZIONI DI TUTTI I LOCALI: DISORDINE, DANNEGGIAMENTI, ECC. 

 

STATO DEL PRESUNTO AGGRESSORE 
 ACCERTARE ED ANNOTARE SE È: AGGRESSIVO, ACCOMODANTE, PARLA IN MANIERA SCONCLUSIONATA, È SOTTO L’EFFETTO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI, ECC. 
 

SOMMARE INFORMAZIONI TESTIMONIALI 
 

REDIGERE ACCURATI ATTI DI UFFICIO 
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Indicazioni procedurali per gli operatori di Polizia Giudiziaria e gli 
operatori della Magistratura 
In caso di ricezione di denuncia – querela in ordine a maltrattamenti o altre forme di violenza subite dalla 
persona offesa, la Polizia giudiziaria provvederà a trasmettere la C.N.R., nel più breve tempo possibile, al fine 
di consentire all’A.G. la tempestiva adozione di provvedimenti rientranti nell’esclusiva competenza 
giudiziaria, ed altresì al fine di coordinare le scelte investigative e le iniziative a tutela della vittima. 
Contestualmente – ove possibile, dopo un preliminare contatto con il magistrato procedente, o altrimenti, 
ex art. 55 c.p.p. – la polizia giudiziaria dovrà procedere alle attività d’indagine finalizzate ad accertare e 
ricostruire in modo dettagliato (date, luogo, modalità ecc.) i vari episodi di violenza, minacce, ingiurie, 
percosse, maltrattamenti ovvero le diverse condotte integranti la nuova fattispecie di stalking, posti in essere 
nel corso del tempo dall’indagato nei confronti della persona offesa; in particolare, procederà alle attività di 
seguito specificate: 

- assunzione del contributo dichiarativo della denunciante. Sul punto si rappresenta la necessità di 
acquisire la narrazione dei fatti nel modo più approfondito possibile, enfatizzando quei particolari 
della condotta o quelle peculiari caratteristiche dei luoghi suscettibili di riscontro, e ciò soprattutto 
in relazione alla possibilità di acquisire reperti da analizzare in ambiti peritali o qualunque altro 
elemento idoneo a suffragare la narrazione della persona offesa. In tale prospettiva, va evidenziato 
quanto segue:  

1) una corretta ed esaustiva escussione della vittima richiede necessariamente la creazione di 
un setting che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa. E’ pertanto 
del tutto sconsigliabile procedere a tale delicato atto istruttorio alla presenza di numerose 
persone la cui assistenza all’atto non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in 
situazioni di confusione; 

2) evitare qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-
querela. Parallelamente, la (doverosa) sensibilità degli operatori non dovrà mai tradursi in 
suggestioni di alcun tipo, dovendosi assolutamente scongiurare il rischio che la persona 
offesa percepisca un interesse o una compiacenza dell’operatore rispetto a dichiarazioni 
accusatorie; 

3) ricostruire analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza 
(fisica, psicologica, verbale, sessuale), ovvero le modalità di realizzazione della condotta di 
stalking, la loro frequenza, i mezzi utilizzati, il contesto nel quale sono stati posti in essere 
(pubblico, 

4) privato, alla presenza di terzi etc.); laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, chiedere 
alla vittima se ha sporto denuncia-querela, oppure, in caso negativo, chiedere e verbalizzare 
le ragioni di tale omessa reazione; verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a 
cure mediche: in tal caso accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni 
ovvero se ne  abbia attribuito la causazione a fatti accidentali; 

5) laddove siano denunciate condotte di violenza ad opera di soggetti estranei all’ambito 
familiare o relazionale della vittima, ovviamente determinanti saranno le indicazioni 
concernenti la descrizione dell’aggressore o comunque tendenti alla sua identificazione; 

6) ove si proceda per reati che consentono intercettazioni telefoniche, acquisire dalla 
denunciante tutte le indicazioni sulle utenze riferibili alla stessa ed al presunto aggressore; 
tali utenze potranno altresì essere utilizzate per l’acquisizione di tabulati telefonici; 

7) pur non sussistendo la necessità, come per le vittime minorenni di abusi sessuali, di attivarsi 
sul fronte psicodiagnostico, è certamente necessario valutare la personalità della querelante, 
la coerenza e ragionevolezza delle dichiarazioni, il grado di interesse all’accusa etc.; laddove 
sia necessario od opportuno, la vittima potrà essere assistita in tali fasi da uno psichiatra o 
da uno psicologo. Tale ultima eventualità pare peraltro auspicabile anche alla luce della 
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nuova fattispecie di stalking: come noto, infatti, la sussistenza di tale reato richiede in forma 
alternativa, la realizzazione di uno fra tre tipi di evento: il perdurante e grave stato di ansia o 
di paura nella vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone 
vicine; l’alterazione delle abitudini di vita. Mentre è ragionevole ipotizzare che le ultime due 
tipologie di evento possano essere oggetto di prova all’esito di una ordinaria attività 
inquirente, al contrario la prova della causazione di un “perdurante e grave stato di ansia o 
di paura” sembra richiedere apporti specialistici di natura diagnostica e prognostica; 

8) nell’espletamento degli atti istruttori ed anche nel rappresentare le risultanze investigative 
per qualunque reato tra quelli in trattazione, è sempre importante valutare adeguatamente  
l’aspetto emozionale della vittima e il contesto relazionale tra quest’ultima e l’aggressore: 
per esempio, per quanto attiene alla sussistenza di elementi di coartazione che costituiscono 
elementi costitutivi della fattispecie di violenza sessuale, vi sono situazioni in cui è 
chiaramente percepibile la  sopraffazione della vittima pur non sussistendo, nell’accezione 
tradizionale, i requisiti della violenza e della minaccia. In tali situazioni, occorre certamente 
scongiurare il rischio di cadere in un soggettivismo assoluto, destinato ad entrare in collisione 
con il principio di tassatività ed anche con quello della responsabilità per fatto proprio 
colpevole (art. 25 e 27 Cost); ma nello stesso tempo occorre evitare l’asservimento del diritto 
penale a modelli stereotipati, e verificare, attraverso un’analisi rigorosa del contesto 
relazionale, se vi sia stata una effettiva  menomazione  dell’autodeterminazione della vittima.  

- attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie 
suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, 
attacchi di ansia etc.); 

- assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone che la denunciante indicherà o che comunque 
dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di 
lavoro, familiari etc.). I minori dovranno essere escussi alla presenza di un neuropsichiatra infantile, 
psicologo dell’età evolutiva o assistente sociale appositamente nominato; si rammenta che ai 
congiunti dell’indagato è riconosciuta una facoltà di astensione che dovrà essere formalizzata; 

- predisposizione di una scheda personale dell’indagato, con indicazione dei precedenti penali e di 
polizia, nonché delle segnalazioni e dei controlli compiuti nei riguardi dello stesso, anche per fatti 
estranei a quelli in trattazione. Verificare altresì se l’indagato abbia fatto ricorso a cure psichiatriche; 
in caso affermativo, acquisire la documentazione utile. E’ infine assolutamente necessario verificare 
se l’indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all’art. 282 – quater 
del c.p.p., introdotto dall’art. 9 del D.L. 11/2009; 

- acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, 
dell’eventuale documentazione sanitaria relativa ai maltrattamenti oggetto di indagine e di quegli 
altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede 
(es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza – colloquio dei Centri Antiviolenza, fascicoli 
fotografici relative alle lesioni subite dalla persona offesa); 

- acquisizione e trasmissione delle  eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati 
presso l’abitazione dell’indagato in occasione di precedenti episodi di maltrattamenti; 

- effettuazione di immediato sopralluogo nell’area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce 
esservi stata consumazione del reato, con conseguente repertamento (se del caso con sequestro del 
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell’accertamento del 
fatto e delle responsabilità; 

- comunicazione alla persona offesa dell’esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi; 
 
La polizia giudiziaria dovrà astenersi: 

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti, che potranno eventualmente essere esperiti 
dopo l’espletamento delle indagini, laddove gli esiti delle stesse consentano una rivalutazione dei 
fatti; 

- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell’indagato, ovviamente 
ove quest’ultimo non sia a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare 
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la segretezza investigativa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero 
non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall’art.349 c.p.p. e si potrà altresì effettuare 
un prelievo coatto di materiale biologico previa comunicazione e autorizzazione del p.m.- art.349 
comma 2 bis c.p.p.; 

 

 

Precauzioni generali qualora la vittima sia una minore 
La trattazione di tutta questa materia ed anche dei procedimenti relativi ad abusi sessuali o a comportamenti 
violenti (siano essi psicologici e/o fisici) in danno dei minori esige particolare professionalità, sensibilità, 
competenza e preparazione in considerazione della speciale natura che di solito ne conseguono nella vita 
personale e familiare della vittima e dell’indagato. 
In sede penale l’esigenza dell’ascolto del minore ai fini processuali e dibattimentali spesso confligge con 
l’esigenza di cura e di tutela dello stesso dal contatto con l’autore della violenza e dal continuo riferimento 
al ricordo degli episodi violenti. 
È, pertanto, necessario contestualmente provvedere alla tutela della persona offesa che molto spesso è 
anche unica fonte di prova e testimone del reato. 
 
Sono inoltre indispensabili alcune precisazioni e cautele: 

- l’ascolto del minore deve avvenire secondo modalità e tempi completamente diversi da quelli 
solitamente utilizzati 

- è indispensabile individuare una unica figura (il titolare dell’esercizio dell’azione penale): parenti, 
insegnanti, educatori, operatori dei servizi, psicologi, Forze dell’Ordine, avvocati e consiglieri vari non 
devono in alcun modo sentirsi investiti del compito di valutare se la notizia meriti o meno di essere 
portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria o ancora sentirsi autorizzati a indagare personalmente 
sulla fondatezza dell’accusa 

- l’esame della persona offesa, minore, non deve essere demandata a terzi, né improvvisata, né 
inutilmente ripetuta. Essa deve essere eseguita con modalità specifiche, il più presto possibile e 
assolutamente in una unica occasione o per lo meno nel medesimo contesto, assicurando così che tale 
audizione possa poi essere utilizzata in dibattimento in maniera conforme ai diritti della difesa e senza 
reiterati e inutili interrogatori della persona offesa 

- è indispensabile evitare -fino a quando possibile- che il sospettato venga a conoscenza di indagini nei suoi 
riguardi per evitare ritorsioni nei confronti del minore. I provvedimenti di “tutela e di collocazione” in 
ambiente protetto del minore devono essere adottati in modo che siano adeguati a tali esigenze. 

 

 
La polizia giudiziaria potrà anche di propria iniziativa (e dovrà, come per tutte le altre ipotesi di reato) 
svolgere tutte le altre indagini ritenute necessarie per acquisire elementi di prova concernenti il fatto 
reato denunciato. 
Però l’esame del minore potrà essere effettuato dalla P.G. solo in casi eccezionali così ritenuti dal 
magistrato e sempre con l’ausilio di un esperto e con modalità definitiva 
 

 

 
Il Magistrato inquirente provvederà, direttamente o delegando la P.G., all’audizione protetta del minore 
(sempre con l’ausilio dell’esperto psicologo, psichiatra o neuropsichiatria etc.) solo ed esclusivamente nei 
casi in cui la notizia di reato risulti “svestita” da qualsivoglia altro elemento probatorio o argomentativo, 
tanto che l’audizione del minore costituisca l’unico strumento per stabilire se debba essere esercitata o 
meno l’azione penale 
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In tutti gli altri casi, -e sempre che risulti possibile- si procederà, in sede di incidente probatorio, all’audizione 
del minore/parte offesa, previa nomina di un perito/esperto per la valutazione della capacità a rendere 
testimonianza e per l’assistenza al giudice nel corso dell’esame. 
 
L’età della vittima potrebbe costituire elemento dirimente per stabilire caso per caso se sia preferibile che il 
Giudice conduca personalmente il colloquio (riservando all’ausiliario solo il compito di assistere 
psicologicamente il bambino, rassicurandolo emotivamente e sostenendolo con opportuni interventi neutri) 
o se debba essere demandato all’esperto psicologo il compito di procedere all’ascolto, pur nel rispetto delle 
direttive impartitegli dal Giudice. 
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Indicazioni operative per la Magistratura 
Il processo penale italiano è caratterizzato da una fase di indagini, deputata alla raccolta degli elementi 
probatori, che consentono al Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale e da una successiva fase 
dibattimentale, nel corso della quale deve essere acquisita la prova, e che pertanto, salvo casi eccezionali, 
prevede la ripetizione di tutta l’attività svolta nella fase precedente avanti il magistrato giudicante. 
Regola fondamentale, ai fini di un'efficace indagine penale, è la possibilità per il pubblico ministero di ricevere 
la notitia criminis con tempestività, e cioè prima che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in 
corso. 
Perché questo possa realizzarsi va incentivata la trasmissione dovuta all'ufficio del pubblico ministero di tutte 
le segnalazioni che presentino, oggettivamente, le caratteristiche minimali di una notitia criminis, 
tranquillizzando gli interlocutori (soprattutto dicendo loro che le indagini verranno condotte con la massima 
riservatezza, senza alcun clamore esterno, all'insaputa del diretto interessato e con la metodologia che tenga 
conto delle esigenze del minore). 
Inoltre tutti gli operatori del settore a contatto diretto con il pubblico ministero (o con la polizia giudiziaria) 
devono essere competenti non solo quando viene trasmessa una denuncia che richiede interventi d'urgenza 
(tipico è il caso dell'allontanamento), ma anche in tutti i casi dubbi nei quali occorra stabilire se sussistano o 
meno gli elementi essenziali della notitia criminis. Infatti, anche quando sussistono meri sospetti di abuso 
(caso tipico è il comportamento erotizzato di minori in età infantile), anche se la denuncia può essere ritenuta 
prematura, è importante un contatto preliminare con il pubblico ministero al fine di concordare le modalità 
di un approfondimento che potrebbe portare alla rivelazione dell'abuso. Infatti tali modalità devono, nei 
limiti del possibile, tutelare le esigenze di un'eventuale indagine penale, prima fra tutte la riservatezza del 
possibile indagato 
 
 
 

INCIDENTE PROBATORIO NEL REATO DI VIOLENZA SESSUALE, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E 
STALKING  
Nei casi di violenza, maltrattamento e stalking è auspicabile l’utilizzo dello strumento dell’incidente 
probatorio (ovvero la testimonianza anticipata della vittima - che quindi esce dal processo – con pieno valore 
di prova e alla presenza dei difensori di tutte le parti), così come consentito dalla legge anche nel reato di 
maltrattamenti in famiglia ex art. 9 comma 1 lettera b) del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11convertito con 
modificazioni nella legge 23 aprile 2009 n. 38. (Come consentito anche dal provvedimento legislativo di 
ratifica della convenzione di Lanzarote). 
 
 

VANTAGGI DELL’INCIDENTE PROBATORIO 

 consente l’audizione del persona offesa entro 6 mesi (tempo di durata massima delle indagini 
preliminari in tale reato, salvo richiesta di proroghe); 

 evita il rischio di ritrattazione, tipico di questo tipo di reato ove la vittima è talvolta ambivalente; 
 evita processi di rimozione o di dimenticanza; 
 può incentivare la scelta da parte dei difensori degli indagati di optare per la celebrazione di riti 

alternativi al dibattimento (quali il giudizio abbreviato o il patteggiamento); 
 una volta effettuato, consente l’inizio di un percorso terapeutico senza prestare il fianco ad 

eventuali eccezioni dei difensori dell’indagato; 
 una volta effettuato, consente l’utilizzo in sede di recupero psicologico anche di strumenti di 

rimozione del trauma, e non solamente di strumenti di contenimento dello stesso, gli unici 
viceversa utilizzabili prima dell’audizione della vittima; 

 è rispettoso del diritto della vittima alla corretta e tempestiva acquisizione della prova, che 
dovrebbe essere assunta con particolari cautele che tutelino il suo diritto alla salute psichica, con 
particolari modalità di protezione, consentendo la partecipazione di persone di fiducia.  
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Tutela della vittima e riti speciali 
 
NEL GIUDIZIO IMMEDIATO 
La richiesta di incidente probatorio dovrebbe essere incentivata nei procedimenti ove la Procura ritenga di 
chiedere il giudizio immediato (nell’ordinamento italiano il giudizio immediato è previsto qualora la prova sia 
evidente e la persona sottoposta alle indagini sia già stata interrogata). Si ritiene che tale strumento 
probatorio potrebbe adeguatamente valorizzare il giudizio immediato; renderebbe ancora più rapida, 
immediata ed efficace la definizione del procedimento, evitando di procrastinare l’audizione della vittima nel 
contraddittorio delle parti in sede dibattimentale. 

 
NEL PATTEGGIAMENTO 
Si auspica un maggior coinvolgimento della persona offesa nella definizione del procedimento con il rito del 
patteggiamento. In particolare, sarebbe opportuno che la persona offesa potesse interloquire con la Procura, 
anche al fine di orientare il consenso alla definizione del procedimento. La sospensione condizionale della 
pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno sono profili di evidente 
interesse per le parti in gioco. La Procura, nell’esprimere il proprio consenso, dovrebbe valorizzare le esigenze 
concrete della vittima in relazione a tali aspetti. Sarebbe pertanto opportuno che venisse comunicata alla 
persona offesa l’eventuale richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato per consentirle di interloquire. 

 
NEL GIUDIZIO ABBREVIATO 
Com’è noto, nel nostro sistema giuridico, la scelta del giudizio abbreviato è rimessa interamente alla 
valutazione dell’imputato, ma è evidente che tale scelta potrebbe essere vantaggiosa per la vittima, che 
eviterebbe l’esposizione al danno di un nuovo esame (cosiddetta vittimizzazione secondaria). E’ auspicabile 
che anche i GIP, così come i PM e i giudici del dibattimento, che già lo sono, siano formati in materia. 

 
NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 
Nel nostro ordinamento i casi di rapida definizione (ad esempio, la cosiddetta microcriminalità) vengono 
trattati con giudizio direttissimo a seguito di arresto in flagranza (o quasi flagranza). È di tutta evidenza che il 
reato di cui all’art. 572 c.p. per sua natura non possa trovare una “rapida definizione” e non possa dunque 
essere trattato nell’ambito del giudizio direttissimo. Inoltre, i giudici che celebrano il giudizio direttissimo 
vengono scelti “a rotazione”, a prescindere dalla loro specializzazione. 

 
 

La tutela del minore nel procedimento giudiziario 
La presa in carico del minore vittima di maltrattamenti ed abusi ha inizio quando viene assicurato un contesto 
di protezione all’interno del quale è possibile attivare i necessari interventi di sostegno e cura. Tali interventi 
devono essere strettamente connessi ai tempi evolutivi e ai bisogni del minore. 
Le azioni protettive non devono solamente essere orientate alla protezione fisica (impedire il 
comportamento maltrattante), ma anche alla protezione mentale (impedire comportamenti stigmatizzanti e 
colpevolizzanti, nonché le pressioni psicologiche nei confronti del minore).  
Gli interventi di protezione devono essere modulati in relazione alla gravità del pregiudizio e alla presenza o 
meno di risorse protettive nel contesto familiare anche allargato. 
In questo senso nei casi meno gravi, si possono attuare forme di vigilanza sulla famiglia con l’affidamento ai 
servizi sociali, tramite progetti mirati a rafforzare e supportare le competenze genitoriali. 
Nelle situazioni più gravi è invece necessario collocare il bambino in un contesto diverso da quello familiare, 
sia per interrompere la sua esposizione agli atti dannosi, sia per impostare un efficace percorso di diagnosi e 
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cura. Tale percorso è vittimizzante e non realizzabile se il minore è costretto a vivere in una condizione di 
minaccia e pregiudizio. 
 

SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVI COMPITI E AMBITI DI INTERVENTO 
I soggetti che partecipano alla realizzazione di specifici interventi volti alla tutela del minore vittima di abuso 
o maltrattamento durante il procedimento giudiziario, sono: I Servizi Sociali degli Enti Locali, l’Autorità 
Giudiziaria e le Forze dell’Ordine.  
Ciascuno di questi soggetti ha compiti, funzioni e obiettivi differenti:  

- la Magistratura ordinaria, in ottemperanza al fondamentale principio costituzionale dell’obbligatorietà 
dell’azione penale, ha il compito, se è stato commesso un reato di individuare il colpevole e sottoporlo a 
punizione;  

- la Magistratura minorile, fulcro di protezione giudiziaria dell’infanzia, deve valutare se la capacità dei 
genitori di accudire e proteggere i figli può essere esercitata o deve essere limitata, rimossa o soppressa; 

- i Servizi Sociali hanno il compito di rimuovere una situazione di disagio personale, sostenendo in 
particolar modo l’aspetto relazionale e cercando di costruire percorsi di superamento dell’evento. 

Nello specifico, le competenze spettanti all’Autorità Giudiziaria e pertinenti a questo contesto di analisi sono 
distribuite tra i seguenti soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale 
per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario; il Tribunale Ordinario. 
 

LA COMUNICAZIONE DELLE IPOTESI DI REATO 
La legge impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare tempestivamente fatti 
costituenti reati procedibili d’ufficio ossia reati per i quali è obbligatorio procedere. 
La comunicazione va inoltrata separatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario per 
l’apertura di un’indagine penale, e contestualmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei 
Minorenni per l’apertura di un procedimento civile a protezione del minore. 
Al fine di non pregiudicare le indagini, la comunicazione deve essere redatta e trasmessa senza ritardo, anche 
qualora i fatti da segnalare necessitino di accertamenti e approfondimenti (esempio: rivelazione di un abuso 
riferita verbalmente a un insegnante o a terzi o in un compito scolastico). 
Una maggiore cautela può adottarsi solo qualora i fatti osservati non rivelino in modo univoco l’integrazione 
di un reato (esempio: reiterati comportamenti aggressivi e sessualizzati non accompagnati da rivelazioni), 
salva la necessaria segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per la tutela civile del minore.  
Non dovrà segnalarsi alcunché alla famiglia del minore, che verrà invece informata dalla Polizia Giudiziaria 
e/o dal Pubblico Ministero se e quando ritenuto opportuno. 
 

GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE – SEZIONE CIVILE 
A seguito di segnalazione di disagio senza ipotesi di reato, le attività dei servizi – coordinate dalla Procura 
presso il Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale per i Minorenni – si esplicano attraverso: 

 il monitoraggio della situazione: la famiglia, il contesto sociale (la scuola, il quartiere, ecc.), per la 
valutazione del rischio; 

 il sostegno e la protezione del minore: in famiglia, con l’altro genitore, con altre risorse parentali, o 
con servizio di sostegno socio educativo; in casi estremi in comunità; 

 approfondimento delle dinamiche familiari e delle condizioni psicofisiche del minore: da qui si può 
verificare la congruenza tra le caratteristiche della vittima, e possibili esperienze post-traumatiche. e 
quindi la compatibilità con l’ipotesi di abuso o di maltrattamento o di trascuratezza grave. 

