Allegato A
Normativa e Atti e Documenti a cui fa riferimento il
PROTOCOLLO OPERATIVO 2.2022 DEL “TAVOLO VALDELSA PER
LA
PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE DONNE VITTIME DELLA
VIOLENZA MASCHILE”
Normativa Internazionale e Europea


Patto internazionale sui diritti civili e politici , ratificato il 15 12 1978.



Convenzione Internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne,
ratificata nel 1985 e il protocollo opzionale ratificato il 22 12 2000.



La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia il 5 settembre 1991.



Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre
1993 che considera violenza tutte le forme di aggressioni fisiche, sessuali o psicologiche a danno delle donne.



Statuto di Roma di istituzione della corte penale internazionale del 17 luglio 1998, ratificato dall’Italia il 26
luglio 1999. Comprende le disposizioni in materia di protezione di donne e minori contro varie forme di
violenze, specificate e elencate in vari articoli.



Convenzione Internazionale contro il crimine organizzato transnazionale, ratificato il 2agosto 2006.



Convenzione internazionale per i diritti delle persone disabili del 13 12 2006, firmata dall’Italia il 30 3 2007
non ancora entrata in vigore.



Il trattato di Amsterdam del 1 5 1999.



La carta europea dei diritti fondamentali del 2000



Convenzione del Consiglio di Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta
degli esseri umani del 16 05 2005



Consiglio di Europa, raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa.



Consiglio di Europa. Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili.



Consiglio di Europa. Raccomandazione 1555 (2002) sull’ immagine della donna nei media.



Consiglio di Europa. Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne.



Consiglio d’Europa. Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti “crimini d’onore”



Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica.



Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1681 (2004) sulla campagna per combattere la violenza domestica
contro le donne.



Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile.



Consiglio d’Europa. Raccomandazione 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull’azione
contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale.



Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica; Istambul 11 maggio 2011



Convenzione di Istanbul in quanto legge dello Stato



Linee guida Nazionali per Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio
sanitaria alle donne vittime di violenza 24 novembre 2017



Linee guida dell’ANCI già recepite dal Comune Capofila



Direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato



Linee guida OMS 2013 bis



Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e adolescenza dell’ONU



atti del CISMAI ( Coordinamento Italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’Infanzia) Requisiti
minimi degli interventi nei casi di Violenza assistita da maltrattamento sulle madri



Procedure per la conduzione degli incontri protetti del Dipartimento dei servizi sociali approvate il 7/03/2017.

•

L.184/198; art. 403 c.c.; R.DL. 1404/34; Delibera R,T 313/2002 “Guida e strumenti operativi in materia di
abbandono e maltrattamento e Delibera n. 831/2018 “Approvazione del protocollo di intesa per l’attuazione
delle linee di indirizzo giuridico-forensi della rete regionale codice rosa”;



normativa sulla privacy ovvero del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679

Normativa Regione Toscana


Legge regionale toscana n.59 del 16 novembre 2007 “Norme contro la violenza di genere”.






Le linee guida regionali della Toscana Contro la violenza di genere delibera n°291 -8 marzo 2010 Documenti
Delibera 189 del 03/03/2017 Costituzione Rete aziendale CODICE ROSA.
Delibera 475 del 17/04/2020 Rete Aziendale Codice Rosa: modifiche e integrazioni.
Delibera 1306 del 23/11/2020 Nuovo modello organizzativo della Struttura Codice Rosa dell'Azienda Usl
Toscana Sud Est

Documenti di interesse


Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (
inchieste varie)



Rapporti Ombra sull’attuazione della Convenzione per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne
( CEDAW)

ALLEGATO B

SURPLUS©=Sara-Plus Underlying Risk

Nr. di identificazione: ___________________Compilato da:_______________________________________Data: ___________________

Dati anagrafici
Nome vittima:______________________________________________________Età della vittima: ________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________Nazionalità _____________________________________
Titolo di studio________________________ Attività lavorativa ___________________________________________________________
La vittima ha figli? ( ) Sì ( ) No

Se sì, quanti sono? _____ Età? 1._____2._____3.______4._____ Vivono con la donna? ( ) Sì ( ) No

Nome Presunto Reo: ___________________________________________ Età ____________ Nazionalità ______________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________Titolo di studio _______________________________
Attività lavorativa______________________________________________________
Relazione attuale tra vittima e sospettato:
 Coniugi

 Ex - coniugi (specificare status: separati, divorziati): ___________________________

 Conviventi

 Ex- conviventi

 Fidanzati

 Ex- fidanzati

Altro (_____________)

Quanto tempo è durata la relazione : ___________ I figli sono nati dalla relazione con il partner che ha usato violenza? ( ) Sì ( ) No
Attualmente l’uomo e la donna vivono insieme?

