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CODICE ROSA è una Rete clinica tempo-dipendente

Definisce le modalità di accesso ed il percorso socio-sanitario, in 
particolare nei servizi di emergenza urgenza delle donne vittime 
di violenza di genere (PERCORSO DONNA – conforme a quanto 
previsto dalle Linee guida nazionali DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 
del 30/01/2018) e delle vittime di violenza causata da vulnerabilità o 
discriminazione (PERCORSO PER LE VITTIME DI CRIMINI D’ODIO 
- implementazione della direttiva 2012/29/EU sugli standard minimi di 
diritti, supporto e protezione delle vittime di crimini d’odio). 

Definisce anche le modalità di allerta ed attivazione dei successivi 
percorsi territoriali, nell’ottica di un continuum assistenziale e di presa 
in carico globale.
Il percorso può comunque essere attivato in qualsiasi modalità di 
accesso al SSN, sia esso in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale 
o di degenza ordinaria, come più dettagliatamente specificato da 
procedure aziendali.

Le indicazioni declinate nel presente documento rappresentano il frutto 
del lavoro multidisciplinare e multiprofessionale svolto dal Comitato 
Regionale Codice Rosa, organo definito con Delibera 1260 del 05-12- 
2016 “Approvazione costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli 
interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi”, 
All. A, di volta in volta supportato e coadiuvato da figure professionali con 
specifica expertise nella definizione dei processi dei percorsi analizzati, e dal 
Teamwork Rete Regionale Codice Rosa.



Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso su violenza e violenza 
sessuale in caso di vittima adulta

Al presente documento sono allegati due esempi di diagramma 
di flusso del percorso per il Pronto Soccorso in caso di violenza e 
violenza sessuale che comprendono le specifiche del percorso donna 
in conformità con il DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018 
e del percorso per le vittime dei crimini di odio e discriminazione, 
seguito dall’esplicitazione in narrativa dei singoli step del percorso 
stesso. Le indicazioni intendono fornire uno strumento fruibile dalle 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, le quali provvederanno a declinare 
nel dettaglio, attraverso procedure operative aziendali, interaziendali, 
interistituzionali e di Area Vasta, le modalità organizzative adottate al 
fine del recepimento delle indicazioni stesse. 

Si raccomanda alle Aziende, per quanto riguarda la presa in carico nel 
percorso donna, la condivisione con i CAV del territorio di riferimento.



• Le Linee guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere 
in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza (G.U. 
n. 24 del 30.01.2018), stabiliscono che, salvo che non sia necessario 
attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve 
essere riconosciuta una codifica di urgenza di codice giallo o equivalente. 
Ogni Regione ha adottato un proprio modello organizzativo di Triage, 
che in Toscana è definito dalla DGR n. 806/2017. In coerenza con 
l’impianto normativo della suddetta delibera, al momento dell’accesso 
della vittima di violenza al pronto Soccorso, il personale sanitario 
procederà all’assegnazione del codice di  priorità; contemporaneamente 
verrà assegnato un identificativo di Percorso, definito nell’ambito della 
organizzazione del Pronto Soccorso, che concorre a determinare 
l’attivazione del percorso stesso, garantendo la presa in carico clinico 
assistenziale entro un termine massimo di 20 minuti.

• Valutare la necessità di attivazione del mediatore culturale e linguistico.

• In questa sede deve essere compiuta inoltre, se non dichiarata, una 
valutazione in merito all’esistenza di una situazione di violenza sessuale 
subita dalla vittima stessa rimandando alle relative indicazioni regionali. 

• Il personale infermieristico di triage presta attenzione ad eventuali segni 
di violenza anche nei casi in cui la stessa non sia dichiarata. In questo 
caso può verificare, per fini sanitari, gli accessi precedenti ai Pronto 
Soccorso in rete e procedere alla rilevazione degli indici di sospetto 
comportamentali/psicologici. Qualora si sospetti che l’accompagnatore 
possa essere l’autore della violenza far accedere all’area riservata solo 
la vittima e solo successivamente, qualora la stessa lo richieda, eventuali 
accompagnatori potranno starle vicino nelle varie fasi del percorso.

