
     
Una rete in form…azione – percorso formativo per migliorare l’assistenza sanitaria  

alle vittime di violenza di genere e stalking 
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Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Per informazioni e contatti:  

 

vistanet@policlinico.pa.it - serviziosociale@ospedaliriunitipalermo.it – 

formazione@ospedalecivicopa.org -  leonde@tin.it  

telefono di contatto 091327973 Le Onde  Onlus 

 

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI 
SULLA PRIMA ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E STALKING 

 

 
Partner coinvolti 
AOUP Paolo Giaccone, in qualità di capofila ATS 
AOR Villa Sofia-Cervello, in qualità di partner 
ARNAS Di Cristina Benfratelli, in qualità di partner 
Le Onde Onlus, in qualità di partner 
 
Finalità 
Con la proposta progettuale, si intende porre in essere un’attività rivolta sia ai Presidi 
Ospedalieri dotati di Pronto Soccorso generale e ginecologico della Città di Palermo, sia al 
sistema rete in questi operano in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ed 
allo stalking. Le azioni progettate integrano pertanto la necessità di un adeguamento delle 
competenze attraverso percorsi formativi ad hoc con quella di rivedere le procedure adottate e 
sperimentate, anche attraverso un percorso partecipato con gli operatori, ed ancora di 
integrarle con quelle attive negli altri servizi componenti la Rete antiviolenza palermitana. 
 
Obiettivi generali delle azioni 

1. Realizzare n. 3 edizioni di interventi formativi pluri ed interdisciplinari, ciascuno 
composto da dieci moduli, rivolti agli/lle operatori/trici sanitari dediti a percorsi di prima 
assistenza inerenti la presa in carico delle vittime di maltrattamento e/o violenza 
sessuale, in modo tale da fornire assistenza specializzata, della durata di 50 ore 
ciascuno e realizzati in ogni Azienda partner del progetto. Gli interventi saranno rivolti a 
gruppi composti da personale ospedaliero, afferente alle reti interne di prima 
accoglienza e presa in carico delle donne (pronto soccorso, reparti), oltre che da 
operatori socio sanitari o delle forze dell’ordine della Rete antiviolenza cittadina. Inoltre, 
si organizzeranno seminari di aggiornamento della durata di 5 ore ciascuno, rivolti 
all’intero organico del personale operativo nelle diverse U.O. per migliorare l’emersione 
del fenomeno, la presa in carico le donne vittime di violenza sia in emergenza – 
urgenza, sia per le cure, e di conoscere ed utilizzare le procedure adottate nei presidi 
ospedalieri e gli strumenti disponibili. 

2. Introdurre presso le Unità Operative di Pronto Soccorso generali e ostetrico, nonché 
presso i servizi preposti all’accoglienza di donne immigrate (ambulatori, medicina delle 
migrazioni, accoglienza attiva) percorsi dedicati alle vittime di violenza sessuale, 
domestica, stalking e MGF o altre forme di violenza connesse a pratiche tradizionali 
dannose. I percorsi si definiranno a partire da una revisione delle procedure 
standardizzate attualmente in uso per le donne vittime di violenza nei presidi 
ospedalieri, con il loro adattamento all’esperienza maturata negli anni di 
sperimentazione delle stesse. 

3. Nominare per ciascun servizio una/un Referente che riprenda carico dell’adozione 
delle procedure e di tutti gli atti necessari alla riservatezza delle informazioni, in 
ottemperanza all’applicazione della  normativa sulla privacy 

 
Destinatari  
Operatori/trici sanitari delle Unità Operative di Pronto Soccorso e dei servizi di prima 
accoglienza sopra citati che aumenteranno le loro competenze relative alla presa in carico e al 
trattamento di donne che subiscono violenza, e gli operatori/trici sanitari degli altri servizi a 
carattere sanitario o socio sanitario cittadini che saranno informati sull’esistenza delle 
procedure standardizzate. In particolare, saranno coinvolti: medici, chirurghi, ginecologi, 
psichiatri e tirocinanti; infermieri specializzati, ostetriche e tirocinanti; medici di base; 
operatori socio-sanitari; personale delle ff.oo; personale delle organizzazioni di volontariato 
che presta la propria opera nei Pronto Soccorso; personale del 118.                                                                             


