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From: Avv. Giovanna Pignolo <avv.giovannapiQnolo@pmail.com>
Date: Lun 24 Dic 20181 11:21
Subject PROTOCOLLO VIOLA
To: Ordine Avvocati Crotone < segreteria(d~ordineavvocaticrotone,it>

Caro Presidente,
cara Consigliera referente per il C.P.O.,
cari Consiglieri tutti,
invio in allegato, perché resti depositata agli atti del nostro Ordine, la copia del Protocollo c.d. “Viola” sottoscritto
in Prefettura il 7 maggio 2018, che finalmente ho potuto avere completa delle firme.
Se lo ritenete, sarei dell’idea di diffonderlo a tutti i colleghi mediante mail e di pubblicarlo sul sito, possibilmente
nella sezione del C.P.O. o comunque in evidenza, per renderlo conoscibile ed utilizzabile al fine di prevenire e
contrastare il fenomeno della violenza nella provincia di Crotone (scopo precipuo dell’Intesa).
La stipula del Protocollo rappresenta senz’altro un importante obiettivo raggiunto dal nostro Foro, attraverso
l’attività e l’impegno costante e propositivo di questo C.O.A. e del C.P.O., che continua e continuerà a dare il suo
contributo al tavolo di lavoro permanente costituito dai vari soggetti firmatari.
Colgo l’occasione per ringraziarvi della fiducia e del sostegno ed augurare a ciascuno di voi ed a tutti i colleghi
del nostro Foro buone feste.
Giovanna Pignolo
Presidente del C P O.
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PROTOCOLLO
D’INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE
FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL
FENOMENO DELLA VJOLENZA IN PROVINCIA DI CROTONE

PREMESSO CHE
* 11 fenomeno della violenza nei confronti delle donne, dei minori e/o delle altre categorie deboli,

manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza
collettiva;

+ il Dl. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con lcgge 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in terna di
ali persecutori”, oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 bis c.p., atti persecutori,
e.d. stalking), ha apportato modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale volte ad
assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;

+ iL D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013. n.l 19, ha apportato
ulteriori modifiche al codice penale e a quello di procedura penale ed ha introdotto diverse
misure ed opportunità per rafforzare la tutela delle vittime di violenza ed i loro figli;

.~ nel citato decreto sono chiaramente delineati sia gli aspetti investigativi e giudiziari sia gli
obblighi di tutela delle vittime, quali clcmenti essenziali nel quadro generale delle azioni di
contrasto a tali forme di violenza; in conseguenza di quanto sopra, è necessario che L’approccio
alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di
garantire sia l’efficacia dell’azione investigativa che la protezione della persona offesa;

+ per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e
di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime può rappresentare utile strumento di
raccordo interistituzionale la redazione di un protocollo d’intesa fra i diversi enti competenti,
che, in linea con le previsioni e la ra/io del sistema normativo, impegni gli operatori sul
territorio al rispetto di regole condivise;

+ all’interno deLla nostra comunità, si avverte l’esigenza di un intervento il più possibile efficace e
soprattutto coordinato da pane dei diversi soggetti che operano, a vario titolo, nel settore, sia
nell’ottica del contrasto e prevenzione dei comportamenti delittuosi sia nell’ambito dell’aiuto
alla vittima di abusi; è noto, infatti, che l’efficacia dell’azione è, generalmente, il frutto di un
fattivo coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti; a sua volta, il coordinamento è il portato
della messa a punto di regoLe condivise volte a garantire sia l’efficienza dell’azione
investigativa che la protezione della persona offesa, nell’ottica della razionalizzazione del
percorso investigativo/giudiziario e del coordinamento dei vari interventi di sostegno alle
vittime;



a tale scopo, su proposta del Prefetto di Crotone. è costituito un Tavolo Tecnico per
l’attivazione del Protocollo Viola, alla presenza dei soggetti firmatari del presente protocollo, i
quali, pur prendendo atto dell’estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o
in forma raecordata, da vari soggetti istituzionali ed associativi in questa provincia, hanno
condivise la necessità di proseguire nell’attività, mediante l’attivazione ditale protocollo;