• Il suddetto trasferimento deve essere eseguito anche in presenza di 
una violenza non dichiarata ma solo sospetta anche nel caso in cui 
il personale sanitario di triage abbia proceduto ad una prima rilevazione 
degli indici di sospetto (comportamentali/psicologici) con esito negativo.

• Nella zona riservata (cosiddetta “stanza rosa”) il professionista sanitario 
dovrà procedere sulla base anche di quanto emerso in corso di triage, 
ad una successiva e più accurata valutazione attraverso: la verifica degli 
accessi precedenti per fini sanitari, l’utilizzo di indicatori fisici, anamnestici 
e comportamentali e per mezzo di specifiche domande di screening.

• Nell’eventualità che il sospetto non emerga in triage, ma in sede di visita 
medica, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti succitati in 
merito alla rilevazione della sospetta violenza.

• L’importanza sia della prima rilevazione che della successiva valutazione 
richiede che entrambe siano compiute da professionisti formati e 
preparati.

• Nella zona riservata (c.d. stanza rosa) deve essere garantita la massima 
riservatezza alla vittima o presunta tale. Dovranno essere presenti i 
soli operatori necessari al Servizio. Se sono presenti accompagnatori, 
questi potranno stare vicino alla vittima nelle varie fasi del percorso solo 
su espressa richiesta di questa.

• In tale zona riservata la vittima verrà immediatamente stabilizzata dal 
punto di vista clinico. Il personale sanitario dovrà avere un atteggiamento 
rassicurante, disponibile all’ascolto e non giudicante. Se ritenuto 
necessario, verranno attivate consulenze di natura specialistica.

• Gli operatori sanitari dovranno dare spiegazioni chiare su tutto l’iter della 
visita, degli esami e dell’eventuale raccolta di elementi di prova, compresa 
la documentazione fotografica, ottenendo a tal fine il necessario consenso 
informato dalla vittima. Tale consenso dovrà prevedere l’autorizzazione 
alla richiesta da inviare in procura per lo smaltimento delle fonti di prova.

• Si rende necessario stabilire modalità operative al fine di una corretta 
raccolta dei reperti, compresa la eventuale documentazione fotografica, la 
loro successiva corretta conservazione e la realizzazione di una affidabile 
catena di custodia; questo per evitare il rischio di contaminazione e 
di perdita delle tracce che possono essere utilizzate come fonte di 
prova negli eventuali successivi procedimenti giudiziari  (Rif. “Linee 
guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica 
forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o 
maltrattamento” dell’Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani 
contenute all’interno delle Linee guida Nazionali per le Aziende sanitarie 
e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle donne 
vittime di violenza. G.U. n. 24 del 30.01.2018 e “Indicazioni regionali sulla 
corretta repertazione e catena di custodia”).

Indicazioni violenza



• In ipotesi di reato non procedibile d’ufficio, l’operatore sanitario chiederà 
l’intervento delle Forze dell’Ordine qualora vi sia esplicita richiesta della 
vittima, la quale richieda espressamente di proporre querela. I reati 
procedibili d’ufficio sono quelli riportati nell’allegato B al PROTOCOLLO 
D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO 
GIURIDICO-FORENSI NELLA RETE REGIONALE CODICE ROSA 
firmato tra la Regione Toscana, La Procura Generale e le Procure della 
Repubblica del Distretto, in data 26.7.2018

• Nel contesto delle procedure che le Aziende adotteranno per la 
definizione dei percorsi della Rete Codice Rosa dovrà essere anche 
previsto lo specifico “Percorso per le donne che subiscono violenza” 
come indicato nelle Linee Guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le 
Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime 
di violenza. (G.U. n. 24 del 30.01.2018),

• Il personale sanitario, in caso di rischio sospetto o dichiarato di 
revittimizzazione sottopone alla vittima, adeguatamente edotta ed 
informata in tal senso, un questionario predefinito per la rilevazione 
del rischio composto da cinque domande (DA5). La risposta positiva 
ad almeno tre domande denota un rischio elevato che possa essere 
commesso un nuovo atto di violenza da parte dell’aggressore. Tale 
indicatore permette al personale sanitario di proporre l’attivazione di un 
appropriato percorso di presa in carico territoriale a tutela della vittima.

