
 
 

Al presidente  
del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  
Bolzano, 04/02/2020 

Interrogazione 

Linee guida nazionali per applicazione codice rosso nei Pronto Soccorso 

degli Ospedali della Provincia? 
 

Premesso che:  

Le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza 

socio-sanitaria alle donne vittime di violenza prevedono, tra le altre fattispecie, che: 

“Il personale infermieristico addetto al triage, con un'adeguata formazione professionale, procede al 
tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata.  A tal fine puo' 
avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi ai Pronto Soccorso del territorio da parte 
della donna.  Si raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto 
di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione 
dei dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di riferimento di essere in rete con 
tutte le altre strutture della regione di appartenenza.” 

“Nella zona del triage deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e 

comprensibile anche da donne straniere, relativo a: Tipologie di violenza; Effetti della violenza sulla salute 

di donne e bambine/i; Normativa di riferimento; Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati 

presenti sul territorio; Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e/o vittime di violenza; Indicazioni 

relative al numero di pubblica utilità 1522.” 

La Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in relazione all’assegnazione del codice ha espresso 

la necessità di poter differenziare il codice proponendo la possibilità di inserire un c.d. “bollino rosa” visibile 

soltanto al personale sanitario per poter attivare il percorso differenziato previsto dalla normativa pur nel 

rispetto della persona vittima di violenza;  

Considerato che: 

Il fenomeno della violenza contro le donne assume ogni giorno dimensioni sempre più preoccupanti e la 

disciplina legislativa non è in grado di far fronte a tale emergenza in maniera efficace, si pensi che la prima 

innovazione legislativa in materia di violenza sessuale, in Italia, si era avuta con l’approvazione della Legge 

15 febbraio 1996, n. 66, che ha iniziato a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la 

libertà personale, innovando la precedente normativa, che la collocava fra i delitti contro la moralità 

pubblica ed il buon costume; con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 vengono altresì introdotte nuove misure 

volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l'allontanamento del familiare 

violento. 

Nello stesso anno vengono approvate anche le Leggi n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 sul patrocinio a 

spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento 
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fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i 

tribunali. 

Con la Legge 23 aprile 2009, n. 38 sono state inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il 

reato di atti persecutori ovvero lo stalking. 

Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 

2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l'11 maggio 2011.   

Le linee guida tracciate dalla Convenzione costituiscono infatti il binario e il faro per varare efficaci 

provvedimenti, a livello nazionale, e per prevenire e contrastare questo fenomeno. 

Il 15 ottobre 2013 è stata approvata la Legge 119/2013 (in vigore dal 16 ottobre 2013) “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”. 

Inoltre Il 24 novembre 2017 sono state approvate con DPCM le Linee guida nazionali per le Aziende 

sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di 

violenza. Obiettivo delle linee guida è quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento 

delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna. Il 

provvedimento prevede, dopo il triage infermieristico, salvo che non sia necessario attribuire un codice di 

emergenza (rosso o equivalente), che alla donna sia riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice 

giallo o equivalente) per garantire una visita medica tempestiva (tempo di attesa massimo 20 minuti) e 

ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. 

Da ultimo è intervenuta la c.d. Legge sul Codice Rosso a porre ancora di più in evidenza le pratiche e ad 

inasprire le pene per chi commette reati di violenza contro le donne. 

È pacifico che la legislazione da sola non è sufficiente e va implementata con quei sistemi di soft law o con 

delle best practices previsti dalle normative stesse; 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

 

1. Quali delle misure previste dalle Linee guida nazionali per applicazione Codice Rosso nei 

Pronto Soccorso siano ad oggi attive in Provincia di Bolzano, specie in relazione alle 

tipologie di materiali e procedure richieste per la zona triage? 

2. Quale classificazione è stata adottata, con classificazione interna e non visibile all’utenza, 

per individuare e trattare tempestivamente i casi di violenza? 

3. Quali attività formative sono in corso per il personale operante nei Pronto Soccorso per 

poter riconoscere la violenza anche dove non espressamente manifestata dalla vittima così 

come previsto dalle Linee Guida? 
 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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