+ il Codice Viola identifica un circuito di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte quelle
categorie di soggetti, senza distinzione di genere o età che, a causa della loro condizione di
fragilità, più facilmente possono diventare vittime di abusi e violenze: donne, uomini, bambini,
anziani, immigrati ed altri soggetti vulnerabili. Il suddetto codice viene assegnato insieme al
codice di gravità, da personale sanitario addestrato a riconoscere segnali (non sempre evidenti)
di una violenza subita anche se non dichiarata. Quando viene assegnato un Codice Viola,
procedibile di ufficio, si attiva il Gruppo Operativo lntcrforze che ò composto dai rappresentanti
dell’ASL (SIJEM 118, Dipartimento Emergenza Urgenza, Dipartimento di Prevenzione.
Dipartimento Materno Infantile, Dipartimento Salute Mentale, Consultori), Procura della
Repubblica, Forze dell’Ordine, Istituzioni Territoriali, Centri Antiviolenza, Centri per il
recupero dei soggetti maltrattanti e Case rifugio. i Gruppi Operativi lTlterforze hanno il compito
di contribuire al tempestivo riconoscimento e all’emersione dei casi di lesioni derivanti da
maltrattamenti o da violenze commesse da terzi, garantendo contestualmente la rapida
attivazione degli Uffici delle Procure della Repubblica e ogni attività necessaria per proteggere
La salute della vittima ed assicurare ogni forma di prova. In tal senso, l’attivazione di un
Protocollo d’intesa di tale portata, caratterizzato da una forte connotazionc di operatività, può
rappresentare un’efficace strategia condivisa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
della violenza, avvalendosi delle competenze e dcl contributo di ciascuno dei firmatari
medesimi, allo scopo di implenientare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la
qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante
interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli
obiettivi del novellato sistema normativo in materia;

+ dal Tavolo Tecnico, come sopra costituito, à scaturita la redazione del presente Protocollo
d’intesa che, dunque, si propone di attivare il Codice Viola, quale efficace strumento di
contrasto alle varie forme di violenza ma anche e soprattutto quale strumento utile alla vittima al
fine di ottenere conforto psicologico e celeri cure fisiche nell’immediatezza dell’occorso nonché
di consentirle di ottenere giustizia con la punizione più rapida ed efficace del reo. Dunque per
Codice Viola si intendono tutte le iniziative operate per la gestione della fase acuta. in
emergenza e nelle fasi di recupero, delle vittime di violenza, nei vari ambiti di intervento e
sostegno (giuridico, amministrativo, socio-sanitario, clinieo-assistenziale, medico-legale). Per
Percorso Viola, in questo contesto, è da intendersi ogni iniziativa o procedura che faeiliti o
implementi la medicina di genere, la tutela della maternità e del sistema familiare, delle pari
opportunità, l’assistenza a donne immigrate. l’umanizzazione delle cure, educazione e
promozione alla salute ed il benessere della donna e di tutti i soggetti in condizioni di fragilità o
vulncrabilità, in modo tale da uniformare le azioni socio-assistenziali. sinergizzare il Gruppo
Operativo lnterforzc e promuovere processi di sensibilizzazione della collettività.



TENUTO CONTO

- Della Dichiarazione e del Programma d’azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di
Pechino, eosi come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dcl 27
marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997;

- Della Legge regionale (Regione Calabria) del 21 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni per la
promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in
difficoltà”;

- Del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori);

- Della Legge 23 aprile 2009, a. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. li. recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale. nonchd in tema di atti persecutori);

- Della Legge 15 ottobre2013, n. 119 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242;

- Della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

- Della Legge 7 agosto 20! 5, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche. (15(100138) (CrU n.l87 del 13.08.2015);

- Delibera Aziendale a. 578 del 19/12/2013 (Attivazione del CODICE VIOLA — Procedure
operative, di accesso e di gestione delle vittime di abuso e di violenza e dei soggetti vulnerabili)

- Delibera Aziendale n. 104 dcl 22/03/2017 (Adesione Convenzione tra ASP di Crotone e
Cooperativa NOEMI per la realizzazione di percorsi di sostegno. aecompagnamento e
orientamento a favore di donne vittime di violenza e/o in condizioni di fragilità sociale e
sanitaria — Indicazioni operative)

- D.P.C.M. 24J1.2017 (Linee guida nazionali soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne
vittime di violenza) (GU n. 24 del 30gennaio2018)

- Del nulla osta ministeriale pervenuto con prot. 11026(7) del 23 marzo 2018 a cura del Gabinetto
del Ministro dell’interno;

TUTTE LE PARTI SOPRA CITATE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Ari. I — Obiettivi del protocollo

Il presente Protocollo, le cui premesse sono parte integrante e si intendono qui integralmente
trascritte, si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

+ attivare il Percorso Viola presso l’ASP di Crotone;



+ rafforzare il coordinamento delle azioni e la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
operanti nello specifico settore, realizzando incontri e momenti di conoscenza delle
modalità operative di ciascun soggetto in tale ambito, nello spirito di collaborazione e nel
rispetto della autonomie;

•‘ definire standard condivisi sulla formazione degli operatori al fine di ottenere una adeguata
specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;

+ promuovere l’attuazione di percorsi educativi ed informativi a vantaggio delle vittime in
ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;

+ favorire la messa in opera di interventi sul territorio volti a ottenere il superamento dei
fattori favorenti la violenza e ad agevolare l’emersione ditali forme di devianza;

+ sostenere iniziative volte a facilitare la raccolta delle eventuali denunce, l’assistenza e il
sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio;

+ agevolare la definizione di regole condivise nel percorso di sostegno, accompagnamento ed
eventualmente processuale penale delle vittime di violenza;

+ predispone strumenti di analisi e monitoraggio del fenomeno.