( ) Sì

( ) No

Se si sono lasciati, per volere di chi sono tornati insieme?

( ) Lei

( ) Lui ( ) Entrambi

Quando sono iniziati i primi episodi? indicare mese, anno

In passato si sono mai lasciati?
( ) Figli

( ) Sì ( ) No

( ) Non si sono mail lasciati

______________

Quando sono successi gli ultimi episodi? Indicare mese, anno ______________
A seguito di questi episodi che sono accaduti, la donna o qualcun altro ha mai chiamato il 112 o il 113?

( ) Sì

( ) No

A seguito di questi episodi che sono accaduti, la donna ha mai sporto querela - denuncia contro il suo partner? ( ) Sì

( ) No

Se ‘sì’, ha mai ritirato la querela?

( ) Sì

( ) No

Presunto reato per cui si procede attualmente: ______________________________________________________________________
Lui è mai stato arrestato?

( ) Sì

( ) No

Sono state disposte misure cautelari?

( ) Sì (quali? ______________)

( ) No

non applicabile

Sono state disposte misure di sicurezza?

( ) Sì (quali? ______________)

( ) No

non applicabile

E’ stato condannanto?

( ) Sì (per quale reato? __________________a quanto? _________________)

La donna si è mai rivolta ad un centro antiviolenza? ( ) Sì

(se sì da quanto tempo) __________________________

( ) No

( ) No
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Queste linee guida servono per identificare alcune caratteristiche del presunto reo e della vittima nei casi di maltrattamento all’interno
della coppia. Si tratta di uno strumento utile per la valutazione del rischio di recidiva e la messa a punto di un piano di gestione del
rischio. Le risposte vanno fornite dopo aver raccolto il maggior numero di informazioni possibili sia direttamente dalla vittima sia da
altre fonti.
"Presente" se il fattore è stato rilevato nelle ultime 4 settimane
"Nel passato" se il fattore è stato rilevato prima di un mese e quindi se i vari fattori di rischio sono riconducibili al passato
"Presente/Passato" se il fattore viene rilevato sia nel passato che nel presente (ovvero nelle ultime 4 settimane)
"ND" se l'informazione non è disponibile

Fattore di rischio
Violenze fisiche
Con o senza lesioni che richiedano
cure mediche verso quella partner o
altre partner. Violenza fisica durante
la gravidanza.
Violenze sessuali

Rapporti sessuali con minaccia,
costretti, imposti.
Minacce fisiche o psicologiche
Manipolazione, terrorismo
psicologico, aggressioni a oggetti o
animali, minaccia con arme, oggetti.

Escalation della violenza
Aumento di frequenza e intensità
della violenza fisica, sessuale o
psicologica.
Violazione di provvedimenti
Violazione provvedimenti in sede
civile, penale, amministrativa.

Precedenti penali/polizia
Per reati contro la persona (rischio
maggiore), detenzione illegale di
armi. Meno elevato il rischio in caso
di reati contro il patrimonio.
Atteggiamenti misogeni e ossessivi
Gelosia, controllo, ossessione nei
confronti della vittima, persecuzione,
colpevolizzazione della vittima,
negazione, minimizzazione della
violenza, ricatti psicologici, minaccia
di suicidio.

Intensità fattore

Rilevazione del fattore






Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Fonte di informazione






Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________
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Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Disturbi mentali
Disturbi accertati con diagnosi di
disturbo della personalità in
particolare psicopatia, borderline,
narcisista, bipolare.
Disturbo psichiatrico grave (psicosi,
schizofrenia).