• Qualora il personale sanitario del Pronto Soccorso ritenga che vi sia il 
sospetto che sia stato consumato un reato procedibile d’ufficio, dovrà 
adempiere all’obbligo di denuncia (artt. 331, 361 e 362 c.p.).

• Il personale sanitario informerà la vittima che, se dovessero emergere 
ipotesi di reato procedibile d’ufficio, sarà tenuto ad informare l’Autorità 
giudiziaria.

• L’attivazione del Percorso del Codice Rosa extra-ospedaliero potrà 
avvenire solo previa adeguata informazione resa alla vittima e 
previa accettazione da parte della stessa. Il consenso in tale direzione 
non deve essere mai forzato, ma deve essere sempre espressione della 
libertà personale della vittima di scegliere in modo consapevole. L’atto 
di volontà, eventualmente manifestato in questa sede, è un momento 
autonomo ed indipendente rispetto a quello di sporgere denuncia-
querela all’Autorità giudiziaria. Nell’ambito del “Percorso per le donne 
che subiscono violenza” e laddove esistano protocolli d’intesa, nella 
piena autonomia decisionale della donna, devono anche essere proposti 
specifici percorsi di attivazione dei Centri antiviolenza adempiendo alle 
Linee guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere 

in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza. (G.U. n. 
24 del 30.01.2018)

• Esprimendo il consenso, la vittima accetta un percorso integrato di 
assistenza a livello interistituzionale (oltre che multidisciplinare) e di 
presa in carico da parte del territorio che, nei casi più gravi, potrebbe 
concludersi con l’allontanamento fisico della stessa dalla sua abitazione 
verso situazioni di sollievo e/o successivo collocamento presso case 
rifugio.

• Nel caso in cui la rilevazione del rischio in ambito di Pronto Soccorso sia 
positiva il personale medico-infermieristico che ha in carico la vittima di 
violenza deve attivare, previo consenso informato, la rete con le modalità 
previste nelle procedure ed istruzioni operative specifiche. La Rete 
regionale Codice Rosa si identifica come una rete tempo dipendente in 
grado di attivare connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte 
immediate alle esigenze di cura delle persone vittime di maltrattamenti 
e/o abusi, in considerazione di ciò, sono da prevedere percorsi che 
contemplino l’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle 72 
ore successive alla dimissione dal Pronto Soccorso al fine di garantire 
l’attivazione del referente territoriale della zona distretto di residenza della 
vittima o la figura di riferimento della rete. Il referente territoriale della Zona 
Distretto o la figura di riferimento della rete, attiverà il team di valutazione 
multidisciplinare per la valutazione del rischio e in base alla vittima ed 
ai bisogni espressi coinvolgerà figure professionali e altri soggetti della 
rete utili al piano di intervento e che fanno parte della rete territoriale 
antiviolenza. Nello specifico “Percorso per le donne che subiscono 
violenza”, nella piena autonomia decisionale della donna, devono essere 
coinvolti i Centri antiviolenza in adempimento alle Linee guida Nazionali 
per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e 
assistenza alle donne vittime di violenza (G.U. n. 24 del 30.01.2018). Per 
quanto riguarda i servizi aziendali il Consultorio rappresenta l’interlocutore 
privilegiato secondo la legge regionale 59/2007.

• Nel caso in cui venga rilevata la positività (rischio elevato) della scheda di 
rilevazione del rischio DA5, e la vittima rifiuti la presa in carico/protezione, 
nonostante sia stata informata dal sanitario sulle possibili conseguenze, 
il personale sanitario non attiverà la rete, pur tenendo in considerazione 
gli obblighi di legge, avendo cura di fornire adeguate ed esaustive 
informazioni sulla rete territoriale antiviolenza.

• Qualora sussistano multiproblematicità concomitanti, indipendentemente 
dall’esito della DA5, il personale sanitario segnalerà il caso ai servizi 
sociali di riferimento previa informazione alla vittima e suo consenso.



• Nel caso vi sia la presenza di figli minori il personale sanitario del Pronto 
Soccorso dovrà inviare segnalazione ai servizi sociali.