11 presente accordo è sempre aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da
altre Istituzioni e/o Associazioni operanti nel territorio provinciale.

Art. 2 — Referenti

La sottoscrizione del presente Protocollo, ad opera del legale rappresentante o suo delegato,
impegna l’Ente/Istituzione a tutti gli effetti giuridici. In ogni caso, ciascuno dei firmatari del
presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare il nominativo di uno o più referenti per
l’attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo.
Con successivo provvedimento sarà individuata la figura specifica del referente coordinatore.

Art. 3 — Impegni a carico degli Uffici Giudiziari

Il Tribunale di Crotone, la Procura della Repubblica, il Tribunale e la Procura per i minorenni di
Catanzaro, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno nei rispettivi Uffici, le
direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
In particolare:

+ il Tribunale di Crotone assurnerà proprie opportune iniziative organizzative al fine di
garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi di reato di violenza sessuale,
violenza domestica e/o qualsiasi altra forma di violenza. In occasione dell’escussione delle
persone vittime di reato nei vari contesti proeessuali (incidente probatorio, dibattimento,
etc.), saranno adottate misure idonee a garantire il decoro della persona e a scongiurare
condizionamenti in danno della stessa;

+ la Procura della Repubblica, assumerà le opportune iniziative finalizzate a garantire la
trattazione tempcstiva del procedimento, la tendenziale concentrazione dei procedimenti
afferenti ad una stessa vicenda oltre ad un’adeguata formazione e specializzazione del
personale dedicato che svolgerà / attività invesilgativa e pro cesszia/e; promuoverà
l’acquisizione della prova iesflrnoniale della vittima, in sede di incidente probatorio, CoPie

da indicazioni di cui all’art.9. DL. 23.02.2009, n. li, convertito con Legge 23.04.2009, n.



38, fatte salve eventuali esigenze investigative o di altra natura che impongano una diversa
opzione processuale: adotterà ogni iniziativa finalizzata a coniugare l’efficacia delle scelte
processuali e la tutela della vittima; parteciperà ad attività di formazione, anche in contesti
interistituzionali;

+ La medesima Procura della Repubblica, nel caso in cui vengano in rilievo soggetti minori
degli anni diciotto quali vittime dirette dei reati ovvero quali vittime mcdiate di violenza c.d.
assistita, provvederà:
- ad inoltrare al competente Tribunale per i Minorenni tempestiva comunicazione ai
sensi dell’art 609 decies e.p., allegando a supporto gli atti che risultino già direttamente
ostensibili;
- a creare un tempestivo coordinamento con la Procura per i minorenni - quale organo
istituzionalmente deputato a promuovcre azioni a tutela dei minori dinanzi al competente
Tribunale - perché possano adeguatamente ed in termini concordati garantirsi le concorrenti
esigenze di tutela del segreto istruttorio e di salvaguardia del superiore interesse dei minori
coinvolti nei contesti di violenza oggetto di investigazione.
[n tale prospettiva gli uffici giudiziari minorili ed ordinari predisporranno forme di continuo
interscambio di notizie onde \ garantire, in termini di effettività, la reciproca acquisizione di
dati istruttori ed informazioni emerse nell’ambito delle rispettive competenze ed utili alle
assunzioni delle proprie determinazioni in un contesto che garantisca la conoscenza delle
risultanze ostensibili dei concorrenti procedimenti pendenti in relazione alla medesima
vicenda oggetto di poliedrico intervento

+ il Tribunale e la Procura della Repubblica su indicati, al fine di consentire un adeguato
monitoraggio del fenomeno, provvederanno a segnalare periodicamente, il numero di
iscrizioni e le informazioni relative per le fattispecie di reato sopraindicate ed a dare
comunicazione periodica al Coordinatorc della •fask-force per l’attuazione del presente
Protocollo, del numero di procedure di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, in cui
una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del
nucleo familiare sono stati destinatari di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale. Il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro provvederà a fornire i dati relativi alle procedure per
violenza sessuale e/o maltrattamenti in famiglia a danno di minori; analogamente
provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a segnalare il numero di sentenze ed
ordinanze cautclari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572. e.p., 609 bis/ter/oeties,
c.p., 612 bis, c.p.

