
PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL
CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI MINORI

TRA

L’Azienda Sanitaria di Nuoro , rappresentato da……..

E

L’Associazione Onda Rosa ONLUS, associazione di donne contro la violenza alle donne che opera nella
città di Nuoro dall’anno 2001, con sede legale in Nuoro Via Ichnusa n.10, C.F. 93030400910, rappresentata
dalla presidente Luisanna Porcu, nata a Nuoro il 11/01/1971, residente a Nuoro in Via Asinara 24, C.F PRC
LNN 71°51F979R.

PREMESSO CHE:

 Il fenomeno della violenza contro le donne ha origini culturali, ed è il frutto di relazioni storicamente
diseguali tra il genere femminile e quello maschile; si tratta di una problematica strutturale e
sistemica della società, e in questi termini deve essere analizzata e affrontata.

 Con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende: “una violazione dei diritti umani e
una forma di discriminazione contro le donne, comprendendo tutti gli atti di violenza fondati sul
genere che provocano danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica,
comprese le minacce di poter compiere tali atti, o azioni di coercizione e privazione arbitraria della
libertà, sia nell’ambito della vita pubblica che privata.1 I fenomeni di violenza trovano collocazione
nei rapporti famigliari, negli ambienti di lavoro e nei contesti di prossimità.

 Gli ultimi dati ufficiali sulla violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia sono
quelli relativi all’Indagine Istat del 2006, secondo la quale, nei 12 mesi precedenti la rilevazione,
sono state un milione e 150 mila le donne tra i 16 e i 70 anni che hanno subito violenza, mentre
sono 6 milioni e 743 mila quelle che, nel corso della loro vita, hanno subito una violenza fisica o
sessuale; 2 milioni e 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking). Il 14,3% delle
donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale all’interno della relazione di coppia. Le
violenze all’interno delle relazioni di coppia non vengono denunciate (si parla di un sommerso del
93%). Mediamente, ogni anno 130 donne vengono uccise in Italia.

 Da decenni l’OMS definisce la violenza contro le donne come un problema di salute enorme e di
morte prematura per donne e ragazze.

 la violenza contro le donne deve essere nominata e riconosciuta perché possa essere svelata e
affrontata, anche attraverso la costruzione di reti di relazioni in grado di sostenere concretamente le
donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza.

IN COERENZA CON:

- i principi costituzionali, in particolare gli articoli 3 e 32 della Costituzione

- la normativa comunitaria e nazionale, in particolare:

 la Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 30 aprile 2002 per la protezione delle donne
dalla violenza e i principi in essa ribaditi;

 la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

 il Decreto legge n. 93/2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119
 la Legge 15 febbraio 1996 n. 66 che configura la violenza sessuale come delitto contro la

persona, abrogando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un
reato che offende la morale e la società;

 Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";

1 Articolo 3, lett. a, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul 11/05/2011.



 Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori che apporta modifiche e integrazioni al Codice
Penale, introducendo, tra le altre novità, il reato di stalking ossia di condotte reiterate di minacce
o molestie;

 La Legge Regionale sull’istituzione dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime
di violenza, L.R. n° 8 del 7 agosto 2007

ESAMINATI

- il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2009 sulle disposizioni in materia di
violenza sessuale, che include la positiva esperienza dei protocolli d’intesa all’ “Art. 11 (Protocolli d’intesa)”;

- l’invito rivolto dal Ministero dell’Interno a tutte le Prefetture, in data 11 marzo 2009, per diffondere il modello
dell’intesa tra componenti Istituzionali, Aziende Sanitarie, Forze dell’Ordine, Enti Locali e soggetti privati, in
merito alle iniziative finalizzate all’adozione di strategie condivise volte alla prevenzione e al contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Considerato che

da anni esiste una collaborazione tra Onda Rosa e i diversi servizi della ASL. Collaborazione non
formalizzata da nessun accordo

L’Azienda ASL si impegna a:

 Predisporre gli atti per la facilitazione della scelta del medico a favore della donna vittima in
fuga dalla propria abitazione perché a rischio di vita

 Predisporre gli atti perché ai minori vittime di violenza, non residenti a Nuoro e provengano
da altro distretto sanitario, uniti alla madre nell’uscita dalla violenza vengano garantiti i
vaccini dovuti per legge e/o facoltativi.

L’Associazione Onda Rosa si impegna a:

 Accompagnare le donne in tutte le fasi del rapporto con la ASL

Con l’obiettivo di

 Accrescere la protezione delle vittime.
 Sostenere e accompagnare le donne, nel rispetto delle loro scelte e della privacy, nel loro percorso

di uscita dalla situazione violenta.

Il presente accordo può essere integrato e modificato in qualunque momento

Per L’Azienda ASL di Nuoro Per l’Associazione Onda Rosa

Dott.____________________ Dott.ssa Luisanna Porcu