Il Tribunale per i Minorenni può convocare in udienza (presso un giudice togato minorile o presso un giudice 
onorario) il minore (accompagnato da un operatore), i genitori, gli operatori. 
Qualora la famiglia si sia rivolta ad un legale di fiducia, lo stesso (o il perito di parte) può presenziare alle 
udienze, ma non agli incontri presso i servizi. 
A conclusione della prima raccolta di informazioni, il Tribunale per i Minorenni emana un decreto, che tiene 
conto delle proposte del Pubblico Ministero Minorile, e che può venir modificato a seconda dell’evoluzione 
della situazione. 
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GLI ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE – SEZIONE PENALE 
Nel caso sia stato denunciato un reato, la Procura Ordinaria ovvero la Procura Minorile, se risulta che il 
presunto responsabile sia minorenne, deve accertare la sussistenza o meno del fatto denunciato attraverso 
l’audizione SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali) delle persone informate sui fatti, l’audizione del minore 
vittima – in forma protetta e assistito da persona di fiducia come oltre specificato – e mediante altre attività 
tecniche (perquisizioni, intercettazioni telefoniche o ambientali). 
Se il caso non viene archiviato, ed anzi le indagini preliminari evidenziano sufficienti elementi a carico 
dell'inquisito, allora viene promossa l'azione penale. Tuttavia, anche qualora questa sfoci in un'affermazione 
di responsabilità, la condanna diventa definitiva soltanto in seguito all'inutile decorso dei termini per 
impugnare. 
Fino a quel momento, dunque, l'abusante può essere sottoposto a misure restrittive solo nel caso in cui sia 
ritenuto socialmente pericoloso o vi sia il pericolo di una sua fuga. In base a questi principi di garanzia 
processuale, l'imputato - in assenza di precise disposizioni del tribunale minorile - fino all'ultimo appello 
potrebbe restare libero e vivere a casa sua, insieme ai familiari, compreso il minore che ha rivelato l'abuso. 
L'unica soluzione che contempera le esigenze di tutela della parte lesa, da un lato, e di accertamento della 
verità, dall'altro, è quella di svolgere un'indagine penale estremamente rigorosa e tempestiva, condotta 
attraverso un'approfondita escussione della parte lesa e una ricerca dei possibili riscontri obiettivi. 
Quando si interviene tempestivamente gli elementi possono essere raccolti con scrupolo e il "cerchio" si 
stringe intorno all'imputato: allora il processo penale, al di là della punizione del colpevole, ha degli strumenti 
di grande incisività sul piano dell'accertamento della verità. 
Muoversi in questo modo nei processi penali relativi a fatti di natura incestuosa è indispensabile, perché 
caratteristica costante di questi reati è di presentare non indifferenti problemi di accertamento probatorio. 
Essi sono dovuti sia alla mancanza di testimoni oculari diversi dalla parte lesa, sia alla riluttanza del nucleo 
familiare a svelare i propri "segreti", specie quando ciò comporta non solo gravi conseguenze sanzionatorie 
per taluno dei suoi componenti, ma soprattutto il disonore di avere al proprio interno situazioni di tal genere. 
Poiché solo il Tribunale per i minorenni può assicurare l'immediata protezione del minore, sarebbe sempre 
opportuno fare una segnalazione, oltre che alla Procura, anche al giudice minorile. Al contrario della 
Magistratura ordinaria, infatti, quella minorile ha l'obbligo di segnalare i casi di abuso sia ai colleghi che 
operano in ambito penale, sia ai servizi sociali, e svolge un ruolo fondamentale per la tutela dei minori abusati 
e per l'aiuto della sua famiglia. Può infatti disporre provvedimenti che limitino, sospendano o facciano 
decadere la responsabilità dei genitori, può allontanare (anche solo temporaneamente) il minore dalla 
famiglia e collocarlo in comunità o in istituto e, qualora vi siano le condizioni, dichiararne l'adottabilità. 
In particolare, la Magistratura minorile ordina gli accertamenti giudiziari, sociali e psicologici necessari per 
riuscire a comprendere la situazione e per poter così formulare un programma d'interventi che abbia come 
scopo principale la tutela del minore, parallelamente e successivamente all'azione penale. Il Tribunale per i 
minorenni, dunque, incarica i servizi sociosanitari di due fondamentali attività: l'accertamento e la 
valutazione 
  

IL COORDINAMENTO TRA AUTORITÀ PENALE INQUIRENTE E MINORILE A TUTELA CIVILE DELLA 
VITTIMA 
L’art. 609 decies c.p. prevede che in caso di abuso sessuale su minore (artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 
quinquies, 609 octies, 609 undecies) la Procura Ordinaria inquirente debba obbligatoriamente informarne il 
Tribunale per i Minorenni, come deve anche farlo quando si procede per violazione degli articoli 600, 600 bis, 
600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 572 e 612 bis. Il momento (dopo l’iscrizione della notizia di reato o dopo 
l’eventuale arresto dell’indagato) in cui è opportuno da parte della Procura ordinaria trasmettere la 
comunicazione ex art. 609 decies c.p. al T.M. e/o alla Procura per i minorenni, in quanto deputata ad inoltrare 
ricorso a tutela del minore vittima, va determinato preferibilmente previe intese tra i due Organi Giudiziari 
interessati. Come pure il coordinamento dei tempi e modi di indagine (priorità tra tutela e raccolta delle 
prove, secretazione degli atti, modalità di ascolto del minore, informazione all’ente affidatario del minore, 
ecc.) e dei tempi e modi di tutela del minore vittima in senso ampio, sarà oggetto di particolare cura nel 
raccordo tra le differenti autorità giudiziarie e tra queste e i servizi che, per loro competenza o per delega 
delle autorità giudiziarie, devono provvedere al minore ed alla famiglia. 



 

 
 

P
ag

.8
3

 

 

RAPPORTI FRA MAGISTRATURA ORDINARIA E MINORILE 
È auspicabile: 

- L’attivazione di un percorso di rapida consultazione tra i magistrati dei diversi uffici interessati 
soprattutto nelle fasi iniziali dell’istruttoria che segue alla presentazione della denuncia. Proprio in questo 
momento si concentra il maggior rischio di decisioni contrastanti o disarmoniche tra le varie autorità 
giudiziarie.   
Il confronto potrebbe riguardare, in particolare:  
1) la decisione se procedere all’eventuale allontanamento del minore dalla propria famiglia;  
2) l’eventuale richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti dell’indagato (entrambe misure che, 
pur su piani diversi, possono incidere grandemente sulla situazione familiare della vittima del reato e 
sulle sue esigenze di tutela). 

- L’avvio di una consultazione a proposito dell’eventuale persistenza e delle modalità di rapporto (visite in 
comunità, ecc.) tra il minore ed i propri genitori o parenti, ove disposto l’allontanamento (da parte del 
giudice minorile) al fine di individuare le opportune cautele tese ad evitare che, attraverso tali contatti, 
abbiano luogo pressioni sui minori e attività di inquinamento probatorio. 

- L’attivazione di comunicazione al T.M. sulle vicende delle eventuali misure cautelari applicate in sede 
penale (modifica, estinzione) onde poter valutare via via l’evoluzione della situazione e verificare 
l’idoneità delle condizioni di crescita materiali e psicologiche del minore. 

- Di riflesso è necessaria una prassi di informazione al T.M. e ai Servizi in ordine agli sviluppi delle indagini 
preliminari e del procedimento penale in genere, che non possono non condizionare le decisioni da 
assumere a tutela della vittima. In questo caso dovranno essere tenute in debita considerazione le 
esigenze di cautela probatoria (eventuale invio di comunicazioni ed atti con eventuali omissis, oppure 
invio di relazioni riassuntive evidenzianti eventuali aspetti di pregiudizio per il minore) a cura della polizia 
giudiziaria presso la procura o dello stesso magistrato inquirente. 

- Rispetto agli approfondimenti di tipo peritale si evidenzia l’esigenza di limitare il più possibile il 
sovrapporsi di indagini psicodiagnostiche sullo stesso minore per incarico delle diverse autorità. 
In generale può valere il criterio di riservare all’ambito penale gli accertamenti di natura ginecologica e 
quelli sull’idoneità a testimoniare a norma dell’art. 196 c. 2 c.p.p. (rispetto ai quali il minore andrà 
comunque adeguatamente sostenuto a livello psicologico), mentre la c.d. psico-diagnosi, la valutazione 
delle relazioni familiari e della possibilità di recupero delle funzioni genitoriali, va riservata all’ambito 
minorile. In questo senso potrebbe essere ipotizzata, ove non sussistano controindicazioni nella specifica 
vicenda, l’eventuale nomina come consulente tecnico del P.M. del professionista che abbia operato come 
C.T.U. in ambito minorile (gli artt. 222 e 197 c.p.p. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna 
incompatibilità). 

- Il rispetto di quanto sancito nell’art. 51 del c.p.c. 1 
 
 

                                                           
1 Secondo quanto riportato nell’art. 51 del c.p.c. il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle 
parti o alcuno dei suoi difensori; 
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha 
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come 
consulente tecnico; 
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore 
o garante di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento 
che ha interesse nella causa. 
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RAPPORTI FRA MAGISTRATURA E SERVIZI 
Gli operatori dei Servizi sociali, in base all’obbligo di denuncia, disposto dall’art 331 c.p.p., hanno il dovere di 
segnalare al Pubblico Ministero (P.M.) presso la Procura ordinaria i casi ove si prefigurino possibili reati di 
violenza sui minori (artt. 572 e 609 bis e seguenti c.p.), e, in base all’obbligo di vigilanza sulle realtà sociali il 
dovere di segnalare al P.M., presso la Procura per i minorenni, le situazioni a rischio che esigono un intervento 
di protezione a tutela del minore, operando sulla responsabilità genitoriale. 
Il P.M. minorile potrà in tali casi addire il Tribunale per i Minorenni (T.M.) per l’eventuale emissione di 
provvedimenti di limitazione/sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale (artt. 330, 333, 334 
c.c.) a norma dell’art. 336 c.c.. Il Servizio sociale dell’Ente locale può essere investito dal Tribunale del ruolo 
di “affidatario” del minore, quando quest’ultimo si trovi nella condizione prevista dall’art. 333 del c.c. 
(richiamato l’art. 25 del Regio decreto legislativo n. 1404 del 1934), ovvero “quando la condotta di uno e di 
entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art.330, ma appare 
comunque pregiudizievole per il figlio, Il Giudice secondo le circostanze può adottare provvedimenti 
convenienti…”, salva la competenza del Tribunale civile ordinario ex art. 38 disp. att. cc. 
Mentre la Magistratura ordinaria si occupa dell'accertamento dei fatti e della condanna o dell'assoluzione 
dell'imputato e il Tribunale per i minorenni garantisce la protezione del minore da ulteriori comportamenti 
di violenza, dall'altra parte i servizi cercano di fornire un sostegno terapeutico al minore abusato e, dove è 
possibile, svolgono attività per il recupero del rapporto tra la vittima e il genitore non abusante. 
Quando è necessario intervenire in una difficile situazione familiare, occorre innanzitutto valutare se nei 
rapporti relazionali tra i membri della famiglia sono presenti sia fattori di rischio (che possono favorire la 
violenza), sia elementi protettivi (che, invece, tendono ad affievolire i primi). Infatti: 

- se vi è prevalenza di fattori protettivi, la giusta strategia d'intervento è quella di fornire aiuto e sostegno 
al bambino e alla sua famiglia; 

- se vi è una compresenza di entrambi i fattori, deve essere protetto il minore e devono essere potenziate 
le risorse familiari, cercando di monitorare anche le relazioni tra i suoi componenti; 

- infine, se vi è assenza di fattori protettivi, è necessario fornire una forte protezione e tutela al minore, 
accompagnata da prescrizioni rivolte alla famiglia. 

La protezione dei minori non si può limitare alla loro tutela penale, né alle misure per fronteggiare 
l'emergenza, ma deve abbracciare un intero processo d'intervento che abbia al centro l'interesse della vittima 
e come scopo la sua sana crescita psicofisica. Proteggere il minore, capire le cause familiari dello sviluppo 
dell'incesto e riparare, quando possibile, le relazioni tra la vittima e i suoi familiari, costituiscono i momenti 
cardine del processo d'intervento. 
Soltanto partendo dalle esigenze operative di questi momenti si può realizzare una vera integrazione con gli 
interventi penali di repressione del reato; tale cooperazione tra gli operatori è l'unica che consente di sottrarsi 
alla falsa alternativa tra l'indifferenza e la passività di fronte all'abuso sessuale e all'incesto, da una parte, e 
la sua criminalizzazione senza prospettive per la vittima, dall'altra. 
È in questa prospettiva che bisogna parlare di complesso meccanismo di intervento, dove i vari esperti 
possano interagire tra loro in modo costruttivo e positivo per il minore e la sua salute psicofisica. 
È importante ricordare che, in riferimento alla problematica relativa alla secretazione degli atti si rende 
necessario definire il contenuto della segnalazione da inoltrare alla Magistratura Minorile e alla Magistratura 
Ordinaria. 
È poi auspicabile l’attivazione di percorsi di informazione ai Servizi in ordine agli sviluppi delle indagini 
preliminari e del procedimento penale in genere finalizzati: 

 all’attivazione di strumenti protettivi 

 eventuale nomina di un curatore speciale in presenza di conflitto di interessi 

 ruolo dei servizi ex art. 609-decies comma 3 per l’assistenza al minore 
 

L’ASCOLTO DEL MINORE – LE AUDIZIONI PROTETTE 
L’ascolto del minore nel contesto giudiziario deve rispettare le esigenze evolutive del minore stesso ed essere 
condotto da personale specificatamente preparato. 
Con l’audizione protetta viene ridotto al minore il trauma di comparire in un’aula giudiziaria, di essere 
interrogato da solo e da persona a lui ignota e talora non specializzata. 
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L’audizione deve essere perciò effettuata con tutte le necessarie cautele, sia in ordine alle modalità di 
conduzione, che alla necessità di evitare al minore, soprattutto se in tenera età, il contatto visivo con 
l’abusante o con altri soggetti percepiti come estranei e quindi in grado di esercitare un involontario effetto 
suggestivo o anche paralizzante. 
Lo scopo fondamentale di questa procedura è quello di cercare, da una parte, di riconoscere al bambino il 
diritto di testimoniare in un contesto protetto, riducendo le fonti di stress, dall’altra, con la possibilità di 
raccogliere la testimonianza in tempi ragionevolmente brevi, di evitare i ricordi spesso confusi e 
contraddittori e di offrire quindi al giudice elementi adeguati per il prosieguo delle indagini o per il rinvio a 
giudizio. Ulteriore scopo è di evitare, con l’adeguatezza della audizione, la richiesta delle parti di nuove 
testimonianze del minore in successive fasi del procedimento giudiziario (dibattimento, appello, nuovo rinvio 
in appello su decisione Cassazione). 
In ogni caso, l’audizione del minore vittima dovrebbe essere protetta sia nelle fasi di indagine che precedono 
l’incidente probatorio (sommarie informazioni testimoniali), sia nell’incidente probatorio, sia in fase 
dibattimentale, secondo quanto disposto dall’art. 609 decies, comma 2, c.p. il quale prevede che l’assistenza 
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne sia assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, 
dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne ed ammesse dall’autorità 
giudiziaria che procede. 
Il comma 3 dell’art. 609 decies citato prevede che in ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei 
servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia (USSM) e dei servizi istituiti dagli enti locali. Il comma 4 
prevede che di tali servizi si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.  
 
 

L’IMPORTANZA DEL PRIMO ASCOLTO 
Nell’ambito del processo penale minorile il legislatore si è fatto carico della tutela della personalità minorile 
in modo specifico, evidenziando la necessità di procedere all’ascolto nel rispetto di alcuni parametri: 

- minima offensività dell’audizione, con rispetto dei tempi del bambino e della sua situazione emotiva, 
delle sue esigenze temporali e fisiche; 

- utilizzo di particolare modalità dell’ascolto con la predisposizione di audizione protette e l’intervento 
di esperti; 

- attenzione anche verso il comportamento non verbale del minore; 

- attenta verbalizzazione e videoregistrazione dell’audizione; 

- puntuale spiegazione al minore di ciò che sta accadendo all’interno del processo. 
L’art. 35 della Convenzione di Lanzarote, che disciplina l’ascolto del minore finalizzato all’accertamento del 
reato di cui egli sia rimasto vittima, vale a dire la sua audizione, stabilisce che esso deve avvenire al più presto, 
senza ritardi ingiustificati, presso locali concepiti o adattati a tale scopo, essere condotto da professionisti 
addestrati a questo scopo e possibilmente sempre dalle stesse persone (per i criteri generali sulle modalità 
di conduzione dell’esame del minore v. la Carta di Noto del 9.6.1996 aggiornata nel 2002 e da ultimo il 
12.6.2011) e compiuto con modalità che consentano di evitare al massimo dolorose ripetizioni del racconto 
- il minore dovrà pertanto essere sentito solo per il numero di volte strettamente necessario al corso del 
procedimento penale (art. 35 lett. e). il medesimo art. prevede inoltre, al secondo comma, che l’esame del 
minore sia audio e videoregistrato. 
E’ prassi condivisa che l’incidente probatorio sia la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del 
minore nel corso del procedimento. Una audizione attuata con le garanzie previste può rispondere a precise 
esigenze primarie quali: 

- ridurre al minimo le interviste del minore; 

- neutralizzazione, sia pure parziale del trauma dell’investigazione; 

- possibilità di garantire e dimostrare l’integrità e la correttezza del processo investigativo; 

- incrementare la quantità delle corrette informazioni ottenibili dal minore; 

- consentire alle parti interessate un controllo di “qualità” della valutazione conclusiva. 
Aumentando il numero delle occasioni d’ascolto si allunga anche l’intervallo di tempo rispetto all’evento 
originale e l’introduzione di informazioni suggerite diviene sempre più probabile. Ciò rende opportuno:  
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- ridurre il più possibile il numero delle audizioni, per evitare che diminuisca l’attendibilità delle 
dichiarazioni e aumenti lo stress percepito dal minore; 

- verificare le modalità in cui si sono svolte le interviste precedenti, nel tentativo di discernere ciò che 
appartiene al ricordo del bambino e ciò che può essere frutto dell’influenza da parte 
dell’intervistatore o degli intervistatori;  

- audio e videoregistrare l’intervista con il minore, al fine sia di offrire le medesime opportunità di 
verifica ai diversi operatori sia di ridurre il numero delle interviste stesse. 

Anche se il coinvolgimento del minore durante il processo o ai fini del processo non può essere privo di 
turbamento, va comunque evitato che tale coinvolgimento minacci il suo senso di sicurezza e la sua integrità. 
L’intervista che segue immediatamente l’evento ottiene l’effetto di proteggere dalla suggestione nel corso 
delle interviste successive (effetto “consolidation”). Questi risultati sono validi per l’intervista condotta 
correttamente e con tono “neutrale” subito dopo l’evento. Va ribadita dunque la necessità di effettuare 
l’ascolto del minore con la massima tempestività possibile, ed adottando tutti gli accorgimenti per 
massimizzare le informazioni e minimizzare la presenza di elementi suggestivi sia intrinseci all’intervista 
stessa, sia estrinseci, ovvero legati all’ambiente di vita del minore, alle motivazioni e al pregiudizio presenti 
nei suoi interlocutori. 
La cura nell’evitare che l’intervista possa risultare suggestiva per il minore a discapito dell’accertamento della 
verità deve accompagnarsi all’intento di rispettare le garanzie dell’imputato e di tutelare il bambino. Queste 
cautele richiedono la massima attenzione rispetto a modalità tempestive e corrette di audizione giudiziaria.  
Allo stesso tempo, e d’altro canto, il diritto all’ascolto postula la necessità per il minore di essere informato, 
di essere consultato, di esprimere le proprie opinioni, di avere un interlocutore che lo ascolta e, infine, di 
essere considerato in ciò che dice. Si deve considerare che l’ascolto ha anche una funzione di promozione 
della personalità del minore e deve essere un momento educativo e di crescita, oltre che un atto processuale 
dove l’interesse della persona minore di età è preminente e rappresenta la funzione, ma anche il limite 
dell’ascolto stesso. 
Il legislatore ha inoltre previsto che l’audizione del minore, durante l’incidente probatorio, avvenga con 
particolari cautele tra le quali che la stessa avvenga in un luogo diverso dal tribunale (il giudice può avvalersi 
di strutture specializzate di assistenza), le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate 
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, il giudice si può avvalere dell’ausilio di un 
esperto selezionato dal tribunale penale (GIP) che potrà “tradurre” nel linguaggio più appropriato per il 
minore le domande formulate dal Giudice stesso. 
 

IL RUOLO "DELL'ESPERTO" NELLE AUDIZIONI PROTETTE DI MINORI SESSUALMENTE ABUSATI 
Il minore che si trova coinvolto per la prima volta nell'apparato giudiziario come testimone prova una 
profonda ansia (perché è di fronte ad una situazione sconosciuta), molta paura e la sensazione di trovarsi in 
un meccanismo strano ed incomprensibile. Questo disagio che la vittima avverte durante la prova 
testimoniale gli deriva non solo dalla difficoltà di riprendere contatto con un evento drammatico in un 
contesto estraneo, ma anche dal suo timore di poter alterare gli equilibri relazionali della propria famiglia e 
di perderne l'appoggio, specie se non si attiene a ciò che essa desidera che egli dichiari. I familiari potrebbero 
anche chiedere al bambino di modificare il racconto degli eventi di cui è stato testimone e vittima per 
attenuare le posizioni processuali dei presunti colpevoli, sia che si tratti di persone prossime alla famiglia, che 
di componenti di essa. Per quest'ultimo caso le implicazioni psicologiche dell'audizione del minore saranno 
maggiori; infatti la vittima è costretta ad affrontare emozioni e sentimenti complessi e a percepirsi come 
responsabile delle conseguenze che l'arresto e l'incarcerazione del familiare avranno per l'intero nucleo 
familiare, come ad esempio la perdita dell'unica fonte di reddito. Proprio in questo momento di grande 
instabilità emotiva del minore si inserisce l'attività del pubblico ministero con le relative indagini. 
Tuttavia i minori, se sostenuti e adeguatamente preparati, possono vivere tale esperienza ricavandone un 
senso di rassicurazione sulle capacità di protezione del sistema sociale - oltreché una rinnovata fiducia negli 
adulti - e sentendosi rafforzati nel proprio sentimento di equità e giustizia. L'elemento centrale non è, 
dunque, il processo in sé, ma le condizioni in cui esso viene attuato. Comunque, per fronteggiare le difficoltà 
che incontrano i minori nel processo penale è necessario neutralizzare il rischio che la prova testimoniale 
risulti, oltreché traumatica, anche insoddisfacente per gli esiti del processo e, perciò, occorre rendere più 
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confortevole il contesto in cui avverrà l'esposizione della violenza subita. È per questo motivo che nelle 
audizioni di minori sessualmente abusati la presenza dello psicologo dell'età evolutiva o dell'esperto in tali 
testimonianze è ormai considerato, nella maggior parte delle diverse realtà territoriali, un elemento 
indispensabile per il corretto svolgimento dell'audizione e per far sì che tale esperienza sia vissuta in modo 
non troppo traumatico per il bambino. Infatti le norme previste dal c.p.p. in relazione all'impiego di esperti 
di psicologia minorile, per quanto riguarda l'ascolto a carico del minore nelle procedure penali a carico degli 
abusanti, sta diventando una prassi consolidata negli uffici giudiziari italiani. 
Il compito di chi collabora con la giustizia in veste di esperto non è quello di credere o non credere al bambino, 
ma di raccogliere elementi di giudizio su cui fondare le considerazioni che sottoporrà all'autorità competente. 
In paesi con più esperienza del nostro, dove la ricerca in tale ambito ha da tempo evidenziato i pericoli in cui 
si può incorrere in questa delicata materia, la scelta dell'esperto rappresenta un momento cruciale, perché 
una volta che il caso è stato in qualche modo "contaminato" da un approccio errato, ben poco può essere 
fatto per recuperare quello che si è perduto. Chi sceglie l'esperto ha il dovere di sapere quali siano i requisiti 
di professionalità che quel dato accertamento richiede e deve scegliere, quindi, in modo ragionevole. 
L'esperto prescelto, a sua volta, deve rispondere al giudice e alle parti del metodo che impiega e della sua 
affidabilità: deve dare conto del perché delle sue affermazioni e deve indicare le sue fonti di convincimento. 
Del resto questo è il solo modo che hanno coloro che non hanno partecipato alla sua attività di controllare, 
almeno indirettamente, la rispondenza tra il parere che viene espresso e i fatti su cui si fonda. Questa 
esigenza di controllo è resa ancor più necessaria dal fatto che il sapere, di cui è portatore l'esperto, non 
prevede strumenti che lo mettono in grado di dare risposte in termini di certezza. L'esperto, che opera 
correttamente, è consapevole di questa intrinseca limitazione e deve ricordarlo ai soggetti partecipanti al 
procedimento. 
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Prontuario per le Forze dell’Ordine 
 
 

A. Operatore che riceve la richiesta di intervento su linea di emergenza 
1. Registrare la chiamata 
2. Acquisire tutti gli elementi utili all’intervento  
3. Verificare se si tratti del primo intervento o se ne risultino altri, in precedenza, presso la stessa 

abitazione 
4. Chiedere alla vittima esplicitamente se vi sono armi in possesso o in pronta disponibilità del presunto 

autore del reato o nel luogo in cui si trova la vittima 
5. Identificare, se possibile, l’utente (se la presunta vittima, il presunto maltrattante ovvero vicini, 

anonimi o figli o altre persone ancora) 
6. Assicurarsi delle condizioni di sicurezza della vittima e dei figli e valutare, a seconda dei casi, se 

consigliarla di rifugiarsi da un vicino, o di uscire di casa immediatamente, di chiedere aiuto cercando 
di attirare l’attenzione del maggior numero possibile di persone e/o restare al telefono con la vittima 
sino al sopraggiungere delle Forze di Polizia) 

7. Verificare presso le banche dati a disposizione l’effettiva presenza di armi presso l’indirizzo fornito 
dall’utente e/o intestate al presunto aggressore e/o vittima 

 
 

B. Al momento del primo intervento sul posto 
1. Entrare sempre all’interno dell’abitazione, anche se le parti in causa si trovano fuori da essa o 

affermano che la lite è sedata 
2. Durante il sopralluogo, verificare lo stato delle cose e di tutte le persone presenti che possono aver 

assistito o preso parte all’evento 
3. Fotografare l’ambiente e lo stato dei luoghi e delle persone 
4. Sequestrare tutto ciò che è di pertinenza del reato e utile all’indagini (armi, vestiario, ecc.) 
5. Assicurarsi che non vi siano armi in abitazione 
6. Parlare separatamente alla donna e con altre persone presenti in grado di riferire sui fatti e verificare 

se la donna e/o i minori presenti mostrino evidenti segni di paura (es. tremolio, pianto, pallore, ecc.) 
7. Verificare la presenza di minori e se si profila la necessita di ascoltarli in quanto vittime anch’esse o 

persone informate dei fatti, ricordare che questi debbono essere ascoltati nelle forme e nei modi 
previsti dall’art. 351 del c.p.p., ossia con la nomina di un esperto da parte del P.M. della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale dei minori che pertanto va subito contattato 

8. Non tentare nessuna forma di mediazione 
9. Procedere all’arresto in flagranza se ci sono i presupposti di legge o, previa autorizzazione del P.M., 

all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti di chi è colto in flagranza dei reati di 
cui all’art. 282 bis del c.p.p. 