<• In tale prospettiva gli uffici giudiziari minorili ed ordinari predisporranno forme di continuo
interscambio di notizie onde a garantire, in termini di effettività, la reciproca acquisizione di
dati istruttori ed informazioni emerse nell’ambito delle rispettive competenze ed utili alle
assunzioni delle proprie determinazioni in un contesto che garantisca la conoscenza deile
risultanze ostensibili dci concorrenti procedimenti pendenti in relazione alla medesima
vicenda oggetto di poliedrico intenento”

+ la rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare
il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire, ad opera delle competenti
Istituzioni territoriali, l’elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione
delle relative cause.



Art. 4—Impegni a carico della Prefettura

La Prefettura di Crotone, alla luce del quadro normativo di riferimento in premessa citato, nel ruolo
di rappresentanza generale del Governo nella Provincia, si farà carico del coordinamento delle
iniziative indicate nel presente Protocollo, eventualmente nominando apposita Task Force per
l’attuazione del presente Protocollo e il monitoraggio delle azioni dello stesso, riferendo
periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale, promuovendo momenti di verifica e di
analisi congiunta, sia sull’andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il
contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia
sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.
La Prefettura curerà. altresì, nel ruolo di coordinamento delle Forze dell’Ordine del territorio,
l’adeguato raccordo di tutti i Soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nella prevenzione e
contrasto alle forme di violenza.
La Prefettura promuoverà, infine, d’intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la
realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e
dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza
acquisiti dall’applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

Ad. 5— Impegni a carico delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’Ordine del territorio, che sottoscrivono il presente protocollo per tramite della
Prefettura di Crotone, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro
normativo di riferimento in premessa citato, si impegnano a:

+ assicurare un’assistenza qualificata costante di componenti dcllc Forze dell’Ordine.
predisponendo l’immediato e tempestivo invio di personale competente presso il nosoeomio
in cui è attivato il Codice Viola, garantendo la stretta collaborazione con il personale
sanitario con il quale opereranno in sinergia per raggiungere le finalità di cui al prcsente
protocollo, provvedendo altresì a garantire la sicurezza e l’incolumità della vittima di
violenza che si rivolge al servizio:

+ selezionare e formare adeguatamente il personale da destinare in servizio presso i nosocomi
per come al punto precedente, nel rispetto di quanto sancito in ambito nazionale con il
Protocollo d’intesa tra i Ministri dell’interno e per le Pari Opportunità, per la prevenzione e
il contrasto della violenza sessuale e di genere, sottoscritto il 03 Luglio 2009;

+ sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di
reato relative ad episodi di violenza ed abusi;

+ assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della
riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di
fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;

+ fornire alla vittima tutte le informazioni relative al Centro Antiviolenza “Udite Agar”
presente nella Provincia di Crotone;

+ favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento
promossi nell’ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente protocollo;

+ garantire la pronta disponibilità del referente all’uopo individuato per l’attuazione delle
modalità operative del presente protocollo al fine di attivare prontamente la rcte di azioni
previste dallo stesso;



+ nel rispetto del segreto istruttorio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza,
fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative
all’andamento del fenomeno, attingendo dalle “banche dati”, in dotazione alle Forze
dell’Ordine (con l’apposizione dei dovuti “Omissis”, a garanzia della riservatezza), al fine
di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l’attuazione di iniziative in linea con le
finalità del presente protocollo.

Art. 6—Impegni a carico dell’Azienda Sanitaria di Crotone

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, firmataria del presente protocollo, tenendo presente il
quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegna ad:

• implementare il Codice Viola già attivato all’interno del Pronto Soccorso dcl Presidio
Ospedaliero di Crotone e del Dipartimento di Prevenzione e, di conseguenza adottare tutte le
misure necessarie, uulizzando tutte le risorse disponibili in termini di personale,
organizzazione e strutture, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime;

• individuare i responsabili del Codice Viola e i referenti del Percorso nelle varie
UUOO/Servizi coinvolti e formare il personale socio-sanitario da destinare espressamente al
percorso de quo;

+ garantire una regolare attività di formazione e specializzazione a favore del personale
sanitario direttamente impegnato nell’accoglienza c nella gestione della vittima di violenza;

+ partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi di formazione in ambito
provinciale, avvalendosi preferibilmente delle competenze specifiche dei membri
appartenenti alla task-force tenitoriale;

+ assicurare il proprio contributo in Progetti Scientifici, in Network, Piani Operativi;
• garantire, al proprio interno, l’adozione di adeguati percorsi, procedure di accoglienza e di

presa in carico specifiche per le vittime di violenza che prevedano l’articolazione ed il
coordinamento con gli altri soggetti della rete;

+ assicurare un percorso interno facilitato (clinico. socio-assistenziale ed amministrativo) nei
casi qualificati come “codice viola”. Tale dicitura, senza altra specificazione
individualizzantc, deve essere apposta su ogni richiesta, certificato e referto quando non
diversamente richiesto dalla vittima o dalla tipologia di violenza, I sanitari dell’ASP
assicureranno massima discrezione e riservatezza e la trasmissione dovrà garantire
l’anonimato;

