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Allegato 1 

 

 
TITOLO: UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE BLENDED PER OPERATORI SANITARI E NON, 

MIRATO AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 
 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Secondo un’indagine dell’ISTAT condotta su un campione di circa 25.000 donne, in Italia quasi 7 milioni di 

donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una volta, all'interno o all'esterno della famiglia, una violenza 

fisica, sessuale o entrambe (ISTAT, 2007). Le conseguenze di queste forme di violenza possono perdurare per 

tutto l'arco della vita, affliggere anche le persone che circondano la vittima (in primis i figli), ed avere seri 

effetti negativi sulla salute fisica e mentale, sulla formazione scolastica, sull’occupazione e sull'economia 

generale del paese (Macdowall et al. 2013; Mikton, 2010). E’ noto che i servizi di Pronto Soccorso (PS) degli 

ospedali sono i luoghi cui più frequentemente le donne vittime di violenza di genere si rivolgono, quando 

decidono di chiedere aiuto o quando il livello di violenza rende indifferibile un intervento sanitario (Lancet, 

2013). La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati a porre in essere misure atte a garantire una specifica 

formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere 

e domestica (art. 15). La formazione deve consentire: di conoscere il fenomeno della violenza di genere nella 

sua complessità, anche sotto il profilo normativo; di riconoscere i segnali della violenza subita e assistita; di 

interagire con tutti gli altri operatori/operatrici presenti sul territorio, al fine di garantire l’attivazione di una 

efficace “Rete” in grado di proteggere la donne e i loro figli; di saper ascoltare la donna e orientarla ai servizi 

appositamente dedicati e presenti sul territorio. 
Considerando la capillare diffusione del fenomeno e la pluralità dei quadri clinici conseguenti alla violenza di 

genere, è indispensabile che ogni presidio ospedaliero dotato di PS formi i propri operatori e definisca i 

percorsi di accoglienza della donna maltrattata. Non è sufficiente tuttavia la sola competenza dei medici e 

degli infermieri nel riconoscimento dei segni d’allarme per identificare la violenza di genere. Data la 

complessità del fenomeno, è fondamentale creare un modello d’intervento coordinato, multidisciplinare ed 

inter-istituzionale che risponda in modo articolato e completo ai bisogni delle donne vittime di violenza. C’è 

bisogno di protezione fisica, di strutture d’accoglienza in emergenza, di aiuto sanitario, psicologico, legale, 

economico e di un accompagnamento in un nuovo progetto di vita che porti la donna a superare la violenza 

subita. Questi interventi devono essere coordinati ed attuati con accurata conoscenza del fenomeno, ed 

utilizzando indicatori di gravità e valutazioni del rischio di recidiva ed escalation. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nelle recenti Linee-Guida (OMS, 2014), indica con decisione questo indirizzo di politica 

sanitaria, ed altrettanto viene fatto nelle Linee-Guida del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) 

del Policlinico di Milano e nel percorso “Codice Rosa” diffusosi a partire dall'esperienza dell'USL9 Grosseto.  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il progetto prevede di condividere tra le 5Regioni coinvolte, nelle quali gli operatori sanitari dei PS non 

abbiano ancora effettuato un percorso formativo unitario specifico di base sulla violenza di genere 

(Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Toscana per la quale è stata già effettuata la formazione) un percorso 

di formazione che tenga conto di tutti gli aspetti multidisciplinari. Ognuno degli ospedali sarà accompagnato 

da esperti di violenza di genere a rafforzare o comporre e attivare una rete multi-professionale locale 

composta da operatori sanitari, forze dell’ordine (FF.OO.), polizia locale, servizi sociali territoriali, 

associazioni e centri anti-violenza locali, che condivida le modalità di accoglienza della donna ed individui 

compiti e disponibilità delle diverse istituzioni. Si propone quindi: 
1) un programma di formazione blended creato ad hoc per le Unità Operative (UO) delle Regioni 

coinvolte sulla violenza contro le donne, rivolto a medici ed infermieri che lavorano presso almeno 