10. In caso di asserita o riscontrata violenza fisica di qualsiasi natura indirizzare o accompagnare la donna 
a farsi refertare nel più vicino Pronto Soccorso, oppure far prevenire sul posto personale medico del 
118 

11. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi circa la presenza di segni di violenza su parti del corpo della 
donna, non immediatamente visibili, accompagnare la donna consenziente presso una struttura 
sanitaria che possa refertarli 

12. Nel caso in cui vi siano fondati dubbi circa l’uso di sostanza stupefacenti, psicotrope o alcooliche da 
parte del presunto autore del reato, accompagnare lo stesso presso una struttura sanitaria idonea e, 
far effettuare i riscontri tossicologici che il personale medico riterrà opportuni. Descrivere negli atti 
di Polizia la sintomatologia (es. occhi arrossati, alito vinoso, difficoltà a deambulare, ecc.) che ha 
condotto il personale di Polizia all’accompagnamento presso la struttura sanitaria 

13. In separata sede informare correttamente la vittima degli strumenti giuridici a tutela sua e dei suoi 
figli 
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14. Se non si procede all’allontanamento del maltrattante di cui all’art. 384 bis del c.p.p. in separata sede, 
invitare la donna a lasciare l’abitazione insieme ai figli rivolgendosi a parenti o amici oppure recandosi 
presso case rifugio o a case di accoglienza disponibili. È consigliabile accompagnare la donna presso 
la propria abitazione per prelevare gli effetti personali prima di accompagnarla presso la struttura di 
accoglienza 

15. In separata sede fornire alla donna tutti i riferimenti dei centri antiviolenza presenti sul territorio 
16. Utilizzare la check list, di cui all’allegato B, per raccogliere il maggior numero di informazioni possibili 

da inserire nelle relazioni di servizio o annotazioni che devono essere redatti alla fine dell’intervento, 
salvo non si proceda ad arresto 

17. Come previsto dall’art. 262 quater c.p.p., informare il presunto aggressore della possibilità di una sua 
sottoposizione ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-
assistenziali presenti sul territorio (servizio si sostegno uomini maltrattanti, ecc.) 

18. Formulare alla donna le domande sulla valutazione del rischio 
19. Acquisire dalla p.o. tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e 

ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente 
20. Acquisire eventuali precedenti denunce-querele presentate dalla p.o. 
21. Trasmettere la CNR così redatta entro le 24 ore (se vi è arresto) o comunque nel più breve tempo 

possibile. 
 
 

C. Presentazione della donna presso un Ufficio di Polizia 
1. Ascoltare la donna, ove vi è la possibilità, in un luogo riservato e farla assistere da personale di sesso 

femminile e, ove possibile, da una psicologa. Fare parlare la donna liberamente e porre domande 
solo in un secondo momento; verbalizzare anche le domande. Nei casi più grazi procedere alla video-
fono registrazione in modo da cogliere gli stati d’animo della vittima (paura, disperazione, pianto, 
imbarazzo, ecc.) e redigere contestualmente il verbale in forma riassuntiva 

2. Registrare, se possibile, l’audizione dandone atto a verbale 
3. Informare correttamente la vittima degli strumenti giuridici a tutela sua e dei suoi figli 
4. Affermare con chiarezza la condanna della violenza in ogni sua forma 
5. Informare la donna sull’importanza della refertazione, della denuncia e sul prosieguo del 

procedimento penale che ne deriva 
6. Informare la donna su eventuali possibili alternative alla denuncia/querela 
7. Ricostruire i fatti in ordine cronologico circostanziandoli anche nei luoghi e nelle modalità di 

consumazione della violenza 
8. Verificare la presenza di testimoni diretti e indiretti 
9. Effettuare domande precise con l’ausilio di una check list sulle forme e le modalità della violenza 

subita 
10. Stabilire se si tratti di episodi ripetuti nel tempo 
11. Nel caso in cui la vittima sia una persona diversamente abile con cui non è possibile comunicare in 

modo efficace contattare un parente, un medico o un assistente sociale che sia in grado di 
comprendere meglio la situazione 

12. Se possibile, assicurare la presenza di un interprete o mediatore culturale se la vittima è straniera. 
Evitare che l’attività di interprete venga svolta da parenti o amici dell’uomo o della coppia 

13. In caso di asserita o riscontrata violenza fisica di qualsiasi natura indirizzare, o meglio, accompagnare 
la donna a farsi refertare nel più vicino Pronto Soccorso 

14. Raccogliere ogni documentazione eventualmente esistente precedenti interventi o referti medici 
(fotografare le lesioni riportate e le tracce oggettive) 

15. Descrivere fatti oggettivi (ad esempio ecchimosi), ma anche conservare traccia a verbale dello stato 
emotivo (piange, suda, interrompe il racconto, sospende l’incontro, ecc.) 

16. Ricostruire anche il contesto e la situazione lavorativa, sociale, familiare 
17. Circostanziare gli episodi indagando anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, 

ma anche su eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione oggetti, ecc. 
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18. Dare atto se la denunciante, durante l’acquisizione della denuncia, riceve telefonate o sms, e in tal 
caso chiederle da chi provengono e, in caso di persone coinvolte nei fatti (in particolare dal 
coniuge/convivente), verificare la memoria del telefono (che si chiederà alla teste di mostrare), le 
utenze usate e l’eventuale contenuto di sms con la specifica di date e orari 

19. Procedere allo stesso modo se, nell’esposizione dei fatti, la denunciante riferisce di aver ricevuto sms 
dal coniuge/convivente o da terzi, rilevanti per i fatti: le si chiederà di mostrare il telefono e si 
redigerà annotazione sui dati memorizzati nel telefono (utenze, date, orari e contenuto sms) 

20. Dare atto a verbale se il genitore riferisce anche violenze subite dal minore 
21. Curare, se presenti al momento della refertazione in P.S., che nel referto stesso l’autore venga 

indicato in modo specifico e non genericamente come “persona nota” ma come marito, convivente, 
partner, ecc… 

22. Informare la vittima delle facoltà concernenti il diritto di difesa ai sensi dell’art. 101 c.p.p. e delle 
possibilità di accedere al gratuito patrocinio come previsto dalla L. 119/13 

23. Fornire alla donna tutti i riferimenti di centri antiviolenza presenti sul territorio 
24. Se nel caso, invitare la donna a lasciare l’abitazione insieme ai figli rivolgendosi a parenti o amici 

recandosi presso case rifugio o strutture di accoglienza disponibili rilevabili nell’elenco fornito alle 
FF.OO. 

25. Formulare alla donna le domande sulla valutazione del rischio (contenute nell’allegato “Possibili 
domande per la valutazione del rischio” e nei protocolli in uso - S.I.L.V.I.A., SARA, ecc…-) 

26. Verificare se la donna è in possesso di documenti ed effetti personali ed eventualmente 
accompagnarla presso l’abitazione 

27. Inserire a fine denuncia la frase “chiede inoltre di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione 
ex art. 408 c.p.p. e/o proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p. 

 
Occorre sempre avere consapevolezza della difficoltà della donna a raccontare l’esperienza di violenza 
vissuta spesso per molti anni nel segreto e nel silenzio. 
Si suggerisce di: 

 dare alla donna la possibilità di esprimere i suoi bisogni e le sue paure ed aiutarla attivamente nella 
ricostruzione della situazione di violenza porgendo domande esplicite ma con la dovuta sensibilità; 

 affermare con chiarezza la posizione di condanna della violenza ed il fatto che lei non è colpevole, 
indicando come unico responsabile l’autore dei comportamenti violenti per i quali non vi è nessuna 
giustificazione; 

 mostrare di prendere sul serio le affermazioni della donna; 
 darle del tempo e non incalzarla di domande per metterla nelle condizioni di pensare alle domande 

e rispondere, non dimenticando lo stato emotivo di fragilità e confusione in cui si trova; 
 fare domande precise e dettagliate sull’aggressione e le lesioni subite; 
 evitare domande che indagano sulle motivazioni dell’autore come ad esempio: “Perché l’ha 

picchiata?”, non essendo la vittima responsabile o necessariamente a conoscenza dei motivi che 
hanno portato l’autore al comportamento violento; 

 non esprimere giudizi, accuse e rimproveri; 
 non cercare di persuadere o spingere la donna a fare qualcosa se lei non si sente ancora pronta, 

raramente questo produce degli effetti positivi; 
 ricordare di essere una preziosa fonte di informazioni per la donna. 

 
 
Al TERMINE DEL COLLOQUIO si suggerisce di: 

 accertarsi che la donna prima di firmare la denuncia abbia compreso bene il testo sottopostole alla 
firma; 

 accertarsi che la donna sappia come assicurare uno scenario di protezione per sé ed i/le bambini/e 
una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio domicilio; 

 valutare insieme alla donna se cambiare la serratura del domicilio; 
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 nel caso negativo aiutarla a predisporre il piano di sicurezza e dare tutte le indicazioni utili dei servizi 
a cui rivolgersi; 

 individuare insieme alla donna, qualora lo stessa lo richieda, un legale competente; 
 accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi. 

 
 

Elaborazione e pianificazione di un piano di sicurezza 
 
Se la vittima si prepara a lasciare l’autore delle violenze diventa prioritario valutare con lei: 

 quali strategie che lei o altri possono attivare in modo tale che lui non possa trovarla; 
 le possibili soluzioni di accoglienza temporanea, valutando l’esistenza di una rete amicale e/o 

parentale;  
 se si è in un giorno festivo o in orario serale e notturno (e non c’è la possibilità di chiamare il Pronto 

Intervento Sociale), la possibilità di contattare telefonicamente una delle strutture di accoglienza 
convenzionate concordando tempi e condizioni di permanenza (pernottamento e pasti); 

 il momento in cui lei ed i bambini possono allontanarsi da casa nel modo più sicuro; 
 la possibilità di portare del danaro con sé e di utilizzare un’automobile o un altro mezzo di trasporto; 
 la necessità di preparare in anticipo una borsa con gli oggetti personali da portare in un posto sicuro; 
 organizzare il trasporto presso la struttura individuata; se la donna è in una situazione di chiaro 

pericolo accompagnarla; 
 quali sono altre risorse nel territorio che possono esserle d’aiuto; 
 dare comunicazione del caso ai servizi sociali territoriali competenti nel primo giorno lavorativo utile. 
 

Se la donna rimane con l’autore delle violenze valutare con lei: 
 a quali persone di fiducia, amici, parenti, può rivolgersi in caso di urgente bisogno di aiuto; 
 se ha la possibilità di usare un telefono in caso di pericolo. Suggerire di indicare ai/alle bambini/e il 

modo di farlo per chiamare la Polizia o i Carabinieri se lei fosse impossibilitata; 
 se devono scappare dove è preferibile e più sicuro che vadano. Raccomandare di mettersi in contatto 

con uno dei Centro Antiviolenza presenti sul territorio; 
 se ci sono armi in casa. In questo caso il possesso dell’arma può essere oggetto di una segnalazione 

alle Forze dell’Ordine perché gli venga ritirata; 
 raccomandare di preparare una borsa con gli effetti personali e quant’altro possa essere utile per 

una fuga da casa in emergenza e tenerla in un luogo sicuro. 
Inoltre, se la donna decide di tornare a casa occorre: 

 non colpevolizzarla per questa scelta ma valorizzare lo svelamento della violenza e la sua richiesta di 
aiuto; 

 ribadire il suo diritto a trovare aiuto ricordandole i luoghi a cui potrà riferirsi per modificare la sua 
situazione ed eventualmente costruire, in tempi successivi, una uscita più vantaggiosa ed 
organizzata; 

 lasciarle del materiale informativo sui servizi che in futuro potrà attivare ed eventuali nominativi di 
riferimento; se lo si ritiene opportuno, offrirsi di fare da tramite con altri operatori. 
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LINEE GUIDA PER GLI 
OPERATORI E LE OPERATRICI 
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
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Premessa  
Parlare di maltrattamento ai danni di minori non è semplice e ancor meno lo è definire che cosa sia 
riconducibile a questa categoria, considerato che la violenza è un argomento complesso e di difficile 
definizione anche per il coinvolgimento emotivo che produce negli adulti che si confrontano con queste 
situazioni.  
La Scuola ha un ruolo fondamentale per prevenire situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, non solo 
in quanto luogo privilegiato ove percepire segni rivelatori di malessere fisico e psicologico, ma anche in 
quanto sede opportuna per insegnare ai minori ad avere consapevolezza di sé e del proprio valore e fiducia 
negli adulti, attraverso percorsi specifici di educazione all’affettività e alla sessualità. 
Gli operatori scolastici possono rilevare atti e comportamenti che turbano gravemente gli allievi e le allieve 
attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui 
manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un 
familiare o di terzi. 
È necessario imparare a leggere e riconoscere i segnali di malessere e a registrarli con accuratezza (attraverso 
corsi di formazione specifici), condividere le proprie valutazioni con la rete degli esperti in grado di valutare i 
singoli casi. 
 
 

Che cosa fare 
I segnali di malessere del minore, che possono indicare la sussistenza di pericolo, pregiudizio e di 
vittimizzazione, possono emergere in tutti i contesti di vita quotidiana, ed in particolar modo a scuola, dove 
è più facile esercitare una funzione di sostegno dell’identità personale e di potenziamento delle competenze 
del minore stesso.  Occorre pertanto consentire che tali segnali siano rilevati tempestivamente e con 
sufficiente specificità. Attraverso un adeguato ascolto ed analisi di questi sintomi di disagio è possibile 
effettuare, sia da parte degli operatori che del corpo docente, una prima ricognizione in cui sono necessari 
approfondimenti mirati alla corretta significazione dei segnali stessi.  
Nella maggioranza delle situazioni che emergono nel contesto scolastico, le condizioni di difficoltà/disagio 
che evidenziano gli allievi e le allieve non costituiscono evidenza di un reato (segni evidenti di percosse, 
dichiarazioni che denunciano una violenza subita, ecc.). 
Vi sono tuttavia alcune situazioni in cui i comportamenti dei minori, i segni che manifestano o le dichiarazioni 
che esprimono lasciano chiaramente riconoscere l’esistenza di un reato. Alcuni di questi reati comportano 
automaticamente l’azione dell’autorità giudiziaria, senza che sia necessario sporgere denuncia da parte della 
vittima o di un suo rappresentante. In questi casi vige l’obbligo di denuncia per chi viene a conoscenza di 
queste notizie di reato (Art. 331 del c.p.p.); responsabilità che, se non rispettata, per i pubblici ufficiali, gli 
incaricati di pubblico servizio e per i sanitari, comporta sanzioni. La mancata denuncia costituisce, infatti, 
omissione di atti di ufficio (ex art. 328 c.p.). 
Riguardo alle rivelazioni di reati di questo tipo fatte da minori, è bene ricordare che la notizia di per sé 
comporta l’obbligo di denuncia, mentre le indagini sulla sua attendibilità e sulle sue caratteristiche sono un 
compito dell’autorità giudiziaria. 

 
Linee di comportamento per gli insegnanti 
L’operatore scolastico (docente o personale ATA) che abbia sospetti di maltrattamenti o di abusi riguardanti 
un alunno, deve innanzitutto condividere i suoi dubbi con il Dirigente Scolastico o il docente delegato dal 
Dirigente. A meno di segni evidenti di maltrattamento e abuso, che vanno immediatamente denunciati, è 
opportuno osservare il minore con continuità per poter cogliere i diversi segnali verbali e non verbali che 
vanno raccolti con oggettività e se possibile registrati in un testo scritto. 
È importante trascrivere con la massima fedeltà e tempestività le frasi pronunciate dal minore: trascrivere 
parola per parola indicando anche il giorno e il luogo in cui il minore si è confidato. Tale registrazione fedele 
andrà conservata al fine di un’eventuale testimonianza nel Processo Penale (dove si può essere chiamati a 
raccontare un fatto anche a distanza di anni dalla sua emersione). Occorre conservare anche eventuali 
materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti). 
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È importante instaurare con i bambini e i ragazzi un clima di fiducia e confidenza e incoraggiarlo a continuare 
a parlare senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare domande che già 
contengano una risposta. 
Rientra tra i compiti professionali del docente la disponibilità all’ascolto attivo. Si inizierà un accurato lavoro 
di osservazione, prestando attenzione ai segnali di sofferenza, favorendo il dialogo col minore, garantendogli 
la riservatezza in merito a eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema.  
 
In caso di trascuratezza e negligenza i genitori devono essere informati, in un’ottica di correttezza e di 
chiarezza. 
 
In caso di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento in ambito famigliare, i genitori del minore non devono 
essere informati. 
 
In casi di urgenza occorre rivolgersi alla Questura o ai Carabinieri. 

 
Denuncia e segnalazione  
Nelle situazioni in cui si configura un reato procedibile d’ufficio i Pubblici Ufficiali gli incaricati di pubblico 
servizio (compresi dunque i dirigenti scolastici e gli insegnanti) sono tenuti alla denuncia alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale Ordinario o il Tribunale per i minorenni nonché a segnalare la situazione alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per i necessari provvedimenti di tutela. 
L’effetto della denuncia è, innanzitutto, quello di avviare il procedimento penale di accertamento della 
responsabilità dell’autore del reato. 
 
Tra i reati specifici a danno dei minori di cui gli insegnanti possono venire a conoscenza, perseguibili d’ufficio 
e per i quali vi è quindi obbligo di denuncia, si possono menzionare gli artt.600, 600bis, 609, 571, 572, 582, 
585 e 731 del c.p.: 

 gli atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 10 da chiunque 
commessi; 

 la violenza sessuale quando ad essere costretta a compiere o a subire atti sessuali (con violenza o 
minaccia  o abuso di autorità, o abusando della sua condizione di inferiorità psichica o fisica) sia una 
persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14; 

 la  corruzione  di  minorenne  che  consiste  nel  commettere  degli  atti  sessuali  in presenza di 
persona minore degli anni 14, al fine di farla assistere; 

 gli atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni 16 se il fatto è  
commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona 
cui il  minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 

 la violenza  sessuale  commessa  da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un  incaricato  di pubblico servizio 
nell’esercizio delle proprie funzioni; 

 la violenza sessuale di gruppo che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad 
atti di violenza sessuale; 

 i maltrattamenti in famiglia tra i quali si deve fare rientrare l’abuso a sfondo sessuale, quanto meno 
nei casi, purtroppo ricorrenti, di condotte continuative e non isolate da parte dell’adulto  (che  ben  
rientrano  nel  concetto  di  asservimento  per  soddisfare  gli  istinti dell’adulto, a cui fa riferimento 
la norma); 

 abuso dei mezzi di correzione consistente nell’infliggere al minore, in modo non occasionale, 
punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori; 

 lesioni personali aggravate; 

 prostituzione e pornografia minorile (L. n.269 del 03.08.2008). 
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Nel caso di un sospetto di reato l’operatore o l’insegnante non deve raccogliere elementi di prova per avere 
la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in 
allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla 
Magistratura. 
 
La notizia di reato può essere anche “de relato”, vale a dire quando una persona riferisce all’incaricato di 
pubblico servizio non quanto visto e subito, ma quanto appreso da altra persona. In tali casi, il fatto di invitare 
la fonte diretta a presentare denuncia non esime dall’obbligo di denuncia. 
 
La titolarità della denuncia è autonoma, tutti coloro che hanno notizia del reato hanno il dovere di  
denunciare  tempestivamente  l’accaduto  alle  autorità  competenti:  ossia  la titolarità  spetta  a  chi  per  
primo  viene  a  conoscenza  di  una  situazione  gravemente pregiudizievole in capo al minore, ferma  restando  
la  possibilità  di  procedere  con  una  denuncia  congiunta,  che  deve comunque sempre rispettare il principio 
della tempestività. 
 
Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o segnali (ad esempio comportamenti erotizzati 
dei bambini, non associati ad accenni espliciti a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti e trascuranti 
etc.) che possono indicare una situazione di pregiudizio, ma di per se stessi non costituiscono reati.  
 
Trascuratezza e negligenza vanno segnalati all’Ufficio Servizi Sociali.  
 
 

Informazione alla famiglia e Segreto istruttorio 
Nel caso debba procedersi a comunicazione di ipotesi di reato, è fatto obbligo di serbare il segreto su quanto 
appreso in merito ai fatti per cui si procede, sia al denunciante sia a tutti coloro che siano stati a vario titolo 
coinvolti nel corso del procedimento (esempio: persone sentite come testimoni, direttori scolastici e 
insegnanti che abbiano agevolato l’attività della polizia giudiziaria volta all’audizione del minore, ecc.). 
Non dovrà pertanto segnalarsi alcunché alla famiglia del minore, che verrà invece informata dalla Polizia 
Giudiziaria e/o dal Pubblico Ministero se e quando ritenuto opportuno. 
 

Le Autorità competenti 
La denuncia va inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce,  nonché alla  
Procura  della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brindisi se il presunto autore del reato in danno di 
minori è un maggiorenne. 
 

La forma della denuncia 
La denuncia va effettuata per iscritto, deve essere analitica e descrivere la situazione in  modo   generico  
per  non  connotare  troppo  specificatamente  il  reato,  riportando pedissequamente le parole  riferite dal 
minore, o  da  chi per lui,  e  sinteticamente le modalità con le quali  lo stesso riferisce sull’accaduto (se 
piange, se non vuole parlare in presenza dei genitori, ecc), indicando il presunto autore del reato solo se è il 
minore che lo connota espressamente (Allegato : Modulo per la denuncia). 
 

FISICO 

Indicatori fisici e comportamentali di possibile maltrattamento e abuso 
sessuale 

I fatti che possono essere interpretati come segnali di maltrattamento si presentano secondo un’ampia 
variabilità sia per il tipo di manifestazione che per la sua “leggibilità”. In alcuni casi la condizione di rischio o 
pregiudizio appare immediatamente evidente, in altri appaiono segni sfuggenti difficilmente differenziabili 
dall’ambito della normalità. Diventa quindi centrale il confronto con gli operatori dedicati alla protezione e 
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tutela dei minori, mentre la raccolta dei segnali presentati dai minori deve essere quanto più possibile 
discreta e non intrusiva. 
Nei casi in cui si venga a conoscenza di chiari sintomi o si abbiano rivelazioni di maltrattamenti, non è 
opportuno approfondire o indagare i fatti nell’immediato del contesto educativo, per il rischio di esporre il 
minore a ripetute situazioni traumatiche, collegate alla rievocazione dei fatti, e di compromettere pertanto i 
percorsi di protezione e tutela già avviati. 
 
TTAMENTO FISICO 

L’informazione e i flussi di comunicazione tra Scuola e Servizi Sociali 
Nel rapporto servizi sociali - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circuitazione 
dell’informazione che facilitino l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio 
in età evolutiva. L’informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto 
fiduciario. 
Il servizio sociale competente curerà di informare, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico 
circa le situazioni particolarmente complesse in carico che hanno una rilevanza socio educativa. 
In particolare, è necessario che la Scuola conosca le situazioni per le quali l’Autorità Giudiziaria ha conferito 
al Servizio sociale territoriale competenze in ordine alla vigilanza, affidamento o tutela di minori, con 
particolare attenzione agli aspetti inerenti il progetto socio-educativo e suoi obiettivi. Nonché disposizioni 
relative alla limitazione della responsabilità genitoriale ed eventuali prescrizioni date alla famiglia che 
possono, in vario modo, avere una ricaduta sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola. 
Anche nei casi di intervento urgente a tutela del minore, attivato dal Servizio Sociale in ambito 
extrascolastico, quest’ultimo provvederà a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico i 
cambiamenti relativi alla situazione. 
Nei casi di separazione conflittuale, il Servizio Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il 
minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola. 
Anche per i minori in affido familiare vanno comunicate alla scuola le modalità del rapporto delle due famiglie 
con la scuola medesima. 
La Scuola, dal canto suo, attraverso incontri appositamente promossi da una delle due parti, nonché 
attraverso un contatto diretto, al bisogno, tra il Dirigente Scolastico e il Responsabile del Servizio sociale 
territoriale competente, comunica informazioni circa le situazioni nuove che dovessero emergere. 
Nel corso dell’incontro andrà verificato se si tratta di situazioni in qualche modo conosciute dai servizi, 
ovvero, se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano i comportamenti più appropriati da tenere. Se 
emergono elementi tali da rendere necessario l’intervento diretto del Servizio Sociale, perché si è di fronte a 
una condizione di sofferenza del minore, la Scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore indicato dal 
Servizio Sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola provvederà ad una segnalazione 
scritta. 
Il verbale degli incontri, redatto in duplice copia e firmato dai partecipanti, resta agli atti sia della Scuola che 
dei Servizi Sociali. 
Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di 
sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in quelle situazioni in cui si ha un 
fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore. 
 
 

Cosa segnalare al Servizio Sociale? 
La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di 
cui è in possesso, si trova in una situazione di disagio. Si definisce “situazione di rischio” una qualsiasi 
situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto famigliare in cui 
vive o al contesto extrafamigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di 
crescita e di sviluppo. 
Ciò che la Scuola segnala non è una situazione accertata, ma un’ipotesi di malessere che richiede un 
approccio integrato e multi-professionale per garantire l’effettiva tutela del minore. 
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L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situazione del minore per 
verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari per aiutarlo. 
 
 

Come fare la segnalazione ai Servizi Sociali 
La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere anonima. Ciò per due motivi: innanzitutto 
la forma scritta garantisce il rispetto del principio di trasparenza, in quanto i genitori ai quali viene chiesto di 
collaborare con i Servizi sociali che devono verificare la situazione dei loro figli, hanno il diritto di sapere 
perché tali istituzioni si occupano di loro. 
In secondo luogo poi la formalizzazione scritta rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato per un 
corretto rapporto interistituzionale. 
Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l’insegnante a 
formulare l’ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa dovrà contenere una 
obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che 
vengano tratte conclusioni o vengano espressi giudizi di valore. 
Poiché l’insegnante che rileva una situazione di disagio fa parte di un’organizzazione l’obbligo della 
segnalazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999). 
Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e che, pertanto, ogni 
informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata 
esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all’interno della rete dei servizi 
istituzionali coinvolti nella situazione stessa. 
 

