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Abruzzo

Pescara

Ospedale Civile Spirito Santo

Pronto Soccorso 'Codice Rosa'

Protocollo clinico-assistenzale rivolto a donne vittime di violenza strutturato secondo le
Linee Guida dell'ospedale che prevedono una prima attività di accoglienza presso il PS
(stanza dedicata), un percorso diagnostico specialistico multidisciplinare e la presa in
carico della donna tramite la rete antiviolenza attiva sul territorio

Campania

Sessa Aurunca

Presidio Ospedaliero San
Rocco

Pronto Soccorso Rosa - PSR

Spazio presente in PS dedicato all'accoglienza, all'assistenza anche psicologica e legale e
all'ascolto di donne vittime di violenza

Salerno

A.O.OO.RR.S.Giovanni di Dio e
Ruggi D’Aragona
SVS Servizio Violenza Sessuale

Struttura Semplice Dipartimentale presente presso il PS Ginecologico dedicata
all'accoglienza, all'assistenza, all'ascolto e all'accompagnamento di donne vittime di
violenza

Reggio Nell’emilia

Percorso Organizzativo
Azienda Ospedaliera-IRCCS di Assistenziale 'Violenza sessuale
Reggio Emilia
nell'adulto'

Percorso di presa in carico globale della persona vittima di violenza sessuale senza
distinzione di genere, dall'accoglienza in ospedale in spazi dedicati, alla dimissione
protetta con indicazioni sui servizi territoriali, supporto di un team dedicato composto da
sei infermiere reperibili H24 e 365 giorni l'anno

Modena

Percorso provinciale di
Accoglienza, diagnosi e
Procedura di accoglienza, diagnosi, trattamento e continuità assistenziale sul territorio,
Azienda Osped.-Universitaria trattamento delle donne vittime per una gestione centralizzata ed omogenea dei casi di violenza sessuale sulla donna
di Modena
di violenza sessuale
nell'ambito della provincia di Modena, disponibilità di un'ostetrica dedicata H24

Parma

Azienda Osp -Universitaria di
Parma

Campania

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Accoglienza ospedaliera alle
donne vittime di violenza

Procedura clinico-assistenziale rivolta a donne vittime di violenza strutturata dalla prima
accoglienza in PS, alla presa in carico da parte dei servizi territoriali, disponibilità di un
mediatore culturare H24 per donne straniere

Lagosanto

Ospedale del Delta

Strumento operativo di formazione realizzato dagli operatori del PS dell'ospedale e rivolto
Manuale per contrastare la
violenza sulla donna, strumento al personale sanitario, che stabilisce una procedura standardizzata di presa in carico della
donna vittima di violenza
per le professioni d'aiuto

Cona

Az. Osped. Univ. Arcispedale
Sant’Anna

Percorso clinico-assistenziale rivolto alle donne adulte vittime di violenza (>18 anni) dalla
Accoglienza e trattamento delle prima accoglienza in PS, alla diagnosi strutturata secondo le Linee Guida dell'ospedale,
donne vittime di violenza
sino alla gestione del post-dimissione presso case rifugio

Friuli-Venezia Giulia

Trieste

Az.Osp.Univ. Ospedali Riuniti
di Trieste

Presa in carico della donna
vittima di violenza e/o
maltrattamento

Lazio

Roma

Azienda Osp. S.Giovanni
Addolorata Roma

Pronto Soccorso Polifunzionale e Percorso clinico-assistenziale veloce rivolto alla vittima di violenza dall'accoglienza in
Pronto Soccorso Ginecologico
ospedale con il supporto della 'Figura Rosa' alla gestione della dimissione e follow-up

Roma

Ospedale S. Filippo Neri

Medicina d'Urgenza, Pronto
Soccorso e Accettazione
Ginecologica

Roma

Policlinico Universitario A.
Gemelli

Centro con personale dedicato (ginecologa e tre psicologhe) per l'assistenza sanitaria,
Centro A.Da. 'Accoglienza donna psicologica, legale e sul territorio rivolta a donne vittime di violenza, disponibilità di un
vittima di abusi'
mediatore culturare per donne straniere

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Lazio

Lazio

Procedura di assistenza rivolta alla donna vittima di violenza dalla fase acuta in PS alla
successiva presa in carico da parte della rete territoriale

Protocollo per la presa in carico dei soggetti vittime di violenza e maltrattamento che
prevede attività di ascolto, prevenzione e cura, rivolte in particolare alle donne a rischio
tra i 18 e i 70 anni residenti nell'ASL RME e ai minori