+ partecipare ai tavoli dì confronto con enti, istituzioni e servizi coinvolti nei processi di
contrasto alle forme di violenza, al fine di individuare ed adottare prassi operative integrate;

+ avviare il monitoraggio del fenomeno attraverso la rilevazione e il confronto degli strumenti
ad oggi in uso (es: la scheda di triagc all’accesso di Pronto Soccorso e le schede di
dimissioni);

•• attivare o impiementare i vari servizi offerti dall’ASP di Crotone, compresi quelli erogati
dal Consultorio Familiare, eomprensivi anche del servizio 1522;

+ di implementare la collaborazione, già coditicata, con il Centro Antiviolenza “Udite Agar”;
+ di predisporre locali dove possano essere assicurati, in termini strutturali e ftinzionali, le

audizioni protette e l’ascolto facilitato. usufruibi]i all’occorrenza anche da altri Enti;
+ favorire il monitoraggio dell’applicazione delle procedure con l’eventuale avvio di azioni di

miglioramento.



Art. 7 —Impegni a carico del Centro Antiviolenza “Udite Agar” della “Noemi” Società
Cooperativa Sociale (Ente del Terzo Settore)

Il Centro Antiviolenza “Udite Agar”, centro riconosciuto dalla Regione Calabria, facente parte
dell’Associazione “Coordinamento antiviolenza donne insieme Calabria” onlus C.A.D.1.C., nonché
del Tavolo Tecnico Regionale (Regione Calabria), in rappresentanza dell’area territoriale afferente
la Provincia di Crotone, si impegna a:

+ a strutturare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni
firmatarie del presente protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso;

+ coordinarsi e mettersi in rete con i soggetti firmatari del presente Protocollo, al f ne di dare
una risposta efficace sin dall’arrivo della vittima al pronto soccorso, in previsione di un
“supporto integrato” per l’assistenza alle donne, vittime di violenza domestica e sessuale;

+ coordinarsi e mettersi in rete con le diverse competenze specializzate, presenti sul territorio, al
fine di concorrere alla strutturazione di un percorso formativo mirato a potenziare
efficacemente la rete;

+ a costruire e condividere il sistema di intervento e di monitoraggio mutuato dall’esperienza
maturata negli anni con tutti gli operatori dei servizi dedicati alla prevenzione c al contrasto
alla violenza (sanitari, sociali, procura, forze dell’ordine, ecc.), nel presupposto che la
formazione condivisa consentirà la costruzionc di una visione strategica comune.
l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della rete, il confronto su esperienze
realizzate e su strumenti e percorsi da implenientare e innovare;

+ individuare un Refèrente (di genere femminile) con il compito di coordinarsi con il personale
sanitario operante in pronto soccorso e la task-force, provvedendo all’accoglienza se
necessaria, all’assistenza cd al sostegno alle vittime, applicando i protocolli nazionali e le
“buone prassi”. Le operatrici prediligeranno la tecnica “dell’ascolto attivo” (ascolto non solo
dei bisogni concreti ma anche dei desideri e delle paure) con professionalità ed empatia per
permettere alla donna di sentirsi a proprio agio, ascoltata e aiutata, ciò al fine di sondare e
meglio comprendere i bisogni espressi ed inespressi per poter predisporre un’efficace
valutazione e il successivo progetto individuale dcl “percorso d’uscita dal ciclo della
violenza”, rispettando le scelte individuali sul percorso da attuare, sui tempi e sui modi
ritenuti opportuni dalla donna;

+ garantire alle vittime di violenza che giungono al Centro, sostegno e assistenza attraverso:
colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l’uscita dalla
violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatczza;
avvio e gestione di percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nelle
Case di accoglienza; avvio alla consulenza legale finalizzata all’informazione della vittima
circa gli aspetti giuridici della situazione che la coinvolge; mediazione nel rapporto con la rete
dei servizi del territorio e le sue risorse; orientamento per la ricerca dcl lavoro e della casa;
supporto all’individuazione di adeguata struttura presente sul territorio nel caso sia necessaria
l’ospitalità temporanea nelle Case di accoglienza per le donne sole e/o con bambini che
corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;

+ promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della
violenza, insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli
operatori che, nelle diverse agenzie del territorio, vengono in contatto con donne e bambini
vittime di violenza;



+ promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno
in questione, rivolte alla cittadinanza e all’opinione pubblica (seminari, convegni, interventi
mirati, ecc.);

+ provvedere alla raccolta, all’elaborazione e alla diflùsione, tra i soggetti firmatari del
protocollo, dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di
attività di ricerca e di approfondimento della tematica;

+ promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle
scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di
approccio al tema;

+ gestire la raccolta, l’elaborazione e la diflùsione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno
della violenza sulle donne anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.