28 servizi di PS (generale e ostetrico-ginecologico) ed utilizzabile anche dai Medici di Medicina 

Generale (MMG) e dai pediatri di libera scelta (PLS), in accordo con gli Ordini dei Medici, e da tutto 

il personale del SSN. La durata complessiva del corso sarà di 20 ore, di cui 12 ore suddivise in 6 

moduli, erogate su piattaforma FAD (formazione a distanza), e 8 ore con due incontri in aula, uno 

prima ed uno dopo la formazione on-line. Nel secondo incontro sarà utilizzata anche la tecnica 



didattica del role-playing per raggiungere la massima efficacia dell’apprendimento. Si propone anche 

lo sviluppo di una formazione on-line, adattata per il target specifico, per le forze dell’ordine e la 

polizia locale delle aree geografiche a cui afferiscono i 28 PS. I professionisti potranno accedere 

autonomamente al corso, quando possono, tramite un accesso personalizzato al sito web. Il 

programma di training si propone: di formare i professionisti sul tema della violenza di genere e sui 

suoi effetti sulla salute fisica e mentale; di fornire competenze per il rafforzamento o per la 

composizione e attivazione di reti territoriali multidisciplinari, per la consulenza e il successivo invio 

ai servizi più adeguati delle donne vittime di violenza; di diffondere le raccomandazioni fornite dalle 

recenti Linee-Guida dell'OMS. Si cercherà anche di rendere i professionisti consapevoli dei propri 

pregiudizi e delle proprie resistenze nell'affrontare questo problema. Verrà prestata una particolare 

attenzione agli aspetti connessi alla multiculturalità ed alle problematiche delle mutilazioni genitali 

femminili. I contenuti specifici riguarderanno: l’epidemiologia e le caratteristiche della violenza di 

genere; gli ostacoli all’identificazione dei casi ed i pregiudizi comuni; strumenti di identificazione del 

rischio; gli effetti sulla salute e gli effetti indiretti della violenza (anche sui figli); i ruoli dei diversi 

servizi, associazioni, centri anti-violenza e FF.OO. con i quali collaborare sul territorio; strumenti per 

l'individuazione dei casi e la valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza 

(individuato dal tavolo nazionale anti-violenza); la necessità di lavorare in rete; l’intervento 

comunicativo-relazionale di fronte ad una donna vittima di violenza; gli obblighi medico-legali. Per 

questo corso sarà richiesto l’accreditamento ECM. 
2) Un incontro ulteriore, da effettuarsi dopo il training, da svolgersi in ogni PS partecipante, 

specificamente volto alla condivisione delle competenze ed al rafforzamento della rete tra i diversi 

servizi del territorio (servizi sanitari, MMG, centri anti-violenza, FF.OO., servizi sociali, associazioni 

territoriali etc.), con l’obiettivo di promuovere e implementare la creazione di una rete collaborativa 

tra professionisti e di adottare un protocollo di collaborazione intersettoriale. 
3) L’adozione e la diffusione di strumenti standardizzati per l'individuazione dei casi di violenza e per la 

valutazione del rischio di recidiva e di escalation della violenza, adattato ai servizi di PS a partire da 

quanto stabilito dal tavolo nazionale antiviolenza. 
4) La valutazione, pre-post formazione, sulla capacità degli operatori di identificare i casi di violenza di 

genere che arrivano ai PS, considerando un periodo-indice di 6 mesi pre e post formazione. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Le UO partecipanti a questo progetto hanno una consolidata esperienza nell’intervento sanitario 

multidimensionale per le vittime di violenza. Inoltre Tali centri sono inseriti in un ampio network 

collaborativo con strutture sociali e sanitarie, ospedaliere e territoriali, e collaborano con i centri anti-

violenza. Inoltre, il SVSeD, l’IRCCS Fatebenefratelli, il Codice Rosa dell'USL9 Grosseto e l’Istituto 