Lazio

Lazio

Roma

Roma

Policlinico Umberto I°

Emergenza codice Rosa' per
donne e minori vittime di
Unità di intervento con equipe multidisciplinare (psicologo e quattro assistenti sociali,
violenza sessuale e domestica, di medici e infermieri) per l'accoglienza, il sostegno e la cura di donne e minori vittime di
tratta e stalking
violenza, disponibilità di una linea telefonica gestita dall'equipe psico-sociale dedicata

Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata

Protocollo per la gestione in
Pronto Soccorso delle donne
vittime di violenza

Protocollo clinico-assistenziale per la gestione standardizzata delle donne vittime di
violenza che prevede una prima attività di accoglienza in Pronto Soccorso, un percorso
diagnostico multispecialistico, un percorso psico-sociale e l'attivazione di un procedura
medico-legale a tutela della vittima

Centro con equipe multidisciplinare (assistente sociale, medico e psicologo) per il
sostegno di persone vittime di violenza, maltrattamenti e stalking mediante programmi
individuali o di gruppo e promozione di attività formative ed educative rivolte a studenti
di scuole superiori e medie inferiori

Lazio

Roma

Ospedale San Giovanni
Calibita Fatebenefratelli

Centro APE 'Accoglienza Persone
Esposte' per il sostegno e l'aiuto
alle persone vittime di violenza,
maltrattamenti e stalking

Liguria

Pietra Ligure

Ospedale Santa Corona

Servizio di assistenza rivolto a
donne vittime di violenza

Servizio di presa in carico della donna vittima di violenza dall'accesso in PS al territorio

E.O. Ospedali Galliera

Progetto Ginestra' percorso
multidisciplinare di accoglienza,
assistenza e cura della persona
vittima di violenza dal PS alla
Rete territoriale

Percorso clinico-assistenziale rivolto a persone vittime di violenza che prevede una prima
attività di accoglienza in PS, l'attuazione di un percorso diagnostico-terapeutico
multidisciplinare, attività di sostegno psicologico, attivazione della Rete territoriale,
monitoraggio e follow-up

Ospedale Villa Scassi

Percorso clinico-assistenziale
multidisciplinare per la presa in
carico di persone vittime di
violenza

Percorso clinico-assistenziale integrato tra ospedale e territorio rivolto a persone vittime
di violenza, dall'accesso in PS sino alla dimissione mediante la pianificazione di un
progetto individuale di intervento da parte delle risorse territoriali coinvolte

Liguria

Liguria

Genova

Genova

Percorso di accoglienza e cura in Percorso di accoglienza protetta rivolto a donne vittime di violenza che accedono al PS e
PS rivolto a donne vittime di
di continuità assistenziale a livello legale, di follow-up medico e di integrazione ospedaleviolenza
territorio, la donna può inoltre rivolgersi direttamente al Cif - Telefono Donna

Servizio di assistenza rivolto a
donne vittime di violenza

Liguria

Lavagna

Osp. Riuniti Leonardi e Riboli
Lavagna

Liguria

Savona

Ospedale San Paolo

Genova

Percorso Rosa per la gestione
IRCCS S.Martino - Ist. Naz. Ric. clinico forense delle vittime di
Cancro
violenza sessuale

Protocollo clinico-assistenziale rivolto alle donne vittime di violenza sessuale attivato con
l'accesso in PS che prevede l'attuazione di una procedura sanitaria e la pianificazione di
un progetto individuale di intervento da parte delle risorse territoriali coinvolte

Sesto San Giovanni

P.O. Città di Sesto S. Giovanni Rete contro la violenza

Percorso di identificazione, accoglienza e cura rivolto alle donne vittime di violenza e
maltrattamenti attivo in PS H24, presenza di una sala apposita per attesa, collaborazione
con l'SVSeD della Clinica Mangiagalli per la presa in carico dei casi di violenza sessuale

Lombardia

Cinisello Balsamo

Ospedale Bassini - Cinisello
Balsamo

Progetto Sandra: accoglienza in
PS di donne maltrattate

Procedura di intervento attuata in PS rivolta a donne vittime di violenza e maltrattamenti
dichiarati e sospetti, disponibilità di due infermiere dedicate e di una sala apposita per
attesa e osservazione, collaborazione dei servizi della rete territoriale competente

Lombardia

San Fermo della
Battaglia

Ospedale S. Anna - Como

Accoglienza e presa in carico
della donna vittima di violenza e Servizio di accoglienza e supporto rivolto a donne vittime di violenza e maltrattamenti a
maltrattamento
partire dall'accesso in PS alla collaborazione con la rete territoriale competente

