Progetto
Una rete in form azione

Capofila

percorso formativo per migliorare
lassistenza sanitaria alle vittime di
violenza di genere e stalking
Partner

Accogliere Curare Orientare
Il ruolo dei Pronto soccorso e il lavoro
di Rete: il percorso formativo e la
Procedura Unificata

13 dicembre 2013 ore 09.00  13.00
Aula Ascoli
A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone
Via del Vespro, 129

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONE
e-mail vistanet@policlinico.pa.it
LE ONDE - ONLUS
Tel. Fax 0039.091327973
e-mail leonde@tin.it

Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Programma dei lavori
h. 08.30 Iscrizione ai lavori
h. 09.00 Saluti istituzionali
Giacomo De Leo
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
Renato Li Donni AOUP P. Giaccone
Giacomo Sampieri AO OR Villa Sofia Cervello
Carmelo Pullara ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli
h. 10.00 I diversi livello di governo nella
programmazione della azioni di contrasto
alla violenza contro le donne
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Lucia Borsellino
Assessora Regionale della Salute
Agnese Ciulla
Assessora Cittadinanza Sociale Comune di Palermo
h. 10.45 Elementi di valutazione e riflessione: il
percorso formativo, attese e effetti
Maria Rosa Lotti - Le Onde Onlus
h. 11.00 I partecipanti: testimonianze di un
percorso pilota
h. 11.30 La procedura unica interaziendale e le
connessioni di Rete
Rosaria Licata - AUOP Policlinico P. Giaccone
Capofila
h. 12.00 Gli effetti della Legge 15 ottobre 2013, n.
119 per gli/le operatori/trici
Milli Virgilio  Avv. e Docente Università Alma
Mater Studiorum Bologna

LISTAT stima che il 23,3% delle donne siciliane ha
subito una violenza fisica o sessuale nel corso della
vita. Il rapporto 2013 dellOMS descrive limpatto sulla
salute fisica e mentale di donne e bambine vittime di
atti di violenza. Le conseguenze variano da fratture a
gravidanze problematiche, dai disturbi mentali ai
rapporti sociali compromessi. Il rapporto evidenzia la
necessità di offrire una migliore assistenza alle donne
vittime di atti di violenza, poiché spesso cercano
lassistenza di un medico senza rivelare le cause di
lesioni o malattie conseguenti. Le nuove direttive
dell'OMS mettono in rilievo limportanza di insegnare
al personale medico e sanitario come riconoscere le
donne che sono a rischio di subire violenze dal proprio
partner e fornire unassistenza adeguata. Loperatore
sanitario è spesso il primo se non lunico interlocutore
per le vittime, soprattutto per le straniere, e può
favorire lemersione del fenomeno ed una presa in
carico pluridisciplinare.
Il Progetto si è sviluppato nellarco degli ultimi 12
mesi, avvalendosi dellesperienza maturata dalla Rete
contro la violenza alle donne ed ai minori della città di
Palermo. Il Progetto si è fatto carico della necessità di
strutturare percorsi formativi specifici e specialistici
rivolti agli operatori sanitari ed agli operatori della
Rete, per affrontare la complessità del tema, facilitare
lemersione del fenomeno e rispondere ai bisogni delle
vittime.
Nel percorso formativo si sono verificate le procedure
di intervento, determinando le basi per la definizione di
una Procedura Unica Interaziendale che sarà adottata
da tutti i Pronto Soccorso e dalle unità operative chiave
degli Ospedali e che si connette alle procedure degli
altri servizi presenti nella Rete.

h. 12.30 Dibattito
h. 13.15 Chiusura lavori

Il valore aggiunto dellintervento è quello che ogni
donna o vittima che si rivolga ad uno dei presidi
coinvolti troverà la stessa accoglienza e vedrà aprirsi un
contatto con tutti i servizi attivi in città.

