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MANUALE OPERATIVO REPAV BAT 
 

RETE ANTIVIOLENZA 

 DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 
PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE INTEGRATA 

TERRITORIALE DI PERCORSI DI 
ACCOGLIENZA DELLE PERSONE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

 

IL RUOLO DEI SOGGETTI DELLA REPAV  
 

IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE  
Il problema della violenza alle donne non riguarda soltanto le fasce sociali più emarginate o 
culturalmente ed economicamente deprivate, ma è un fenomeno che trasversalmente riguarda tutta 
la popolazione. 
Il Servizio Sociale territoriale, tuttavia, per ragioni strettamente connesse alla natura e alla tipologia 
degli interventi erogati per mandato istituzionale, entra in contatto prevalentemente con donne e/o 
vittime di violenza di genere appartenenti alle fasce sociali culturalmente e socialmente più 
svantaggiate: nella maggior parte dei casi, quindi, si tratta di donne con scarse risorse economiche, 
sociali e personali per strutturare in maniera autonoma percorsi di fuoriuscita dalla situazione di 
abuso. Il punto di vista privilegiato del servizio sociale professionale, pertanto, permette di rilevare 
situazioni ancora oggi poco visibili e, spesso, celate o sottovalutate dalle stesse vittime.  
Il servizio sociale territoriale è, dunque, potenzialmente elemento catalizzatore per promuovere il 
cambiamento sociale e culturale. 
L'assistente sociale del territorio più di altri/e operatori/trici ha la possibilità di contribuire a fare 
emergere il problema della violenza sulle donne: gli interventi di assistenza economica, le 
segnalazioni di dispersione scolastica, le richieste di indagine del Tribunale per i Minorenni ed ogni 
altra attività dei Servizi Sociali Comunali possono essere occasioni per entrare nelle famiglie, 
conoscerne lo stile di vita e stabilire con le donne una relazione di fiducia, che può facilitare la 
comunicazione e fare emergere il problema della violenza di cui sono eventualmente vittime. 
Il primo contatto con un operatore/trice sociale può diventare un primo e importante momento 
fertile per far emergere una violenza taciuta, perché considerata "irrilevante" rispetto ad altre 
emergenze di sopravvivenza. 
Diventa così prioritario utilizzare il colloquio, mantenendo saldo il presupposto della libertà di scelta 
della donna di uscire o meno da una situazione di violenza, per stimolare la fiducia della stessa nel 
cambiamento, nella possibilità di migliorare la propria condizione, a partire dal valutare insieme i 
disagi e i danni arrecati dal permanere dentro una relazione violenta. 
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L'atteggiamento rassicurante ed accogliente da parte dell'assistente sociale, a partire dall'analisi della 
domanda, può aiutare la donna a raccontarsi ed a instaurare un rapporto di fiducia. 
La donna potrà essere informata sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni a sua tutela, sui rischi in 
cui potrebbe incorrere per se e per i/le figli/e, avendo piena consapevolezza che le sue decisioni 
verranno rispettate e niente verrà fatto senza essere concordato ed accettato da lei. La donna dovrà 
essere informata che l’operatore/trice ha, comunque, gli obblighi previsti dalla legge in materia di 
tutela dei minori e rispetto ai reati dove vi procedibilità d’ufficio. 
Anche se le sue decisioni richiederanno tempi di maturazione lunghi (si pensi al cosiddetto "ciclo della 
violenza"), sapere su chi e su quali risorse potrà fare affidamento è già un punto di partenza per 
costruire un percorso di vita alternativo alla condizione che quotidianamente esperisce. 
Bisogna, comunque, aspettarsi e comprendere l'eventuale atteggiamento iniziale reticente e le 
possibili chiusure difensive da parte della donna o comprendere atteggiamenti strumentali per 
ottenere benefici secondari (casa, sussidio economico ecc…). Durante i colloqui si possono facilmente 
individuare alcuni significativi indicatori quali: segni visibili sul suo corpo (lividi, graffi, escoriazioni 
ecc.), trascuratezza della persona, aspetto provato e triste, rigidità e tensione nei gesti, un 
atteggiamento diffidente ed a volte aggressivo (si mantiene lontano dall'assistente sociale, sguardo 
basso e sfuggente, è reticente a parlare di sé e della sua famiglia). 
Il primo aiuto utile per la donna è l'informazione quanto più completa e precisa sulle diverse risorse 
da attivare, sulle procedure, sui tempi e sulle azioni che la stessa potrà o dovrà avviare. 
Le informazioni riguardano: 

� la garanzia della riservatezza entro i limiti previsti dalla legge 
� l'importanza dell'acquisizione di referti medici 
� la definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi servizi attivabili 
� l'esistenza del  centra antiviolenza provinciale che può fornirle aiuto 
� l'esistenza di case rifugio per donne e figli e procedure per accedervi 
� la procedibilità di ufficio nei casi di violenza di particolare gravità e nello specifico: 

− ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Se qualcuno viene maltrattato in 
famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si 
richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel 
reato di maltrattamenti. 

− ART. 612 c.p.: MINACCIA. Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) 
o con armi. 

− ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE. Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 
20 giorni. 

− ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE. Lesione fisica e 
psichica grave o gravissima. 

− ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI. 
Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, 
escissione e infibulazione). 
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− ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA. Se una persona viene costretta con violenza o 
minaccia a fare o omettere qualcosa, ad esempio: dover andare con qualcuno, non 
poter uscire ecc. 

− ART. 629 c.p.: ESTORSIONE. Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a 
fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno, mentre l’autore del reato 
procura a se stesso un ingiusto profitto, ad esempio: firmare un contratto, donare 
qualcosa, ecc. 

− ART. 609-bis c.p.: VIOLENZA SESSUALE. Chiunque con violenza o minaccia o mediante 
abuso di autorità, costringe un minore fino ai 14 anni a compiere o subire atti sessuali. 

− Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo 
consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza. 

− ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI). Chiunque, con condotte 
reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità in modo da 
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un 
fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al 
medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le 
proprie abitudini di vita. 

− ART. 575 c.p.: OMICIDIO. Se si cagiona la morte della persona in modo doloso. 
 