Ari. 8—Impegni a carico della Regione Calabria

La Regione Calabria, tenendo presente il quadro di riferimento normativa in premessa citato, ai fini
del presente protocollo, si impegna a:

+ rafforzare la legge regionale n. 20/2007 che dispone la promozione ed il sostegno dei Centri
antiviolenza, provvedendo, eventualmente, a contribuire attraverso fonne di finanziamento
da concordare

+ redigere, anche in collaborazione con la Task-Foree per l’attuazione del “Percorso Viola”, e
conseguentemente, adottare, con apposita delibera di Giunta Regionale, le “Linee di
indirizzo regionali per l’accoglienza delle vittime di violenza” che delineano sistema,
modalità, organizzazione e strumenti dei servizi sociali e sanitari per l’accoglienza e la presa
in carico delle vittime di violenza;

+ collaborare con l’Asp di Crotone aL fine di concordare eventuali atti amministrativi e/o
contabili, utili al fine dell’attivazione dcl prcdetto percorso;

+ adottare tutte le misure neccssarie, anche di carattere amministrativo/contabile, affinché i
dipartimenti interessati (Tutela delta Salute, Lavoro e Politiche sociali, Programmazione
nazionale e comunitaria, ecc.) operino in sinergia con gli altri attori istituzionali al fine di
realizzare gli obiettivi del presente protocollo;

+ collaborare con i soggetti firmatari del Protocollo al fine dell’attivazione. rafforzamento e
sviluppo di azioni che mirino a contrastare la violenza di qualsiasi forma;

+ adottare tutte le misure necessarie affinché i dipartimenti regionali interessati (Tutela della
salute, Lavoro e politiche sociali, Programmazione nazionale e comunitaria, eec.) operino in
sinergia con gli altri attori istituzionali al fine di realizzare gli obiettivi del presente
Protocollo;

+ favorire l’attivazione delle azioni del presente Protocollo, anche in collaborazione con la
Task-Foree e l’Ufficio Scolastico Regionale, attraverso piani educativi e di sensibilizzazione
culturale rivolto alle nuove generazioni.

Art. 9 — Impegni a carico dell’Amministrazione Provinciale

La Provincia di Crotone, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali, si impegna a:
+promuoverc la diffusione e l’aggiornamento dei contenuti del presente Protocollo d’intesa

presso i Comuni del territorio, anche attraverso l’azione di Organismi di Parità; coordinare,
integrare e monitorare, le esperienze in atto sul territorio, sostenendo. valorizzando e



diffondendo in particolare le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni al fine di dare
risposte operative ai bisogni concreti;

+provvedere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati forniti dagli altri soggetti firmatari;
+partecipare attivamente alle attività tese a promuovere politiche volte a consolidare e rendere

più efficaci le collaborazioni con cntL associazioni, servizi;
+promuovere, coordinare e gestire - anche d’intesa con gli altri soggetti firmatari - momenti e

percorsi dedicati per assicurare una adeguata attività di formazione per operatori sociali,
sanitari, forze dell’ordine, volontari, insegnanti, al fine di acquisire linguaggi e modalità
d’intervento comuni;

~•organizzare iniziative sia in forma autonoma che congiunta con gli altri soggetti firmatari, volte
a promuovere una maggiore consapevolezza delle violazioni dei diritti fondamentali delle donne
e degli altri soggetti vulnerabili; ed altresi a diffondere una cultura dei diritti umani e della non
discriminazione al fine di sensibilizzare e responsabilizzare il tessuto sociale, istituzionale ed
associativo nonché la cittadinanza, per l’adozione di specifiche strategie;

+garantire che, nell’ambito della programmazione sociale, ai sensi della legislazione vigente, i
progetti di prevenzione e contrasto delle forme di violenza siano attuati con i criteri di
uniformità, adeguatezza e sussidiarietà;

+collaborare, per quanto di competenza. con l’Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza
scolastica autonoma per promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione alla
cittadinanza, all’interno degli istituti di istruzione.