 

A chi fare la segnalazione di una situazione di disagio o sofferenza? 
La segnalazione va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente.  
A seguito della segnalazione l’operatore sociale individuato si metterà in contatto con la Scuola per un 
confronto approfondito. Quindi provvederà ad attivare percorsi di valutazione. 
Nel periodo della presa in carico della situazione segnalata, i contatti tra Scuola/Servizi sono mantenuti 
costanti, dalle parti, per lo scambio reciproco di informazioni utili al superamento della criticità emersa. 
 

In caso di dubbio 
In alcuni casi può essere difficile stabilire il confine tra disagio e ipotesi di reato, in quanto vi sono delle 
situazioni “sfumate” e di non semplice interpretazione. Le Operatrici del Servizio Sociale sono a disposizione 
della Scuola per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni, fermo restando 
che ciò non sostituisce la segnalazione stessa e non libera i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio 
dai propri obblighi di legge. Vi sono altre situazioni che devono essere segnalate all’Autorità Giudiziaria: 
minore con evidenti segni fisici di maltrattamento, oppure che confida un abuso subìto. Gli operatori 
scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed urgente che 
vede coinvolto il minore, fanno riferimento alle Forze dell’Ordine.  
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GLOSSARIO 
 

 

NOZIONI PROCESSUALI 
 
 

Denuncia 
È l’atto con cui un fatto costituente reato perseguibile d’ufficio viene portato a conoscenza dell’Autorità 
giudiziaria (o di altra che a questa abbia l’obbligo di riferire) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio, o anche da un privato. 
E’ perseguibile d’ufficio il reato la cui punibilità non è subordinata a una sollecitazione in tal senso della 
persona offesa. 
L’obbligo di denuncia ricorre: 

 per i privati, solo in relazione ai particolari reati (“delitti contro la personalità dello Stato” puniti con 
l’ergastolo) (art. 364 c.p.); 

 per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, in relazione a qualsiasi reato perseguibile 
d’ufficio del quale abbiano avuto notizia nell’ambito delle funzioni o del servizio (artt. 361 e 362 c.p.). 

 

Pubblico Ufficiale 
È il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. insegnante, medico A.S.L., membro delle forze 
di polizia, etc.) o anche estraneo ad essa (es. medico di base, notaio, etc.) al quale la legge riconosce poteri 
autoritativi o certificativi disciplinati da norme di diritto pubblico (art. 357 c.p.). 

 

Incaricato di pubblico servizio  
È  il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. dipendente di un’azienda di trasporti pubblica) 
o anche estraneo ad essa (es. dipendente di un’azienda di trasporti privata) che presti un’attività di interesse 
pubblico come tale riconosciuta dalla legge, ma priva di poteri autoritativi o certificativi. Sono escluse dalla 
nozione le prestazioni d’opera meramente materiale (es. usciere; cuoco d’ospedale, etc.) (art. 358 c.p.) 
 
La PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA va fatta (dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio in 
forma necessariamente scritta; dai privati anche solo in forma orale) al Pubblico Ministero oppure a un 
ufficiale di Polizia giudiziaria (artt. 331 – 333 c.p.p.). 
Il Pubblico Ministero è l’autorità giudiziaria competente a svolgere le indagini sui fatti di reato e, al termine 
delle indagini, a valutare se debba essere chiesta l’archiviazione del procedimento o, al contrario, debba 
essere esercitata l’azione penale. 
Per i reati commessi da maggiorenni, P.M. competente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario. Per quelli commessi da soggetti di età fra i 14 e i 18 anni (sotto i 14 anni non si è perseguibili 
penalmente), è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 
 La Polizia giudiziaria è composta dall’insieme degli organi appartenenti ai vari corpi di polizia (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, etc.) competenti a raccogliere le notizie di reato e a 
collaborare, sotto la direzione del P.M., allo svolgimento delle indagini. 
 

Referto - (artt. 365 c.p.; 334 c.p.p.)  
È  lo specifico tipo di denuncia che sono chiamati ad effettuare, entro 48 ore, gli esercenti professioni sanitarie 
(medici, psicologi, infermieri) che abbiano prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i 
caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. 
L’obbligo di referto, dunque: 
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- deve essere assolto immediatamente, nel senso che non compete al professionista nessun 
approfondimento sulla fondatezza del sospetto; 

- riguarda i soli casi in cui il professionista, anche non pubblico ufficiale, sia intervenuto nella situazione 
sospetta di reato: non sussiste invece quando il professionista abbia avuto notizia del reato non per 
avere prestato assistenza, ma in altro modo (p.es. perché informato da un collega): ma in tal caso 
può residuare il generale obbligo di denuncia se il professionista è anche pubblico ufficiale (p.es. 
responsabile della struttura in cui è avvenuta la visita). 

In ogni caso, il referto non è obbligatorio quando presentarlo esporrebbe la persona assistita a procedimento 
penale (es. medico che ha visitato l’autore di maltrattamenti che, a sua volta, abbia riportato lesioni in una 
delle liti col maltrattato). 

 

Querela  
È la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la 
volontà che si proceda per punire il colpevole. 
E' prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio. 
La querela deve essere presentata: 

- entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato; 

- entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne). 
E' possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali 
con minorenni. 
La revoca della querela prende il nome di remissione. 
La remissione della querela — possibile sino alla sentenza irrevocabile (tranne che nei casi di violenza 
sessuale) — estingue il reato. E’ un negozio giuridico bilaterale (non ha effetto se il querelato non dichiara di 
accettarla), può essere fatta sia nel processo che in sede extraprocessuale e si estende a tutti i concorrenti 
anche se fatta a favore di uno solo (artt. 152 – 156 c.p.; 340 c.p.p.). 
 
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, oltre che competente a giudicare dei reati commessi dai minori di diciotto 
anni, è competente anche ad adottare i provvedimenti più opportuni per il minore che sia vittima di condotte 
pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, anche non integranti fattispecie di reato (es. incuria, 
trascuratezza, etc.) o integranti reato nei confronti di persone diverse (es. maltrattamenti di un coniuge verso 
l’altro alla presenza del figlio). 
Tali provvedimenti possono avere gravità crescente: dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei 
servizi sociali, all’allontanamento del minore dalla casa familiare, sino dalla decadenza del genitore 
responsabile della condotta pregiudizievole dalla responsabilità sul figlio. 
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FIGURE DI REATO 
 

Minaccia  
E’ la forma meno grave di attentato all’altrui incolumità, in quanto consiste nella semplice prospettazione di 
un male ingiusto (di qualunque natura: fisico, psichico, economico, etc.) 
(art. 612 codice penale). 
E’ perseguibile a querela, salvo che l’intimidazione sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più 
persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante 
da segrete associazioni, esistenti o supposte, o sia comunque da considerare 
(con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice) “grave”. 
Il delitto di cui all’art. 612 c.p. resta assorbito — cioè non è punito in sé — ogni qual volta la “minaccia” 
costituisce la modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata; violenza sessuale; 
maltrattamenti, etc.). 
 

Percosse 
Consistono nella violenza fisica che non comporta lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di 
malattia (art. 581 c.p.). 
E’ un reato perseguibile a querela. 
A differenza del delitto di lesioni, e al pari di quello di minaccia, quello di percosse resta assorbito ogni qual 
volta la “violenza” è indicata anche solo implicitamente come modalità di commissione di un delitto più grave 
(es. violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, etc.). 
Per “armi”, agli effetti penali, si intendono, non solo gli oggetti la cui destinazione naturale è l’offesa alla 
persona (armi da sparo, spade, sciabole, manganelli, etc.), ma tutti gli strumenti atti a offendere (es. pietre, 
bottiglie, coltelli, bastoni, etc.). 
 

Lesioni personali 
Condotte di violenza fisica che danno luogo a lesioni, e si distinguono (artt. 582, 583 e 585 c.p.) in: 

- lievissime, se la malattia che determinano non supera i 20 giorni; 
- lievi, se supera i 20 ma non i 40 giorni; 
- gravi, se supera i 40 giorni o comporta l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 
- gravissime, se producono la perdita di un senso, di un organo o della capacità di procreare, oppure 

una grave e permanente difficoltà della favella, oppure una deformazione o lo sfregio permanente 
del viso, o comunque una malattia insanabile. 

Le lesioni da “lievi” in poi sono perseguibili d’ufficio. 
Quelle “lievissime” sono perseguibili a querela, salvo che siano commesse con armi o con sostanze 
corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui (particolarmente rilevanti in questa sede): 

- l’essere il fatto commesso al fine di eseguire un altro delitto (es. maltrattamenti in famiglia; violenza 
sessuale; rapina etc.); 

- l’essere commesso contro l’ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o 
crudeltà. 

Per la nozione di “armi”, v. alla voce Minaccia. 
 

Violenza privata 
Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a “fare, tollerare, od omettere qualche cosa” 
(art. 610 c.p.). 
Si persegue d’ufficio. 
Accanto a questa figura generale, esistono varie ipotesi speciali di violenza privata, punite più gravemente, 
come quando lo specifico oggetto della costrizione imposta consiste: 

- nella commissione di un reato (art. 611 c.p.: es. violenze su un minore perché spacci stupefacenti); 
- nelle prestazioni sessuali (violenza sessuale, art. 609 bis c.p.); 
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- nel silenzio davanti all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 
Figura speciale di violenza privata è anche la concussione (art. 314 c.p.), che consiste nell’abuso della qualità 
di pubblico ufficiale al fine di indurre la vittima a dare o promettere qualsivoglia utilità (vi rientra ad es. il caso 
del docente che ottenga favori sessuali dall’allievo con la minaccia esplicita o implicita della bocciatura). 
 

Sequestro di persona  
Consiste nel privare taluno della libertà personale (art. 605 c.p.). 
E’ perseguibile d’ufficio. 
La norma incriminatrice — che richiede una privazione della libertà di locomozione per un tempo 
apprezzabile, ricadendosi altrimenti nella semplice violenza privata — tutela il diritto di autodeterminazione 
individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguardi minori) dal delitto di sottrazione di 
persone incapaci, che invece tutela l’esercizio delle prerogative 
del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e 
sia quando l’incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è 
(art.574 c.p.) . 
Delitti in ambito familiare 
 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare  
Consiste nell’abbandono del domicilio domestico o in qualunque altra condotta contraria all’ordine o alla 
morale delle famiglie che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla qualità di genitore o a quella 
di coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste: 1) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge; 2) 
nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, 
oppure gli ascendenti o il coniuge (art. 570 c.p.). 
Sono perseguibili d’ufficio i casi di cui al n.° 1) e quelli di cui al n.° 2) che riguardino minori; altrimenti si 
procede a querela. 
Va osservato che: 

- l’abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in 
vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad 
altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti); 

- nell’ampia nozione di “contrarietà all’ordine o alla morale familiare” rientrano numerose condotte, 
la più frequente delle quali è la mancata contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in 
caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il 
mantenimento del coniuge o dei figli);  

- la nozione di “mezzi di sussistenza” non coincide con l’assoluta indigenza, ma neppure con la mera 
trascuratezza finanziaria, e va individuata nell’insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle 
esigenze di vita primarie (vitto; abitazione; medicinali, etc.). 

 

Maltrattamenti  
E’ il delitto di chi maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta 
alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per 
l'esercizio di una professione o di un'arte (art. 572 c.p.). 
Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la 
pena per i maltrattamenti è via via aumentata. 
Il delitto è perseguibile d’ufficio. 
La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni) o psicologico 
(minacce, ingiurie, comportamenti umilianti o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o 
l’imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere 
abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es., non costituisce 
maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo dolo a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo 
dell’addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della responsabilità genitoriale) la 
mera trascuratezza verso il coniuge o verso la 
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prole. 
 

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina  
E’ una forma di maltrattamento minore, consistente nell’eccedere volontariamente dal tipo e dal grado di 
coercizione consentiti a fini pedagogici verso una persona sottoposta all’autorità del soggetto, o a lui affidata 
per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o 
di un'arte. Il reato sussiste se il fatto comporta per la vittima il pericolo di una malattia nel corpo o nella 
mente, mentre è aggravato se produce effettivamente una lesione o la morte (art. 571 c.p.). 
Si procede d’ufficio. 
Va osservato che: 

- non è richiesta l’abitualità delle condotte, bastando anche un solo episodio a integrare il reato; 
- deve trattarsi dell’abuso di mezzi pedagogici consentiti (es. “scappellotto”; strattonamento; divieto 

di ricreazione) e non quindi di uso di mezzi abusivi (es. frustate; lavori forzati; etc.), nel qual caso si 
avrà violenza privata o maltrattamenti, a seconda che si tratti di fatti episodici o abituali; 

- lo stesso dicasi se, comunque, anziché da fini pedagogici, l’azione è dettata da finalità vessatorie: per 
tale ragione, se le lesioni o la morte conseguenti alla condotta sono volontarie,  

- ricorre non l’ipotesi aggravata di cui all’art. 571 co. 2° c.p., ma gli ordinari delitti di lesioni o di 
omicidio. 

Delitti contro la libertà sessuale e a sfondo sessuale in genere 

 

Violenza sessuale  
E’ in realtà una nozione articolata, che comprende varie ipotesi: 
1) VIOLENZA SESSUALE IN SENSO STRETTO (art. 609 bis c.p.) è quella che consiste: 

 nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di 
autorità; 

 nell’indurre taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità 
fisica o psichica, o traendolo in inganno col sostituirsi ad altra persona. 

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (art. 609 ter c.p.): 

 l’avere la vittima meno di 14 anni, o di 16 se il colpevole ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, 
il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di 
custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (se la vittima 
ha meno di 10 anni, la pena è ulteriormente aumentata);  

 l’essere il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri 
strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 

 l’avere il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di 
pubblico servizio; 

 l’essere la violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale. 
La procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela, la 
quale peraltro — in deroga alla regola generale — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile. 
Si procede tuttavia d’ufficio: 

 se la vittima ha meno di anni 18; 

 se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra 
persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza  di 
custodia, o che ha comunque con lui una relazione di convivenza; 

 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio 
delle proprie funzioni; 

 se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (es. atti osceni in 
luogo pubblico; maltrattamenti in famiglia; concussione, etc.). 

2) VIOLENZA SESSUALE PRESUNTA (art. 609 quater c.p.) è quella che consiste nel compiere atti sessuali con 
una persona consenziente, ma di età inferiore a 14 anni, o a 16 anni se l’autore riveste una delle qualità sopra 



 

 
 

P
ag

.1
0

3
 

indicate (ma il fatto non è punibile se tra colpevole e vittima vi sia una differenza di età non superiore a 3 
anni). 
Aggravante della violenza sessuale presunta è l’avere la vittima meno di 10 anni. 
Anche la violenza sessuale presunta è in via di principio perseguibile (art. 609 septies c.p.) a 
querela, la quale — anche in questo caso — è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è 
revocabile. 
Si procede tuttavia d’ufficio: 

 se la vittima ha meno di anni 10; 

 negli altri casi sopra indicati ai nn. 2), 3) e 4). 
3) VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609 octies c.p.) consiste nella partecipazione di più persone riunite 
ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti 
compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista consapevolmente al loro compimento 
rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali. 
Si applicano le aggravanti dell’art. 609 ter c.p.. 
La violenza di gruppo è sempre perseguibile d’ufficio. 
 
La nozione di atti sessuali — lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli 
inconvenienti della precedente distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine violenti” — comprende 
qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da un intento erotico (dovendo altrimenti configurarsi il 
meno grave delitto di ingiuria: art. 594 c.p.), e include quindi anche il semplice toccamento delle zone 
erogene. E’ rimessa all’apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (da 1/3 a 2/3) nei casi di 
“minore gravità”, valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla 
penetrazione, in qualsiasi sua forma) ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di 
prevaricazione brutale). 
 

Incesto  
E’ il fatto di chi compie atti sessuali con un discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o 
con un affine in linea retta (suocero/a; genero / nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne 
derivi pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del 
maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18 (art. 564 c.p.). 
Il reato è perseguibile d’ufficio. 
Si distingue dalla violenza sessuale perché riguarda i casi di atti sessuali tra persone consenzienti e 
al di fuori dei limiti di età della violenza sessuale “presunta” di cui all’art. 609 ter c.p.. 
 

Corruzione di minorenne  
Consiste nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere (art. 609-
quinquies c.p.). 
E’ perseguibile d’ufficio. 
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ALTRI REATI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 
 
 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  
Consiste nell’esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o nel mantenerla 
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 
all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.). 
Il delitto, perseguibile d’ufficio, è aggravato se commesso in danno di minore degli anni diciotto o se è diretto 
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo 
di organi. 
La norma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta 
è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di 
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa. 
In difetto di tali connotati, l’impiego di minori nell’accattonaggio integra comunque un reato (art. 671 c.p.), 
perseguibile d’ufficio. 
 

Prostituzione minorile  
Sono contemplate due figure (art. 600-bis c.p.): 

- quella di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o 
sfrutta la prostituzione; 

- quella di chi compie atti sessuali consenzienti (quindi in assenza di violenza sessuale in senso stretto) 
con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni (quindi al di fuori dei limiti della 
violenza sessuale presunta), in cambio di denaro o di altra utilità economica. 

Solo nell’ipotesi sub b), la pena è ridotta di un terzo se l’autore del fatto è minore degli anni 18. 
Il reato è perseguibile d’ufficio. 
 

Pornografia minorile  
Sono contemplate varie condotte, via via meno gravi (art. 600-ter c.p.): 

- quella di chi utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di 
produrre materiale pornografico, o fa commercio del materiale pornografico così realizzato; 

- quella di chi, senza concorrere nella produzione o commercializzazione del materiale pornografico 
suddetto, lo distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, oppure distribuisce o divulga 
notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 
18; 

- quella di chi, fuori dai casi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, 
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18. 

Tutte le ipotesi sono perseguibili d’ufficio. 
 

Detenzione di materiale pornografico  
E’ il fatto di chi — fuori delle ipotesi di produzione, commercializzazione, divulgazione o cessione a terzi — 
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale 
dei minori degli anni diciotto (art. 600-quater c.p.). 
Perseguibile d’ufficio. 
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NORME SPECIFICHE PER GLI OPERATORI 
 
 

Qui di seguito si elencano i reati di maggiore interesse in materia di viol3enza, maltrattamenti e abusi 
 

Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.  
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o 
alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di 
coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo 
o del coniuge;2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli 
ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è 
commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra 
disposizione di legge. 
NOTA: Si tratta di un reato contestato generalmente in relazione alle ricorrenti ipotesi di genitori che si 
sottraggono al mantenimento dei figli in seguito alla separazione tra i coniugi.  
Può comunque trovare applicazione anche in altri casi nei quali le condotte imputabili al genitore – pur non 
così gravi da integrare il reato di maltrattamenti in famiglia – siano comunque contrarie agli obblighi di 
assistenza inerenti alla potestà genitoriale (ad esempio incuria reiterata nell’accudimento dei figli non 
accompagnata da altri maltrattamenti). 
 

Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. 
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, 
o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una 
professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con 
la reclusione fino a sei mesi. 
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e583, ridotte a un 
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. 
 

Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore 
degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, 
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione odi un’arte, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; sene deriva 
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a 
venti anni. 
 

Art. 581. Percosse.  
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela 
della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. 
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come 
circostanza aggravante di un altro reato. 
  

Art. 582. Lesione personale.  
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, 
è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. 
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Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti 
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 
Nota: Il reato di lesioni è procedibile d’ufficio se le lesioni sono gravi o gravissime, se sono commesse con armi 
anche improprie (esempio, un coccio di bottiglia, un attrezzo metallico, ecc.), se è commesso per eseguire un 
altro reato, se si agisce con crudeltà o sevizie. 
 

Art. 583. Circostanze aggravanti.  
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia 
o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
- la perdita di un senso; 
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un 

organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso 

 

Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di 
mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra 
pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli 
organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o 
nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è 
di lieve entità. 
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a 
danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino 
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. 
In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.  
 

Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci. 
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia 
di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia 
o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi 
abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato 
per ragioni di lavoro. 
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni 
se ne deriva la morte. 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero 
dall’adottante o dall’adottato. 
 

Art. 593. Omissione di soccorso. 
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace 
di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne 
immediato avviso all’autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla 
stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o 
altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. 
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Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, 
la pena è raddoppiata. 
 

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.  
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque 
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 
lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, 
è punito con la reclusione da otto a venti anni. 
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante 
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o 
psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri 
vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore 
degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa 
al prelievo di organi. 
 

Art. 600-bis. Prostituzione minorile. 
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta 
la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa 
tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. 
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto 
gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. 
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della 
reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi. 
 

Art. 600-ter. Pornografia minorile. 
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale 
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. 
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al 
di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, 
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero 
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori 
degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro51.645. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo 
gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in 
misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. 
 

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.  
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene 
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre 
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 
 

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti. 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli 
articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore 
degli anni quattordici. 
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Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601e 602, se il fatto 
è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un 
ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo 
grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona 
a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero 
da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in 
danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata. 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso 
con violenza o minaccia. 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un 
terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria 
autonomia e libertà. 
 

Art. 605. Sequestro di persona 
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. 
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge; 
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre 
a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero 
in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica 
la pena della reclusione da tre a quindici anni.  
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.  
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si 
adopera concretamente: 
1) affinché il minore riacquisti la propria liberta; 
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità 
di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 
l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore 
 

Art. 609-bis. Violenza sessuale. 
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti 
sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a 
compiere o subire atti sessuali: 
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore 
gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

 

Art. 609-ter. Circostanze aggravanti. 
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi: 
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze 
gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;  
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 
5) nei confronti di persona che non ha compiutogli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il 
genitore anche adottivo, il tutore. 
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non 
ha compiuto gli anni dieci. 
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Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne. 
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, 
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 
1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui 
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o 
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. 
Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui 
convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona 
minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con 
un minorenne che abbia compiutogli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre 
anni. 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-
ter,secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 
 

Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. 
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 

Art. 609-sexies. Ignoranza dell’età della persona offesa. 
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis,609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di 
persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole 
non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa. 
Art. 609-septies. Querela di parte. 
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo 
quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La 
querela proposta è irrevocabile. 
Si procede tuttavia d’ufficio: 
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha 
compiuto gli anni diciotto; 
2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore 
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o 
di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 
5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma. 
 

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.  
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza 
sessuale di cui all'articolo 609-bis. 
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. 
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella 
esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando 
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 
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Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.  
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 
609-octies comporta: 
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza 
aggravante del reato; 
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. 
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei 
confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni 
caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio 
o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. 

 
Art. 609-decies. Comunicazione dal Tribunale per i minorenni. 
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 
609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto 
dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i minorenni. 
Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è 
assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee 
indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. 
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e 
dei servizi istituiti dagli enti locali. 
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del 
procedimento. 
 

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni.  
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se 
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-
quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, 
con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di 
altre reti o mezzi di comunicazione. 
 

Art. 610. Violenza privata 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 
 

Art. 612-bis. Atti persecutori. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, 
con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia 
o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di 
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie 
abitudini di vita.  
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o 
è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti 
informatici o telematici.  
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La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di 
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con 
armi o da persona travisata. 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La 
remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è 
stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede 
tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui 
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il 
quale si deve procedere d'ufficio.  
 
 

Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. 
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o 
stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità 
d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno. 
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità. 
La pena è della reclusione fino a cinque anni: 
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto. 
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NORME SUL PROCEDIMENTO 
 
 

Il segreto professionale e d’ufficio 
 
 

LA SEGNALAZIONE È UN OBBLIGO e non è pertanto in contrasto con la deontologia sul segreto 
professionale dei dipendenti pubblici.  
 
Riportiamo di seguito gli articoli relativi al segreto d’ufficio e segreto professionale: 
 

Art.  201 c.p.p. Segreto d’ufficio. 
Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati 
e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni 
del loro ufficio che devono rimanere segreti. 
 

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreto d’ufficio. 
Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o 
al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete 
(201 c.p.p.) o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno. 
 

Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale 
Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un 
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva 
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.  
 

Art. 200 c.p.p. Segreto professionale 
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio 
o professione, salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziari (331-334 c.p.p.): 
a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; 
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; 
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre 
determinata dal segreto professionale (anche l’assistente sociale è soggetta all’obbligo del segreto 
professionale).2  
 
Il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia 
infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga (256).  
  

                                                           
2 Per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze, il T.U. n. 309/90 art. 120, esclude l’obbligo di deporre su quanto conosciuto per 
ragione della propria professione. L’art.1 comma 1 della Legge 3 aprile 2001 n.119 stabilisce che gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale 
hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, 
pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale.   
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Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio 
 
 
Citiamo gli articoli che definiscono le funzioni di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico 
servizio: 
 

Art. 357 codice penale (c.p.) “Nozione di pubblico ufficiale”  
Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali: 
gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, 
una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; 
ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, 
volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; 
 

Art. 358 c.p. “Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio”  
Agli effetti della legge penale sono persone incaricate di pubblico servizio: 
gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, 
un pubblico servizio;  
ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, 
volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.  
 

