
 IL RUOLO DEI SERVIZI SANITARI 
 
 
 
L’organizzazione dei Servizi Sanitari nei distretti dell’AUSL di Parma prevede la 
distinzione per aree di intervento: 
 

• Minori, si occupa della presa in carico dei minori 0-18 anni; 
• Adulti, si occupa della presa in carico delle persone dai 18 anni in avanti; 

 
 

SEGNALAZIONE DELLA VIOLENZA  

Può essere rivolta alle operatrici/operatori delle due Aree di intervento: 

AREA MINORI (NEURO PSICHIATRIA INFANZIA ADOLESCENZA , SPAZIO GIOVANI, DI-
PENDENZE PATOLOGICHE – SERT MONDO TEEN, UNITÀ DI ST RADA, UNITÀ OPERATIVA 
DELL’ADOLESCENZA E GIOVANE ETÀ, NEURO PSICHIATRIA I NFANZIA ADOLESCENZA - 
TUTELA MINORI)  
La segnalazione di un episodio di violenza può avvenire: 
• in forma DIRETTA: è la madre o la figlia o il/la minore che rivela all’operatore la violenza subita; 
• in forma INDIRETTA: la situazione di bisogno/il problema viene portata all’attenzione del Servizio 

dalle altre Strutture sanitarie, dai Servizi Sociali; 
 
AREA ADULTI (CENTRO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATO LOGICHE – SERT, UNITÀ 
DI STRADA, SALUTE DONNA)  
 
La segnalazione di un episodio di violenza può avvenire: 
• in forma DIRETTA: è la donna che, previo appuntamento o con accesso diretto, si rivolge al 

servizio e chiede aiuto; 
• in forma INDIRETTA: la situazione di bisogno/il problema viene portato all’attenzione del servizio 

dalle altre Strutture sanitarie, dai Servizi Sociali. 
 
N.B.: Le forme DIRETTA e INDIRETTA danno luogo all’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per 
la fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi art 572 c.p. (Chiunque maltratta una persona 
della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni 
di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è 
punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32]. La pena è aumentata se il fatto è commesso in 
danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione persona 
le grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la 
reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.) 

 
VALUTAZIONE  

Spesso la rivelazione della violenza viene fatta nei Servizi nei quali si è già in carico per altri motivi. 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare se esistono i presupposti per l’attivazione di altri Servizi. 
Nel caso di minore, non in carico ad alcun Servizio, la presa in carico avviene previo consenso di coloro 
che esercitano la potestà genitoriale (qualora le violenze non siano intrafamiliari) o su mandato dell’autorità 
giudiziaria (Servizi Sociali). 



 
PRESA IN CARICO  

 
Oltre ai trattamenti erogati dallo specifico servizio, la presa in carico per motivi di violenza prevede il 
coinvolgimento di tutte le figure professionali necessarie, che possono essere, a seconda della 
problematicità rilevata nella situazione e a seconda della fase: psicologo, neuropsichiatria, educatore, 
psichiatra, ginecologo, ostetrica, medici di medicina generali, pediatri di libera scelta, assistente sociale, 
medico internista. 
 

ELABORAZIONE E CONDUZIONE  
DEL PROGETTO 

 
Può prevedere il coinvolgimento e la condivisione, in tutte le sue fasi, dei servizi di competenza (Centro 
Antiviolenza, Forze dell’Ordine, Associazioni di Volontariato, Strutture per minori). 
Nel caso in cui la violenza sia stata subita e denunciata da una donna, il presupposto fondamentale per la 
elaborazione e realizzazione del progetto è l’adesione e la volontà della medesima, in ogni fase, oltre 
all’attenzione degli operatori alla costruzione e mantenimento della relazione di fiducia. 
Nel caso siano presenti nel nucleo familiare dei minori, l’elaborazione del progetto viene condiviso con i 
colleghi del Servizio Sociale. 
Nella fase di prosecuzione del progetto l’operatrice/operatore sanitario si raccorderà con gli altri operatori 
coinvolti prevedendo momenti di confronto e aggiornamento sull’avanzamento del progetto e 
coordinamento delle risorse e dei servizi attivati. 
Per l’AUSL di Parma, negli orari in cui gli ambulatori sono chiusi, in presenza di situazioni di emergenza ci 
si può rivolgere: 
• al 118 
• all’accettazione del Pronto Soccorso 
• al Pronto Soccorso pediatrico 
 