Liguria

Lombardia

Servizio clinico-assistenziale rivolto alle donne vittime di violenza che comprende anche
un supporto psico-sociale, tutela legale e follow-up

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Servizio di accoglienza e supporto rivolto a donne vittime di violenza e maltrattamenti a
Accoglienza ed assistenza rivolte partire dall'accesso in PS alla dimissione presso luoghi sicuri attivi H24, collaborazione con
alla donna vittima di violenza e la Croce Rossa per trasporto protetto, disponibilità di materiale informativo in diverse
lingue
maltrattamento

Lecco

Ospedale di Circolo A.
Manzoni - Lecco

Mantova

Presidio Ospedaliero C. Poma Mantova
Percorso Donna ViVi

Percorso rivolto alle donne vittime di violenza che prevede un'accoglienza immediata in
PS, l'attivazione di una procedura diagnostico-terapeutica e attività di sostegno medicolegale e sociale mediante collaborazioni con realtà territoriali di volontariato e Istituzioni

Ospedale di Treviglio e
Caravaggio

Percorso Rosa

Servizio clinico-assistenziale rivolto alle donne vittime di violenza che prevede una prima
accoglienza in PS mediante il sostegno di un'infermiera dedicata e del servizio di
consulenza psicologica, un sostegno medico-legale e l'appoggio del Gruppo 'Donne per la
donna' che favorisce il rapporto con le strutture territoriali

Treviglio

Lombardia

Brescia

P.O. Spedali Civili di Brescia

Protocollo aziendale per
l'accoglienza delle donne vittime Procedura clinico-assistenziale rivolta alla donna vittima di violenza che prevede
di violenza sessuale e
l'attuazione di un iter diagnostico-terapeutico a partire dall'accesso in PS e un servizio di
maltrattamenti
supporto psicologico integrato con i servizi territoriali

Lombardia

Busto Arsizio

Ospedale di Circolo di Busto
Arsizio

Protocollo per la gestione delle
donne vittime di violenza

Procedura di accoglienza, cura e sostegno rivolta alla donna vittima di violenza

Osp. Sacra Famiglia - F.B.F. Erba

Servizio di accoglienza e
accompagnamento rivolto alla
donna maltrattata

Procedura clinico-assistenzale rivolta alla donna maltrattata che accede al PS che
prevede, oltre al percorso diagnostico-terapeutico, anche l'attivazione di una
collaborazione con la rete territoriale per la presa in carico della donna, disponibilità di
ricovero protetto presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale

Lombardia

Erba

Bergamo

Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII

Lombardia

Cremona

A.O. Ist.Osp.Cremona-P.O.
Cremonese

Lombardia

Chiari

Presidio Ospedaliero di Chiari Servizio di PS aziendale H24

Percorso di presa in carico della donna vittima di violenza dall'accoglienza in PS alla
gestione clinica e legale, sino al follow up

Lombardia

Milano

Azienda Ospedaliera
Niguarda Ca' Granda

Telefono Donna, che ha sede all'interno dell'ospedale, offre interventi di
accoglienza, accompagnamento e orientamento alle donne vittime di violenza,
offrendo supporto psicologico e legale.

Lombardia

Varese

A.O. Circolo Fond.Macchi Osp.Del Ponte
Centro Antiviolenza

Lombardia

Marche

Urbino

Ospedale S. Maria Della
Misericordia

Catena contro la violenza

Protocollo di intervento per la gestione integrata multidisciplinare dei casi di violenza
dichiarata o sospetta, mediante il supporto di una scheda clinica condivisa

Sportello Ascolto Donna

Servizio di supporto sociale, psicologico e legale rivolto a donne vittime di violenza anche
dopo l'assistenza ricevuta durante la fase acuta ubicato in uno spazio dedicato presso il
PS, disponibilità di mediatrici culturali per donne straniere

Medicina d'urgenza. Pronto
Soccorso - Telefono Donna

Protocollo clinico
assistenziale per donne e
minori vittime di
maltrattamenti, abusi,
violenza

Realizzazione di una rete tra h, servizi socio-sanitari, FO, istituzioni e volontari.
Formazione operatori. Aggiornamento protocolli. Rilevazione dati.