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio 
Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i Pubblichi Ufficiali (357c.p.) e gli incaricati di Pubblico Servizio (358 c.p.) 
che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile 
d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato 
è attribuito. 
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria 
(57 c.p.p.) 
Quando più persone sono obbligate a denuncia per il medesimo fatto, possono anche redigere e sottoscrivere 
un unico atto. 

 

Art. 332 c.p.p. Contenuto della denuncia 
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della 
notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e 
quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di 
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
 

Art. 333 c.p.p. Denuncia da parte di privati 
Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi 
in cui la denuncia è obbligatoria (364, 709 c.p.) 
La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122) al 
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (123); se è presentata per iscritto è sottoscritta (100) 
dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 
Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’art. 2403. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 documenti che costituiscono corpo di reato o che provengano comunque dall’imputato 
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Art. 334 c.p.p. Referto 
Chi ha l’obbligo di referto (365,384 c.p.) deve far pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, 
immediatamente al pubblico ministero (51) o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria (57) del luogo in cui ha 
prestato la propria opera o assistenza, ovvero, in loro mancanza, all’ufficio di polizia giudiziaria più vicino.  
Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove 
si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze 
dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato 
commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 
Se più persone hanno prestato assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con 
facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.  
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Omessa denuncia  
 

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto 
dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1032. 
 

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale. 
Il pubblico ufficiale (357), il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità 
che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue 
funzioni, è punito con la multa da 30 a € 516. 
 

Art. 362 c.p. Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio 
L’incaricato di pubblico servizio (358), che quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata 
nell’articolo precedente, un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito 
con la multa fino a € 103. 
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai 
responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti 
affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico 
 

Art. 365 c.p. Omissione di referto. 
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi 
che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di 
riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361 c.p., è punito con la multa fino a € 516.  
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. 
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Codici deontologici degli operatori sociali e sanitari 
 
 

Il CODICE DEONTOLOGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE al capo terzo art.10 recita: 
“l’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti in particolare di coloro che sono 
legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori o adulti 
in situazione di impedimento fisico o psicologico”.  
Inoltre l’assistente sociale è tenuta al segreto professionale nei limiti della normativa vigente e salvo i 
seguenti casi: rischio di grave danno a terzi, richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore 
o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi e autorizzazione dell’interessato/i. 
 

Il CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO al capo terzo art.29 recita: 
 “il medico deve contribuire a proteggere il minore, l’anziano, il disabile, in particolare quando ritenga che 
l’ambiente familiare o extrafamigliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro 
salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di 
denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi specifici previsti dalla legge”.  
Il codice inoltre recita che in caso di opposizioni alla cura da parte dei legali rappresentanti dei minori e degli 
inabili, il medico deve ricorrere all’Autorità Giudiziaria.  

 

Il CODICE DEONTOLOGICO DELLO PSICOLOGO al capo primo art.13 recita: 
“nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento 
di quanto appreso nel proprio rapporto professionale ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri 
casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa 
riservatezza qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”. 
Inoltre al capo secondo art.31 recita:  
“le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso 
di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di 
cui al precedente comma, giudichi necessari l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello 
stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi 
i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture 
legislativamente preposte“.  

 
Da quanto sopra risulta chiaro che tra professioni d’aiuto e Autorità Giudiziaria competente, nel caso di 
minori coinvolti o vittime di reati, è auspicabile un rapporto di reciprocità, in cui non solo la seconda può 
avvalersi delle prime, per gli interventi di protezione e tutela, ma anche i servizi trovano nell’Organo 
Giudiziario il supporto autoritativo, qualora necessario, per dar corso ad un intervento efficace.  
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Allegato A 
 
 
 

CHECK LIST PER IDENTIFICARE LE 
 FORME E LE MODALITÀ DI VIOLENZA 

 
 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 
 Se è stata mai minacciata con un’arma 
 Se c’è una pistola o un’arma in casa 
 Se lui minaccia di ucciderla 
 Se lei crede che lui sia capace di ucciderla 
 Se ha mai cercato si soffocarla, strangolarla o annegarla 
 Se la violenza fisica è aumentata in frequenza o gravità rispetto all’anno precedente 
 Se ha figli e in tal caso se i figli hanno assistito alla violenza 
 Se ha mai avuto atteggiamenti aggressivi verso i figli 
 Se ha manifestato comportamenti violenti al di fuori delle mura domestiche 
 Se lui ha problemi di droga, alcool o altre tipologie di dipendenza 
 Se ha mai avuto problemi con le FF.OO. 
 Se lui ha precedenti penali 
 Se lui è esageratamente geloso di lei  
 Se le ha mai imposto di rinunciare a fare attività sportive, culturali o di svago 
 Se lui ha mai limitato la sua libertà di movimento extra-domestico 
 Se lui le ha imposto l’isolamento dalle comunicazioni con i figli, i famigliari, gli amici 
 Se lui l’ha mai costretta a fare sesso quando non voleva farlo 
 Se si è separata o ha cercato di farlo 
 Se ha confidato a qualcuno uno o alcuni degli episodi di violenza 

 
VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PSICOLOGICI E VERBALI 
 Se ha ricevuto minacce: 

o Sulla vita (ti uccido, ti riduco male, mi uccido, ecc.) 
o Sulla vita degli altri (uccido i tuoi parenti, ecc.) 
o Di privazione della casa  
o Di sottrazione dei figli 
o Di sottrazione dei beni 
o Di rovina (mi licenzierò così non potrai mantenere i tuoi figli, ecc.) 

 Se le sono stati rivolti insulti gravi e ripetuti riguardo la condotta sociale e personale, epiteti ingiuriosi 
mirati al discredito (sei pazza, sei scema, ecc.), false accuse, rimproveri continui, menzogne 

 Se ha subito denigrazioni e svalorizzazioni delle capacità personali in privato e/o pubblico relativi a ogni 
ambito (relazionale, estetico, lavorativo, sessuale) 

 Se qualcuno ha mai gridato o alzato la voce in pubblico o in casa come arma di pressione 
 Se ha subito imposizioni che riguardano comportamenti quotidiani (fare o non fare cose, come farle o 

non farle) 
 Se è stata vittima di gelosie immotivate con comportamenti ossessivi 
 Se è stata sottoposta a interrogatori, anche notturni, mirati a una confessione 
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VIOLENZA SESSUALE 
 Descrizione delle modalità della violenza patita 
 Se si è lavata dopo la violenza 
 Se ha reagito  
 Se ha graffiato il violentatore oppure gli ha lascito visibili segni sul corpo 
 Se ci sono tracce biologiche utili sul luogo della violenza 
 Se ha confidato a qualcuno l’avvenuta violenza 

 
 

VIOLENZA ECONOMICA 
 Se è sottoposta a un controllo oppressivo delle spese familiari 
 Se è stata obbligata a lasciare il lavoro o le è stato chiesto di farlo 
 Se è stata obbligata a firmare documenti che ledono i diritti economici della vittima (ipoteche, cessioni, 

vendite, ecc.) 
 Se ha confidato a qualcuno tali episodi 

 
 

STALKING 
 Se lo stalker ha violato un ordine restrittivo 
 Se è entrato nell’abitazione della vittima 
 Se ha danneggiato l’auto della vittima 
 Se ha minacciato di fare del male 
 Se h a chiamato ripetutamente la vittima a casa, sul lavoro, sul cellulare, ecc.. 
 Se ha utilizzato foto della vittima in modo non appropriato 
 Se ha violato la privacy della vittima 
 Se ha pubblicizzato fatti personali della vittima 
 Se ha mai fatto male fisicamente alla vittima o ha tentato di farlo 
 Se legge la posta o i documenti privati della vittima 
 Se ha inviato doni o lettere non desiderati 
 Se lancia minacce o ha procurato lesioni al nuovo partner della vittima 
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Allegato B 
 
 

POSSIBILI DOMANDE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
NEI CASI DI VIOLENZA 
 
1. Da che cosa è spaventata e da chi? 
2. Per chi ha paura? Ha paura per se stessa, per i suoi figli, per i suoi fratelli o sorelle, o per i suoi 

genitori? 
3. Lui ha mai usato armi o oggetti per minacciarla o farle male? 
4. Ha mai provato a soffocarla, strangolarla, annegarla? 
5. La violenza si sta verificando sempre più frequentemente? 
6. La violenza sta peggiorando? 
7. Si sente depressa o ha pensato al suicidio? 
8. Il suo partner è molto geloso?  
9. Si sente isolata dalla famiglia e dagli amici, cioè, lui cerca di impedirle di vedere gli amici, la 

famiglia, il medico o altre persone? 
10. Ha mai minacciato di uccidere lei o altre persone? E se sì lei ci ha creduto? 
11. Lui ha mai avuto problemi di droga, salute mentale o alcool? 
12. Lui ha mai avuto problemi con le Forze dell’Ordine o ha precedenti penali? 
13. Riceve molti messaggi o telefonate dal suo partner? 
14. Lui ha mai minacciato o tentato il suicidio? 
15. Sa se lui ha mai fatto del male ad altri o è violento fuori casa? 
16. Sa se Lui ha mai maltrattato un animale o gli animali domestici? 
17. Lei sta cercando di separarsi da lui nell’ultimo periodo? 
18. C’è qualcun altro che l’ha minacciata o di cui ha paura? 
19. Lei ha una sua fonte di reddito? 
20. È mai stata costretta ad avere rapporti sessuali? 
21. Ci sono problemi sugli accordi per vedere i figli? 
22. Lui ha sempre rispettato i provvedimenti restrittivi o le ingiunzioni del giudice o gli accordi fissati 

per vedere lei o i figli? 
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Allegato C 
 
 

Modalità di comunicazione delle ipotesi di reato 
 
NEI CASI DI VIOLENZA 
 

La legge impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio (tra i quali vanno sicuramente 
annoverati insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, assistenti sociali, psicologi medici e altri operatori 
sanitari, e tutti gli operatori che prestano un servizio pubblico) di denunciare tempestivamente fatti 
costituenti reati procedibili d’ufficio ossia reati per i quali è obbligatorio procedere. 
Fermo restando che alla denuncia sono obbligati tutti i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, siano venuti a conoscenza di una notizia di reato, nell’ipotesi in cui 
la prima conoscenza del caso sia fatta da un soggetto che sia insegnante, educatore, o operatore sociale o 
sanitario, questi è tenuto per legge (e per codice deontologico) a segnalare la situazione con una relazione-
comunicazione che deve riportare le dichiarazioni, atteggiamenti e comportamenti del minore in modo 
chiaro e con la massima obiettività.  
La comunicazione va consegnata al proprio responsabile e/o dirigente, per l’inoltro separato alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario per l’apertura di un’indagine penale, e contestualmente alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per l’apertura di un procedimento civile a 
protezione del minore. 
Poiché la responsabilità è personale, in assenza del responsabile o qualora lo stesso non ravvisi l’opportunità 
dell’inoltro, ovvero ne rinvii l’inoltro, permane in capo ai singoli (insegnanti, educatori, ecc.), che rivestano la 
qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l’obbligo di inoltrare comunque la 
comunicazione di ipotesi di reato direttamente alle due citate autorità giudiziarie. 
La denuncia deve indicare, ove note, le generalità complete del minore persona offesa e dell’autore del fatto; 
qualora la comunicazione debba essere protocollata o consegnata da soggetti diversi dai redattori, si avrà 
cura di garantire la segretezza e la riservatezza dell’atto. 
In ogni caso la denuncia va inoltrata anche se non sia individuata la persona cui il fatto è attribuito. 
Qualora più operatori siano a conoscenza dei fatti, questi possono inviare un’unica comunicazione a più 
firme. 
Qualora la comunicazione di ipotesi di reato venga inviata da un operatore che subentra successivamente, 
questi dovrà in ogni caso indicare le altre persone informate sui fatti. 
Al fine di non pregiudicare le indagini, la comunicazione deve essere redatta e trasmessa senza ritardo, anche 
qualora i fatti da segnalare necessitino di accertamenti e approfondimenti (esempio: rivelazione di un abuso 
riferita verbalmente a un insegnante o a terzi o in un compito scolastico). 
Una maggiore cautela può adottarsi solo qualora i fatti osservati non rivelino in modo univoco l’integrazione 
di un reato (esempio: reiterati comportamenti aggressivi e sessualizzati non accompagnati da rivelazioni), 
salva la necessaria segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per la tutela civile del minore.  
Qualora l’operatore ravvisi l’urgente necessità di cura a livello sanitario, potrà rivolgersi direttamente al 
Pronto Soccorso, per gli opportuni approfondimenti sanitari o richiedere l’autorizzazione alla Polizia 
Giudiziaria, senza darne preventiva informazione alla famiglia. 
 
 

Il Segreto istruttorio 
Nel caso debba procedersi a comunicazione di ipotesi di reato, è fatto obbligo di serbare il segreto su quanto 
appreso in merito ai fatti per cui si procede, sia al denunciante sia a tutti coloro che siano stati a vario titolo 
coinvolti nel corso del procedimento (esempio: persone sentite come testimoni, direttori scolastici e 
insegnanti che abbiano agevolato l’attività della polizia giudiziaria volta all’audizione del minore, ecc.). 
Non dovrà pertanto segnalarsi alcunché alla famiglia del minore, che verrà invece informata dalla Polizia 
Giudiziaria e/o dal Pubblico Ministero se e quando ritenuto opportuno. 
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Si evidenzia infatti che i reati di maltrattamento e, spesso, anche quelli di abuso sessuale, vengono commessi 

in ambito intrafamiliare, e, pertanto, il mancato mantenimento del segreto potrebbe comportare gravi 

conseguenze (intimidazioni ai danni del minore per ottenerne il silenzio, pericolo di fuga dell’abusante, ecc.). 
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Allegato D 
 
 
 
 

MODELLO DI SEGNALAZIONE  
 

Al Servizio Sociale Territoriale 
Del Comune di ______________________________ 

 
 
Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore ___________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________________ 

Figlio/a di ________________________________________________________________________ 

e di _____________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________ in via _______________________________________ 

 

 

La relazione deve contenere le seguenti informazioni: 

1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti; 

2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata (attenersi il più possibile ai fatti, riportando 

tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore); 

3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve 

resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti “critici” significativi); 

4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i 

familiari - si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave 

pregiudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE’ AVVISATA LA FAMIGLIA - eventuali interventi specifici di 

sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti) 

 

 

   

(data e luogo)  (Firma) 
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Allegato E 
 
 

MODELLO DI DENUNCIA 
SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI IPOTESI DI REATO AI DANNI DI UN MINORE  

(Pubblici Ufficiali nonché gli incaricati di pubblico servizio) 
 

 
(Su CARTA INTESTATA dell’Ente di Appartenenza) 

       

 
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni  (se il presunto autore di reato è un 
minorenne) 

 
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario ed a quella presso il Tribunale per i 
Minorenni  (se il presunto autore del reato è un 
adulto e la presunta vittima un minorenne ) 

 
 
OGGETTO: Comunicazione ipotesi di reato in danno della/del minore …..………di età……... 

Chi scrive_______________________________  (nome o nomi, se più operatori firmano insieme) 

opera in qualità di _________________________  (qualifica o funzioni, rispettive, se più operatori)  

presso _________________________________  (Servizio di appartenenza, rispettivi, se più operatori). 

Dal _________________________ ___________  (data o periodo)  

segue la situazione della/del minore  _________________________________________________________________ 

nato a_______________________________  il ___________________________________________________  

figlio/a di____________________________ e di________________________________________________________ 

residente a ____________________________   in  via___________________________________________________ 

Essendo venuta/o /i a conoscenza di elementi configurabili come ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, in danno del 

minore di cui sopra, comunico/comunichiamo quanto segue (descrivere con precisione i fatti, fornendo più informazioni 

possibili per far comprendere all’autorità quanto è accaduto, con quali modalità, e chi sono i soggetti coinvolti, evitando 

di fare supposizioni. Allegare documentazione eventualmente esistente (es. disegni, testi scritti del minore). In caso di 

operatori sanitari si rimanda all’allegato n.1 del presente documento - referto medico, disciplinato nell’art.334 c.p.p.-). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

   

(data e luogo)  (Firma) 
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LA CARTOGRAFIA DEI SERVIZI 
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La cartografia dei servizi  
 
 
La cartografia dei servizi che avete fra le mani ha l'obiettivo di individuare velocemente i servizi che possono 
ricoprire un ruolo significativo nella relazione di aiuto nei confronti di una donna che si trova in situazione di 
violenza e, nella quasi totalità dei casi, anche delle figlie e dei figli che la vivono con lei, in base alla situazione 
di violenza in generale e alle esigenze prioritarie di quello che in un preciso momento stanno vivendo.  
La violenza contro le donne esiste ed esistono segnali di cui le donne ed i loro figli e figlie sono portatrici, pur 
nella loro difficoltà a dichiarare la propria situazione e ad attivarsi per uscirne: le istituzioni devono essere in 
grado di rilevare il bisogno, anche qualora non sia dichiarato, ed attivarsi per sostenere l'utente. La logica che 
sottende il lavoro di rete fin qui svolto e che si esplicita in questo manuale è che, rispetto a questo fenomeno, 
esistono: i servizi specifici che riescono ad aiutare la donna rispetto alla situazione di violenza in generale e 
che sono i centri antiviolenza e le case rifugio; i servizi, anche altamente specializzati, che possono rispondere 
alle esigenze che di volta in volta le donne ed i e le minori esprimono, dal momento della rilevazione della 
violenza al momento dell'uscita da questa.  
Ogni operatrice e ogni operatore, di qualsiasi servizio, di fronte ad una situazione di violenza dovrebbe quindi 
essere in grado di consultare questa guida sapendo che può, da una parte, inviare la donna ai servizi offerti 
sul territorio, se la donna non è pronta, chiedere consulenza a questi servizi rispetto alla gestione del caso, 
e, dall'altra, inviare la donna, a seconda dei suoi bisogni specifici - di salute fisica e/o psichica, di assistenza 
sociale e/o economica, di tutela legale o di sicurezza - ai competenti enti.  
Questo vademecum aiuta gli operatori in questo, cioè a conoscere le competenze dei diversi servizi, che 
hanno compiuto, con questo lavoro, un grande sforzo di definizione di sé stessi e dei loro mandati, ed a 
orientarsi rispetto alle diverse offerte presenti in città per aiutare la donna in situazione di violenza a trovare 
i servizi adeguati alla sua situazione.  
 
Buona consultazione  
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Tribunale Ordinario di Brindisi 
 
 
Indirizzo: Viale P. Togliatti, 2 – 72100 Brindisi (BR) 
Telefono: 0831 534111 (Centralino) 
Sito Web: www.tribunale.brindisi.giustizia.it 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

Il Tribunale è una delle istituzioni attraverso le quali lo Stato esercita la funzione giurisdizionale, vale a dire 
l’attività diretta ad applicare ai casi concreti le norme che regolano la vita della collettività.  
Il Tribunale Ordinario è l’organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali nelle 
materie stabilite dalla legge. La sua competenza è limitata ad una circoscrizione territoriale denominata 
“circondario”, corrispondente di regola (ma non necessariamente) alla Provincia ove è ubicato. 
Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice 
(Giudice Monocratico) oppure in composizione collegiale, con l’intervento di tre Magistrati (un Presidente e 
due Giudici a latere), nei casi di maggiore complessità o delicatezza. Vi è infine, la Corte d’Assise, con 
competenza esclusivamente in materia penale, che giudica i reati più efferati o di maggior allarme sociale.  
Il Tribunale è, dunque, il luogo dove lo Stato esercita la funzione giurisdizionale in materia civile e penale. La 
prima è principalmente rivolta a dirimere le controversie fra cittadini; la seconda ha per oggetto 
l’accertamento dei reati, e si attua su impulso del Pubblico Ministero, organo rappresentato da altri 
Magistrati (c.d. requirenti, per distinguerli dai Magistrati giudicanti) appartenenti all’ufficio della Procura 
della Repubblica. 
Nell’ambito delle sue funzioni civili il Tribunale esercita anche la c.d. volontaria giurisdizione, che comprende 
varie competenze, anche di natura amministrativa. Fra le ipotesi principali si possono ricordare la tutela dei 
minori sotto il profilo patrimoniale e le amministrazioni di sostegno, istituto posto a tutela delle persone non 
in grado, per infermità o altro, di curare adeguatamente i propri interessi. 
Il Tribunale si occupa anche delle procedure esecutive, finalizzate a dare concreta attuazione ai 
provvedimenti di condanna al pagamento di somme, e delle procedure riguardanti le crisi d’impresa 
(fallimenti, concordati, etc.). 
La maggior parte delle questioni, civili o penali, è obbligatoriamente trattata dagli Avvocati, professionisti che 
hanno il compito di difendere tecnicamente i loro clienti, traducendo le loro richieste in linguaggio giuridico, 
ed occupandosi di tutte le attività richieste dalle norme di procedura. Gli Avvocati sono quindi i principali 
interlocutori del Tribunale. 

 
Attività, Servizi erogati  
Il tribunale ordinario rappresenta l'organo giurisdizionale cui competono cause civili e penali, in primo grado, 
le quali non siano di competenza di altri giudici. In appello, il tribunale ordinario si occupa di cause su cui si è 
già pronunciato il giudice di pace. 
Il tribunale ordinario si occupa in prima istanza delle cause civile che non competono al giudice di pace o al 
tribunale per i minorenni, e di tutte le cause penali che non sono di competenza dei due organi già citati, 
della corte d'assise e del tribunale militare. 
In caso di appello, invece, il tribunale ordinario si occupa delle impugnazioni contro le sentenze già 
pronunciate dal giudice di pace in ambito civile e penale.  
Nel primo caso, le sentenze sono impugnabili davanti alla corte d'appello, mentre nel secondo caso, possono 
essere impugnate solo ricorrendo alla Cassazione. 
 

Modalità di funzionamento  
Il Tribunale di Brindisi fornisce i proprio servizi sia nel rispetto del principio di uguaglianza sia di imparzialità 
dell’azione amministrativa. I servizi sono erogati secondo orari definiti.  
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Brindisi 
 
 
 
Indirizzo: Via Angelo Lanzellotti n. 3 – 72100 Brindisi 
Telefono: 0831 534111 
Mail: procura.brindisi@giustizia.it 
Sito Web: http://www.procura.brindisi.giustizia.it 
 

 
Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi svolge le attività descritte nell'art. 73 del R.D. 30 
gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della Magistratura e 
ne descrive le funzioni. In pratica, le attribuzione generali del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti 
Procuratori, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le 
seguenti: 

- Promuove l'azione penale per la repressione dei reati. 

- Cura l'esecuzione dei giudicati, l'applicazione delle misure di sicurezza ed ogni altro provvedimento 
del giudice. 

- Controlla l'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia. 

- Esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge. 

- Vigila sul servizio dello stato civile. 
Svolge anche funzioni rilevanti per la tutela delle persone deboli ed in particolare dei figli minori nelle cause 
di separazione e di divorzio, delle persone che per menomazione fisica o psichica non sono in grado di curare 
i propri interessi, con il rischio di essere abbandonati a se stessi o sfruttati da malintenzionati, degli interessi 
della massa dei creditori sottesi alle controversie fallimentari, nei limiti delle attribuzioni della legge vigente. 
La Procura della Repubblica ha anche compiti di natura amministrativa e di certificazione per quel che 
riguarda l’esistenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso. Compito dell'ufficio è, infatti, il 
rilascio dei certificati del casellario e dei c.d. “carichi pendenti”. 
In sede penale la Procura della Repubblica è competente per tutti i reati commessi nella Provincia di Brindisi 
da maggiorenni: in particolare, riceve la notizia di reato (denuncia, querela, esposto), svolge le indagini 
necessarie, esercita l’azione penale, se non ritiene di chiedere l’archiviazione, sostiene l’accusa in giudizio, 
cura l’esecuzione delle pene; in sede civile, a tutela delle persone deboli, partecipa ai giudizi di separazione, 
divorzio, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.  

 
Attività, Servizi erogati 
I/Le magistrati/e della Procura eseguono in prima persona le indagini o ne delegano l’esecuzione alla polizia 
giudiziaria, partecipano personalmente alle udienze penali ed a quelle civili. Presso gli sportelli della 
segreteria della Procura della Repubblica si possono depositare direttamente querele, richiedere permessi di 
colloqui con detenuti, richiedere copia di atti relativi a procedimenti penali in corso, certificati penali e 
certificati dei carichi pendenti.  

 
Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte  
Presso la Procura della Repubblica prestano servizio i/le magistrati/e (Procuratore, Procuratore aggiunto, 
sostituti Procuratori) che svolgono attività giudiziaria coadiuvati dal Personale amministrativo e dalla Polizia 
Giudiziaria.  
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Il Procuratore della Repubblica è il Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero. In tale veste è titolare dell'azione 
penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge, assicurando il corretto, puntuale ed uniforme 
esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. Il 
procuratore tratta personalmente i procedimenti o li assegna ad altro magistrato dell'ufficio. In tal caso può 
stabilire, in via generale o con singoli atti, i criteri ai quali il magistrato designato deve attenersi nella 
trattazione del procedimento. Il procedimento può anche essere assegnato congiuntamente a più magistrati 
(in genere ci avviene ove ricorrano motivi particolari di complessità). Il Procuratore della Repubblica può 
delegare ai sostituti procuratori addetti all'ufficio la cura di specifici settori dell'Ufficio. Il Procuratore della 
Repubblica, oltre a trattare personalmente parte dei procedimenti, determina i criteri di organizzazione 
dell'ufficio, di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori del suo ufficio, individuando 
eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati (gruppi specializzati) al cui 
coordinamento provvederà egli stesso o designerà un sostituto e le tipologie di reati per i quali i meccanismi 
di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.     