Le ipotesi di lavoro riguardano: 
Sostegno e formulazione del progetto: uscire dal ciclo della violenza richiede spesso periodi medio 
lunghi; il circuito relazionale nel quale la donna è inserita spesso riguarda gli affetti più cari ed investe 
tutte le proprie scelte di vita. Pertanto, diviene in primo luogo fondamentale il rispetto dei tempi 
della donna accettando anche una lunga fase nella quale la donna stessa si muove in un modo 
ambiguo nei confronti dei servizi con fasi alterne di paura, tristezza, impotenza e invece fasi di 
determinazione, desiderio di “scappare”. Accompagnare la donna in questo lungo percorso che a 
volte non si conclude, diventa un modo per garantirle costantemente la comprensione della dinamica 
nella quale è inserita senza però offrirle l’adesione incondizionata a scelte che continuano a metterla 
in pericolo.  
Sostegno e formulazione del progetto di allontanamento (se necessario) 
L'allontanamento prevede il coinvolgimento di più operatori per un sostegno non solo sociale e 
psicologico, ma anche legale. L'allontanamento può essere ipotizzato in emergenza o programmato. 
L'allontanamento, piuttosto che essere considerato un punto d'arrivo, va visto come il momento 
particolarmente critico da cui partire affinché la donna possa gradualmente arrivare all'autonomia, 
cioè quella complessa capacità personale di ritrovare dentro di sé le risorse emotive per 
intraprendere una strada che le consenta di ricostruire il proprio percorso per riorganizzarsi. 
 

1. Programmato: il percorso di accompagnamento della donna dovrebbe avere permesso di 
aiutarla ad attivare le proprie risorse personali, le risorse familiari e amicali per poter sviluppare un 
processo di autonomia, in particolare rispetto alla ricerca dell’autonomia economica, abitativa e 
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assistenziale; l’aiuto ulteriore può essere finalizzato ad integrare le risorse personali per periodi 
limitati o almeno fino a quando valutato necessario; l’inserimento in appartamento protetto o 
struttura comunitaria deve essere legato a particolari rischi e/o al sostegno delle capacità 
genitoriali. 
2. In emergenza: per prima cosa occorre verificare la possibilità di Ospitalità della rete  
parentale, della rete  amicale e informale; rappresenta un aiuto per la donna andare presso persone 
conosciute che accolgono “la propria scelta” e sostengono il percorso; in subordine è possibile 
pensare ad un inserimento in emergenza in un appartamento  protetto; l’inserimento in 
appartamento protetto o in struttura comunitaria deve essere il frutto dell’esperienza e del 
percorso di uscita dal ciclo della violenza (anche quando avviene in emergenza). 
 

In ambedue i casi l'obiettivo è la realizzazione del progetto di autonomia della donna. Il momento 
dell'inserimento in una struttura o dell'ospitalità temporanea presso parenti, amici o rete  solidale, 
rappresenta una fase di fortissima difficoltà in cui la donna va sostenuta con una presenza attiva e 
costante dell' operatore/trice. L'assistente sociale in questa fase collabora con gli/le operatori/trici 
delle diverse strutture ospitanti, prestando particolare attenzione al momento dell'inserimento, 
coinvolgendo nell'intervento le diverse reti attivate e, nel caso in cui sia possibile, anche la rete  
familiare, per favorire una migliore comprensione delle problematiche. E' inoltre necessario attivare 
una rete sociale come supporto al percorso di cambiamento. 
 

IL RUOLO DEI SERVIZI SANITARI della ASL-BT 
 
Ogni contesto sanitario, in caso di violenza di genere in particolare contro le donne, è un luogo ove è 
possibile riconoscere i segnali manifesti e soprattutto nominare la violenza, in molti casi per la prima 
volta,  si evidenzia quindi che nei servizi sanitari la donna viene accolta e le viene fornito un primo 
supporto concreto che la potrà aiutare a pensare alla possibilità di soluzioni alternative al subire. Le 
donne spesso si sentono sole e isolate nella loro esperienza di abuso e/o maltrattamento e, il solo 
fatto di poterne parlare, può essere il primo passo per uscire da una situazione di chiusura, 
isolamento e vergogna che si portano dentro. Secondo i compiti istituzionali Il ruolo degli/lle 
operatori/trici è quello di identificare e valutare la violenza di genere e gli effetti sulla salute della 
donna e di assisterla affinché ottenga tutto l'aiuto necessario per contrastarne gli effetti. In questo 
senso favorire ed accrescere la fiducia che la donna ripone nell'operatore/trice sanitario rappresenta 
un primo passo all'esplicitazione del disagio che essa porta dentro di sé. Investire del tempo nella 
relazione, rendendosi disponibili all'ascolto e attenti/e al non detto, accresce le possibilità di apertura 
da parte della donna, l'esplicitazione dei maltrattamenti vissuti, con la possibilità di interrompere 
l'emergenza sintomatica attraverso l'avvio di un percorso di uscita dalla violenza. 
L'operatore/trice sanitario/a nell’accogliere una donna che ha subito violenza è impegnato ad: 
Ascoltare. La maggior parte delle donne vittime di violenza non ha mai rivelato a nessuno la propria 
condizione. Il richiedere, il sentirsi accolte e incoraggiate può favorire la verbalizzazione della propria 
dolorosa esperienza. 
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Dare valore a ciò che si ascolta. Se la donna risponde positivamente alle domande sulla violenza, 
l'operatore/trice non interviene dando subito suggerimenti e soluzioni ma può dare il suo supporto 
mostrando di comprendere, partecipare e credere a quello che viene raccontato. 
Quando una donna rivela un'esperienza presente o passata di violenza, l'operatore/trice sanitario 
può aiutarla a capire quali sono i legami tra questa esperienza e i sintomi attuali accusati, in che 
modo può avere maggiore cura di se stessa e, soprattutto, può fare sentire che non è sola. 
La conoscenza dà forza e queste informazioni possono essere importanti per le donne, per capire il 
collegamento tra i propri sintomi e la violenza subita. 
Registrare. È importante annotare nella cartella della donna ogni risposta o informazione utile per 
permettere agli altri operatori di venire a conoscenza della violenza e quindi di intervenire e scegliere 
il tipo di trattamento più adeguato. 
Conoscere la rete  a supporto delle donne:  il personale sanitario si impegna pertanto a conoscere i 
servizi specifici presenti sul territorio locale, i servizi di pronto intervento, le equipe multidisciplinari, 
il Centro Antiviolenza Provinciale Futura; a favorire l’invio della persona vittima di violenza, 
spiegandole il modo di contattare i vari servizi, dandole materiale informativo sul CAV e/o curandone 
l’invio, costruendo una buona relazione con la donna e orientandola a comportamenti motivazionali 
di cambiamento. Una buona relazione aumenta la capacità degli/lle operatori/trici di affrontare in 
maniera sensibile argomenti difficili e può facilitare la consapevolezza della situazione in cui la donna 
è vissuta e vive, aumentare la motivazione a pensare ed agire possibilità di soluzioni alternative al 
subire. 
Una donna che ha subito violenza può presentarsi ai diversi servizi sanitari con una grande varietà di 
sintomi e lesioni. 
Alcuni sintomi e segni sono facili da identificare, altri sono meno evidenti e vengono riconosciuti 
soltanto se si indaga la violenza nella vita delle donne. Diventa essenziale inserire all'interno dei 
diversi setting clinici indicatori di facile applicazione e rilevabili da tutto il personale che opera nei 
servizi sanitari, al fine di far emergere il fenomeno, ove non direttamente raccontato dalla donna 
stessa. 
 