Superiore di Sanità hanno una consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione di progetti formativi 

sui temi della violenza di genere. 
Data la scarsa adesione degli operatori di PS ed in generale dei lavoratori turnisti ai programmi formativi 

organizzati in aula, la formazione blended è stata concentrata in un tempo stimato di 20 ore e verrà attuata 

attraverso incontri in aula ed un sistema FAD, consultabile in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, 

suddivisa in diversi moduli che possono essere completati in maniera differita dai partecipanti al corso. La 

formazione prevede un questionario finale che valuti l’apprendimento e sarà richiesto l’accreditamento ECM 

per le figure professionali che partecipano al progetto. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

 

OBIETTIVO GENERALE:  
Promuovere l’adozione di una formazione blended sistematica rivolta a medici ed infermieri di almeno 28 

servizi di PS in 4 Regioni italiane (Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia) al fine di accrescere le capacità di 

diagnosi, gestione e trattamento della violenza di genere, rafforzare o costituire reti territoriali anti-violenza 

multidisciplinari, valutare nei 6 mesi pre e post formazione l’efficacia dell’intervento formativo analizzando 

il numero dei casi individuati. Prevedere lo studio di uno strumento di identificazione e valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation della violenza in rete con gli altri servizi territoriali, con altri settori 

disciplinari e con i centri anti-violenza. 
In particolare, ci si propone anche lo sviluppo di una formazione on-line che preveda anche una parte 

specifica per le forze dell’ordine e la polizia locale delle aree geografiche a cui afferiscono i PS, che sarà 

messa a punto in accordo con polizia, carabinieri e magistratura competenti.  
Questo progetto si propone, quindi, di definire e sperimentare uno strumento didattico che può rappresentare 

un punto di partenza, che servirà al successivo adattamento ed alla diffusione ai diversi servizi del territorio, 

che potranno in misura sempre maggiore fare riferimento a protocolli basati su evidenze scientifiche e su reti 

di collaborazione inter-disciplinari nell’identificazione e nella gestione dei casi di violenza.  
Sul sito del Ministero saranno pubblicate le procedure per la formazione blended e per il rafforzamento delle 

reti territoriali anti-violenza che verranno messe a disposizione di tutto il personale del SSN e di tutti gli 

operatori che possono entrare in contatto con donne vittime di violenza. 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Aumentare le competenze degli operatori dei servizi di PS relativamente al tema della violenza di genere ed 

alle strategie di intervento che si sono dimostrate efficaci sulla base di evidenze scientifiche raccolte a livello 

internazionale, e che sono raccomandate dalle recenti Linee-Guida dell’OMS. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Favorire la collaborazione dei servizi di PS con gli altri servizi sul territorio quali servizi sociali e sanitari, 

MMG, associazioni, centri anti-violenza, FF.OO., organizzazioni territoriali etc. e lo sviluppo di una rete di 

lavoro attraverso la conoscenza reciproca dei ruoli, delle competenze, delle attività e delle procedure corrette 

di invio delle donne vittime di violenza a questi servizi. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Diffondere nei servizi di PS gli strumenti che consentanodi individuare i casi di violenza e divalutare il 

rischio di recidiva e di escalation per le donne riconosciute vittime di violenza, individuato dal tavolo 

nazionale anti-violenza e adattato alle reali possibilità di indagine degli operatori dell'emergenza-urgenza.  
Verranno stabilite procedure differenziate di intervento in emergenza, in base al rischio evidenziato, in 

accordo con le forze dell'ordine e la magistratura. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  
Valutazione, pre e post formazione blended, della capacità di identificare e assistere correttamente i casi di 

violenza di genere, giunti all'osservazione nei PS partecipanti, in un periodo-indice di 6 mesi prima e dopo il 

termine della formazione.  
 