 
Tipologia dell’utenza  
I/Le magistrati/e della Procura hanno come interlocutori principalmente le Forze dell’ordine (Polizia, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale…) che mandano le notizie di reato ed alle quali vengono 
delegate le indagini che si svolgono comunque sotto la direzione ed il controllo del Magistrato.  

 
Modalità d i accesso al servizio  
Chiunque può segnalare alla Procura della Repubblica ipotesi di reato. Ogni segnalazione, qualora sussista la 
condizione di procedibilità, viene esaminata ed eventualmente approfondita con opportune indagini. I servizi 
possono sempre richiedere appuntamenti con i/le magistrati/e del gruppo di lavoro fasce deboli o rivolgere 
richieste di chiarimenti o informazioni anche via mail o telefono.  

 
Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
La Procura, ed in particolare i/le magistrati/e del gruppo di lavoro fasce deboli, è in costante contatto con 
i/le colleghi/e della Procura Minori in relazione a reati che coinvolgono minori o commessi a danno di minori, 
con le Forze dell’Ordine e con tutti i Servizi, sociali, psicologici, medici che si occupano di minori, disagi 
familiari in genere, donne maltrattate o sottoposte ad abusi.  

 
Proposte per i l lavoro d i rete  
Ai fini degli obiettivi che devono essere perseguiti dalla Procura ordinaria (condanna del colpevole e tutela 
della persona offesa) è importante che i servizi a vario titolo coinvolti considerino la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Brindisi come delle interlocutori/trici naturali a cui rivolgersi per chiarimenti e consigli , 
ma ai/alle quali indirizzare anche le denunce relative a reati procedibili d’ufficio dei quali vengano a 
conoscenza, consapevoli del fatto che ogni segnalazione o denuncia verrà valutata e fatta oggetto di serie 
indagini che avranno sempre come primo obiettivo la tutela della persona offesa. 
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Tribunale per i minorenni di Lecce 
 
 
 
Indirizzo: Via Dalmazio Birago s.n.c. 73100 – LECCE (LE) 
Telefono: 0832.2131 
Fax: 0832.307874 
Mail: tribmin.lecce@giustizia.it 
Sito Web: www.giustizia.it - TM di Lecce 
 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

Il Tribunale si occupa del fenomeno della violenza e l’abuso nell’ambito delle procedure che gestiscono la 
responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 -333 336 cc. 
Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è competente in sede penale per i reati commessi dai/lle minori degli anni 
18 e si occupa dell’esecuzione delle pene fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età. In sede 
civile è competente nei casi previsti dalla legge. Regola i rapporti personali tra genitori non coniugati e figli/e 
minori e in tale sede determina anche il contributo di mantenimento in favore dei/lle figli/e e a carico del 
genitore non convivente. Il T.M. emette provvedimenti a tutela del/la minore. Il T.M. può dichiarare la 
decadenza dalla responsabilità sui/lle figli/e. Il T.M. accerta la paternità e maternità naturale e decide sul 
cognome del/la figlio/a minore naturale riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre. E’ competente anche 
in materia di adozione nazionale e internazionale.  

 
Attività, Servizi erogati  
Il T.M. interviene con sentenze e decreti, anche in via d’urgenza. Quando la condotta del genitore è 
pregiudizievole al/la figlio/a può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre 
l’allontanamento del/la minore dalla casa familiare o l’allontanamento del genitore o convivente che 
maltratta o abusa del/la minore. Accanto alle misure a tutela del/la minore può impartire prescrizioni ai 
genitori volte a assicurare che il/ la minore venga meglio accudito/a all’interno della sua famiglia o per creare 
i presupposti di un suo rientro in famiglia se il/la minore è stato/a collocato/a presso una famiglia affidataria 
o in comunità.  

 
Tipologia dell’utenza  
In materia civile che è quella che più interessa il lavoro di rete l’utenza riguarda soprattutto genitori che, per 
problemi spesso personali (familiari, psichici, deficit cognitivi, problemi di dipendenze ecc.) non riescono a 
prendersi adeguatamente cura dei/lle figli/e. Un numero notevole di procedimenti riguarda poi genitori non 
sposati con figli/e minori che hanno interrotto la loro convivenza e tra i quali spesso permane una elevata 
conflittualità che non li consente di regolare tra di loro le questioni legate ai/lle figli/e, senza intervento del 
Tribunale. 

 
Modalità di accesso al servizio  
Il Tribunale per i Minorenni non ha potere di attivarsi di sua iniziativa, ma può intervenire soltanto su ricorso 
del pubblico ministero della Procura presso il T.M., del genitore o dei parenti del/la minore. Il ricorso va 
depositato in Cancelleria. I genitori devono presentare il ricorso con un/a difensore/a. Soltanto le domande 
congiunte volte a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra genitori non sposati e figli/e minori possono 
essere presentate dai genitori anche di persona, senza difensore.  
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Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Soprattutto nei procedimenti a tutela di minori il Servizio sociale territoriale è di solito coinvolto sin dall’inizio, 
perché spesso ha segnalato la situazione alla Procura per i Minori. In accertate situazioni pregiudizievoli il/la 
minore viene spesso affidato/a al Servizio sociale con l’incarico di svolgere attività di sostegno per il/la minore 
e la sua famiglia di origine o, nei casi più problematici, per un suo collocamento in una famiglia affidataria 
e/o una comunità. L’attività di sostegno e di controllo viene esercitata dal Servizio sociale spesso in 
collaborazione con altri Servizi  

 
Proposte per il lavoro di rete  
I servizi che seguono i genitori si pongono spesso nell’ottica dell’adulto e faticano a rilasciare informazioni 
soprattutto in casi in cui la tutela del/la minore richiede interventi che contrastano con gli interessi dei 
genitori. Un rapporto di stretta collaborazione consente però spesso di prendere le misure più adeguate per 
la tutela dei/lle minori e può indurre allo stesso tempo i genitori di affrontare anche i loro problemi (psichici, 
di dipendenza ecc.). Una stretta collaborazione è nell’interesse di tutti, minori e genitori. 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Lecce 
 
 
 
Indirizzo: Via Dalmazio Birago, snc 73100 - Lecce 
Telefono: 0832/2111 
Fax: 0832/332822 
Mail: procmin.lecce@giustizia.it 
Sito Web 
 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è competente in sede penale per i reati 
commessi dai/lle minori degli anni 18. Svolge le indagini preliminari, esercita l’azione penale, se non ritiene 
di chiedere l’archiviazione, sostiene l’accusa in giudizio, cura l’esecuzione delle pene. In sede civile è 
competente a chiedere al T.M. i provvedimenti a tutela dei/lle minori in situazioni di pregiudizio; attiva 
preventivamente l’intervento dei servizi; chiede l’apertura della procedura di adottabilità per minori in stato 
di abbandono; dà il parere per tutti i provvedimenti del T.M.  
 

Attività, Servizi erogati  
Nell’ambito civile la Procura è disponibile a fornire informazioni e chiarimenti ai vari servizi, oltre che ai privati 
cittadini che possono chiedere di essere sentiti. Incarica la Sezione di Polizia Giudiziaria (P.G.) e i Servizi di 
svolgere le indagini necessarie ai fini della conoscenza delle situazioni di pregiudizio segnalate e delle 
determinazioni da assumere. Collabora nella esecuzione dei provvedimenti del T.M. anche a mezzo del 
proprio personale di P.G. (per es. allontanamenti di minori dalla famiglia)  

 
Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte  
I magistrati svolgono l’attività giudiziaria, il personale di cancelleria quella amministrativa, la Sezione di P.G. 
quella di indagine oltre a curare i contatti con gli utenti pubblici e privati.  

 
Tipologia dell’utenza  
In materia civile l’utenza è costituita da genitori che per i motivi più vari hanno difficoltà a svolgere in maniera 
adeguata il compito educativo e dai/lle loro figli/e che si trovano in situazione di pregiudizio. Interlocutori 
della Procura sono, invece, i servizi, le forze dell’ordine e le istituzioni che si occupano a qualsiasi titolo dei/le 
minori. 
 

Modalità d i accesso al servizio  
Chiunque può segnalare alla Procura situazioni di potenziale pregiudizio di minori. Ogni segnalazione viene 
esaminata ed eventualmente approfondita attraverso opportune indagini. E’ possibile avere un 
appuntamento con i magistrati e con il personale di P.G. I servizi possono rivolgere richieste di chiarimenti o 
informazioni anche a mezzo di posta elettronica.  
 

Collaborazione tra operatori/trici e modalità  
All’interno dell’Ufficio c’è un costante confronto tra magistrati e tra costoro e il personale di P.G.  
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Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
La Procura è in costante contatto con tutti i Servizi che si occupano, a qualsiasi titolo, di minori e di disagio 
familiare in genere. E’ inoltre in costante contatto con le Forze dell’ordine e con la Magistratura ordinaria, in 
particolare con i/le colleghi/e della Procura ordinaria che si occupano dei pro - cedimenti penali per reati a 
danno di minori e per reati che coinvolgono minori. 
 

Proposte per il lavoro di rete 
Ai fini degli obiettivi che devono essere perseguiti dall’autorità giudiziaria minorile è importante che anche i 
servizi che intervengono a sostegno dell’adulto abbiano presente il preminente interesse del minore. I 
progetti di intervento in favore dell’adulto devono essere pertanto compatibili con la tutela del/la minore. 
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U.S.S.M.  
 
 
Indirizzo: Via Dalmazio Birago, sn - 73100 Lecce                                                          
Telefono: 0832 246919 │ 0832.241880 
Fax: 0832 241880 
Mail: ussm.lecce.dgm@giustizia.it 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

L'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni) è un servizio della Giustizia Minorile; possiede una lunga 
tradizione nell'ambito degli interventi a favore di minori. 
Per competenza Istituzionale l’USSM segue i minori imputati di reati di violenza ed abuso, segnalati dall’AGM, 
inoltre è prevista l’assistenza dell’USSM alle vittime di reati sessuali solo nella fase processuale. 
 

Attività, Servizi erogati  
Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni 
stato e grado del procedimento penale e predispongono la raccolta di elementi conoscitivi concernenti tali 
minorenni per l’accertamento della personalità, su richiesta del Pubblico Ministero, fornendo concrete 
ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 
Questi uffici si attivano nel momento in cui, a seguito di denuncia, un minore entra nel circuito penale ed 
accompagnano il ragazzo in tutto il suo percorso penale, dall’inizio alla fine. Avviano l’intervento in tempo 
reale per il minore in stato di arresto e di fermo, seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare 
non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, 
complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, 
alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti 
locali. 
Gli USSM attuano inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la 
violenza sessuale" (ai sensi dell'art. 11) e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia 
con legge n. 64 del 15 gennaio 1994. 
Compiti istituzionali degli U.S.S.M. (definiti nella Circolare n°72676 del 1996 sull'organizzazione e gestione 
tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni) sono: 

- raccogliere e fornire elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale; 

- relazionare all'Autorità Giudiziaria circa le condizioni personali, familiari ed ambientali del minore; 

- proporre piani di intervento individualizzati che attivino percorsi di crescita e responsabilizzazione 
del minore; 

- concorrere alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile 

- assistere il minore per tutta la durata del procedimento penale fornendo elementi di chiarificazione 
rispetto alla vicenda giudiziaria; 

- svolgere attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità 
Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri 
Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali; 

- verificare gli interventi in relazione ai piani formulati ed ai risultati ottenuti; 

- promuovere e realizzare sperimentazioni, ricerche, metodologie d'azione, finalizzate alla continua 
definizione del disagio giovanile, dei bisogni e quindi degli interventi da attuare . 

 
Tipologia dell’utenza  
L'intervento dell'U.S.S.M. si protrae fino al compimento del ventunesimo anno di età per quei soggetti nei 
cui confronti è stato avviato un procedimento penale da parte del Tribunale dei Minorenni. Tale possibilità 
viene prevista dal legislatore nei casi in cui il reato sia stato commesso durante la minore età allo scopo di 
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evitare un traumatico passaggio alle strutture penali per adulti. Questa opportunità deriva dal principio che, 
essendo la personalità del minorenne “in evoluzione”, la devianza minorile può costituire una fase circoscritta 
e transitoria nella vita del soggetto per cui risulta preferibile evitargli un impatto con l'ambito penale degli 
adulti, caratterizzato da una forte stigmatizzazione. 
Le misure cautelari, le misure alternative, sostitutive e di sicurezza, si eseguono con le modalità previste per 
i minorenni che si fondano sulla metodologia del lavoro per progetti. I progetti presuppongono il 
raggiungimento graduale di un accordo tra ragazzo ed operatore in merito alla costruzione guidata di un 
percorso di vita che scaturisca dal ripensamento sul proprio percorso deviante, dalla presa di coscienza dei 
propri obiettivi, dalla ricerca di occasioni che favoriscano una crescita positiva. 
 
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Gli U.S.S.M. si impegnano in attività volte a prevenire il disagio e la devianza minorile nonché a diffondere 
una cultura comune per la tutela dei minori a rischio costruendo sinergie tra i vari attori sociali per una presa 
in carico ad ampio raggio del minore a rischio e del minore “deviante”. La previsione normativa del vincolo 
reciproco di collaborazione ed interazione dei Servizi territoriali e Servizi della giustizia minorile è una 
specificità del settore minorile. 
L'U.S.S.M., anche per poter rispondere adeguatamente al proprio mandato istituzionale che implica il lavoro 
di rete, mantiene ed incrementa i rapporti interistituzionali sia con le altre amministrazioni pubbliche che 
con gli organismi territoriali. I programmi di trattamento possono coinvolgere, ad esempio, consultori 
familiari, servizi per le tossicodipendenze, servizi di neuropsichiatria infantile o di igiene mentale. 
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U.E.P.E. 
 
 
Indirizzo: Via Torpisana – 72100 Brindisi                                                          
Telefono: 0831.548348 
Mail: uepe.brindisi@giustizia.it 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

L’UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, è l’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Ha il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che 
hanno subito una condanna definitiva, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla sicurezza 
sociale, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana. 
L’UEPE garantisce all’utente un servizio improntato al rispetto della persona nella sua dignità e unicità, 
orientato allo sviluppo delle sue potenzialità e all’assunzione di scelte autonome e responsabili. 
 

Attività, Servizi erogati  
Le attività dell’UEPE coniugano le richieste di sicurezza sociale e nel contempo di “umanizzazione della pena”, 
quindi di “difesa sociale” e di “trattamento socio-educativo” delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà. 
A tal fine gli operatori dell’UEPE mettono al servizio degli utenti le proprie competenze professionali 
garantendo tempestività e continuità degli interventi, in collaborazione con i servizi del territorio. 
Gli utenti degli UEPE sono cittadini maggiorenni che hanno subito una condanna penale, residenti o 
domiciliati nella Regione Puglia. Si distinguono in:  

- PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, sottoposte alle seguenti misure:  
o Misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione 

domiciliare, semilibertà)  
o Misura di sicurezza della libertà vigilata  
o Sanzioni sostitutive della detenzione (semidetenzione, libertà controllata, lavoro sostitutivo) 

- PERSONE CONDANNATE IN STATO DI LIBERTÀ, In attesa di udienza del competente Tribunale di 
Sorveglianza per la concessione di eventuale misura alternativa alla detenzione.  

- PERSONE DETENUTE IN ISTITUTO PENITENZIARIO  
o Detenuti condannati con sentenza definitiva  
o Detenuti imputati in attesa di giudizio  
o Detenuti in permesso premio  
o Detenuti ammessi al lavoro all’esterno  

- PERSONE CHE HANNO CONCLUSO LA PENA Bisognose di assistenza post-penitenziaria al fine del 
reinserimento sociale. 

 
Tipologia dell’utenza  
L'U.E.PE.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) si occupa prevalentemente degli autori di reato. 
Nell’ambito delle sue attività istituzionali può capitare che venga a conoscenza di situazioni a rischio e solo 
in questo caso invita l’interlocutore a rivolgersi a servizi specialistici o in casi più gravi a segnalare e/o 
denunciare alle forze dell’ordine. 
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
I servizi con i quali collabora l’UEPE nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali sono: Magistratura di 
Sorveglianza, Istituti Penitenziari, Uffici Giudiziari, Servizi Sociali Territoriali, Comunità Terapeutiche, Servizi 
socio-sanitari, Cooperative Sociali, Forze dell’Ordine, Regione, Provincia, Comuni, Organizzazione di 
volontariato. 
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Prefettura di Brindisi 
 
 
Indirizzo: Piazza Santa Teresa – 72100 Brindisi                                                          
Telefono: 0831.576111 
Fax: 0831.576666 
EMail: prefettura.brindisi@interno.it 
P.E.C. prefettura.prefbr@pec.interno.it  
Sito web: www.prefettura.it/brindisi  
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

Il Prefetto è un organo periferico dell'Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di 
rappresentanza governativa a livello provinciale. 
In particolare, il Prefetto: 

- rappresenta il governo a livello provinciale; 
- è autorità provinciale di pubblica sicurezza; 
- esercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad 

altri Uffici; 
- sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle 

esercitate dagli Enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei 
dirigenti degli Uffici statali;  

- vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente 
necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza). 

  
E' un organo che rappresenta, in ambito provinciale, il Governo nella sua unità. E' titolare della Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.), a cui sono state attribuite tutte le funzioni esercitate a livello 
periferico dallo Stato, fatta esclusione per quelle relative ad alcune Amministrazioni espressamente 
individuate dal d.lgvo 300/99 (Affari Esteri, Giustizia, Tesoro, Finanze, Pubblica Istruzione, Beni e Attività 
Culturali). 
Il ruolo di rappresentanza generale del Governo, riconosciuto al Prefetto, trova ulteriore conferma e supporto 
nell'istituzione della "Conferenza permanente", organismo che coadiuva il titolare dell'Ufficio Territoriale del 
Governo, nel coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni statali sul territorio. 
Quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Prefetto ha la responsabilità dell'ordine e della sicurezza 
pubblica e presiede il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e coordina le Forze di Polizia. 
Nell'ambito della protezione civile, sovrintende al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per 
fronteggiare le situazioni di emergenza. 
Nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, riveste il ruolo di garante della continuità gestionale delle 
Amministrazioni locali ogni qualvolta vengano meno gli amministratori eletti dai cittadini, attraverso la 
nomina di commissari, ed effettua la vigilanza delle funzioni statali (anagrafe, stato civile, servizi elettorali) 
assolte dalle Amministrazioni locali. 
Assicura il corretto svolgimento del procedimento elettorale e cura le procedure di scioglimento e 
sospensione dei consigli comunali, o di rimozione o sospensione degli amministratori. Nei confronti delle 
Amministrazioni locali svolge inoltre funzioni di raccordo e di collaborazione. 
Tra le funzioni ricomprese nell'area dell'amministrazione generale vi sono le attività relative alla mediazione 
nelle vertenze di lavoro ed alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, al riconoscimento delle persone 
giuridiche, alla concessione dello status di cittadino italiano, all'irrogazioni di sanzioni amministrative per 
infrazioni depenalizzate ed in materia di circolazione stradale. 
             
 

mailto:prefettura.brindisi@interno.it
mailto:prefettura.prefbr@pec.interno.it
http://www.prefettura.it/brindisi
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La eterogeneità delle competenze impegna il Prefetto sui più disparati campi, ora sollecitandolo ad una 
maggiore attenzione al "sociale", ora alla tutela della sicurezza, ora alla complessa opera tesa a rafforzare le 
intese e la cooperazione tra il tessuto amministrativo statale periferico e tra questo ed il sistema dei poteri e 
delle autonomie locali. 
Il Prefetto svolge dunque il delicato ed importante compito di promuovere e consolidare le sinergie presenti 
sul territorio a garanzia dei diritti dei cittadini. 
 

Attività, Servizi erogati  
La struttura non si occupa in maniera diretta del fenomeno, in virtù di una specifica competenza al riguardo. 
Può tuttavia trovarsi ad occuparsene nell’ambito dell’esercizio delle funzioni del Prefetto in materia di ordine 
e sicurezza pubblica ovvero nell’ambito delle competenze in tema di immigrazione. 
Inoltre, il Prefetto, in quanto organo a competenza generale cui si riconosce un ruolo di garanzia della 
coesione sociale della legalità, monitora le fenomenologie socio-economiche che possono, a vario titolo, 
assumere rilevanza sotto i suddetti profili. 
 

Proposte per il lavoro di rete 

Contribuire all’emersione del fenomeno, che rimane ancora in gran parte sommerso; prevedere e mettere a 
fattore comune un quadro chiaro di strumenti, modalità di intervento sulle situazioni di abuso e 
maltrattamento; contribuire all’adozione di un approccio pragmatico al fenomeno, con obiettivi concreti e 
chiari da realizzare. 
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Questura di Brindisi 
 
 
QUESTURA BRINDISI 
Via Perrino n.1 - 72100 BRINDISI (BR) 
Telefono: 0831543111 (centralino) - Fax: 0831543355 
E-mail: urp.quest.br@pecps.poliziadistato.it 
 
COMMISSARIATO OSTUNI 
Corso Vittorio Emanuele, 93 - 72017 OSTUNI (BR) 
Telefono: 0831-337411 - Fax: 0831-337431 
 
COMMISSARIATO MESAGNE 
Via Tito Speri, 1 - 72023 BRINDISI (BR) 
Telefono: 0831713211 - Fax: 0831713231 
 
SEZIONE POLIZIA STRADALE BRINDISI 
Via Perrino, 1 - 72100 BRINDISI (BR) 
Telefono: 0831543501 - Fax: 0831543336 
E-mail: sezpolstrada.br@pecps.poliziadistato.it 
 
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE FASANO 
via Roma, 10 - 72015 FASANO (BR) 
Telefono: 0804386311 - Fax: 0804386331 
 
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE PUGLIA - SEZIONE BRINDISI 
Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 72100 BRINDISI (BR) 
Telefono: 0831523185 - Fax: 0831562596 
E-mail: sez.polposta.br@pecps.poliziadistato.it 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

La Questura ha competenza su tutto il territorio provinciale ove opera anche tramite i suoi uffici periferici 
(Commissariati di P.S. di Mesagne e di Ostuni). È sede dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza 
(Questore) e fa parte della Polizia di Stato, Forza di Polizia a competenza generale, di cui rappresenta 
l’articolazione provinciale; i compiti istituzionali sono la tutela dell’esercizio delle libertà e dei diritti dei 
cittadini, vigila sull’osservanza delle leggi, tutela l’ordine e la sicurezza pubblica, provvede alla prevenzione e 
alla repressione dei reati e presta soccorso in caso di calamità e di infortuni.  
 

Attività, Servizi erogati  
Riceve denunce ed esposti ed interviene sui luoghi indicati dalle vittime di reato, ove assume informazioni ed 
acquisisce notizie a riscontro delle dichiarazioni rese dalle parti lese, per la successiva trasmissione al 
competente Organo Giudiziario. Come organo di Polizia Giudiziaria procede ad acquisire, anche d’iniziativa, 
le notizie di reato svolgendo tutte le necessarie attività investigative volte ad individuarne gli/le autori/trici.  
 