Esistono degli indici comportamentali nella donna che possono indurre l'operatore/trice sanitario a 
sospettare di violenza: 

� visite mediche frequenti e ripetute; 
� ritardo agli appuntamenti, dimenticanza degli appuntamenti, partenze precipitose 

dall'ambulatorio medico o fretta eccessiva; 
� sintomi di disagio psicologico o emotivo: nervosismi, soprassalti, pianti,inquietudine, disagio, 

imbarazzo, sguardo sfuggente, confusione, ansia e stati di depressione; la violenza psicologica, 
lo stato di tensione in cui si trovano, la paura ne sono in parte responsabili. L'autore della 
violenza, infatti, di solito controlla continuamente la sua partner anche non personalmente, 
avvalendosi di figure di fiducia; 
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� incoerenza nel raccontare i fatti, rifiuto nello spiegare l'origine delle ferite o dei sintomi, lungo 
intervallo di tempo tra l'incidente e la richiesta di cure (le donne vittime di maltrattamento 
negano talvolta questa violenza, la nascondono perché ne hanno vergogna); 

� una completa dipendenza del marito o dal compagno, lo guarda prima di parlare e pare 
averne paura: l'autore della violenza controlla continuamente la sua partner, anche durante le 
consultazioni, e chiede sempre di essere presente. 

 
Occorre pertanto prestare particolare attenzione e: 

1. Raccogliere in una cartella (possibilmente quella utilizzata dalla REPAV  BAT) i risultati della 
consultazione e dell'esame clinico. Ciò permette di raccogliere tutti i dati forniti durante la 
visita, di redigere un certificato medico dettagliato, di testimoniare la data e l'eventuale 
cronicità dei danni, di evitare la perdita d'informazioni nel caso in cui più medici si occupino 
della stessa paziente. 

2. Redigere un certificato medico. Il maltrattamento comprende una serie di atti punibili per 
legge. Quindi se la donna decide di denunciare il partner, il certificato medico rappresenta un 
elemento di prova valido per il magistrato e può essere utilizzato anche in secondo momento, 
qualora la donna decidesse di non denunciare subito. Diviene fondamentale descrivere le 
lesioni dettagliatamente, precisare le circostanze dell'episodio di violenza in base al racconto 
fatto dalla paziente (specificare data e ora) e nel definire le conseguenze della violenza 
valutare anche quelle psicologiche inserire l'indicazione dell'autore di violenza, qualora sia 
noto. 

3. Informare la paziente. È sempre utile nel colloquio spiegare che la violenza è un fenomeno 
inaccettabile anche se molto diffuso e ha varie conseguenze sulla salute delle donne e su 
quella dei loro bambini; fornire informazioni per  trovare referenti precisi cui la donna può 
rivolgersi (telefoni e indirizzi del Centro Antiviolenza, dei Servizi territoriali, delle Forze 
dell'Ordine) è un passo fondamentale nell'avvio e nella costruzione del percorso di uscita dalla 
violenza. 

4. Elaborazione di uno scenario di protezione. Se la donna decide di tornare a casa è necessario 
sostenere la sua decisione e aiutarla a trovare dei mezzi per la sicurezza sua e dei bambini. 
Questo sostegno ha lo scopo di far prendere coscienza dei rischi corsi e, comunque, aiutarla a 
costruire un sistema di autoprotezione. Le si possono proporre criteri di riconoscimento delle 
manifestazioni di violenza e di ricorrere sempre all'aiuto esterno necessario alla sua sicurezza. 
È sempre importante aiutarla a riconoscere eventuali indici di esplosione della violenza 
(ebbrezza, minacce verbali, giorni festivi), stimolarla ad  attivare  l'intervento di terzi 
(entourage familiare, forze dell'ordine, Centri antiviolenza), aiutarla a valutare il grado di 
rischio (contesto psichiatrico grave, alcolismo, possesso e uso di armi, l'aggravarsi delle 
violenze perpetrate), incoraggiarla a parlare della situazione ad amici e parenti per diminuire 
la sua condizione di isolamento, stimolarla a sottrarsi alla violenza per mettersi al sicuro con i 
propri figli. 
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I luoghi dove il personale sanitario può incontrare una persona vittima di violenza di genere  sono 
diversificati in particolare: 
Pronto soccorso: 
All’arrivo al pronto soccorso viene assegnato un codice specifico,  insieme al codice di gravità, da 
personale addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita anche se non 
dichiarata. Quando viene assegnato detto Codice, si attiva il gruppo operativo composto 
da personale sanitario e non, a tal fine individuato dall'ASL/Bt,  dando cura e sostegno alla vittima, 
avvia le procedure di indagine per individuare l'autore della violenza e, se necessario, attiva le 
strutture territoriali. 
Può essere utile individuare nella figura che svolge l’azione di triage il professionista che meglio può 
svolgere la funzione di aiuto al disvelamento. Al riguardo è indispensabile individuare un setting 
riservato dove raccogliere l’anamnesi del paziente, consultare le cartelle precedenti (se ci sono) ed 
informare il medico della situazione. Avere a disposizione i diversi numeri di telefono da fornire alla 
donna e disporre ogni accertamento utile anche per le attività future. 
Ambulanza del 118: spesso a fronte di liti familiari il soccorso medico rappresenta la richiesta di aiuto 
che la donna e le forze dell’ordine fanno per valutare la necessità di un ricovero. Questo è 
chiaramente un momento di crisi dove è particolarmente difficile sviluppare l’aiuto, ma occorre 
anche in questo caso prestare attenzione per informare il medico del Pronto soccorso di ogni notizia 
utile per il colloquio e per il possibile aiuto. 
Consultorio familiare: questo è un luogo più congeniale per favorire racconti e rivelazioni; la funzione 
di ascolto che spesso viene svolta dal personale del Consultorio rappresenta un punto di forza della 
struttura per aiutare le donne ad affrontare la violenza, grazie alle professionalità di cui tale servizio è 
dotato. Fondamentale è anche la collaborazione tra gli operatori del CF e l'équipe del CAV: essa può 
declinarsi sia nell'invio reciproco dell'utente che in una presa in carico congiunta, nel rispetto delle 
peculiari esigenze della vittima. 
Servizi di salute mentale e Sert 
Ogni atto di violenza genera disagi e difficoltà che, oltre agli effetti immediati (a breve durata: lividi, 
fratture, ecc) può generare danni, con conseguenze a lungo termine, sulla percezione di sé, sulla 
autostima e sul senso di sicurezza della donna. 
La violenza quotidiana, nascosta all'interno delle relazioni affettive più significative per la donna, è 
quella che determina un disagio psicologico sicuramente più grave, proprio perché resta più a lungo 
non espressa. 
Far cessare la violenza è il presupposto indispensabile per poter avviare qualsiasi tipo di trattamento. 
A tal fine risulta necessario pensare il lavoro psicologico con la donna sempre all'interno di una rete  
di sostegno con i diversi operatori/trici che intervengono nella costruzione di percorsi di uscita dalla 
violenza. 
I servizi di salute mentale rappresentano un luogo dove è consueto disvelare una situazione di 
violenza. A fronte di determinati sintomi occorre riconoscere la possibilità ed aiutare la donna ad 
affrontare la situazione prevedendo anche un lavoro sinergico con il centro antiviolenza, anche con 
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un invio esplicito accompagnato da una segnalazione, acquisito il consenso della donna, allo stesso 
Centro Antiviolenza. 
 