 
 



 

 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  
 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UO Ricerca psico-

socio-comportamentale, 

Comunicazione, 

Formazione, 

Dipartimento Malattie 

Infettive, Parassitarie ed 

Immunomediate, 

Istituto Superiore di 

Sanità, Roma 

 

 

 

Anna Maria Luzi - Coordinamento generale del progetto 
- Coordinamento e supervisione delle Unità Operative 
- Finalizzazione del progetto e documentazioni per il 

Comitato Etico 
- Completamento delle procedure di accreditamento ECM 
- Implementazione della formazione blended sulla violenza 

di genere 
- Formazione dei PS laziali per il rafforzamento o la 

costruzione di una rete anti-violenza con FF.OO., polizia 

locale, servizi sociali territoriali, MMG, associazioni e centri 

anti-violenza del territorio 
- Coordinamento di riunioni organizzative per il programma 

di training nelle Regioni coinvolte 
- Collaborazione nella raccolta e nell’analisi dei dati relativi 

all'identificazione dei casi di violenza di genere giunti 

all'osservazione nei PS partecipanti in un periodo-indice di 6 

mesi pre-post formazione 
- Produzione dei report richiesti 
- Stesura di procedure per la formazione blended degli 

operatori sanitari e per il rafforzamento delle reti territoriali 

per il sito del Ministero 
- Partecipazione alle teleconferenze di coordinamento 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico -  

SVSeD, Milano 

Alessandra 

Kustermann 
- Supporto al coordinamento generale di progetto 
- Collaborazione al coordinamento e supervisione delle Unità 

Operative 
- Collaborazione alla finalizzazione del progetto e 

documentazioni per il Comitato Etico 
- Collaborazione implementazione della formazione blended, 

con particolare attenzione alla definizione delle procedure di 

triage infermieristico e al sistema di documentazione dei PS 
- Collaborazione coordinamento di riunioni organizzative per 

il programma di training nelle Regioni coinvolte 
- Formazione dei PS delle Regioni coinvolte per il 

rafforzamento o la costruzione di una rete anti-violenza 

multidisciplinare con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni e centri anti-violenza del 

territorio 
- Finalizzazione di strumenti per l'identificazione dei casi di 

violenza e per la valutazione del rischio di recidiva e di 

escalation 
- Collaborazione a raccolta ed analisi dei dati 

dell'identificazione dei casi di violenza di genere giunti 

all'osservazione nei PS partecipanti in un periodo-indice di 6 

mesi pre-post formazione 
- Collaborazione produzione dei report richiesti 
- Partecipazione alle teleconferenze di coordinamento 
 
 



Unità Operativa 3 Referente Compiti 

IRCCS Centro San 

Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli, Brescia 

Giovanni de 

Girolamo 
- Supporto alle attività di coordinamento generale del 

progetto 
- Collaborazione nella finalizzazione del progetto e della 

documentazione per i Comitati Etici 
- Collaborazione alla pianificazione e realizzazione della 

formazione blended 
- Collaborazione alla produzione del materiale informativo 
- Collaborazione alla finalizzazione di strumenti per 

l'identificazione dei casi di violenza e per la valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation 
- Collaborazione a raccolta ed analisi dei dati 

dell'identificazione dei casi di violenza di genere giunti 

all'osservazione nei PS partecipanti in un periodo-indice di 6 

mesi pre-post formazione. 
- Collaborazione alla valutazione dell'efficacia della 

formazione 
- Collaborazione alla stesura di report  
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento 
- Organizzazione di teleconferenze di coordinamento 

 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

AO S. Anna, Como Alessandra Farina - Collaborazione alla finalizzazione del protocollo e dei 

documenti per il comitato etico 
- Collaborazione alla messa a punto della formazione 

blended, con particolare attenzione alla definizione delle 

procedure di triage infermieristico ed al sistema di 

documentazione dei PS  
- Collaborazione alla finalizzazione di strumenti per 

l'identificazione dei casi di violenza e per la valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation 
- Formazione PS per rafforzamento o costruzione della rete 

anti-violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni  e  centri anti-violenza del 

territorio 
- Collaborazione alla stesura di report 
- Collaborazione alla raccolta dati 
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento 
- Partecipazione alle teleconferenze di coordinamento 