• I professionisti sanitari intervenuti hanno l’obbligo di consegnare alla 
vittima le opportune informazioni sui Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, 
Consultori, Punti di Ascolto ed eventuali percorsi di supporto psicologico 
offerti dal territorio.

• l personale sanitario consegnerà alla Polizia Giudiziaria, che ne faccia 
richiesta, copia della documentazione sanitaria fermo restando l’obbligo 
di denuncia.

• Il personale sanitario che ha preso in carico la vittima dovrà refertare 
tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere 
il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando il 
codice di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm:

995.80 abuso/maltrattamento adulto

Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso su violenza e violenza 
sessuale in caso di vittima minorenne

• Il minore può arrivare in Pronto Soccorso anche da solo, in assenza di 
adulti di riferimento. 

• Le Linee guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere 
in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza (G.U. 
n. 24 del 30.01.2018), stabiliscono che, salvo che non sia necessario 
attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve 
essere riconosciuta una codifica di urgenza di codice giallo o equivalente. 
Ogni Regione ha adottato un proprio modello organizzativo di Triage, 
che in Toscana è definito dalla DGR n. 806/2017. In coerenza con 
l’impianto normativo della suddetta delibera, al momento dell’accesso 
della vittima di violenza al pronto Soccorso, il personale sanitario 
procederà all’assegnazione del codice di  priorità; contemporaneamente 
verrà assegnato un identificativo di Percorso, definito nell’ambito della 
organizzazione del Pronto Soccorso, che concorre a determinare 
l’attivazione del percorso stesso, garantendo la presa in carico clinico 
assistenziale entro un termine massimo di 20 minuti.

• Valutare la necessità di attivazione del mediatore culturale e linguistico

• Il personale infermieristico di triage, per fini sanitari, verifica gli accessi 
precedenti al Pronto Soccorso.

• Al triage, se dichiarata, valutare se trattasi di: violenza e/o violenza 
sessuale, in entrambi i casi seguirà l’iter diagnostico/terapeutico dedicato, 
valutando se il minore, come età, sia nella 1° infanzia (0-2aa), 2° infanzia 
(3-5aa), 3°infanzia (6aa-11aa), pubere-adolescente (12aa-<18aa).

• Il personale infermieristico di triage presterà attenzione ad eventuali 
segni di violenza, anche nei casi in cui gli stessi non siano dichiarati.

• Il personale infermieristico di triage trasferirà il minore (violenza/violenza 
sessuale nella zona riservata e seguirà l’iter diagnostico-terapeutico, 
così come previsto nelle procedure specifiche a seconda che si tratti di 
violenza e/o violenza sessuale.



• Nella zona riservata (c.d. stanza rosa) deve essere garantita la massima 
riservatezza al minore. Dovranno essere presenti i soli operatori 
necessari all’assistenza. Se fossero presenti adulti accompagnatori i 
medesimi potranno rimanere vicino al minore nelle varie fasi del percorso, 
a meno che il minore adolescente (età: > 12 aa <18 aa) non esprima 
parere contrario. 

• In ipotesi di sospetto che l’adulto accompagnatore sia responsabile 
della violenza, gli operatori sanitari provvederanno ad informare 
immediatamente le Forze dell’Ordine astenendosi dall’adottare ulteriori 
iniziative ed avendo cura di posticipare, ove possibile, l’iter diagnostico-
terapeutico.

•  Il Medico disporrà che siano contattati gli esercenti la responsabilità 
genitoriale sul minore, al solo fine di poter ottenere le eventuali necessarie 
autorizzazioni al percorso diagnostico terapeutico.

• Nella zona riservata, il Medico dovrà procedere, su indicazione 
dell’infermiere di triage, ad una successiva e più accurata valutazione, 
aprendo e seguendo le indicazioni della cartella operativa dedicata 
attraverso la verifica: dei dati anagrafici, del domicilio, dei numeri 
telefonici dei genitori o accompagnatori presunti tutelanti, del nominativo 
e numero telefonico del Pediatra di famiglia, della scuola frequentata, 
dell’eventuale servizio sociale professionale interessato per qualsiasi 
motivo, degli accessi precedenti a fini sanitari. In ipotesi di sospetto di 
reato la valutazione sarà integrata mediante l’utilizzo degli indicatori 
anamnestici, fisici e comportamentali/psicologici/sociali, riportando per 
iscritto sulla cartella clinica la descrizione dell’evento e tutti gli elementi 
significativi.