E', altresì, necessario che l'invio/segnalazione delle vittime dai servizi sanitari al Centro 
Antiviolenza sia accompagnato da una condivisione di informazioni e dati che il servizio di prima 
accoglienza ha già raccolto: pertanto, si concorderà per ciascuna situazione la modalità di messa in 
rete  delle informazioni (es. trasmissione di una relazione; colloquio telefonico; incontri di équipe).   
 

IL RUOLO DELLE FORZE DELL’ORDINE  
 
Le Forze dell'Ordine rappresentano il primo anello di un potenziale e positivo percorso di uscita dalla 
violenza. Esprimere con chiarezza una posizione contro la violenza, astenendosi dai tentativi di 
riconciliazione della coppia, così come fornire adeguate e corrette informazioni sui diritti e sulle 
forme di sostegno alla donna che subisce maltrattamenti, rappresentano un segnale chiaro e di 
stimolo, fondamentale per la scelta di interrompere il circuito della violenza. Una donna che subisce 
violenza si trova in una situazione di grande difficoltà a causa delle tensioni e delle sofferenze causate 
dal comportamento violento che ha subito. La donna si sente colpevole, prova vergogna per quello 
che le accade e ciò rende difficile parlare della violenza. Diviene, allora, necessario sostenerla con 
interventi non giudicanti e colpevolizzanti sia che decida di lasciare il coniuge violento, sia che decida 
di rimanere con lui per provare a cambiare la situazione. Cercare aiuto è un'azione che implica un 
lungo e difficile percorso. Spesso, prima di chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine, la donna è stata 
aggredita più volte in una relazione in cui l'autore della violenza agisce comportamenti di controllo, 
gelosia persecutoria, svalorizzazione, denigrazione, isolamento da amici e da parenti. Le donne 
affrontano questi comportamenti violenti con risposte di adattamento che vanno dalla sottomissione 
ed accettazione delle richieste del partner fino a reazioni aggressive di difesa. Tenendo conto di 
questi aspetti, l'operatore delle Forze dell'Ordine che interviene su chiamata della donna e/o dei 
vicini, o che accoglie la donna che si rivolge al Commissariato di Polizia o al Comando dei Carabinieri 
spesso si trova di fronte una donna totalmente asservita alla volontà del partner, che non vuole 
denunciare e che non è in grado di fare una domanda di aiuto. Qualche volta, nei casi di intervento 
domiciliare, occorre riconoscere una reazione di rabbia diretta verso l'operatore/trice piuttosto che 
verso il partner violento, e leggere questa reazione emotiva della donna come un indicatore delle 
conseguenze della violenza evidenziabile nel suo modo di relazionarsi con gli altri. L'operatore delle 
Forze dell'Ordine rappresenta una figura chiave per dare una risposta positiva, competente e di 
supporto alla donna; ciò aumenterà la probabilità che essa denunci gli episodi di violenza. La donna 
potrà infatti essere aiutata a considerare ciò che le è accaduto come un reato, una violazione del suo 
diritto all'integrità psicofisica sancito dalla legge. Per questo è importante anche durante la "crisi" 
lasciarle tutti i riferimenti telefonici e gli indirizzi del Centro Antiviolenza e dei servizi che possono 
aiutarla ad uscire da questa situazione. 
Non sempre la denuncia rappresenta l'unico e decisivo passo per uscire da una vicenda di 
maltrattamento. Ogni situazione va valutata singolarmente, ci sono donne che denunciano e poi 
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ritrattano, manifestando grosse difficoltà ad uscire dalla relazione violenta; così come donne che non 
hanno mai denunciato il proprio partner e che, tuttavia, sono riuscite a portare a termine, 
adeguatamente supportate, un progetto di cambiamento della propria vita. I motivi per cui una 
donna esita a denunciare possono essere: 

� aver paura di ritorsioni da parte dell'autore che spesso minaccia l'esecuzione di tali atti 
� temere di dover affrontare il maltrattatore faccia a faccia nel corso del processo 
� provare sentimenti di imbarazzo e di vergogna e anche la paura di non essere credute 
� Inoltre può accadere che: 
� la donna può continuare a vivere o a vedere l'autore delle violenze, il quale continua ad 

esercitare forme di controllo e di ricatto su di lei ed i/le propri/e figli/e che spesso dipendono 
ancora economicamente da lui 

� i precedenti tentativi della donna di lasciare l'autore delle violenze non hanno trovato 
l'adeguato sostegno ed hanno avuto l'effetto di portare ad un ulteriore escalation di violenza 
oltre che di aumentare la sfiducia nell'efficacia dell'intervento penale 

� la donna può subire diverse pressioni a non denunciare da parte dell'ambiente familiare, 
anche attraverso false informazioni come il rischio di perdere la potestà sui figli o di 
danneggiarli penalmente a causa delle denunce sul padre  

� la donna può avere verificato i "limiti" dell'intervento delle forze dell'ordine che non hanno 
adeguati strumenti giuridici di tutela della donna (ad es. ordini di allontanamento, possibilità 
di arrestare il coniuge violento ecc.). 