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Problemi economici, di lavoro del
presunto reo







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Problemi di adattamento
Abuso nell’infanzia, problemi sociali
di adattamento, scarsa o inesistente
rete sociale, maltrattamento o incuria,
tentato suicidio, comportamenti
antisociali.







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Cessazione della relazione
Separazione della coppia. La donna
ha già in precedenza lasciato il
partner, ha comunicato al partner
l’intenzione di lasciarlo, la coppia si è
già lasciata ed è in corso una causa
per l’affidamento dei figli. La donna
ha una nuova relazione.







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Rilevazione del fattore
Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Abuso di sostanze
Abuso di alcol, di sostanze
stupefacenti, di psicofarmaci.

Assenza di lavoro stabile, problemi
finanziari, incapacità a mantenere un
lavoro, gioco d’azzardo.

Fattore di vulnerabilità
Scarso sostegno alla vittima
Inadeguato sostegno alla vittima,
mancanza di servizi, di lavoro e
risorse per la vittima. Dipendenza
economica. Vittima straniera, con
figli piccoli. Affido congiunto.
Problemi della vittima
Abuso di sostanze da parte della
vittima, problemi di natura fisica o
psichica, tentativo di suicidio

Ambivalenza e terrore della vittima
Comportamento ambivalente della
vittima dovuto al terrore, ai sensi di
colpa, al perdono, alla
minimizzazione del rischio, alla
pressione della famiglia.

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________

Intensità fattore

Basso
□

Basso
□

Basso
□

Medio
□

Medio
□

Medio
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□







Fonte di informazione
Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________
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Rischio di recidiva
La donna dichiara di temere di subire
in futuro (nuovamente) una qualsiasi
forma di violenza da parte del suo (ex)
partner.
Timore della vittima
La donna dichiara di temere che il suo
(ex) partner possa mettere in pericolo
la sua vita.







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND







Assente
Sì nel presente
Sì nel passato
Sì presente / passato
ND

Basso
□

Basso
□

Medio
□

Medio
□

Elevato Estremo ND
□
□
□

Elevato Estremo ND
□
□
□







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________







Vittima
Testimoni
Reo
Informazioni tecniche
Altro (specificare)
____________________

Altre considerazioni: ABC
Includere se:
A) Se sono presenti armi da fuoco e se
regolarmente detenute;
B) i bambini hanno assistito alle violenze;
C) Child abuse, se i minori hanno subito
direttamente violenza da parte di uno o entrambi i
genitori – specificare, e di che tipo di abuso si
tratta.

Valutazione del rischio di recidiva di violenza nei
confronti della partner se non vengono prese
alcune precauzioni o misure (rischio indicato dal
sospettato, dalla vittima e quello ricavato dal
valutatore). Segnare se il rischio è Basso (B),
Medio (M), o Elevato (E)

SI

NO

A) Armi

□

□

□

B) Bambini testimoni

□

□

□

C) Child Abuse

□

□

□

Rischio immediato Nei 2 mesi successivi

Basso
□

Medio
□

ND

Elevato
□

ND
□

Rischio a lungo termine Oltre i 2 mesi

□

□

□

□

Rischio di violenza molto grave o letale

□

□

□

□

Rischio di escalation della violenza

□

□

□

□

Indicare quale piano di gestione e intervento è
auspicabile per prevenire l’eventuale rischio di
recidiva: misure cautelari, preventive, protezione
per la vittima, trattamento, monitoraggio.
Possibili scenari che si potrebbero verificare se
non vengono prese misure preventive. Individuare
possibili eventi critici che potrebbero aumentare il
rischio (separazione, affidamento, revoca misure
cautelari).
Sulla base della valutazione effettuata per la
vittima e solo in caso di presenza di figli minori
(anche nel caso non si tratti di figli dell’autore
della violenza), indicare se esiste un rischio di
violenza o abuso anche sui minori.

La donna ha compilato l'ISA -Increasing Self
Awareness per l'autovalutazione del rischio?