• Nella zona riservata il minore verrà immediatamente stabilizzato dal 
punto di vista clinico. L’accoglienza da parte degli operatori deve essere 
empatica, rispettosa e non giudicante, fornendo una informazione precisa 
e accurata di tutte le fasi dell’assistenza.

• Il personale sanitario darà spiegazioni chiare su tutto l’iter della visita, 
degli esami e dell’eventuale raccolta di documentazione fotografica, 
ottenendo a tal fine il necessario consenso informato dagli esercenti 
la responsabilità genitoriale sul minore. In ipotesi di sospetto di reato, 
qualora uno od entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale non 
prestino il suddetto consenso, il Medico informerà gli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine.

• Per quanto riguarda le concrete modalità operative al fine della corretta 
repertazione delle tracce biologiche, della loro conservazione e del 

mantenimento della catena di custodia nonché del loro smaltimento, 
si rimanda a quanto stabilito nelle “Indicazioni regionali sulla corretta 
repertazione e catena di custodia”.

• Fatte salve le esistenti disposizioni interaziendali relative al percorso 
Codice Rosa, il medico di Pronto Soccorso generale provvede, laddove 
necessario, ad attivare lo specialista Pediatra.

• Qualora non sia presente il reparto di Pediatria, se ritenuto opportuno 
e previo consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale 
o del tutore del minore, verrà organizzato il trasferimento del minore 
ed eventuali accompagnatori con mezzo sanitario presso il Presidio 
Ospedaliero dotato di Pediatria, ritenuto idoneo, secondo percorsi 
preordinati definiti dall’organizzazione di ogni singola struttura.

• Fatti salvi i casi di urgenza, in caso di rifiuto di trasferimento da parte 
degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore del minore e/o 
del minore, il Medico provvederà ad informare immediatamente gli 
appartenenti alle Forze dell’Ordine.

• In relazione alle ipotesi relative a sospetto di commissione del reato di 
violenza sessuale in danno di minore, quanto all’intervento dello specialista 
si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo 1.1 delle “Indicazioni regionali 
sulla corretta repertazione e catena di custodia”.

• Durante o alla fine dell’iter diagnostico - terapeutico, il personale sanitario,  
in caso di rischio sospetto o dichiarato di revittimizzazione, somministra 
le domande di screening (per identificare le situazioni a rischio di abuso, 
maltrattamento e trascuratezza) utilizzando lo strumento di screening 
Intovian (fascia di età del bambino 0-3 aa) o ESCAPE (fascia di età 3 
aa-18 aa).

• Se viene evidenziata, in base al risultato dello screening, la necessità 
di approfondimento, si procederà alla ricerca di ulteriori indicatori di 
sospetto, anche con l’ausilio di un colloquio con psicologo e/o assistente 
sociale del Presidio Ospedaliero (dove presente) o con il referente 
territoriale della rete di Codice Rosa.

• Qualora il personale sanitario del Pronto Soccorso ritenga che vi sia 
anche il solo sospetto che sia stato consumato un reato procedibile 
d’ufficio, dovrà adempiere all’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p; omessa 
denuncia e referto artt. 361 e 362 c.p.).

• Qualora si ravvisino particolari condizioni di rischio per il rientro del 
minore al proprio  domicilio il personale sanitario provvederà ad informare 



immediatamente le Forze dell’Ordine ai fini della eventuale “segnalazione 
di pregiudizio” di cui all’art.4 del “Protocollo di Intesa per la prevenzione, 
repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti 
vulnerabili in attuazione della risoluzione del CSM 9.5.2018, nonché per 
i procedimenti per reati commessi in concorso da soggetti maggiorenni e 
minorenni” sottoscritto in data 29.5.2019.