Il contatto con la donna può avvenire in diversi modi. Resta chiaro che se c'è pericolo incombente di 
vita/salute della donna la prima azione è inviare una pattuglia sul posto e la seconda è consigliare alla 
donna di uscire da casa e cercare rifugio da un vicino e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Se, 
invece, telefona dalla strada, suggerire alla donna di fermare qualcuno a cui chiedere esplicitamente 
aiuto e/o di entrare in un negozio o in un luogo affollato e, comunque, di cercare di attirare 
l'attenzione del massimo di persone. 
(a) Al telefono 
La donna chiama nel corso di una aggressione o subito dopo. In questo caso è importante: 

� farsi dare una descrizione dettagliata della situazione e del luogo (indirizzo preciso) in cui si 
svolgono i fatti, cercando di tranquillizzare la donna; 

� registrare l'incidente secondo le modalità prestabilite e, possibilmente, compilare la cartella 
utente utilizzata dalla REPAV  BAT; 

(b) In casa in situazione di crisi, dopo segnalazione al 112 o al 113 
In questo caso può essere utile all'operatore tenere presenti i seguenti suggerimenti: 

� Svolgere una chiara azione di deterrenza dell'agito violento nei confronti dell'aggressore; 
� Usare uno stile relazionale e comunicativo improntato alla gentilezza e cortesia, ciò servirà ad 

incoraggiarla a parlare e a chiedere aiuto 
� Parlare alla donna separatamente dall'autore della violenza perché può essere terrorizzata, 

sotto shock e temere ritorsioni, omettendo così di dire delle cose molto importanti 
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� Informare sempre la donna della possibilità di farsi refertare presso il più vicino Pronto 
Soccorso, anche nel caso in cui non vi siano lesioni evidenti. Il referto potrà essere utile se la 
donna intenderà sporgere denuncia 

� Dare alla donna, senza che l'autore se ne accorga, tutti gli indirizzi utili ed i numeri di telefono 
dei servizi, del Centro Antiviolenza provinciale  presso cui potrà essere aiutata ad uscire dalla 
condizione di violenza 

� Verificare sempre la situazione dei minori. In ogni caso essi sono testimoni della violenza e 
quindi vittime di violenza assistita per la quale si può ravvisare la necessità di far 
comunicazione al Tribunale per i Minorenni della situazione dei minori e/o per conoscenza al 
servizio sociale territoriale competente; 

� Fare il possibile per assicurare protezione alla donna e ai minori suggerendo la possibilità di 
rivolgersi alla rete  parentale o amicale; è infatti possibile che venga aggredita nuovamente 
una volta che l'operatore ha lasciato il luogo dell'intervento; 

(c) Al Comando dei Carabinieri o al Posto di Polizia 
In questo caso occorrerà predisporre un ambiente accogliente e riservato per facilitare l'esposizione 
dei fatti da parte della donna. 
Nell'effettuare il colloquio con la donna, presso una Stazione dei Carabinieri o un Posto di Polizia, 
occorre tenere presente che: 

� è necessario avere una stanza riservata dove effettuare il colloquio, per aiutare la donna a 
sentirsi a proprio agio, nel raccontare episodi della sua intima esperienza di vita 

� presentarsi prima di iniziare il colloquio e informarla correttamente sui suoi diritti e sulle 
procedure di intervento 

� verificare se la donna ha già preso contatto con il Centro Antiviolenza FUTURA: in caso 
contrario fornirle tutti i riferimenti e i recapiti  

� valutare l'opportunità che il colloquio venga effettuato con un agente donna: essere accolta 
da un'altra donna può farla sentire più a proprio agio nel raccontare episodi di violenza 

� cercare di assicurare la presenza di un interprete  o mediatore/mediatrice culturale nel caso di 
donne straniere 

� occorre dare alla donna la possibilità di esprimere i suoi bisogni e le sue paure ed aiutarla 
attivamente nella ricostruzione della situazione di violenza porgendo domande esplicite ma 
con la dovuta sensibilità. 

� tenere presente ed affermare con chiarezza la posizione di condanna della violenza a 
prescindere da qualsiasi giustificazione 

� fare domande precise e dettagliate sull'aggressione e le lesioni subite 
� cercare di porre domande che indagano sulle motivazioni dell'autore evitando di assumere 

atteggiamenti colpevolizzanti nei confronti della donna 
� indagare anche su altre forme di violenza, non solo quella fisica e sessuale, ma anche su 

eventuali minacce, costrizioni, ingiurie, distruzione di oggetti 
� stabilire se l'episodio denunciato fa parte di una storia di maltrattamenti ripetuti nel tempo o 

se si tratta del primo episodio 
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� nel caso la vittima sia una persona che non appaia nel pieno possesso delle proprie facoltà 
psicofisiche (disabile, con esiti da trauma, ecc…) con cui non è possibile comunicare in modo 
efficace, è utile cercare di contattare il medico di base, l'assistente sociale o parenti ed amici 
che possano aiutare a comprendere meglio la situazione 

� ricordare di essere una preziosa fonte di informazioni per la donna 
� accertarsi che la donna sappia come assicurare uno scenario di protezione per sé ed i/le 

bambini/e una volta fatto ritorno a casa, se non ha ancora deciso di allontanarsi dal proprio 
domicilio; nel caso negativo aiutarla a predisporre il piano di sicurezza e dare tutte le 
indicazioni utili dei servizi a cui rivolgersi 

� accertarsi che possa andarsene senza correre dei rischi 
Il piano di sicurezza 
La necessità di garantire la sicurezza della donna e del minore all'interno della famiglia deve 
rappresentare una priorità nell'intervento delle Forze dell'Ordine. 
Per valutare l'entità del rischio a cui sono esposti la donna e i minori occorre registrare non solo la 
pericolosità insita nell'ultimo episodio di violenza, ma quella relativa alla dinamica violenta 
considerata nel suo complesso. 
Occorre valutare insieme a lei le seguenti possibilità: 

� cambiare la serratura del domicilio della donna 
� predisporre un sistema di sicurezza più adeguato, come barre alle finestre, maggiore 

illuminazione 
� considerando i provvedimenti attuati dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei/lle bambini/e, 

assicurarsi che gli/le insegnanti abbiano chiaro chi è autorizzato al prelevamento dei bambini 
dalla scuola 

� contattare il Centro Antiviolenza più vicino 
� presentare alla donna la possibilità di individuare un legale competente 
� verificare la possibilità che qualcuno possa temporaneamente andare ad abitare con lei o che 

possa essere ospitata da qualcuno, o accolta all'interno di una struttura ad indirizzo segreto 
per donne vittime di violenza (accesso tramite il Servizio sociale). 