Il Protocollo definisce l'iter operativo di accoglienza in PS

Marche

Marche

Marche

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Ancona

A.O.U.Ospedali Riuniti P.O. Umberto I°

Percorso assistenziale per
donne vittime di violenza
sessuale e/o maltrattamenti

Pesaro

A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord

Non esiste un servizio
"dedicato"

Senigallia

Ospedale Senigallia

Servizio di accoglienza e
assistenza per donne, minori,
soggetti fragili, vittime di
Percorso codificato
violenza e maltrattamenti
Ginecologia/Pediatria

Torino

Ospedale Mauriziano
Umberto I di Torino

Rete locale aziendale di
accoglienza Vittime di
Intervento multidisciplinaredi accoglienza e presa in carico della donna vittma di
violenza sessuale e domestica violenza secondo i protocolli prodotti in sede regionale

Ospedale degli Infermi di
Biella

Rete per la presa in carico
globale della donna vittima di Codificazione di tutti i passaggi, dall'accoglienza in PS al collegamento con i
violenza
servizi del territorio

Ospedale Maria Vittoria

Equipe multidisciplinare
antiviolenza

Biella

Torino

Percorso codificato con attivazione all'accoglienza dell'"Unità di crisi" (medico
Ps, ginecolo, med leg e assist sociale)

Procedura operativa di accoglienza e assistenza alla donna vittima di violenza in
fase di emergenza. Integrazione con i servizi territoriali per la fase di postemergenza

dal

Ps

(utilizzo

codice

giallo)

ai

reparti

Presa in carico multidisciplinare della donna vittima di violenza (Equipe
Antiviolenza attivata con assegnazione del codice rosa in PS): accoglienza e
collegamento con servizi sul territorio

di

Piemonte

Torino

A.O. Città Salute e Scienza - Centro Soccorso Violenza
P.O. S. Anna
Sessuale e Abuso Minori

Alessandria

A.O. Osped. Civile
SS.Antonio e Biagio

Asti

Presidio Ospedaliero
Cardinal G. Massaia

Piemonte

Puglia

Piemonte

Piemonte

Sardegna

Servizio di soccorso e accoglienza (clinica e psico-sociale) per le donne vittime di
violenza in emergenza e nelle fasi successive. Collaborazione con il Centro di
supporto e ascolto DEMETRA del PO Molinette per le donne vittime di violenza
domestica

Protocollo integrato ASL e AO
di Alessandria per la gestione
dei casi di violenza sulla
donna
Percorso codificato di accoglienza e assistenza alla donna vittima di violenza.

Codice Rosa

Attivazione di un percorso preferenziale di accoglienza con codice di trige ad
hoc; possibilità di ricovero immediato nel posto letto segreto. Attivazione della
rete territoriale

Novi Ligure

Ospedale San Giacomo
Novi

Percorso viola

Protocollo sanitario integrato per accettazione, gestione e dimissione delle
donne vittime di violenza. Il personale di accoglienza è sempre di sesso
femminile

Bari

P.O. S. Paolo

Binario Rosa

Percorso attivato da specifico codice di emergenza (codice rosa), codificato da
specifico manuale operativo. Spazio dedicato in PS (Stanza Rosa).

Presidio Ospedaliero San
Martino

Percorso per una presa in
carico globale della donna
vittima di violenza,
dall'emergenza al follow up

Procedura formalizzata di accoglienza e assistenza alla donna vittima di violenza.
Attribuzione di codice giallo. Coinvolgimento specialisti. Attivazione servizi
territoriali.

Oristano

Sardegna

Sardegna

Toscana

Toscana

Cagliari

A.O.U. Cagliari

Codice Rosa: Prima
accoglienza della vittima
della violenza di genere e
stalking

Percorso codificato di accoglienza e assistenza in spazio dedicato

Sala Rosa

Accoglienza in spazio dedicato all'interno del PS (Sala Rosa) e procedure
formalizzate per l'assistenza clinica, psicologica (disponibile h24), sociale. Invio ai
servizi territoriali

Percorso di accesso al PS (Codice rosa) e accoglienza in spazio dedicato (Stanza
rosa) per assistenza clinica, sociale e psicologica. Attivazione della rete
territoriale

Nuoro

P.O. San Francesco

Grosseto

Ospedale Della
Misericordia Grosseto

Codice Rosa

A.O.U. Careggi

Progetto 1: Centro di
Riferimento Regionale per la
Violenza e l'Abuso sessuale su Servizio di accoglienza delle vittime attraverso team altamente professionale e
Adulte e minori (CRRV)
procedure codificate.