 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Programmazione e 

governo dei servizi 

sanitari, DG Salute, 

Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Antonietta 

Banchero 
- Collaborazione alla finalizzazione del progetto  
- Collaborazione all’implementazione della formazione 

blended 
- Reclutamento e coordinamento dei PS partecipanti per la 

Regione Lombardia 
- Collaborazione alla raccolta dati  
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 
- Partecipazione a riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 

 



Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Dipartimento di 

Epidemiologia del SSR, 

Regione Lazio 

Sara Farchi - Collaborazione alla finalizzazione del progetto e 

documentazione per il comitato etico 
- Reclutamento dei PS partecipanti nella Regione Lazio 
- Collaborazione all’implementazione della formazione 

blended 
- Collaborazione a finalizzazione di strumenti per 

l'identificazione dei casi di violenza e per la valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation 
- Formazione dei PS laziali per la costruzione della rete anti-

violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni  e centri anti-violenza del 

territorio 
- Coordinamento delle riunioni complementari al training per 

la Regione Lazio  
- Collaborazione a raccolta ed analisi dei dati 

dell'identificazione dei casi di violenza di genere giunti 

all'osservazione nei PS partecipanti in un periodo-indice di 6 

mesi pre-post formazione. 
- Valutazione dell’efficacia della formazione 
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 
- Partecipazione a riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliera 

San Giovanni 

Addolorata, Roma 
 

Maria Pia Ruggieri - Collaborazione alla finalizzazione del progetto e 

documentazioni per i CE 
- Supporto al reclutamento dei PS partecipanti nella Regione 

Lazio 
- Collaborazione all’implementazione della formazione 

blended 
- Supporto alle riunioni complementari al training nella 

Regione Lazio 
- Formazione dei PS laziali per la costruzione della rete anti-

violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni  e centri anti-violenza del 

territorio 
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 
- Partecipazione a riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

Presidio Ospedaliero 

dell’Immacolata, Sapri 
Maria Ruocco - Collaborazione alla finalizzazione del progetto e 

documentazioni per i CE 
- Reclutamento dei PS partecipanti nella Regione Campania 
- Supporto alle riunioni complementari al training nella 

Regione Campania  
- Formazione dei PS campani per la costruzione della rete 

anti-violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni  e centri anti-violenza del 

territorio  
- Presa di contatti con i servizi del territorio  
- Raccolta dati  
- Partecipazione alle riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 



Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliera 

Universitaria S. 

Giovanni di Dio e 

Ruggi d'Aragona, 

Salerno 

Rosa Esposito - Collaborazione nella finalizzazione del progetto e 

documentazioni per i CE 
- Formazione dei PS campani per la costruzione della rete 

anti-violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni e centri anti-violenza del 

territorio 
- Reclutamento e coordinamento dei PS partecipanti nella 

Regione Campania 
- Presa di contatti con i servizi del territorio 
- Coordinamento riunioni complementari al training nella 

Regione Campania  
- Raccolta dati   
- Partecipazione a riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 
 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

USL9 Grosseto Vittoria Doretti - Collaborazione alla finalizzazione del protocollo 
- Collaborazione alla messa a punto della formazione 

blended, con particolare attenzione alla definizione di 

procedure di triage infermieristico e al sistema di 

documentazione dei PS 
- Collaborazione alla finalizzazione di strumenti per 

l'identificazione dei casi di violenza e per la valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation 
- Reclutamento e coordinamento dei 7 PS partecipanti per la 

Regione Sicilia 
- Formazione dei PS delle Regioni coinvolte per costruzione 

della rete anti-violenza con FF.OO., polizia locale, servizi 

sociali territoriali, MMG, associazioni  e  centri anti-violenza 

del territorio 
- Collaborazione alla stesura di report 
- Collaborazione alla raccolta dati 
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento 
- Partecipazione alle teleconferenze di coordinamento 