 

IL RUOLO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA FUTURA 

Il Centro Antiviolenza della Provincia di Barletta Andria Trani “Futura”, nato a Dicembre 2013, è 
gestito dall’Associazione Temporanea d’Impresa costituita dalla Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 
San Francesco (soggetto capofila), dall’Associazione Osservatorio Giulia e Rossella Centro 
Antiviolenza Onlus Impresa Sociale di Barletta e dal Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…” di Andria. 
“Futura” opera nel rispetto dei diritti fondamentali delle donne e dei minori che beneficiano della sua 
attività. In particolare, i servizi sono realizzati nel rispetto dei seguenti principi: eguaglianza, 
imparzialità, gratuità, continuità, adeguatezza del personale, efficacia ed efficienza, accessibilità e 
trasparenza del servizio, riservatezza e informazione.  
L’accesso è garantito a tutte le vittime senza alcuna distinzione di sesso, età, origine, cultura, 
religione, lingua, ecc (vittime conclamate e/o a rischio). Le sedi sono ad indirizzo pubblico, situate nel 
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centro abitato, facilmente raggiungibili a piedi, in auto e/o tramite sistema di trasporto pubblico. Le 
sedi sono dotate di spazi idonei per le diverse attività, compresi spazi per accoglienza di minori. 
L’accesso al servizio può avvenire tramite una telefonata al numero gratuito nazionale 1522 che 
fornisce gli indirizzi e i numeri del CAV (attivi 24 ore su 24) o trasferisce direttamente le telefonate o 
presentandosi direttamente presso le sedi del CAV o le sedi degli sportelli di prossimità, durante gli 
orari di apertura. L’accesso al servizio avviene anche dietro segnalazione di servizi territoriali, 
professionisti privati, enti pubblici e privati, strutture sanitarie ambulatoriali ed ospedaliere, forze 
dell’ordine, tribunali, associazioni e organismi del terzo settore in genere. 
Le attività sono gestite da due équipe multidisciplinari in continuo scambio e relazione, che operano 
in rete con gli altri servizi del territorio su consenso della vittima adulta (forza pubblica, scuola, 
presidi sanitari del territorio: CSM, Consultori, SERT, Servizi Sociali e altre agenzie esterne).  
“Futura” offre servizi gratuiti  di: 

1. ASSISTENZA, AIUTO, TUTELA E PROTEZIONE 
� Ascolto (anche telefonico) e consulenza psicologica individuale e/o di gruppo 
� Psicoterapia 
� Percorsi di elaborazione del trauma e di uscita dalla violenza 
� Valutazioni delle conseguenze psicologiche causate dalla violenza 
� Consulenza legale  
� Sostegno nell’ascolto protetto ed evaluation nelle attività di indagine processuale 
� Invio a case protette  
� Disponibilità del personale all’uso delle sale per “Audizione Protetta” su richiesta del Tribunale 

per i minori o della Forza Pubblica 
� Sostegno del minore anche in adempimento di iniziative  dell’Autorità Giudiziaria 
� Sostegno e orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo (orientamento e valutazione) 
� Attività di rete tra i servizi pubblici e privati 
� Dotazione di strumento geo-localizzatore per vittime di stalking particolarmente a rischio, che 

abbiano esposto querela. 
2. PREVENZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
� Sensibilizzazione della comunità locale 
� Formazione operatori della scuola e del sistema socio-sanitario 
� Attività culturali. 

 
I numeri di riferimento sono: 

 
CAV BARLETTA: 0883/310293 oppure 380/347337 
CAV ANDRIA: 0883/764901 oppure 380/3450670  

 
sito internet: www.centroantiviolenzafutura.it 
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L’attivazione del percorso di aiuto è deciso dopo una fase di una valutazione iniziale durante la quale 
le operatrici raccolgono le informazioni necessarie a verificare la pertinenza della situazione rispetto 
all’ambito di intervento dei CAV e all’individuazione dei servizi interni eventualmente attivabili. 
In molti casi, l’erogazione del servizio da parte dei CAV può richiedere anche il coinvolgimento di altri 
servizi territoriali e delle istituzioni preposte alla tutela dei minori, secondo quanto prescritto  dalle 
procedure interne di lavoro e dagli obblighi di legge. 
A seguito dell’avvenuto primo contatto, il Centro Antiviolenza invierà entro 24 ore, la segnalazione 
via mail al Servizio Sociale di riferimento, indicando il punteggio di rischio assegnato al caso (cfr. 
scheda di segnalazione).  
 
COLLABORAZIONE TRA CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO 
Sulla base della convenzione provinciale con la Casa Rifugio, che assicura gratuitamente n. 2 posti 
letto per i primi 5 giorni di ricovero, nel caso in cui la vittima si rivolga direttamente al CAV e si ravvisi 
la necessità di collocamento di emergenza in struttura protetta in orari e giorni in cui il Servizio 
Sociale Territoriale non è attivo (giorni prefestivi, festivi, orari di chiusura degli Uffici Comunali), il 
Centro Antiviolenza contatterà telefonicamente la coordinatrice Assistente Sociale della Casa Rifugio 
per accertarsi della disponibilità all'accoglienza della vittima e degli eventuali figli, ove presenti. 
Accordata tale disponibilità, le operatrici del CAV provvederanno ad inviare relazione sul caso e si 
accorderanno sul luogo ove le operatrici della Casa Rifugio si recheranno per prelevare la vittima (es. 
sede del CAV, Comando dei Carabinieri o Commissariato di Polizia di Stato, Pronto Soccorso, ecc.). 
La relazione inviata alla Casa Rifugio sarà contemporaneamente inviata al Servizio Sociale Territoriale 
di competenza, al fine di attivare tempestivamente il dovuto intervento istituzionale e, ove 
necessario, dell'Autorità Giudiziaria. 
 

