
IL POLICLINICO P. GIACCONE ALLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 

 

Il Policlinico P. Giaccone di Palermo, in qualità di Ente capofila, si è aggiudicato il finanziamento 

del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli 

interventi finalizzati al contrasto della violenza sulle donne, con il progetto "Una rete in 

form…azione", posizionandosi al 1° posto della graduatoria di attribuzione a livello nazionale. 

A ricevere l’importante riconoscimento Mario La Rocca, direttore generale del Policlinico, che 

martedì 3 luglio ha stipulato l'Atto di concessione di contributo presso la Sala Monumentale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sede del Dipartimento per le Pari Opportunità.  

Il progetto, elaborato insieme ad altri partner della Rete antiviolenza di Palermo, l’Associazione Le 

Onde centro antiviolenza e gli ospedali Civico e Villa Sofia-Cervello, prevede la realizzazione nelle 

tre aziende ospedaliere palermitane di percorsi formativi rivolti ad operatori sanitari sulla prima 

assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking. 

Sia il Policlinico che gli altri ospedali da tempo collaborano attivamente alla Rete civica 

antiviolenza ed hanno già definito delle procedure ad hoc per la presa in carico delle vittime di 

violenza fisica e sessuale. "Il titolo che abbiamo dato al progetto, "Una rete in form…azione"– 

afferma Rosaria Licata, referente della rete antiviolenza per il Policlinico – scaturisce da un duplice 

obiettivo: formare operatori specializzati e uniformare i loro comportamenti quando si presenta 

una vittima di violenza in ospedale  ma sarà anche una formazione-intervento perché durante il 

corso saranno revisionati e migliorati i protocolli d’intervento, alla luce dell’esperienza maturata 

dagli operatori nel corso degli anni. 

Con la stipula degli atti di concessione dei contributi, il Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri completa la prima fase di attuazione della strategia nazionale 

per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e lo stalking.  

Gli atti stipulati il 3 luglio, per un importo complessivo di 4,7 milioni di euro - previsti nell’ambito 

delle risorse dedicate al primo Piano d’Azione Nazionale contro la violenza - punteranno alla 

creazione di 24 nuovi reti locali antiviolenza e a sperimentazioni formative per attivare 27 

procedure ad hoc per la presa in carico delle vittime di violenza fisica e sessuale all’interno dei 

Pronto Soccorso. I 27 nuovi pronto soccorso dedicati si aggiungeranno ai 15 già operanti a livello 

nazionale e inseriti nella rete del Numero di pubblica utilità 1522 per l’accoglienza telefonica delle 

vittime. 

L’evento è anche l’occasione per rinnovare e avviare nuovi Protocolli d’intesa con gli Enti locali 

che si sono resi disponibili ad ampliare la Rete Nazionale Antiviolenza attivata dal Dipartimento. 

Con tale manifestazione di interesse la Rete, che oggi annovera 24 Ambiti Territoriali di Rete, si 

estenderà ad altrettanti territori che contribuiranno a rendere più efficace il contrasto alla violenza 

contro le donne. Si prevede, infatti, un maggior coordinamento delle azioni locali con il livello 

nazionale per la condivisione delle metodologie d’intervento degli/lle operatori/trici a vario titolo 

coinvolti nella protezione, assistenza e sostegno alla vittime. 

 

La graduatoria è visionabile al seguente link: 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2190-avviso-formazione-operatori-

sanitari-progetti-ammessi-al-finanziamento 


