Codice

ROSA
un percorso speciale
per chi subisce violenza

Progetto regionale in collaborazione
con la Procura Generale
della Repubblica di Firenze
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Cos’è

ecidnI

è’sodi
C
Il Codice rosa è un percorso
accoglienza al Pronto Soccorso dedicato
elanoizviolenza.
utitsiretnNon
i ecrsolo
of kdonne,
sat aL
a chi subisce
ma anche anziani, bambini, disabili,
omosessuali e immigrati.
elairotiPersone
rret eterche
aL
possono trovarsi in una situazione di
i cui
adebolezza
eladneeizvulnerabilità
a enoizatneem
iresegni
ps adi
D
violenza subita non
sempre
risultano
elanoiger ottegorp
evidenti.
onim o d ott e f fE
La task force interistituzionale
inoizam rofni reP
L'intervento congiunto della task force
interistituzionale, Azienda sanitariaProcura della Repubblica, composta da
operatori sociosanitari, magistrati, forze
dell'ordine,
permette
di
prestare
immediate cure mediche e sostegno

Indice

psicologico a chi subisce violenza, nel
fondamentale rispetto della riservatezza.
Alle
cure si affianca l'azione sinergica e
Cos’è
tempestiva
della
Procura
della
Repubblica
e
delle
forze
dell'ordine
La task force interistituzionale per
registrare tutti gli elementi utili, sia per
avviare
indagini, sia per monitorare e
La rete le
territoriale
tenere sotto controllo le situazioni a
rischio nei casi di mancata denuncia.
Da sperimentazione aziendale a
Coloro che fanno parte della task force
progetto
effettuano regionale
una formazione comune e
utilizzano procedure condivise.

Effetto domino

Per
informazioni
La rete
territoriale
Si prevede che ciascuna task force
interistituzionale, di livello provinciale,
operi in stretto raccordo con una rete
articolata di soggetti del privato sociale
e istituzionali.

ecidnI
Da sperimentazione aziendale a
progetto regionale
è’soC
Il Codice rosa è stato sperimentato per
elanvolta
oizutiin
tsirToscana,
etni ecronel
f ksa2010,
t aL
la prima
dall'Azienda sanitaria di Grosseto. I dati
elairotirret e
ter più
aL
emersi e la collaborazione
fra
istituzioni con il coinvolgimento di
adiverse
eladncategorie
eiza enoiprofessionali
zatnemireps siaDè
dimostrata un’efficace
elanoisoluzione
ger ottegoper
rp
contribuire
all'emersione
di
un
fenomeno nascosto e diffuso.
onimodDal
ott2011
e f fE
hanno avviato il Codice rosa altre
Aziende sanitarie toscane
le rrispettive
inoizeam
ofni reP
Procure quali, Prato, Lucca, Arezzo e
Viareggio, diventando un progetto
regionale, ad estensione progressiva.
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Cos’è
Il Codice rosa ha prodotto un “effetto
La
task force
interistituzionale
domino”
virtuoso
e incentivante a
protezione e sotegno delle persone che
La
rete territoriale
subiscono
violenza.
Ha
anche
evidenziato la necessità di una sempre
Da
sperimentazione
aziendale
a
più stretta
integrazione tra
le politiche
sanitarie, sociali
ed educative anche a
progetto
regionale
fini preventivi.

Effetto domino

Il Codice rosa è anche un libro,
disponibile
in formato audio, e un
Per informazioni
documentario.
Dal 2012 è attivo il corso di formazione
regionale Codice rosa che è rivolto ai
“formatori” chiamati a estendere la
metodologia a tutta la Toscana.

Per informazioni
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sito internet:
elanoizutitsiretni ecrof ksat aL
www.regione.toscana.it/diritti

elairotirret eter aL
e-mail:
task.force@usl9.toscana.it
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