IL RUOLO DELLA CASA RIFUGIO "DONNE LIBERE" 

La Casa Rifugio "Donne Libere" costituisce il servizio residenziale di prima accoglienza e supporto 
all'allontanamento delle vittime di violenza dal contesto familiare e/o abituale dove viene perpetuata 
la violenza.  La scelta dell'allontanamento non è nè scontata nè adeguata a tutte e situazioni di 
abuso: è per questo motivo che il ruolo della Casa Rifugio è strettamente connesso all'operato delle 
équipe integrate che si occupano della presa in carico delle vittime e della strutturazione, in loro 
favore e con il loro contributo e consenso, di progetti di autonomia ed autodeterminazione per 
l'emancipazione dalla condizione di maltrattamento. 
L'intervento di allontanamento può, dunque, verificarsi in diverse circostanza e può essere richiesto 
da diversi soggetti:  
- IN CASO DI EMERGENZA: l'intervento della Casa Rifugio può essere richiesto dal nodo della rete  
presso cui si rivolge la vittima (es. Forze dell'Ordine, Pronto Soccorso), mediante contatto telefonico 
con il referente della struttura;  
- SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E/O DELL'AUTORITA' GIUDIZIARAI: il 
collocamento presso la Casa Rifugio può essere attuato dai Servizi Territoriali, che d'intesa con 



 
Provincia di Barletta - Andria - Trani 

Piazza San Pio X, 9 • 76123 Andria 
 

9° Settore Cultura – Sport – Turismo - Politiche Sociali 
 

14 
 

l'équipe integrata e, ove presente, su disposizione giudiziaria, nonché con il consenso della vittima, 
individuano nell'allontanamento un primo passo, seppur temporaneo, del percorso di aiuto; 
- RICHIESTA DIRETTA DELL'UTENTE: la vittima di violenza potrebbe contattare direttamente la 
struttura per richiedere aiuto. In tale circostanza, l'équipe della Casa Rifugio è tenuta a segnalare 
immediatamente tale richiesta al Servizio Sociale Professionale del territorio di provenienza della 
vittima, nonché, ove necessario, alle Forze dell'Ordine. Solo successivamente, valutata d'intesa con i 
soggetti istituzionali della rete  e con l'équipe integrata di Ambito la reale necessità di collocamento 
di luogo protetto.  
In tutte le circostanze il collocamento deve avvenire d'intesa con il servizio sociale territoriale, che 
dovrà, comunque, essere tempestivamente informato anche delle situazioni di emergenza che si 
verificassero in orari/giornate di chiusura degli uffici pubblici.  
Le prestazioni, a tal fine, erogate dalla Casa Rifugio sono: 

� servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia 
individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale; 

� sostegno psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale 
dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia; 

� consulenza legale; 
� attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per 

indirizzarle verso nuovi sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di 
avviamento al lavoro, per l'indipendenza; 

� prestazioni sanitarie erogate quando possibile e nel rispetto del modello organizzativo dell'Asl 
competente. 

Considerata la delicatezza delle situazioni trattate, la Casa Rifugio garantisce personale composto per 
lo più da donne, qualificato e formato in un'ottica di genere, che offrono alle ospiti sostegno emotivo 
e pratico in un momento critico di passaggio e di cambiamento della propria vita.  
Oltre che fornire un luogo sicuro, protetto ed accogliente, pertanto, la Casa Rifugio ha quale scopo 
principale non solo quello di sostenere la donna nella sua scelta di allontanarsi dal contesto violento e 
dal partner violento, ma soprattutto quello di supportarla nella realizzazione di un proprio progetto di 
vita autonomo.  
E' per questo che, pur non essendo previsto un periodo massimo di accoglienza in struttura, deve 
auspicarsi che tale ricovero sia ridotto il più possibile in tempi brevi e definiti.   
Le professionalità messe in campo dalla Casa Rifugio devono, a tal fine, collaborare sinergicamente e 
funzionalmente nella Rete Antiviolenza provinciale, in special modo con le équipe integrate 
responsabili della presa in carico della vittima, devono essere adeguatamente formate e devono 
attuare gli indirizzi operativi che saranno definiti dalla Commissione di azione, coordinamento e 
monitoraggio. 
Devono, altresì, essere di supporto a tutti i soggetti della REPAV , in particolar modo delle Forze 
dell'Ordine che potranno contare sulla loro reperibilità e tempestività di intervento, soprattutto nelle 
situazioni di emergenza o anche solo per una consulenza telefonica.  
1. Referente e responsabile della Casa Rifugio è la dr.ssa Dora di Bari.  
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 Di seguito, i contatti della struttura: 

Indirizzo:  Riservato   Telefono:  340/2631486    

Fax:  080/5429812   email:  info@casarifugiodonne.it 

 

MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL PERCORSO REPAV  
 
Il percorso integrato, per esigenze metodologiche, è stato suddiviso in due distinte macrofasi come 

appresso specificato. Le modalità operative e i tempi d'intervento sono da ritenersi 
indicativi poiché i percorsi di aiuto vanno sempre riferiti al singolo caso, sulla base 
della tipologia di violenza e delle circostanze esistenti. 
 
 
A) PRIMA FASE: EMERGENZA E PIANO DI PRIMO INTERVENTO 
Questa fase si avvia con una prima accoglienza della vittima che richiede aiuto ad uno qualsiasi dei 
servizi della rete  territoriale, i quali si impegnano ad accoglierla e a costruire con lei un percorso di 
orientamento per l’uscita dalla violenza. Oltre all'accompagnamento, gli attori della rete sono tenuti 
alla costruzione e gestione di un Piano di primo intervento secondo le modalità di seguito riportate. 
1. Situazioni di urgenza e grave pericolo che richiedono l’attivazione di risorse residenziali (attori: 
Servizio di pronto intervento/Servizio Sociale Professionale comunale, equipe multidisciplinari, 
Pronto soccorso, Forze dell’Ordine, Centro Antiviolenza e gli altri attori della rete). 
- Se la vittima si trova in grave stato di pericolo e si rivolge al Pronto Soccorso o alle Forze dell’Ordine, 
si parla di situazione di urgenza che copre le prime 48 ore nelle quali occorrerà mettere in sicurezza 
la vittima attivando, in primis, i servizi sociali territoriali che valuteranno, in base alle specifiche 
circostanze dell'episodio, se richiedere l'allontanamento dell'aggressore ovvero avviare procedure di 
segnalazione d'ufficio ovvero individuare idonee risorse residenziali presenti sul territorio, ove 
necessario anche per il tramite del Centro Antiviolenza provinciale. Attualmente è in vigore una 
convenzione stipulata dalla Provincia di Barletta Andria Trani con la Casa Rifugio "Donne Libere",  
autorizzata al funzionamento e a domicilio segreto, che garantisce la disponibilità di due posti per la 
durata di un anno con la formula del vuoto per pieno. La retta dei  primi cinque giorni di residenza è 
ricompresa nella convenzione ed entro questi primi cinque giorni i servizi sociali territoriali dovranno 
valutare l’opportunità di un ulteriore allontanamento o la permanenza presso la suddetta struttura.  
- Qualora la situazione di urgenza richiedesse l'immediato allontanamento della donna dalla propria 
abitazione oppure il collocamento presso una struttura protetta e dovesse verificarsi  nelle ore 
notturne o nei giorni prefestivi e festivi, gli operatori del nodo della rete presso cui la vittima si 
rivolge (es. Forze dell’ordine o Pronto Soccorso) potranno contattare la Casa Rifugio "Donne Libere" 
(convenzionata con la Provincia di Barletta Andria Trani) chiedendo la disponibilità all'accoglienza 
della donna e dei figli minori, ove presenti, avvalendosi dei posti riservati ai residenti nel territorio 
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provinciale (n. 2 posti per utenti adulti oppure n. 1 posto per un adulto e n. 2 posti per i minori). I 
referenti della Casa Rifugio provvederanno, altresì, a recarsi immediatamente presso il soggetto che 
ha segnalato la situazione, provvedendo al prelevamento dell'utente e all'accompagnamento presso 
la propria struttura di accoglienza. Solo qualora non vi fosse possibilità di ricovero presso tale 
struttura, potrà essere contattato (al numero attivo 24h/24h)  il Centro Antiviolenza FUTURA, che 
fornirà il proprio supporto operativo nel reperimento di altra struttura adeguata.   
- Qualora il ricovero sia stato disposto dai servizi sociali territoriali, invece, gli stessi dovranno 
provvedere ad informare i componenti dell’equipe, il Centro Antiviolenza (ove si tratti di utente in 
carico al servizio) e a condividere in sede di équipe la prosecuzione dell'intervento in favore della 
vittima e degli eventuali figli. 
- L'attuazione del piano di primo intervento vedrà coinvolti oltre all’equipe multidisciplinare, il Centro 
Antiviolenza Provinciale ed altri servizi della rete territoriale eventualmente necessari per un 
percorso di sostegno e orientamento della vittima della violenza. 
- Il Comune di residenza e la Provincia (nei limiti delle proprie competenze), compatibilmente con le 
proprie risorse di bilancio disponibili, potranno prestare assistenza economica alla vittima anche 
dopo la scadenza del periodo di emergenza, se quest'ultima verrà a trovarsi nella necessità, 
adeguatamente motivata e documentata (dalle relazioni degli operatrici del Centro Antiviolenza e del 
Servizio Sociale Professionale Comunale, nonché qualora venga disposto dall'AG) di continuare a 
rimanere lontana dal contesto della violenza. 
 