Tipologia dell’utenza  
L’utenza che si rivolge a questi Uffici non evidenzia connotazioni particolari, infatti, per quanto risulta all’esito 
degli interventi effettuati sul territorio ovvero in ordine alle denunce ricevute, la problematica della violenza 
di genere nei confronti delle donne ha una valenza trasversale, ovvero interessa donne appartenenti a diversi 
ceti sociali e provenienti da diverse aree geografiche.  
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Modalità di accesso al servizio  
Gli/Le operatori/trici di Polizia ricevono nella fascia oraria 08.00/20.00 per l’acquisizione delle denunce 
presso il competente ufficio; in ogni caso il dispositivo di controllo del territorio è operativo nell’arco delle 24 
ore per fornire ausilio e soccorso alle persone che richiedono l’intervento tramite il 113.  
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi 
Il personale della Questura e dei Commissariati di P.S. collabora attivamente con i servizi presenti sul 
territorio ottenendo rifugio ed assistenza per le vittime di reato che si rivolgono a questi Uffici. 
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Carabinieri 
 
 
 
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 
Via Bastioni S. Giorgio3 - 72100 Brindisi 
Tel: 0831476000 
Fax 0831476219 
Email cpbr332100cdo@carabinieri.it 
Email provbrcdo@carabinieri.it  
 
CARABINIERI COMANDO STAZIONE BRINDISI CASALE 
Via Venezia, 16 - 72100 Brindisi 
Telefono: 0831411446 
Email stbr039896@carabinieri.it 
 
STAZIONE CARABINIERI CAROVIGNO 
Via Senato 1 - 72012 Carovigno (BR)  
Tel: 0831 991010 
 
COMANDO STAZIONE CEGLIE MESSAPICA 
Via Cicerone 2 - 72013 Ceglie Messapica (BR)  
Tel: 0831 377007 │ 0831 377010 
 
COMANDO STAZIONE CELLINO S. MARCO 
Via Antonio Canova 13 - 72020 Cellino San Marco (BR)  
Tel: 0831 619050 │ 0831 619789 
 
COMANDO STAZIONE CISTERNINO 
Via Battisti Cesare 7 - 72014 Cisternino (BR)  
Tel: 080 4448010 
 
STAZIONE CARABINIERI ERCHIE 
Via Armando Diaz 43 - 72020 Erchie (BR)  
Tel: 0831 763100 
 
COMANDO STAZIONE FRANCAVILLA FONTANA 
Via Fucini - 72021 Francavilla Fontana (BR) 
Tel: 0831 822500 
 
COMANDO STAZIONE LATIANO 
Via Spinelli Attilio 85 - 72022 Latiano (BR)  
Tel: 0831 725109 │ 0831 725010 
 
COMANDO STAZIONE MESAGNE 
Via Marconi Guglielmo 100 - 72023 Mesagne (BR) 
Tel: 0831 771010, 0831 771448 
 
COMANDO STAZIONE ORIA 
Via Frascata - 72024 Oria (BR)  
Tel: 0831 845010 

mailto:cpbr332100cdo@carabinieri.it
mailto:provbrcdo@carabinieri.it
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COMANDO STAZIONE OSTUNI 
Via Martina Franca - 72017 Ostuni (BR) 
Tel: 0831 301597 
 
COMANDO STAZIONE OSTUNI 
Contrada Fiorentino - 72017 Ostuni (BR)  
Tel: 0831 301010 
 
COMANDO STAZIONE SAN DONACI 
Via Brindisi 25 - 72025 San Donaci (BR)  
Tel: 0831 635010, 0831 635011 
 
COMANDO STAZIONE SAN MICHELE SALENTINO 
Via Caduti Di Via Fani 10 - 72018 San Michele Salentino (BR)  
Tel: 0831 966010 
 
COMANDO STAZIONE SAN PANCRAZIO SALENTINO 
Via Brindisi - 72026 San Pancrazio Salentino (BR) 
Tel: 0831 666045 
 
COMANDO STAZIONE SAN PIETRO VERNOTICO 
Via Campi 2 - 72027 San Pietro Vernotico (BR)  
Tel: 0831 671010, 0831 671831 
 
CARABINIERI STAZIONE SAN VITO DEI NORMANNI 
Via Brindisi 1 - 72019 San Vito Dei Normanni (BR)  
Tel: 0831 952042 
 
COMANDO STAZIONE TORCHIAROLO 
Via Bellotti 2 - 72020 Torchiarolo (BR)  
Tel: 0831 620100, 0831 620910 
 
COMANDO STAZIONE TORRE SANTA SUSANNA 
Via Oria 1 - 72028 Torre Santa Susanna (BR)  
Tel: 0831 746010, 0831 746902 
 
CARABINIERI COMANDO STAZIONE TUTURANO 
Via Giacomo Puccini Tuturano 48 - 72100 Brindisi 
Tel: 0831 501145 
Fax 0831501527 
 
COMANDO STAZIONE VILLA CASTELLI 
Via Ceglie 159 - 72029 Villa Castelli (BR)  
Tel: 0831 866010, 0831 866048 
 
 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

L’Arma dei Carabinieri svolge attività investigativa, di controllo sul territorio e di repressione dei reati. 
Gestisce il numero di pronto intervento 112, attivo 24 ore su 24, che consente alla cittadinanza di chiedere 
l'intervento di personale dell'Arma per situazioni di specifica competenza istituzionale ed il soccorso per 
circostanze di pericolo, nonché di riferire notizie utili per l'attività investigativa. 
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Pronto soccorso 
 
 

PRONTO SOCCORSO  
S.S. 7 per Mesagne - Brindisi 
Presidio Ospedaliero "Di Summa-Perrino"  
Tel. 0831 537510 

 

PRONTO SOCCORSO 
Via Mons. Armando Franco – Francavilla Fontana (BR) 
Presidio Ospedaliero Francavilla Fontana, Ceglie Messapica 

Tel. 0831 841410 

 

PRONTO SOCCORSO 
Via Lecce, 246 – San Pietro Vernotico (BR) 
Presidio Ospedaliero "Di Summa-Perrino" Tel. 0831 671310 

 
PRONTO SOCCORSO 
Via Nazionale dei Trulli, 95/A – Fasano (BR) 
Presidio Ospedaliero Ostuni Fasano Cisternino 

Tel. 080 4390282 - 080 4421409 

 

PRONTO SOCCORSO 
Via Villafranca - Ostuni 
Presidio Ospedaliero Ostuni Fasano Cisternino  
Tel. 0831 302590 
 

 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

Il Pronto Soccorso deve garantire accoglienza e assistenza a tutti i pazienti che presentino patologie urgenti-
emergenti.  
 

Attività, Servizi erogati  
Valutazione infermieristica (triage) all’accesso e attribuzione del codice di priorità. Visita secondo priorità di 
tutti i/le pazienti che si presentino in Ospedale. Procedure diagnostiche radiologiche, di laboratorio e 
specialistiche per la definizione di una diagnosi, sulla cui base decidere il ricovero o la dimissione del/le 
paziente. Trattamento del dolore o comunque del malessere del/la paziente. Adeguata informazione ai 
parenti, se richiesta, nel rispetto della privacy.  
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte  
Personale infermieristico e coordinatrice: accoglienza dei/lle pazienti, assistenza, procedure infermieristiche 
per l’approccio diagnostico e il primo trattamento delle patologie. Personale medico e direttore: approccio 
anamnestico e diagnostico al/la paziente, primo trattamento della patologia, presa di decisione sul procedere 
previa informazione e quando possibile consenso del paziente.  
 

Tipologia dell’utenza  
Tutti i/le pazienti che ritengono di essere afflitti da patologie con carattere d’urgenza-emergenza.  
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Fenomenologia osservata  
Tutto lo spettro possibile della patologie di carattere traumatico e non traumatico, fisico, psico-fisico e 
psicologico.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Continuativamente, 24 ore su 24, è sufficiente presentarsi alla porta del Pronto Soccorso.  
 

Collaborazione tra operatori/trici e modalità  
All’interno del servizio e dell’ospedale la collaborazione è garantita dai principi del lavoro in équipe e da 
procedure e protocolli discussi, condivisi, approvati e aggiornati dagli/lle operatori/trici interessati/e. 
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Il Pronto Soccorso interagisce con tutti gli enti e servizi che in qualche modo si confrontano con il/ la 
cittadino/a e in particolare offrono qualsiasi tipo di assistenza, siano essi di carattere istituzionale o 
volontario, al/la malato/a. Sono compresi i servizi di Protezione Civile e tutti gli istituti di pubblica sicurezza.  
 

Proposte per il lavoro d i rete  
Miglioramento continuo delle attività di diagnosi e assistenza al/lla paziente critico/a. 
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CONSULTORI ASL BRINDISI 
 
D.S.S. N. 01- BRINDISI 
CONSULTORI AFFERENTI ALL’U.O.S. Attività Consultoriale  

 
CONSULTORIO FAMILIARE N.1 BRINDISI  
Piazza Summa 5 c/o ex Ospedale – 72100 Brindisi 
Tel. 0831.510034 │ Fax 0831.510022 

 

CONSULTORIO FAMILIARE N.2  BRINDISI  
Piazza Raffaello 18 – 72100 Brindisi 
Tel. 0831.536532 │ Fax 0831. 536532 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN VITO DEI NORMANNI  
Viale ONU 4 – 72019 San Vito dei Normanni (BR) 
Tel. 0831.981421 │ Fax 0831.981421 
 

 
D.S.S. N. 02- FASANO 
CONSULTORI AFFERENTI ALL’U.O.S. Attività Consultoriale  
 
CONSULTORIO FAMILIARE DI  CISTERNINO 
Via Regina Margherita 80 – 72014 Cisternino (BR) 
Tel. 080.4390633 
 
CONSULTORIO FAMILIARE DI FASANO  
Via dell’Artigianato – 72015 Fasano (BR) 
Tel. 080.4390516 │ Fax 080.4390516 
 
CONSULTORIO FAMILIARE DI OSTUNI  
Via G. Di Vittorio 57 – 72017 Ostuni (BR) 
Tel. 0831.309297 │ Fax 0831.309297 

 

 
D.S.S. N. 03 FRANCAVILLA FONTANA 
CONSULTORI AFFERENTI ALL’U.O.S. Attività Consultoriale  
 

CONSULTORIO FAMILIARE DI CAROVIGNO  
Via provinciale per Ostuni, c/o Istituto Medico Psico-Pedagogico “Nicola del Prete” – 72012 Carovigno (BR) 
Tel. 0831.309615  
 
CONSULTORIO FAMILIARE DI CEGLIE MESSAPICA  
Viale Don Guanella – 72013 Ceglie Messapica (BR) 
Tel. 0831.389211 │ Fax 0831.389211 
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CONSULTORIO FAMILIARE DI FRANCAVILLA FONTANA  
Via Barbaro Forleo 80 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
Tel. 0831.851390 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DI ORIA  
Contrada Frascata – 72024 Oria (BR) 
Tel. 0831.845170 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN MICHELE SALENTINO  
Via Toti 1 – 72018 San Michele Salentino (BR) 
Tel. 0831.966563 
 

CONSULTORIO FAMILIARE DI VILLA CASTELLI  
Piazza Ostilio – 72029 Villa Castelli (BR) 
Tel. 0831.866081 
 

 
D.S.S.N 04 MESAGNE 
CONSULTORI AFFERENTI ALL’U.O.S. Attività Consultoriale  
 
CONSULTORIO FAMILIARE DI CELLINO S. MARCO 

Piazza della Repubblica – 72020 Cellino San Marco (BR) 
Tel. 0831.619053 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI MESAGNE 

Via Duca di Genova 11 – 72023 Mesagne (BR) 
Tel. 0831.739467 │ 0831.739462 │ Fax 0831.739467 

 
CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Via Vittorio Emanuele III, 268 – 72026 San Pancrazio Salentino (BR) 
Tel. 0831.665923 │ Fax 0831.665923 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Via Lecce 246 – 72027 San Pietro Vernotico (BR) 
Tel. 0831.670242 – 0831.670236 │ Fax 0831.670248 

 

 

CONSULTORIO FAMILIARE DI TORRE SANTA SUSANNA  
Piazza Convento – 72028 Torre Santa Susanna (BR)  
Tel. 0831.746777 │ Fax 0831.776777 

 
Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità: Servizio di prevenzione di primo livello 

Consultorio per il/la singolo/a, la coppia, la famiglia e gruppi di persone. Nella realizzazione delle sue finalità 
non fa discriminazione di appartenenza di genere, culturale, sociale, politica e religiosa.  
Compiti dei consultori sono: promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita ed a 
tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo; impegnarsi a sviluppare una 
cultura della maternità, della paternità e della nascita; diffondere il concetto ed il costume di procreazione 
libera e responsabile; combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia e nella 
società ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sui minori, fornendo sostegno, assistenza alle persone 
che ne siano vittime. 
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Attività, Servizi erogati  
Accoglienza e consulenza sulle tematiche che caratterizzano l’attività del consultorio: contraccezione, pillola 
del giorno dopo, malattie a trasmissione sessuale, gravidanza, ciclo mestruale, menopausa, relazioni tra 
partner e tra genitori e figli. Consulenza telefonica; Consulenza psicologica e sociale; Consulenza ed assistenza 
sulla legge 194 per l’Interruzione Volontaria della Gravidanza/ Ambulatorio ostetrico-ginecologico - 
Ambulatorio ostetrico; Percorsi di accompagnamento alla nascita; Attività di gruppo di sostegno alla 
genitorialità (svezzamento, sviluppo motorio nel primo anno di vita, sviluppo psicoaffettivo) - Riabilitazione 
pelvica; Consulenza sessuologica, psicologica e psicoterapia; Valutazione e selezione delle famiglie 
affidatarie; Interventi di informazione-educazione sessuale nelle scuole e presso il consultorio; Consulenza 
legale; Mediazione familiare 
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte  
Ginecologi: ambulatorio ostetrico-ginecologico, consulenza sanitaria ostetriche: accoglienza, prevenzione dei 
tumori dell’apparato femminile; consulenza sanitaria: accoglienza consulenza psicologica, sostegno alla 
genitorialità, educazione socio-affettiva e sessuale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; peer – 
education; collaborazione con il Tribunali per i Minorenni e con il Tribunale Ordinario corsi di accompagna - 
mento alla nascita e al dopo parto, riabilitazione pavimento pelvico, sostegno mamma-bambino nel primo 
anno di vita; assistente sociale 
 

Modalità di accesso al servizio  
Al consultorio familiare si accede  senza prescrizione, possibilmente su appuntamento per un primo colloquio 
nell’orario di apertura mattino e/o pomeriggio. Il successivo invio al/la professionista competente avviene in 
forma diretta. L’invio da altri servizi potrà avvenire attraverso una richiesta formale scritta, e previa 
condivisione con l’interessata/o.  nella quale  si evidenzia la motivazione della richiesta di intervento. L’invio 
da altro Servizio potrà essere preceduto da un confronto in rete tra gli operatori.  

 
Proposte per il lavoro di rete  
Il consultorio familiare accoglie le donne che, in modo autonomo o inviate da altri servizi, ritengono di poter 
usufruire delle consulenze offerte. Gli/Le operatori del Consultorio collaborano, nell’ottica di un lavoro di 
rete, con tutti gli Enti che possono offrire il loro contributo alla conduzione del caso. La conoscenza e la 
condivisione dei protocolli d’intesa per effettuare invii mirati a garanzia della riservatezza e della celerità 
soprattutto nelle situazioni d’emergenza a tutti i livelli 
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AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 
 
 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1  
Comuni: Brindisi, San Vito dei Normanni 
Ubicazione: Ufficio di Piano - Via Grazia Balsamo, 4 – 72100 Brindisi 
Recapiti: 0831.229824 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI BRINDISI 
Indirizzo: Via Grazia Balsamo, 4 – 72100 Brindisi 
Telefono: 0831.229804 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 
Indirizzo: Via De Gasperi 1 – 72019 San Vito Dei Normanni (BR) 
Telefono: 0831.955400 
 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2  
Comuni: Ostuni, Fasano, Cisternino  
Ubicazione: Ufficio di Piano - Via F. Rodio, 1 – 72017 Ostuni (BR) 
Recapiti: 0831.307522 – 0831.307519 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CISTERNINO 

Indirizzo: Via Principe Amedeo 72 – 72014 Cisternino (BR) 
Telefono: 080.4445217 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI FASANO 

Indirizzo: Piazza I. Ciaia - 72015 Fasano (BR) 
Telefono: 080.4394110 

 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI OSTUNI 
Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele 39 – 72017 Ostuni (BR) 
Telefono: 0831.307207 – 0831.307205 – 0831.307211 
 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3  
Comuni: Francavilla Fontana, Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli  
Ubicazione: Piazzale Matteotti 6 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
Recapiti: 0831.097086 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CAROVIGNO 
Indirizzo: Via Verdi 1 – 72012 Carovigno (BR) 
Telefono: 0831.997237 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA 

Indirizzo: Via De Nicola 2 – 72013 Ceglie Messapica (BR) 
Telefono: 0831.387311 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 

Indirizzo: Via Municipio 4 – 72021 Francavilla Fontana (BR) 
Telefono: 0831.820409 
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SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ORIA 

Indirizzo: Via Epitaffio - 72024 Oria (BR) 
Telefono: 0831.846536 

 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 

Indirizzo: Via Pascoli 1 – 72018 San Michele Salentino (BR) 
Telefono: 0831.966026 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI VILLA CASTELLI 
Indirizzo: Piazza Municipio – 72029 Villa Castelli (BR) 
Telefono: 0831.869217 
 
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 4 

Comuni: Mesagne, Cellino S. Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro 
Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna 
Ubicazione: Palazzo dei Celestini – Via Roma – 72023 Mesagne (BR) 
Recapiti: 0831.732206 

 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Indirizzo: Via Castelfidardo 1 – 72020 Cellino San Marco (BR) 
Telefono: 0831.615227 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI ERCHIE 

Indirizzo: Via Santa Croce 2 – 72020 Erchie (BR)  
Telefono: 0831.768326 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI LATIANO 

Indirizzo: Via C. Battisti 4 – 72022 Latiano (BR) 
Telefono: 0831.721234 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI MESAGNE 

Indirizzo: Palazzo dei Celestini, Via Roma 4 – 72023 Mesagne (BR) 
Telefono: 0831.732238  
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN DONACI 
Indirizzo: Piazza Municipio – 72025 San Donaci (BR) 
Telefono: 0831.631206 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Indirizzo: Piazza Umberto I – 72026 San Pancrazio Salentino (BR) 
Telefono: 0831.660220 
 

SERVIZI SOCIALI COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

Indirizzo: Piazza G. Falcone – 72027 San Pietro Vernotico (BR) 
Telefono: 0831.654741 

 
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TORCHIAROLO 

Indirizzo: Via C. Colombo – 72020 Torchiarolo (BR) 
Telefono: 0831.622085 
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SERVIZI SOCIALI COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA 

Indirizzo: Via Risorgimento 36 – 72028 Torre Santa Susanna (BR) 
Telefono: 0831.741202 
 

 

Competenze Istituzionali, Funzioni e Finalità  

L’Ambito è una aggregazione intercomunale che ha il compito di pianificare e programmare i servizi sociali 
dei Comuni, secondo quanto dettato dalla legge 328/2000, la legge quadro “per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. Lo scopo principale è quello di riuscire a dare risposte più adeguate 
ed efficaci ai bisogni dei cittadini mettendo in sinergia le risorse esistenti ed integrando i servizi evitando 
sovrapposizioni di competenze. 
Nella Provincia di Brindisi sono presenti i seguenti quattro ambiti territoriali sociali:  

- AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 Comuni: San Vito dei Normanni 
- AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2 Comuni: Ostuni, Fasano, Cisternino 
- AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 Comuni: Francavilla Fontana, Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, 

San Michele Salentino, Villa Castelli 
- AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 4 Comuni: Mesagne, Cellino S. Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, 

San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna 
 

Attività, Servizi erogati  
Nel contrasto alla violenza gli Ambiti garantiscono l’attivazione dell'Equipe integrata su abuso e 
maltrattamento di Ambito, istituita di concerto con l'ASL Brindisi, l’attivazione e implementazione, per 
quanto di propria competenza, dei Servizi di Pronto Intervento Sociale e la collaborazione con i Centri 
Antiviolenza, le Case Rifugio e/o le strutture residenziali per donne e/o minori già esistenti sul territorio. 
Inoltre promuovono presso i Servizi Sociali dei Comuni di propria pertinenza:  

- le azioni volte, nell’ambito delle attività istituzionali, a garantire il benessere delle donne e dei minori 
vittime di violenza; 

- le politiche volte a fare emergere il problema della violenza sulle donne o sui minori, attraverso il 
proprio lavoro e intervento quale occasione per entrare nelle famiglie, conoscerne lo stile di vita e 
stabilire con le donne e i minori una relazione di fiducia che può facilitare la comunicazione e fare 
emergere il problema della violenza esperita; 

- l’attivazione di tutte le misure necessarie di tutela, presa in carico, sostegno e cura del minore, 
salvaguardando, dove possibile, l’interesse prioritario del minore alla sua permanenza in famiglia, 
quale condizione naturale; 

- l’accoglienza e l’orientamento ai servizi territoriali specifici in favore della donna, o minore, che, 
vittima di violenza o maltrattamento, si reca presso di loro per un primo contatto; 

- l’ascolto della donna vittima di violenza per comprenderne gli intendimenti e offrire la disponibilità 
ad accompagnarla nel percorso di uscita dalla situazione descritta, avvalendosi dell’apporto 
specialistico del Centro Antiviolenza e/o dei servizi territoriali della Rete “LA.R.A.”;  

- la presa in carico dei minori vittime di violenza, per quanto di propria competenza, avvalendosi 
dell’apporto specialistico dell’Equipe integrata su abuso e maltrattamento di Ambito e del Centro 
Antiviolenza competente;  

- Il contatto con le strutture e i servizi territoriali, ritenuti idonei al caso specifico, per attivare un 
percorso di accoglienza della richiesta e procedere tempestivamente all’invio;  

- l’attivazione di punti informazione al fine di fornire alla donna tutte le notizie utili sulle possibilità di 
sporgere denuncia o querela e, in caso affermativo, per prendere contatto con il Commissariato di 
Pubblica Sicurezza (Ufficio Minori), o la Stazione Carabinieri del luogo di commissione del reato;  

- la presa in carico e la predisposizione d’ interventi di supporto, di affido familiare, di inserimento in 
comunità, in casa rifugio, presso servizi socio-educativi, l’esecuzione dei provvedimenti e il 
mantenimento dei contatti formali con l’autorità giudiziaria;  
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- l’erogazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali funzionali a supportare i percorsi di 
autonomia ed uscita dalle relazioni violente e maltrattanti (contributi economici, provvidenze a 
sostegno del canone di locazione, assistenza alloggiativa, inserimento lavorativo in progetti specifici, 
voucher sociali, ecc..);  

- l’assunzione di tutte le misure di sostegno alla donna che manifesta la volontà di presentare la 
denuncia o la querela sempre nello stesso ufficio/comando di polizia giudiziaria, in modo da facilitare 
l’inquadramento della pericolosità della situazione;  

- la corretta gestione da parte degli operatori dei servizi sociali per i reati procedibili d’ufficio, appresi 
nell’esercizio delle proprie funzioni. L’obbligo di denuncia non è soggetto a delibazioni preventive in 
ordine alla sua fondatezza; 

- la raccolta e la messa a disposizione, nel rispetto del segreto d'ufficio, e delle disposizioni in materia 
di tutela della riservatezza, degli elementi e dei dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle 
statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello 
stesso e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo. 

 
 

Tipologia dell’utenza  
Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali distrettuali i/le cittadini/e italiani/e, i/le cittadini/e 
stranieri/e (comunitari/e ed extracomunitari/e) che hanno stabile dimora in provincia di Brindisi.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Normalmente l'accesso avviene presentandosi, negli orari di apertura al pubblico. Altre forme di accesso 
sono: le richieste di intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'invio da parte di altri enti.  
 

Collaborazione tra operatori/trici e modalità  
Gli/Le operatori/trici (Assistenti Sociali ed Educatori/trici) che lavorano presso gli Uffici dei Servizi Sociali 
operano secondo metodologie di lavoro che prevedono l’ascolto del cittadino, la valutazione partecipata 
socio educativa, la pianificazione comune degli eventuali interventi e la verifica dei risultati.  
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Le/gli assistenti sociali collaborano con tutti gli enti, associazioni ed istituzioni che a vario titolo intervengono 
nella gestione del caso attraverso modalità che sono valutate volta per volta 
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Pronto Intervento Sociale 
 
AMBITO TERRITORIALE N. 2  
Comuni: Cisternino, Fasano, Ostuni 
Orari di funzionamento 
Dal lunedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: 

- dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 03.00 del giorno successivo 
- sabato e domenica: dalle 12.00 alle 24.00 

Tel.: 339.5640286 
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3  
Comuni: Francavilla Fontana, Carovigno, Ceglie Messapica, Oria, San Michele Salentino, Villa Castelli  
Orari di funzionamento 
Dal lunedì alla domenica h 24 
 
 

Funzioni e Finalità 
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, come previsto dall’art. 85 del Regolamento Regionale n. 4/2007, è 
una funzione propria del Servizio Sociale Professionale, che lo coordina, ed è proposto al trattamento delle 
situazioni di emergenza e di urgenze sociali che richiedano una prima risposta per soddisfare, 
temporaneamente, i bisogni primari del singolo e della famiglia, nonché interventi immediati e 
improcrastinabili giustificati dalla gravità delle situazione o dalla specificità del contesto ambientale. 

 
Attività, Servizi erogati  
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale assicura interventi e prestazioni in tempi rapidi ed in maniera flessibile 
ed utilizza la rete degli attori sociali, pubblici e privati, del territorio dell’Ambito. 
Le prestazioni del Servizio di Pronto Intervento Sociale sono garantite da apposito personale in rete con le 
strutture ed i servizi sociali e socio-sanitari, pubblici e privati, nonché con gli organismi preposti alla sicurezza 
ed all’ordine pubblico, con i quali condividono, nelle forme più opportune, metodologie e pratiche di 
intervento. 
Tra le prestazioni del servizio rientrano anche quelle specificatamente erogate, a carattere temporaneo, dalle 
strutture di pronta accoglienza per adulti in difficoltà e persone vittime di abusi, maltrattamenti e tratta, con 
le quali l’Ambito territoriale intrattiene rapporti di cooperazione, o sottoscrive apposite convenzioni. 
Le prestazioni del Servizio si effettuano tramite: 

- accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base; 
- eventuale immediato intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente; 
- repentino accordo con le risorse del territorio; 
- accompagnamento presso le strutture di accoglienza, anche con l’ausilio delle FF.OO. e degli 

enti/istituzioni convenzionate. 

