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PROCEDURA ACCOGLIENZA DONNE MALTRATTATE
PRESSO IL P.S. DI MEDICINA DI ACCETTAZIONE
E D’URGENZA E DEL P.S. DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Accoglienza donne presso il triage del P.S.
Generale da parte dell’infermiere ovvero
presso il P.S. di Ginecologia, che verificherà:




eventuale esplicita dichiarazione di
maltrattamento /violenza subita assegnando
codice giallo/verde (violenza altrui);
sospetto di maltrattamento/violenza (vedasi
codice sopra);

Accesso c/o sala visita curando setting (lasciare fuori
accompagnatore dell’utente):
a) colloquio riservato effettuato dal medico. Nel caso venisse
evidenziato dalla pz il maltrattamento subito, ovvero il medico ne abbia
il sospetto, provvedere a richiedere immediata consulenza al S.S.A.;
b) se l’operatore del S.S.A. non è presente (fuori orario servizio), il
medico:
• compilerà apposita scheda prevista, che sarà inoltrata al S.S.A.
il giorno successivo all’evento;
• consegnerà alla pz. il materiale informativo sui servizi
competenti ed inviterà la stessa a prendere contatti con il S.S.A. ;
c) il medico altresì:
• provvederà all’eventuale ricovero o dimissione della pz.
consegnando alla stessa referto sanitario redatto secondo quanto
previsto dalla vigente normativa;
• contatterà il servizio della struttura competente;

Il medico che ha compilato il modulo dovrà:
•In caso di ricovero, verificare se è stata effettuata la
segnalazione al S.S.A.;
•In caso di violenza sessuale o violenza su minore
sospetta o accertata, provvedere alla segnalazione ai
competenti organi di polizia
•Successivamente provvedere al trasferimento della donna
e/o del minore con mezzo dellAz.Osp., presso il Policlinico
ovvero presso l’Azienda Ospedaliera “Di Cristina”.
•In caso di dimissione, verificare se la pz. chiede
inserimento presso casa di accoglienza e provvedere a
prendere contatti con gli operatori della struttura;