 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliera 

A.O.R. Papardo 

Piemonte, Messina 

Francesca Paratore - Collaborazione nella finalizzazione del progetto e 

documentazioni per i CE 
- Formazione dei PS siciliani per la costruzione della rete 

anti-violenza con FF.OO., polizia locale, servizi sociali 

territoriali, MMG, associazioni e centri anti-violenza del 

territorio 
- Reclutamento e coordinamento dei PS partecipanti nella 

Regione Sicilia 
- Presa di contatti con i servizi del territorio 
- Coordinamento riunioni complementari al training nella 

Regione Sicilia  
- Raccolta dati   
- Partecipazione a riunioni e teleconferenze di 

coordinamento 
- Collaborazione nella produzione dei report richiesti 
 

 



PIANO DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVO 

GENERALE 
 

Promuovere l’adozione di una formazione blended sistematica rivolta a medici 

ed infermieri di almeno 28 Servizi di PS in 4Regioni italiane (Lombardia, Lazio, 

Campania e Sicilia) al fine di accrescere le capacità di diagnosi, gestione e 

trattamento della violenza di genere, in rete con gli altri servizi territoriali, con 

altri settori disciplinari e con i centri anti-violenza. Studiare strumenti per 

l'identificazione dei casi di violenza e per la valutazione del rischio di recidiva e 

di escalation. Valutazione pre e post formazione blended dell'identificazione dei 

casi di violenza di genere giunti all'osservazione nei PS partecipanti in un 

periodo-indice di 6 mesi prima e dopo il termine della formazione. 

Indicatore/i di risultato 
Differenza nel numero dei casi di violenza registrati nella cartella clinica dei PS 

nei 6 mesi successivi al training rispetto ai 6 mesi precedenti. 

Standard di risultato 
Incremento del 30% dei casi di violenza registrati nelle schede cliniche dei PS 

ed inviati ai servizi competenti come raccomandato nelle Linee-Guida e nei 

protocolli collaborativi. 
 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Aumentare le competenze degli operatori dei servizi di PS relativamente al tema 

della violenza di genere ed alle strategie di intervento che si sono dimostrate 

efficaci sulla base di evidenze scientifiche raccolte a livello internazionale, e che 

sono raccomandate dalle recenti Linee-Guida dell’OMS. 

Indicatore/i di risultato 
Differenza nei risultati a test di valutazione della formazione e riguardanti la 

conoscenza del tema della violenza contro le donne prima e dopo il training 
Standard di risultato Ci si aspetta un aumento delle percentuali di risposte corrette ai test del 40% 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

Favorire la collaborazione dei servizi di PS con gli altri servizi sul territorio 

quali altri servizi sociali e sanitari, MMG, associazioni, centri anti-violenza, 

FF.OO., organizzazioni territoriali etc. e lo sviluppo di una rete di lavoro 

attraverso la conoscenza reciproca dei ruoli, delle competenze, delle attività e 

delle procedure corrette di invio delle donne vittime di violenza a questi servizi. 

Indicatore/i di risultato 
Sviluppo di protocolli ufficiali di collaborazione tra i servizi di PS e gli altri 

servizi, sanitari e non, coinvolti nella gestione dei casi di violenza di genere. 

Standard di risultato 
Firma, entro la conclusione del progetto, di almeno 5 protocolli collaborativi tra 

i PS partecipanti e la rete dei servizi in ciascuna delle 4Regioni. 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Diffondere nei servizi di PS strumenti di individuazione e di valutazione del 

rischio di recidiva e di escalation per le donne riconosciute vittime di violenza, 

che verrà individuato dal tavolo nazionale anti-violenza e adattato per il 

personale dei servizi di emergenza e urgenza.  

Indicatore/i di risultato 
Somministrazione degli strumenti di evidenziazione e di valutazione del rischio 

di recidiva e di escalation della violenza.  

