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Evento formativo – 3/271 – Crediti ECM n° 5,3  

“CODICE ROSA: percorso e gestione delle vittime di violenza” 
 

Matera, 25 novembre 2017 – Auditorium Ospedale 
 

RAZIONALE  
      Nel mese di luglio  2013 presso la Prefettura di Potenza è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Prefetture, Procure della Repubblica presso i 

Tribunali di Matera e Potenza, Questure e Comandi Provinciali dei Carabinieri di Matera e Potenza,   l’ASM e l’AO San Carlo, per la costituzione di una 
“Task-force interistituzionale di promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle fasce deboli” Codice Rosa.  

 Il “Codice rosa”  identifica un percorso di accoglienza al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, senza distinzione di genere o età che, a 
causa della loro condizione di fragilità, più facilmente possono diventare vittime di violenza: donne, uomini, bambini, anziani, immigrati, omosessuali. 

      Con atto deliberativo n. 919/2013, la ASM ha costituito un gruppo di lavoro per elaborare percorsi e procedure finalizzati  a facilitare e rendere più 
efficienti gli interventi in situazioni di violenza sospetta o agita ai danni di cittadini appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Da ciò la necessità  di 
approntare idonei protocolli di gestione di questi casi con conseguente esigenza di una maggiore conoscenza dell’argomento da parte degli operatori che, 
di volta in volta, possono trovarsi coinvolti sia in termini di caratteristiche del fenomeno (fattori di rischio, lesioni sospette etc…) che di aspetti giuridici. 
Pertanto, è indispensabile  far conosce a tutti gli operatori, soprattutto a quelli  impegnati nelle UU.OO.  quali: Pronto Soccorso,  Ginecologia, Pediatria e  
Consultori Familiari,  i percorsi messi a punto dal gruppo di lavoro aziendale.  

      L’attività  odierna si propone di : 
- Sviluppare una riflessione sulla specifica situazione che vive il paziente vittima di violenza;  
- Condividere  percorsi  sulla gestione del paziente vittima di violenza che si presenta al  Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri della ASM.  

 
Accreditato ECM per  100 partecipanti - Tutte le professioni  – Accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata 
L’iscrizione sarà effettuata in sede il giorno dell’evento 



 

PROGRAMMA 
 

“Codice Rosa:  percorso e gestione delle vittime di violenza” 
           
08.30:   Registrazione dei partecipanti 
 

08.45 :  Saluto delle autorità 
 

09.00:   Perché il Codice Rosa – M. Bubbico  
 

09.30 :  Il supporto  psicologico e la prima accoglienza della vittima di violenza  - I. Gollo 
 

10.00:   Il percorso del Pronto Soccorso per la gestione del paziente vittima di violenza – C. Sinno 
 

10.30 :  Il percorso per la gestione del minore vittima di violenza P.S./Pediatria –  Davanzo 
 

11.00 :  PAUSA 
 

11.30:   Il ruolo del Ginecologo nel percorso della gestione del paziente vittima di violenza sessuale  -  S. Anastasio  
  
12.00 :  Aspetti medico - legali per la gestione  del paziente vittima di violenza – A. Di Fazio, M.A. Bruno 
 

12.30:   Il Percorso Sociale “Codice Rosa” – Dal Servizio Sociale ASM al Servizio Sociale del Comune -  A. Germano, L. Capocelli 
 
13.00 :  Dibattito – Moderatore G. Annese 
 

13.30:  Questionario verifica apprendimento e valutazione gradimento 
 

14.00: Chiusura lavori   
 
Gli arredi e attrezzature sanitarie degli spazi dedicati al colloquio e consulenze mediche  per  le vittime di violenza o sospetta violenza sono stati donati  
dall’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” ONLUS, dalla Banca Popolare di Bari e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito del Progetto “ALBA   

 

 

 

                                                                                                      