Rischio abuso fisico/psicologico su
minori

□
□

Si
No

Basso
□

Medio
□

Elevato
□

ND
□

Se sì qual è il profilo di rischio ha ottenuto?
□ Verde
□ Giallo
□ Arancione
□ Rosso

SURPLUS© di A.C. Baldry, S. Cacace, V. Cinquegrana, E. Crapolicchio, Dipt. Psicologia SUN, CESVIS
[Tratto da versione modificata del SARA-S© di A.C. Baldry (2006, 2016), Dipt. Psicologia SUN, CESVIS]
Adattato dalla versione originale B-Safer © 2010 della Proactive Resolution, Vancouver di P. R. Kropp, S. D. Hart, H. Belfrage
Le autrici asseriscono i loro diritti morali in riferimento ai diritti di autore e all’integrità di questo lavoro. Nessuna parte di questo lavoro può essere in alcun modo riprodotta
senza l’autorizzazione scritta degli Autrici.
NOTA: Questa guida SURPLUS© è da intendersi solo per scopi informativi non diagnostici. Consultare il manuale di accompagno.
Il suo uso appropriato prevede una formazione specifica. Contattare le autrici per informazioni sulla formazione www.sara-cesvis.org
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Allegato 6: Scheda di rilevazione del rischio DA5

Pag. 1 di 1

Rischio di re-vittimizzazione: Indicatore DA5
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, informato/a della
finalità della scheda di rilevazione del rischio, acconsente alla compilazione della stessa.
Firma del/della paziente

Rilevazione rischio recidiva severa
Intimate Partener Violence Danger Assessment - Rilevazione breve del rischio al Pronto Soccorso

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

□ Sì

□ No

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

□ Sì

□ No

3. Credi sarebbe capace di ucciderti?

□ Sì

□ No

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

□ Sì

□ No

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

□ Sì

□ No

La risposta positiva a tre domande ha una sensitività del 83% e denota un rischio elevato.
Accetta il percorso per la messa in sicurezza:
Firma del Medico
Pronto Soccorso

SI

NO
Firma del/della paziente

ALLEGATO D

ALLEGATO E

Rev. n. 0

PA-DSAN-001
Struttura emittente:
UOC Promozione ed etica
della salute

Allegato 1: Indici di Sospetto

15-04-2020
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Indicatori Comportamentali/Psicologici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteggiamento contraddittorio o evasivo;
Paziente riluttante a parlare in presenza del partner;
Partner dispotico / iperprotettivo / controllante;
Atteggiamenti difensivi incongrui;
Agitazione, stato d'ansia e paura;
Atteggiamento depresso;
Sguardo fisso, apatia, mutismo;
Senso di vergogna, di colpa o imbarazzo;
Comportamento autolesivo – abuso di alcool, droga, cutting;
Intenzioni suicide;
Eccesso di adattabilità;
Disforia, umore negativo e altalenante;
Cambi di umore repentini che rendono difficile relazionarsi ed entrare in empatia;
Rabbia, atteggiamento ostile, evasivo, che evita il contatto oculare o si sottrae a contatto fisico.

Indicatori Anamnestici
• Accessi/visite mediche ripetute per incidenti domestici/trauma accidentale/disturbi cronici in tempi
irragionevoli;
• Reticenza o amnesia su alcuni argomenti o persone;
• Ritardo nel chiedere soccorso;
• Dinamica non correlabile alle lesioni;
• Lesioni/problemi durante la gravidanza o aborti reiterati;
• Storia di subito abuso durante l'infanzia;
• Istituzionalizzazione
• Depressione
• Disturbi del sonno;
• Disturbi del comportamento alimentare
• Tentati suicidi

Indicatori fisici
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecchimosi, in particolare multi-stage (diversa fase cromatica)
Lesioni traumatiche:
o testa ed al viso (lacerazioni, contusioni, abrasioni, emorragia retinica, perforazione membrana
timpanica, segni di tentato strangolamento, capelli strappati);
o seno, zone genitali;
o lato ulnare avambraccio;
o in zone nascoste dagli abiti
Fratture ossee (ossa nasali, mandibola, rottura denti, coste, clavicola)
Ustioni, bruciature
Ferite da arma da taglio
Problematiche ginecologiche
Aborto/nascita prematura/basso peso neonatale alla nascita/bambino nato morto
Disturbi ricorrenti e psicosomatici (cefalea, insonnia, senso di soffocamento, disturbi gastrointestinali,..)
Dolore cronico
Sintomatologia vaga e diffusa
Malnutrizione
Avvelenamento intossicazione