A~. 10— Impegni a carico del Comune di Crotone

Il Comune di Crotone, ncll’ainbito delle proprie prerogative istituzionali, tenendo presente il quadro
di riferimento normativo in premessa citato, si impegna a:

+promuovere. sostenere e gestire iniziative voltc a favorire le pari opportunità tra uomini e
donne;

+promuovcre, sostenere e gestire iniziative volte a favorirc la cultura della non violenza e in
particolare il contrasto delle violcnzc intra- familiari, su minori e donne;

+sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle
donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;

••eollaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori
coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che
subiscono violenza e dei figli minori che assistono;

tconlribuire a definire, anche attraverso i servizi sociali dell’Ente, degli indicatori che aiutino ad
individuare sul nascere situazioni di maltrattamento;

+concorrere all’individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le
situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza;

+collaborare con l’ufficio scolastico provinciale e le singole Direzioni scolastiche nelle attività
di promozione ccl educazione all’affettività. favorendo momenti di riflessione e formazione
relativamente alle tematiche oggetto del presente Protocollo;

•sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di
difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;

+promuovere azioni mirate a garantire luoghi adeguati per l’accoglienza e la tutela delle
situazioni che necessitano di protezione al fine di intervenire sul fenomeno della violenza;



+sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti
coinvolti negli eventi di violenza nella comunità locale ove si è verificata;

+individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far
fronte alla situazione traumatica subita, sia per Iàvorire un sostegno da parte della rete familiare
allargata o della comunità in cui vive la persona;

+sviluppare una progettualità reticolare fra istituzioni pubbliche e terzo settore;
+potenziare e mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza, anche istituendo forme di

reperibilità dei servizi sociali comunali per fronteggiare l’emergenza.

Art. Il—Impegni a carico degli Organismi di Parità e di ONIMF

+Gli Organismi di Parità del Territorio - Uffici della Consigliera di Parità Provinciale e
Regionale, la Commissione pari opportunità della Regione Calabria, il Comitato Pari
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Crotone — nonché l’Osservatorio nazionale sul
Diritto di Famiglia sezione di Crotone la e Scuola di alta formazione, nell’ambito delle proprie
funzioni e competenze, tenendo presente il quadro di riferimento nonnativo in premessa citato,
assumono i seguenti impegni:

+promuovere iniziative congiunte con Enti, Istituzioni, Associazioni e il Centro Antiviolenza
“Udite Agar” per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni di contrasto alle forme di
violenza (sportelli e/o punti di ascolto, case di accoglienza, conferenze, seminari, convegni,
ecc.);
+ promuovere, sostenere e gestire iniziative volle a favorire la cultura della non violenza e in

particolare il contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne;
+ sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle

donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
+ collaborare con l’Ufficio scolastico provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma per

promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione alla cittadinanza, all’interno
degli istituti di istruzione:
curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili, relativi al fenomeno, allo scopo di
collaborare all’attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il
suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;

• sostenere e valorizzare le buone pratiche intraprese in forma autonoma dagli organismi di
parità dei Comuni del proprio distretto, al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;

+ valorizzare i progetti esistenti e futuri presso la sede del Centro Antiviolenza di Crotone, per
l’attivazione di azioni volte all’orientamento e all’ accompagnamento al lavoro per donne
che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;

+ offrire le proprie competenze in materia al fine di concorrere alla strutturazione di un
percorso formativo mirato a potenziare efficacemente la rete e a garantire adeguata
formazione a tutti gli operatori coinvolti nel percorso di accoglienza delle vittime di
violenza. A tal fine, la formazione condivisa consentirà la costruzione di una visione
strategica comune, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza della rete, il confronto
su esperienze realizzate e su strumenti e percorsi da implementare e innovarc;

+ promuovere la formazione degli avvocati della provincia di Crotone, anche in raccordo con
l’Ordine degli Avvocati, eventualmente anche a livello regionale. in merito ai riferimenti
normativi e giurisprudenziali relativi alle azioni di contrasto alle forme di violenza sia
interne che internazionali;



promuovere corsi e seminari rivolti a tutti gli operatori coinvolti nel percorso di accoglienza
delle vittime di violenza, anche eventualmente a livello regionale, in materia di contrasto
alle forme di violenza e di abusi, di pari opportunità e discriminazioni di genere;

Art. 12— Impegni a carico dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone

L’Uflicio III Ambito territoriale di Crotone, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali,
tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegna a:

c• supportare le istituzioni scolastiche autonome per l’approfondimento del tema della violenza
sulle donne e sui minori;
~ censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali
operative, informazione, ccc.);
4 proporrc specifiche azioni formative degli operatori con valenza
provinciale/interdistrettuale, anche d’intesa con altri enti e/o con altri operatori delle arce di
interesse, al fine di agevolare la collaborazione;
+ informare le istituzioni scolastiche autonome in merito ad opportunità e servizi per la
prevenzione del fenomeno de il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne e
minori che hanno subito violenza;
4 dare diffusione, per quanto di competenza, alle azioni del presente protocollo;
4 collaborare fattivamcnte all’ implementazione del protocollo