Firenze

Progetto 2: Codice Rosa

Toscana

Lucca

Presidio Ospedaliero Piana
di Lucca
Codice Rosa

Assistenza clinica e psicologica alla donna vittima di violenza in spazio dedicato
(stanza rosa)
Percorso di accesso al PS (Codice rosa) e accoglienza in spazio dedicato (Stanza
rosa) per assistenza clinica, sociale e psicologica. Percorso operativo per
l'attivazione coordinata di tutti i componenti della rete antioviolenza (Percorso
rosa).

Toscana

Toscana

Toscana

Siena

Pisa

Azienda Ospedaliera
Universiaria Senese

Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana

PDTA Codice Rosa

Percorso di assistenza dedicato alla vittima di violenza attivato dall'assegnazione
del Codice rosa

Codice Rosa

Percorso di accesso al PS (Codice rosa) e accoglienza in spazio dedicato per
assistenza clinica, sociale e psicologica. Cartella clinica guidata elettronica con
possibilitià di gestione via tablet a acquisizione di immagini fotografiche tracciate
con firma digitale. Attivazione servizi territoriali

Codice Rosa

Percorso di accesso al PS (Codice rosa) e accoglienza in spazio dedicato
(ambulatorio del codice rosa) per assistenza clinica, sociale e psicologica.
Procedurte operative definite da protocolli

Arezzo

Ospedale San Donato

Umbria

Perugia

Azienda Ospedaliera di
Perugia

Pronto Soccorso

Accoglienza e assistenza alla donna vittima di violenza secondo il protocollo
operativo AOGOI. Attivazione servizi territoriali

Veneto

Santorso

Ospedale Unico Alto
Vicentino

Codice Rosa: dall'ospedale
alla rete territoriale

Percorso di accoglienza della donna vittima di violenza. Locale riservato e
intervento dello psicologo con eventuale attivazione dei servizi della rete.

Ospedale S. Bortolo

Percorso di presa in carico
della donna vittima di
violenza, dall'accesso alla
struttura sanitaria fino al
territorio

Accoglienza della donna vittima di violenza e assistenza clinica e psicologica.
Protocollo per la gestione dei casi di violenza sessuale. Attivazione dei servizi
territoriali

Veneto

Vicenza

Veneto

Servizio funzionale composto da servizi territoriali e UUOO ospedaliere. In atto
tavolo di lavoro per la definzione e promozione di strategie condivise

Mestre

Ospedale Dell’Angelo

Rete Rosa

Veneto

Piove di Sacco

Osp. Immacol. Concez. Di
Piove di Sacco

Servizio per le donne vittime
di violenza e attivazione
Accoglienza e gestione sanitaria delle donne vittime di violenza secondo un
interventi di rete integrata
protocollo operativo (Codice Rosa). Attivazione dei servizi territoriali

Veneto

Treviso

Ospedale Ca’ FoncelloTreviso

Gestione delle donne vittime Percorso di accoglienza (in corso di attivazione un codice soecifico, fucsia) e
di violenza sessuale
gestione clinica/psicologica della donna (e minore) vittima di violenza.

Ospedale Monselice

Protocollo ospedaliero di
accoglienza e attivazione di
reti territoriali per donne in
situazione di violenza e
maltrattamento

Servizio di accoglienza in PS della donna vittima di violenza in spazio dedicato
con attivazione di percorso preferenziale per l'assistenza clinica. Protocollo di
collaborazione con la Ginecologia in caso di violenza sessuale o in gravidanza.
Utilizzo di scheda informatizzata. Valutazione dell'incolumità con possibilità di
degenza temporanea in ospedale. Attivazione servizi territoriali.

Protocollo operativo di
intervento sanitario e
gestione dei reperti biologici
in caso di violenza sessuale su
adulti e minori

Il protocollo definisce l'iter operativo di accoglienza e assistenza alla donna
vittima di violenza sessuale. Accoglienza in PS delle donne vittime di altre forme
di violenza. Collaborazione con la rete dei consultori aziendali e "Sportello Spazio
Donna" per consulenza gratuita legale e psicologica.

Pronto Soccorso

Accoglienza della donna vittima di violenza, gestione clinica e attivazione della
rete territoriale in base a protocollo aziendale

Veneto

Monselice

Veneto

Ospedale San Bassiano di
Bassano del Grappa Bassano D.G.

Veneto

Camposampiero

Presidio Ospedaliero di
Camposampiero

Veneto

Montebelluna

Ospedale San Valentino

Progetto ADELE

All'accoglienza attribuzione del Codice rosa per l'attivazione del protocollo
Codice rosa (ancora da definire)

