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Programma dei lavori   

h. 09.00 Iscrizione ai lavori  

h. 09.30 Saluti istituzionali 
Giacomo De Leo 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Commissario Straordinario  
AOUP P. Giaccone 
Commissario Straordinario  
AO OR Villa Sofia  Cervello 
Commissario Straordinario  
ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli  

h. 10.00 Il ruolo della regione nel contrasto alla  
            violenza contro le donne  
              Lucia Borsellino Assessora 
           Assessorato Regionale della Salute 

h. 10.30  Presentazione progetto e partenariato 
Il capofila: Rosaria Licata AOUP P. Giaccone 
I partner: Giovanna Miccichè ARNAS Civico 
Di Cristina Benfratelli e Maria Giovanna 
Distefano AOOR Villa Sofia – Cervello 

h. 11.15 Il percorso formativo e la revisione delle  
procedure 

S. Campisi e M. R. Lotti Le Onde Onlus 

h. 11.40 La Rete antiviolenza della città di Palermo  
 Agnese Ciulla – Comune di Palermo 

Luisa Benincasa – ASP Palermo 
Rosaria Maida –  Questura Palermo 
Giovanni Ruggiu – Arma dei Carabinieri  
Comando Provinciale Palermo 
Alessia Sinatra – Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Palermo 

h. 12.15 Dibattito 

h. 13.00  Chiusura lavori 

 

CAFFE’ DI BENVENUTO 
 

L’ISTAT stima che il 23,3% delle donne siciliane ha 
subito una violenza fisica o sessuale nel corso della 
vita. L’OMS evidenzia che le donne vittime di violenza 
coniugale sono più a rischio di contrarre patologie 
mediche rispetto ad altre donne e che la loro presa in 
carico sanitaria ha un costo doppio rispetto a quella 
delle altre pazienti. Il prezzo sulla sanità pubblica dei 
ripetuti ricoveri a causa degli effetti diretti o indiretti 
della violenza subita rappresenta un dato ineludibile 
nell’ottica del contrasto alla violenza.  
 
L’operatore sanitario è spesso il primo se non l’unico 
interlocutore per le vittime, soprattutto per le straniere, 
e può favorire l’emersione del fenomeno ed una presa 
in carico pluridisciplinare. 
 
Il Progetto si avvale dell’esperienza maturata dalla 
“Rete contro la violenza alle donne ed ai minori della 
città di Palermo”. I dati da essa rilevati evidenziano una 
larga diffusione della violenza nelle relazioni di 
intimità, ancora non affrontata adeguatamente dai 
servizi pubblici a causa dell’assenza di buone pratiche e 
dell’insufficiente strumentazione tecnico-metodologica. 
Il Progetto si fa carico della necessità di strutturare 
percorsi formativi specifici e specialistici per affrontare 
la complessità del tema, facilitare l’emersione del 
fenomeno e rispondere ai bisogni delle donne.  
 
Finalità dell’intervento sono 

• Aiutare e sostenere le donne nell’affrontare la 
violenza subita e nel trovare risposte adeguate ai 
loro bisogni. 

• Rispondere all’esigenza formativa del personale 
sanitario e sociale e offrire un adeguato supporto 
formativo ed informativo per l’invio agli altri 
servizi della Rete. 

• Dotare i Presidi Ospedalieri di processi appropriati 
ai bisogni delle vittime, adeguando le procedure 
sperimentate ed ampliandole alle donne straniere 
per le forme di violenza connesse a pratiche 
tradizionali dannose. 