ArI. 13— Procedure operative

Ciascun firmatario dcl presente Protocollo si assume l’impegno di partecipare ai Tavoli tecnici
periodici organizzati per il perseguimento delle azioni promosse dal Protocollo, per la conoscenza
condivisa delle procedure di presa in carico di ciascun soggetto relativamente al tema in oggetto.
Nel momento in cui uno dci soggetti aderenti al presente protocollo riceve la notizia di un episodio
di violenza sessuale o di qualsiasi altro genere consumata ai danni di una donna o di un minore,
attiverà prontamente. in accordo con la vittima (o chi ne esercita la potestà genitoriale ovvero chi ne
ha la tutela), la rete di assistenza e di sostegno, in particolare anche un servizio di mediazione
linguistico culturale, ove necessario, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi
soggetti firmatari secondo le seguenti modalità relative alle ipotesi di seguito indicate:

4 se la notizia perviene sotto forma di denuncia alLe Forze dell’Ordine, l’ufficio ricevente
provvederà a raccogliere la stessa. Nel contempo l’operatore ricevente provvederà ad
informare istantaneamente il funzionario o il referente di cui all’an. 2 del presente
protocollo e ad attivare la rete aLl’uopo costituita. In accordo con la vittima, attiverà i
necessari contatti con i rcfcrcnti del servizio sanitario, dei servizi sociali del Comune
interessato e del Centro Antiviolenza “udite Agar”, per Le azioni di assistenza psicologica,
sociale e legale nonché per attivare, ove necessario, percorsi di eventuale accoglienza
residenziale;

4 se la vittima di violenza accede ad uno dei servizi sanitari ospedalieri, pronto soccorso e
territoriali essa verrà assistita, nel rispetto dell’anonimato e saranno attivate:

a. procedura di denuncia all’A.G. nei casi reati procedibili d’ufficio secondo quanto
previsto dalla normativa; contestuale segnalazione al posto di polizia, incardinato
presso la struttura ospedaliera;



b. segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti nei casi di reiterate
richieste di prestazioni sanitari, incongrue o necessarie di approfondimenti;

e. procedure di avvio dei percorsi di assistenza e sostegno4 in accordo con la donna,
presso il Centro Antiviolenza “Udite Agar” e i servizi territoriali di riferimento di cui
al presente protocollo, in modo particolare con il Comune di Crotone;

d. segnalazioni, per i casi previsti ed in accordo con la vittima, ai servizi sociali di
riferimento;

e. se la vittima di violenza accede ad uno dei servizi sociali presenti sul territorio, essa
verrà accolta nel rispetto dell’anonimato e saranno attivate:

f. procedura di invio ai servizi sanitari, previo consenso della donna con eventuale
attivazione dcl percorso sanitario se e quando necessario:

a. procedura di denuncia aJl’A,G. nei casi reati procedibili d’ufficio secondo quanto
previsto dalla normativa

b. co-progettazione con la vittima del proprio percorso di aiuto cd opportuna
attivazione dei soggetti della rete in base alle caratteristiche della situazione;

se la notizia perviene al Centro Antiviolenza. firmatario del presente protocollo, che si
occupa direttamente del sostegno e dell’assistenza specifica alla vittima, sarà cura della
Cooperativa “Noemi” che lo gcstiscc valutare ed avviare un percorso adeguato e completo
rispetto alle richieste della vittima medesima, coinvolgendo di conseguenza gli altri soggetti
competenti.

AlLo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più
adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati
nella delicata tematica, verranno svolti periodici momenti di confronto, con eadenza trimestrale per
favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze nonché delle procedure che ciascun
firmatario del protocollo mette in campo sul tema in oggetto.

Detti momenti saranno promossi secondo modalità organizzative che saranno di volta in volta
concordate fra i firmatari del presente protocollo.

Art. 14— Nuove adesioni

Il presente Protocollo d’Intesa è sempre aperto ad ulteriori contributi che, nel tempo, potranno
essere forniti da altre Istituzioni e/o Associazioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo
settore,
A tal fine, la domanda di adesione - adeguatamcnte motivata e recante gli specifici impegni che
l’Ente/Istituzione intende assumere nell’ambito delle finalità del presente Protocollo - dovrà essere
indirizzata alla Prefettura di Crotone la quale, in via autonoma ovvero a mezzo della Task-Force
afferente il presente atto. valuterà la richiesta di adesione e, in caso di accoglimento. provvederà ad
integrare il presente documento mediante appositi nuovi allegati.

Le parti che sottoscrivono il presente l’ro~ocollo, convengono di delegare espressamente la
Prefettura di Crotone e i suoi delegati, a compiere la va]utazione delle eventuali nuove domande di
adesione, accettandone l’operato fin da ora e senza riserve.

Ari 15—Durata



11 presente Protocollo che le parti sottoserivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione
agli impegni espressamente indicati, avente carattere sperimentale avrà la durata di 24
(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo e sarà tacitamente
rinnovato a scadenza, salvo diverse intese tra Le parti.

Crotone. li 07maggio 2018
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Presidente Commissione pari opportunità Regione Calabria
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