 
Modalità operative 
L’assistente sociale o l’operatore di turno del Servizio di Pronto Intervento Sociale, ricevuta la segnalazione 
procede con le seguenti modalità operative: 

- verifica con tempestività la pertinenza dell’intervento richiesto, e laddove esso rientri nelle 
competenze del Servizio di Pronto Intervento , procede all’attivazione delle azioni necessarie, 
individuando, nel caso contrario, modalità operative opportune ed alternative, adatte ad affrontare 
il caso segnalato; 

- raggiunge, se necessario, il luogo di intervento nel territorio dell’ambito, nel più breve tempo 
possibile; 
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- procede all’analisi del caso e alla raccolta delle informazioni utili alla comprensione della situazione 
segnalata; 

- effettua una prima diagnosi sociale del caso (ad esempio incuria, abbandono, molestia sessuale, 
maltrattamento, ecc..); 

- provvede all’eventuale accompagnamento e al ricovero temporaneo dell’utente presso la struttura 
di pronta accoglienza individuata, previo accordo con la stessa; 

- fornisce all’equipe multidisciplinare integrata, laddove presente, ovvero al competente Servizio 
sociale la tempestiva comunicazione dell’avvenuto intervento, ovvero entro il primo giorno 
lavorativo utile. 

 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Gli operatori e le operatrici del Pronto Intervento Sociale collaborano con tutti gli enti, associazioni ed 
istituzioni che a vario titolo intervengono nella gestione del caso attraverso modalità che sono valutate volta 
per volta 
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CENTRO ANTIVIOLENZA “CRISALIDE”   
 
 
 
Indirizzo: Via Tor Pisana, 98 – 72100 Brindisi 
Apertura: dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 19.00 
Telefono: 0831.518460 │ 0831.508776 
Fax: 0831.518460 │ 0831.508776 
Mail: crisalide.cav@tiscali.it 
 
Gestione: Cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” 
Indirizzo: Via Tor Pisana, 98 – 72100 Brindisi 
Telefono: Tel. e fax: 0831.518460 
Mail: solerin.segreteria@tiscali.it 
 

 
Competenze, Funzioni, Finalità  
Il Centro Antiviolenza Crisalide si occupa di intervenire nelle problematiche del maltrattamento ed abuso nei 
confronti di minori, donne e tutti quei soggetti socialmente vulnerabili, attraverso interventi di prevenzione: 
primaria, secondaria e terziaria. 
 

Attività, Servizi erogati  
Il Centro Antiviolenza Crisalide offre: Ascolto telefonico; Consulenza psicologica e sociale; Presa in carico e 
accompagnamento delle persone (minori e adulti) vittime di situazioni di abuso e maltrattamento al fine di 
garantire la loro tutela e l’attivazione di tutte quelle misure immediatamente eseguibili per la messa in 
sicurezza e l’avvio di percorsi di emancipazione dalla condizione di sofferenza patita; Psicoterapia individuale 
e familiare; Accompagnamento al recupero delle competenze genitoriali; Trattamento terapeutico di adulti 
e minori autori di reati di natura sessuale e violenza; Attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della 
differenza di genere e dei diritti dei minori, della rilevazione precoce dei segnali di disagio e dell’avvio delle 
procedure di segnalazione/denuncia; Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi pubblici e del 
privato sociale sui temi dell’abuso e violenza. 
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte 
L’operatività del Centro Antiviolenza si basa sul lavoro integrato delle diverse figure professionali riunite in 
équipe. L’equipe è composta da 1 Sociologo/Coordinatore, 2 Psicologi – psicoterapeuti, 2 Assistenti sociali, 1 
Educatrice professionale, 1 Educatrice e vari collaboratori. 
Il focus è rappresentato dai bisogni del cliente/utente, il piano di intervento si basa sulla rilevazione e sul 
riconoscimento dei bisogni, è finalizzato al cambiamento e si sviluppa nel rispetto della individualità e della 
globalità dell’utente, sulla base delle risorse disponibili. 
L’intervento pertanto, assume le caratteristiche di un’attività complessa il cui esito è affidato alla corretta 
gestione delle diverse fasi del processo. L’équipe che opera entra in un sistema di relazioni con l’“oggetto” 
del suo intervento (il minore, la famiglia, la scuola, il sistema dei servizi, ecc.), il suo agire è interattivo, lo 
sviluppo delle azioni è circolare. La responsabilità, nel rispetto delle prerogative professionali di ciascuno, è 
assunta all’interno del gruppo che fissa gli obiettivi in funzione di una lettura condivisa dei bisogni del cliente. 
Lo scopo è la soddisfazione e/o la trasformazione dei bisogni rilevati. Da questo punto di vista, il monitoraggio 
dei processi operativi è parte integrante dell’intervento. L’osservatore è esso stesso, oggetto di osservazione. 
L’équipe allargata è lo strumento di questa procedura in cui l’osservazione viene estesa al sistema “operatori-
utenti”, lo strumento adottato è LA SCHEDA DI PROCEDURA D’INTERVENTO. Tale scheda permette da una 
parte di registrare tutte le informazioni utili alla programmazione dell’intervento; dall’altra di monitorare 
periodicamente le azioni compiute, quindi di verificare i risultati ed ove necessario definire nuove ipotesi e 
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nuovi obiettivi sulla base delle variabili intervenienti (secondo le LINEE GUIDA e i PROTOCOLLI OPERATIVI 
presi a riferimento). 
La responsabilità del Servizio è affidata al coordinatore. Periodicamente e in maniera sistematica, con una 
cadenza all’incirca semestrale, prendendo spunto dalle attività in corso o in fase di realizzazione, l’équipe 
affronta temi di ordine metodologico, analizza le procedure, valuta gli aspetti che riguardano i rapporti con 
il Committente, con gli enti coinvolti; ogni operatore, infine, esprime, attraverso una griglia di 
autovalutazione, le proprie osservazioni sul funzionamento complessivo del Servizio. Riferimento di questo 
lavoro di monitoraggio sono Documenti riconosciuto a livello nazionale in ambito CISMAI. 
 

Tipologia dell’utenza  
Il servizio si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo 
o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, 
situazioni di maltrattamento, sopraffazione, stalking ed ai/lle loro figli/e nel caso questi/e vengano accolti/e 
nella struttura protetta ed abbiano subito violenza diretta e/o indiretta. Il servizio è offerto a tutte le donne 
indipendentemente dalla loro origine nazionale o sociale, lingua, cultura, religione e condizione economica. 
Il servizio si rivolge a chiunque, privato/a cittadino/a o istituzione pubblica e privata che abbia interesse e 
desiderio di essere informato o di approfondire le tematiche legate alla violenza di genere.  
 

Fenomenologia osservata  
Donne in situazione di violenza, prevalentemente domestica, e loro figli/e rispetto alla violenza assistita e/o 
subita.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Al servizio si accede previo appuntamento telefonando allo 0831 508776, oppure su invio dei servizi sociali 
di ambito e/o richiesta di collaborazione da parte dei servizi socio sanitari di base e specialistici del Ambito 
Territoriale n. 1, o su invio, mediante apposito provvedimento, da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o su 
richiesta di collaborazione da parte degli organi di Polizia. 

 
Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Gli operatori del servizio operano in stretta sinergia con i servizi socio sanitari del territorio: Servizio Sociale 
Professionale, Servizi ASL (Consultori Familiari, SERT, Centro Salute Mentale, NIAT), Servizi del Ministero della 
Giustizia (Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni e Ufficio Servizio Esecuzione Penale Esterna), con i quali si 
è determinata una prassi operativa sufficientemente rodata nel tempo e puntualmente sottoposta a verifica 
specifica ogni volta che si avvia una collaborazione ovvero nel corso del tempo, durante la gestione del caso. 
 

Proposte per il lavoro di rete  
Intensificazione del lavoro di rete, definizione compiuta di prassi e procedure condivise (definizione di ruoli 
e responsabilità, definizione di obiettivi specifici e generali ai quali tendere in maniera sinergica e coerente 
alle prerogative dei singoli operatori e servizi) e promozione di periodiche attività di aggiornamento rivolte a 
tutti i soggetti della rete al fine di verificare le procedure, consolidare le buone prassi. 
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CENTRO ANTIVIOLENZA “IO DONNA” 
 
 
Indirizzo: Via Cappuccini, 8 - 72100 Brindisi 
Apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00 
Telefono: 0831.522034 
Mail: associazioneiodonna@hotmail.it 
Sito web: www.associazioneiodonna.com 
 
Gestione: Cooperativa sociale “IO DONNA” 

Sede: Via Cappuccini, 8 – 72100 Brindisi 
Telefono e Fax: 0831.522034 
 

 

Competenze, Funzioni, Finalità  
Il centro antiviolenza Io Donna è uno spazio di condivisione e confronto, offre, nel rispetto della riservatezza 
e dell'anonimato: ascolto telefonico; colloqui individuali con operatrici; percorsi di aiuto in caso di 
maltrattamento, violenza; sostegno all'emersione della violenza. 
 

Attività, Servizi erogati  
Il Centro garantisce una linea telefonica dedicata che risponde al numero 0831-522034. Una segreteria 
sempre attiva consente alla donna vittima di violenza di poter lasciare messaggi ed essere richiamata con 
riservatezza dalle operatrici nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.  
Offre inoltre informazioni su Centri Antiviolenza vicini al proprio luogo di residenza. Avvia con le donne che 
ne fanno richiesta un percorso di sostegno e concorda eventualmente un supporto di tipo psicologico e legale 
qualora se ne ravvisasse l'opportunità. Inoltre offre informazioni e riferimenti utili su tematiche relative alle 
donne, per ricerche, tesi di laurea, articoli e libri. 
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte 
Presso il Centro IO DONNA lavora esclusivamente personale femminile: operatrici qualificate, sia per la 
consulenza alle donne, sia per il lavoro di rete con terzi e servizi, sia per i progetti di sensibilizzazione, 
prevenzione. 
 

Tipologia dell’utenza  
Il servizio si rivolge a donne che hanno subito o stanno subendo violenza. Il servizio è offerto a tutte le donne 
indipendentemente dalla loro origine nazionale o sociale, lingua, cultura, religione e condizione economica. 
Il servizio si rivolge a chiunque, privato/a cittadino/a o istituzione pubblica e privata che abbia interesse e 
desiderio di essere informato o di approfondire le tematiche legate alla violenza di genere.  
 

Fenomenologia osservata  
Donne in situazione di violenza, prevalentemente domestica, e loro figli/e rispetto alla violenza assistita e/o 
subita.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Le donne possono accedere al Centro negli orari di apertura e/o telefonando per fissare un appuntamento. 
 

Collaborazione tra operatrici e modalità  
Le operatrici che operano al Centro lavorano in stretta collaborazione tra loro e in modo volontaristico.  
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Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Collaborazioni con il servizio sociale di base, le forze dell’ordine, il Tribunale ordinario e il Tribunale dei 
minorenni e le relative procure, servizi sanitari, privato sociale ed istituzioni.  
 

Proposte per il lavoro di rete  
Intensificazione del lavoro di rete.  
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CENTRO ANTIVIOLENZA “LA LU.N.A” 
 
Indirizzo: Piazza Bartolo Longo 17 – 72022 Latiano (BR) 
Apertura: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00 
Telefono: 0831 729246 │393 5697481 
E-Mail: laluna@gruppoartemide.it 
Referente: Stefania Pasimeni 
 

Gestione: Cooperativa sociale “ARTEMIDE” 

Sede legale: Viale Cotrino 81 - 72022 Latiano (Brindisi) 
Telefono: 0831.729246 
Fax: 0831.1702016 
Email: info@gruppoartemide.it 
Email Certificata: artemide@pec.confcooperative.it 
Presidente: silvia.paradiso@gruppoartemide.it 
Sito web: www.gruppoartemide.it 
 

Competenze, Funzioni, Finalità  
Il Centro Antiviolenza garantisce sostegno e consulenza alle donne in situazione di violenza; consulenza a 
servizi pubblici e/o privati o a privati cittadini sia sulla tematica in generale sia su singole situazioni di donne 
in situazione di violenza; lavoro in rete con istituzioni e servizi presenti sul territorio; progetti di 
sensibilizzazione, prevenzione e formazione.  
 

Attività, Servizi erogati  
Il Centro Antiviolenza offre:  

- una linea telefonica; 
- consulenze telefoniche e personali gratuite con operatrici qualificate; 
- informazioni sui diritti e sulle principali risorse presenti sul territorio; 
- percorsi di uscita dalla violenza individuali personalizzati;  
- attivazione di interventi di rete con i servizi territoriali formali ed informali; 
- informazioni a persone interessate alla tematica della violenza contro le donne; 
- attività di formazione, sensibilizzazione e prevenzione; 
- consulenza legale. 

 

Progetti specifici rivolti alle donne 
Percorsi di consulenza, sostegno ed accoglienza per le donne del Centro per fronteggiare situazioni di crisi, 
predisporre eventuali piani di sicurezza, elaborare la violenza subita e un nuovo progetto di vita.  
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte 
Presso il centro lavora esclusivamente personale femminile, qualificato sia per la consulenza alle donne, sia 
per il lavoro di rete con terzi e servizi, sia per i progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione.  
 

Tipologia dell’utenza  
Il servizio si rivolge a donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, 
economica, situazioni di maltrattamento, sopraffazione, stalking ed ai/lle loro figli/e nel caso questi/e 
vengano accolti/e nella struttura protetta ed abbiano subito violenza diretta e/o indiretta. Il servizio è offerto 
a tutte le donne indipendentemente dalla loro origine nazionale o sociale, lingua, cultura, religione e 
condizione economica.  
 
 

mailto:laluna@gruppoartemide.it
mailto:silvia.paradiso@gruppoartemide.it
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Fenomenologia osservata  
Donne in situazione di violenza, prevalentemente domestica, e loro figli/e rispetto alla violenza assistita e/o 
subita.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Le donne possono accedere direttamente presentandosi al Centro negli orari di apertura o telefonando per 
fissare un appuntamento. I Servizi della rete possono rivolgersi al Centro utilizzando il numero di telefono 
0831 729246 o il numero di cellulare 393 5697481.  
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
Il centro lavora in stretta collaborazione con il servizio sociale di base, le forze dell’ordine, il Tribunale 
ordinario e il Tribunale dei minorenni e le relative procure, con i servizi sanitari, con il privato sociale e le 
istituzioni.  
 

Proposte per il lavoro di rete  
Intensificazione del lavoro di rete. Collaborazioni per la definizione ed attivazione di canali preferenziali per 
sostenere le donne anche nella ricerca di una casa e di un impiego.  
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Casa per donne vittime di violenza (Casa rifugio) 
      
           
Apertura: 24 ore su 24 - tutti i giorni dell’anno 
Telefono: 338/8750396        
fax: 0831.529608       
Email: casarifugioaporti@libero.it     
Sito web: www.aporti.it      
 
Gestione: Cooperativa Aporti 
Sede legale: Via Giulio Cesare 22/T, 72100, Brindisi 
Orari apertura al pubblico: 9.30-12.30 
Telefono: 0831.529608 
Fax: 0831.529608 
Email: info@aporti.it 
Email Certificata: posta@pec.aporti.it 
Sito web: www.aporti.it 
 

Competenze, Funzioni, Finalità  
La Casa Rifugio è un servizio residenziale ad indirizzo segreto che offre protezione e accoglienza a donne 

vittime di violenza, sole o con figli minori, per le quali si configuri un serio rischio per la incolumità fisica. La 

segretezza permette alle ospiti di non essere rintracciate da chi ha agito violenze, minacce o ricatti nei 

confronti loro o degli eventuali figli minori. L’ospitalità nella Casa Rifugio è temporanea. Nella struttura le 

donne trovano operatrici esperte ed educatrici per gli eventuali figli minori, che offrono sostegno emotivo e 

pratico in un delicato momento di passaggio e di cambiamento. 

Attività, Servizi erogati  
La Casa Rifugio offre:  

-  colloqui telefonici;       
-  colloqui personali;         
-  percorsi di uscita dalla violenza individuali personalizzati;  
-  gruppi di sostegno e/o auto-aiuto; 
-  informazione/consulenza giuridica;      
-  aiuto nella ricerca lavoro; 
-  progetto di intervento contro la prostituzione coatta;       
-  attivazione di interventi di rete con i servizi territoriali formali ed informali; 
- attività di formazione con i minori. 

 

Progetti specifici rivolti alle donne 
Percorsi di accoglienza, ospitalità, sostegno e consulenza rivolta alle donne sole o con figli minori, accolte 
nella Casa Rifugio volti ad elaborare la violenza subita e un nuovo progetto di vita.  
 

Operatori/trici presenti, funzioni e attività svolte 
Presso la struttura lavora esclusivamente personale femminile, qualificato sia per l’accoglienza che per 
l’elaborazione, da parte delle donne e dei minori, del vissuto, sia per il lavoro di rete con terzi e servizi, sia 
per i progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione.  
 
 
 

http://www.aporti.it/
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Tipologia dell’utenza  
Il servizio si rivolge a donne vittime di violenza.  
 

Fenomenologia osservata  
Donne in situazione di violenza, prevalentemente domestica, e loro figli/e rispetto alla violenza assistita e/o 
subita.  
 

Modalità di accesso al servizio  
Le donne sole o con figli minori, possono accedere alla casa rifugio su invio da parte dei servizi sociali del 
proprio Comune di residenza o dell’ambito.  
 

Rapporti esistenti con altri enti o servizi  
La struttura lavora in stretta collaborazione con i servizi presenti sul territorio (FF.OO., Servizi Sociali, ecc.).   
 

Proposte per il lavoro di rete  
Intensificazione del lavoro di rete. Collaborazioni per la definizione ed attivazione di canali preferenziali per 
sostenere le donne anche nella ricerca di una casa e di un impiego.  
 
 
 
 
  



 
 

N. DENOMINAZIONE E 
TIPOLOGIA DI 
STRUTTURA 

ENTE TITOLARE E/O 
GESTORE 

INDIRIZZO 
STRUTTURA 

COMUNE RESPONSABILE/ 
REFERENTE 

RECAPITI  

1 Villaggio SOS OSTUNI 
(art. 47 del R.R. n. 4/2007) 
 

Villaggio SOS 
Cooperativa sociale 
ONLUS 

Strada dei Colli H. 
Gmeiner 
 

OSTUNI  
 0831.339535 

 0831.339535 

 sosostuni@tin.it 

2 Comunità familiare PRISMA 
(art. 47 del R.R. n. 4/2007) 

Prisma Società 
cooperativa ONLUS 

Piazza On. Galizia, 25 
72017 Ostuni 
 

OSTUNI  
 0831.335095 

  

  

3 Gruppo appartamento 
gestanti e madri con figli a 
carico L’ABBRACCIO  
(art. 75 del R.R. n. 4/2007) 

Villaggio SOS 
Cooperativa sociale 
ONLUS 

Strada dei Colli H. 
Gmeiner 
  

OSTUNI  
 0831.339535 

  

  

4 Comunità familiare MARIA 
IMMACOLATA 

SUORE PASSIONISTE DI 
MARIA IMMACOLATA 

Via Roma 17 
 

CISTERNINO  
 080.4448084 

 080.4448084 

 
spina@libero.it    

passiocisternino@libero.it 

5 ASP CANONICO LATORRE ISITUTO CANONICO 
LATORRE 

Via Nazionale dei Trulli 
109  

FASANO  
 080.4413131 

  

 info@istitutocanonicolatorre.com 

6 Associazione ONLUS EGERTHE 
CONVENTO SACRO CUORE 

Associazione di 
volontariato EGERTHE 

Via Gallozzi 27 
 

OSTUNI Frate Angelo De 
Padova 

 0831.304330  

328.2420044 – 339.1034370 

    

  

7 Comunità educativa per 
minori LA TEGOLA BLU 

Coop. Sociale ARTEMIDE 
ONLUS 

Viale Cotrino 81 
 

LATIANO Silvia Paradiso   
 0831.729246 

347.8759660 

mailto:spina@libero.it
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 0831.1702016 

 info@gruppoartemide.it 

8 Gruppo appartamento per 
gestanti e madri con figli ARCA 
DI NOÈ 

Coop. Sociale ARTEMIDE 
ONLUS 
 

Traversa Viale Cotrino 81 
 

LATIANO Silvia Paradiso   
 0831.729246 

347.8759660 

 0831.1702016 

 info@gruppoartemide.it 

9 Gruppo appartamento per 
gestanti e madri con figli 
PARAGOGHE 

Coop. Sociale ARTEMIDE 
ONLUS 
 

Viale San Giovanni Bosco 
12 
 

SAN PANCRAZIO 
SALENTINO 

Fernanda Dinoi   
 0831.729246 

392.2899765 

 0831.1702016 

 info@gruppoartemide.it 

10 Gruppo appartamento per 
gestanti e madri con figli 
FLORA 

Coop. Soc. SIDEREA 
ONLUS  
 

Via Giuseppe di Vittorio 
29 

LATIANO Emilia Pugliese 
 0831.727986 

Per ammissioni e gestioni: 

- 328.9323977 (coordinatrice) 

- 388.6591868 (assistente sociale) 

- 349.4500637 (amministrativo) 

 0831.727986 

 coopsiderea@libero.it 

11 Comunità alloggio per gestanti 
e madri con figli a carico IL 
GIRASOLE 

Coop. Sociale OASI Via Brodolini 45 
72023 Mesagne 

MESAGNE  
 0831.779182 

 0831.776577 

 coop.oasi@libero.it 

12 Comunità educativa per 
minori E. DE NICOLA 

Coop. Sociale OASI Via Brodolini 57 
72023 Mesagne 

MESAGNE  
 0831.776572 

 0831.776577 

 coop.oasi@libero.it 

13 Comunità educativa per 
minori LA GINESTRA 

Coop. Sociale OASI Via Brodolini 47 
 

MESAGNE  
 0831.776577 

 0831.776577 

 coop.oasi@libero.it 
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14 Gruppo appartamento LA 
BUSSOLA 

Coop. soc. SOSTEGNO 
A.R.L. ONLUS 

Via Francavilla 123 LATIANO  
 0831.721631 

  

 coopsostegno@gmail.com 

15 Comunità educativa per 
minori STELLA DEL SALENTO 

Soc. coop. SOSTEGNO 
ARL ONLUS 

Via Provinciale per 
Latiano km 6,3 – 
Contrada Lu Mestru 

MESAGNE Paola Baldari 
 0831.721631 

345.1278494 

 0831.721631 

 stellasalento@gmail.com 

16 Comunità educativa per 
minori ESPERANTO 
(Appartamento di semi 
autonomia maschile) 

Coop. SOLE DI ORIENTE Via Torre LATIANO  
 0831.726215 

320.6238551 

 0831.727452 

 coopsoledoriente@libero.it 

17 Comunità educativa  
LO SPIRAGLIO 

Coop. SOLE DI ORIENTE Via Torre – Contrada 
Scazzeri 

LATIANO  
 0831.726215 

320.6238551 

 0831.727452 

 coopsoledoriente@libero.it 

18 Comunità educativa per 
minori  AVVENIRE 

FONDAZIONE OPERA 
BEATO BARTOLO LONGO  

Corso Umberto I, 66 FRANCAVILLA 
FONTANA 

 
 0831.725371 

348.6855123 

 0831.700002 

 comunita_avvenire@libero.it 

19 Comunità alloggio OASI GLI 
ULIVI 

Agape Soc. Coop. Onlus 
 

Contrada Tanusci LATIANO  
 3470577897 

  

 info@comunitaalloggiooasigliulivi.it 

20 CENTRO SOCIALE ANNIBALE 
MARIA DI FRANCIA  
Comunità Alloggio per gestanti 
e madri con figli a carico 

Figlie del Divino Zelo Contrada S. Giovanni 
Lopariete 

ORIA  
 0831.845128 

 0831.849286 

 divinozelo.csociale@libero.it   

21 Comunità alloggio L’ALIANTE ORIA  
 0831/845832 

mailto:info@comunitaalloggiooasigliulivi.it
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Cooperativa Sociale 
Cedro onlus  

Via Annibale Maria di 
Francia, 32  0831/845499  

 
cedro.oria@tiscali.it    

www.cedrorog.com 

22 Comunità Di Pronta 
Accoglienza CARPE DIEM 

Cooperativa Sociale 
Cedro onlus 

Via Annibale Maria di 
Francia, 32 

ORIA  
 0831/845832 

 0831/845499 

 cedro.oria@tiscali.it   

23 Comunità educativa per 
minori GIOVAN BATTISTA 
IMPERIALI 

FONDAZIONE DI 
DIRITTTO PRIVATO 
GIOVAN BATTISTA 
IMPERIALI 

Corso Umberto I 38 FRANCAVILLA 
FONTANA 

 
 0831.841832 

 0831.841832 

 fondazioneimperiali@libero.it 

24 Comunità ACLI L'INCONTRO Cooperativa Sociale ACLI 
L'incontro 

Viale P. Togliatti, n. 20 BRINDISI  
 0831.516939 

  

 info@aclincontro.it 

25 Comunità educativa CASA 
FAMIGLIA EMMANUEL DUE 

 Via Fleming 12 SAN MICHELE 
SALENTINO 

 
 0831.961557 

 0831.961557 

 Casafamiglia.emanuel@libero.it 
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Dott. Antonio MINNA (Ambito territoriale sociale n. 2), Dott.ssa Caterina LOCONTE (Ambito territoriale 
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PROGRAMMA SVILUPPO    
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Fax 099.7394039 
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TARANTO: Via Sorcinelli 48 │ 74121 │ Tel. 099.7353336 │ Fax 099.7394039 
BARI: Via Amendola 162/1 │ Tel. 080.5481055 │ Fax 080.5911291 
FRANCAVILLA FONTANA: Via Immacolata 64 │ Tel. e Fax 0831.841076 
GALATINA: Via Scalfo 5 │ Tel. e Fax 0836. 527637 

www.programmasviluppo.it │ info@programmasviluppo.it │    
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