2. Situazioni di emergenza in cui la vittima non richiede subito l’attivazione di risorse residenziali 
(attori: Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine, Centro Antiviolenza, Casa Rifugio, Servizi Sanitari e 
Comunali ed in seguito gli altri attori della rete). 
- Nel caso in cui la vittima, pur accolta dalle Forze dell’ordine o dal Pronto Soccorso, non richieda un 
intervento residenziale d’urgenza, i servizi provvederanno ad indirizzare la stessa al Centro 
Antiviolenza provinciale, telefonando immediatamente ed in sua presenza al servizio e facendole 
firmare, nei termini di legge, la liberatoria per il trattamento dei dati personali. 
- Il Centro Antiviolenza si attiva per una prima valutazione della situazione della vittima che ha 
richiesto aiuto e provvede ad avviare un piano di primo intervento, in collaborazione con il Servizio 
Sociale Territoriale di competenza. 
 
3. Situazioni di richiesta di aiuto in cui la vittima si rivolge ad uno qualsiasi dei nodi della REPAV  ma 
non si evincono situazioni specifiche di urgenza /emergenza (Attori: Servizi Sanitari, Centro 
Antiviolenza, Servizio Sociale Professionale e tutti gli altri attori della REPAV ). 
La prima richiesta di aiuto di una vittima di violenza potrà avvenire presso uno qualsiasi dei servizi 
della REPAV  ANTIVIOLENZA PROVINCIALE. 
Se la prima richiesta di aiuto arriva al Centro Antiviolenza, il CAV che accoglie la vittima, attiva i 
soggetti della REPAV  necessari per la definizione di un piano di primo intervento e forma se 
necessario un “gruppo di rete territoriale per la prima valutazione del processo di intervento”. In ogni 
caso ne da’ immediata comunicazione ai Servizi territoriali, con il consenso della donna. 
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Se la prima richiesta di aiuto non arriva al Centro Antiviolenza, i servizi presso cui la donna si è rivolta 
informano la vittima sulla possibilità di rivolgersi al Centro Antiviolenza provinciale, forniscono 
materiale informativo e recapiti utili e se possibile e/o richiesto si dispongono ad accompagnarla 
presso il CAV più vicino. Nel caso in cui non fosse possibile per la donna allontanarsi dal proprio 
Comune, saranno gli operatori del CAV a recarsi presso gli Sportelli di Prossimità dislocati nei vari 
Comuni del territorio provinciale. 
 
B) SECONDA FASE: POST-EMERGENZA 
Questa seconda fase si avvia dopo la fase di primo intervento, mediante attivazione di azioni miranti 
ad un percorso personalizzato di uscita dal disagio e dalla violenza. 
La proposta e l’avvio del processo di aiuto e il relativo progetto di intervento scaturiranno dal lavoro 
del gruppo di rete  territoriale che potrà utilizzare le competenze specifiche del Centro Antiviolenza 
provinciale. 
IN OGNI CASO GLI INTERVENTI ATTUATI DAI VARI SOGGETTI DOVRANNO ESSERE IMPRONTATI ALLA 
MULTIDISCIPLINARIETA' E ALL'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE MEDIANTE LA PRESA IN CARICO 
CONGIUNTA ATTUATE MEDIANTE LE EQUIPE INTEGRATE  ANTIVIOLENZA.   
 
La presenza di un minore nel contesto della situazione di violenza.  
La vittima, che chiede aiuto per uscire da una situazione di violenza, esprime responsabilità ed 
esercita un’azione di tutela anche nei confronti dei figli minori, che vengono danneggiati dall’assistere 
alle violenze in ambito familiare. 
L’interessato/a viene informato/a di tale obbligo e si procede alla segnalazione in particolare quando: 
- si riscontra il ripetersi di episodi di violenza e la vittima non manifesta sufficiente consapevolezza 
della sua situazione e non chiede o non collabora alla realizzazione del progetto di aiuto; 
- lo stato di salute psico-fisica della vittima sia tale da non garantire, anche se temporaneamente, 
l’esercizio genitoriale adeguato alle esigenze dei minori (e gli stessi si trovino privi di altri familiari di 
riferimento). 
IN OGNI CASO LA PRESENZA DI MINORI VA SEGNALATA AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
TERRITORIALE CHE VALUTERA' LE IDONEE PROCEDURE DI PRESA IN CARICO DEI MINORI IN 
OSSEQUIO AI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI E AL DETTATO NORMATIVO IN MATERIA DI TUTELA 
DELLE PERSONE MINORENNI. 
 
 

 