 
Standard di risultato 
 
 

Somministrazione degli strumenti di evidenziazione e di valutazione del rischio 

di recidiva ad almeno il 50% delle donne vittime di violenza domestica nei 6 

mesi successivi alla formazione specifica 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 4 

Valutazione pre e post formazione blended della capacità di identificare e 

assistere correttamente i casi di violenza di genere, giunti all'osservazione nei 

PS partecipanti, in un periodo-indice di 6 mesi prima e dopo il termine della 

formazione.  

Indicatore/i di risultato 
Numero delle pazienti nei 28 PS coinvolti correttamente avviate al percorso 

dedicato  

 
Standard di risultato 

 

Almeno il 90% delle pazienti identificate come vittime di violenza, 

correttamente avviate al percorso dedicato 

 

 



CRONOGRAMMA    
 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ob
iet
tiv

o 
ge
ne
ral

e 

Finalizzazione protocollo X X X                      

Approvazioni comitato etico e convenzioni X X X X X X X X                 

Implementazione della formazione blended X X X X X X X X                 

Raccolta dei dati relativi all’anno precedente 

rispetto alle segnalazioni di casi di violenza 

nei registri 

    X X X X X X               

Raccolta delle firme di consenso informato 

da parte degli operatori  
       X                 

Formazione blended          X X X X X           

Training per le forze dell’ordine          X X X X X           

Raccolta e analisi dei dati relativi all’anno 

successivo rispetto alle segnalazioni di casi 

di violenza nei registri 

                  X X X X X X 

Disseminazione dei risultati                         X 

Ob

Sp 
1 

Preparazione del questionario pre-post    X X X X X                 

Raccolta dei dati rispetto alle competenze 

iniziali degli operatori PS in merito alla 

violenza contro le donne 

        X X X X X X           

Formazione blended          X X X X X           

Raccolta e analisi dei dati rispetto alle 

competenze degli operatori PS in merito alla 

violenza contro le donne dopo il training 

              X X X        

Ob
Sp 

2 

Presa di contatti con il personale dei diversi 

servizi del territorio 
  X X                     

Raccolta di informazioni e attività di 

coordinamento per l’organizzazione delle 

riunioni nei centri coinvolti 

    X X X                  

Riunione nei centri coinvolti            X             



Verifica della firma dei protocolli di 

collaborazione 
                       X 

Ob
Sp 

3 

Finalizzazione strumenti di evidenziazione e 

valutazione del rischio di recidiva 
   X X X                   

Formazione blended          X X X             

Utilizzo dello strumento di identificazione e  

valutazione del rischio 
            X X X X X X       

Analisi dei dati                   X X X X   

Ob
Sp 
4 

Preparazione della maschera di raccolta dati 

accessi in PS  
   X X X                   

Raccolta dei dati relativi all’anno precedente 

rispetto alle segnalazioni di casi di violenza 

nei registri 

      X X X                

Raccolta e analisi dei dati relativi all’anno 

successivo rispetto alle segnalazioni di casi 

di violenza nei registri 

                     X X X 



PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

 

Unità Operativa 1 UO Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione, Dipartimento 

Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Fondi per borsisti/ricercatori  

Le attività dei ricercatori saranno dedicate 

allo svolgimento delle varie fasi del 

progetto di competenza di questa UO e per 

valutazione epidemiologica dell'impatto 

della formazione e degli strumenti di 

individuazione e valutazione del rischio di 

recidiva e di escalation 

 
50.000 

Beni e servizi 
 

 

Informatica e sviluppo software  

 
Progettazione contenuti 

 
Docenze 

20.000 

 
  3.000 

 
  3.000 

Missioni 
 

Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
2.000 

Incontri/Eventi formativi 
 

 0 

Spese generali 
 

 

Spese sostenute dall’Ente per realizzare il 

progetto 
 4.000 

 

Unità Operativa 2 Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - SvSeD, Milano  
 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Fondi per borsisti/ricercatori 

Le attività dei ricercatori saranno dedicate 

allo svolgimento delle varie fasi del 

progetto di competenza di questa UO e per 

valutazione epidemiologica dell'impatto 

della formazione e degli strumenti di 

individuazione e valutazione del rischio di 

recidiva e di escalation 
 

30.000 

 

Beni e servizi 
 

Docenze 

 
Progettazione contenuti 

9.000  

 
4.000 

Missioni 
 

Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
9.000 

 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
Spese sostenute dall’Ente per realizzare il 

progetto 
 

1.000 

 

 

 



Unità Operativa 3 IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli- Brescia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Fondi per borsisti/ricercatori 

Le attività del ricercatore saranno dedicate allo 

svolgimento delle varie fasi del progetto di competenza 

di questa UO e per la valutazione epidemiologica 

dell'impatto della formazione e degli strumenti di 

individuazione e valutazione del rischio di recidiva e di 

escalation 

 
30.000 

Beni e servizi 

Docenze 

 
Progettazione contenuti 

  2.000 
 

  1.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per svolgimento delle 

attività progettuali 
  3.000 

Incontri/Eventi formativi            0 

Spese generali 

Organizzare le teleconferenze che avranno l’obiettivo di 

monitorare frequentemente le attività dei vari centri, al 

fine di gestire al meglio le varie fasi progettuali 
Spese sostenute dall’Ente per realizzare il progetto 

     500 
 

 

Unità Operativa 4 AO S. Anna, Como 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

 
        0 

Beni e servizi 
 

 
Docenze 

 
Progettazione contenuti 

 

3.000 

 
1.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per svolgimento delle 

attività progettuali 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali  0 

 

Unità Operativa 5 Programmazione e governo dei servizi sanitari, DG Salute Regione Lombardia  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  
 

           0 

Beni e servizi Progettazione contenuti       3.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per svolgimento delle 

attività progettuali 
      1.000 

Incontri/Eventi formativi              0 



Spese generali             0 

 

Unità Operativa 6 Dipartimento di epidemiologia del SSR, Regione Lazio 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Fondi per borsisti/ricercatori/co.co.pro. 

Le attività del ricercatore saranno dedicate 

allo svolgimento delle varie fasi del 

progetto di competenza di questa UO e per 

la valutazione epidemiologica dell'impatto 

della formazione e degli strumenti di 

individuazione e valutazione del rischio di 

recidiva e di escalation 

34.000 
 

Beni e servizi 
Docenze 

 
Progettazione contenuti 

1.000 

 
1.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
3.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
Spese sostenute dall’Ente per realizzare il 

progetto 
1.000 

 

Unità Operativa 7 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi Docenze 4.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali 
 

 
 

0 

 

Unità Operativa 8 Presidio Ospedaliero dell’Immacolata, Sapri 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi 

Docenze  

 
Progettazione contenuti 

4.000 

 
1.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 



Spese generali  0 

 

Unità Operativa 9 Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi 
Docenze  

 

4.000 

 

Missioni 

Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 

 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali  0 

 

Unità Operativa 10 USL9 Grosseto 
 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi 

 
-Docenze  

 
-Progettazione contenuti 

9.000 

 
4.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per svolgimento delle 

attività progettuali 
5.000 

Incontri/Eventi formativi  0 

Spese generali Spese sostenute dall’Ente per realizzare il progetto 500 

 

 

Unità Operativa 11Azienda Ospedaliera A.O.R. Papardo Piemonte, Messina 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni e servizi Docenze  4.000 

Missioni 
Spese relative alla partecipazione per 

svolgimento delle attività progettuali 
1.000 

Incontri/Eventi formativi  0 



Spese generali  0 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Risorse Totale in € 

Personale 140.000,00 

Beni e servizi 85.000,00 
Missioni 28.000,00 
Incontri/Eventi formativi 0 

Spese generali 7.000,00 
Totale 260.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