Indicazioni regionali sulla corretta repertazione e catena di custodia

Razionale

La corretta repertazione delle tracce biologiche e la loro conservazione, 
il mantenimento della catena di custodia, la cristallizzazione mediante 
fotografie della lesività riscontrata sul corpo della vittima, rappresentano un 
fondamentale strumento a garanzia della vittima stessa, in quanto utilizzabili 
e fruibili nel corso dell’eventuale iter giudiziario e fanno parte, come ribadito 
nelle Linee Guida Nazionali, dell’assistenza che necessariamente ogni 
vittima di violenza dovrebbe ricevere. Tali raccomandazioni indicano non solo 
le modalità operative, diversificate a seconda della minore o maggiore età 
della vittima  e della tipologia di violenza (sessuale o meno), ma contengono 
strumenti di lavoro e istruzioni operative (composizione kit, verbali catena di 
custodia, etc…) che garantiscono, su tutto il territorio regionale, anche nelle 
strutture prive di un servizio di medicina legale o di esperti in ambito forense, 
una attività di alta qualità e professionalità che non sia contestabile e che 
perfezioni gli intenti di tutela e presa in carico della vittima cui aspira tutta la 
rete Codice Rosa. 
Il presente documento è composto da:
• “Indicazioni per la corretta repertazione in caso di violenza sessuale” 

(paragrafo 1) che comprende le specifiche in conformità con il DPCM del 
24 XI 2017  GU n.24 del 30/01/2018, applicate anche al percorso per le 
vittime dei crimini di odio e discriminazione e per la violenza non sessuale 
(paragrafo 2).

Le indicazioni intendono fornire uno strumento di minima fruibile dalle 
Aziende Sanitarie, le quali potranno adottarle e declinare nel dettaglio, 
attraverso procedure specifiche o integrando le modalità organizzative già 
esistenti, al fine del recepimento delle indicazioni stesse.

Al fine di agevolare il lavoro degli operatori e ridurre gli errori, sono di seguito 
riportati i seguenti documenti che potranno essere utilizzati o comunque 
adattati alle specifiche realtà sanitarie (nelle modalità di esecuzione, 
organizzazione, ma non nei contenuti che si ricorda essere di minima e 
quindi obbligatori per ogni struttura che potrà integrare i documenti e gli atti 
da compiere, ma sempre in più rispetto a quanto previsto): composizione Kit 
per violenza sessuale; composizione Kit violenza non sessuale. Il fac simile 



del modulo per la catena di custodia è riportato nell’allegato 2 .
Il presente documento si riferisce solo alla repertazione/catena di custodia 
non facendo alcun riferimento agli altri aspetti del percorso Codice Rosa, 
quindi alla obiettività, accoglienza, percorso e attivazione dei servizi 
territoriali, cartella clinica, etc… 

Premesse Generali

Premesso che il DPCM del 24 XI 2017 indica come ogni atto compiuto dal 
personale sanitario che presta assistenza alla vittima di reato ha valenza 
medico -legale (“TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO- Di fronte 
a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, è molto importante che 
l’intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che 
delle successive implicazioni medico - legali….”), appare di estrema rilevanza 
una corretta repertazione dei campioni/tracce  biologiche e il mantenimento 
della catena di custodia, in quanto rappresentano momenti cruciali al fine di 
assicurare elementi di prova fruibili in un successivo iter giudiziario. Proprio 
infatti in queste prime fasi di raccolta e prelievo fino all’arrivo del campione 
in laboratorio (genetica forense, tossicologia forense, microbiologia, etc…) 
che si hanno le maggiori criticità in riferimento a possibili contaminazioni, 
degradazione della traccia biologica, etc… in quanto non vi è stata una 
corretta esecuzione del prelievo, corretta conservazione dello stesso, non 
mantenimento della catena di custodia. 
Il percorso che si va a delineare, onde evitare quanto sopra, è ispirato ai 
seguenti principi:
• massima tutela della privacy della vittima,
• massimo contenimento del numero di operatori interessati,
• massimo contenimento degli spazi interessati dalle varie fasi del percorso,
• massima limitazione delle possibili sorgenti di criticità di processo.

Le Linee guida allegate al DPCM del 2017, recitano inoltre:
In caso di violenza sessuale, per quanto di competenza del presente 
documento, è previsto, da parte del personale sanitario:
• “Ricerca e repertazione, nell’ambito della visita stessa, delle tracce di 

materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedure capaci di 
evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore reperto, reperto, 
ambiente-reperto, ecc.), qualora l’operatore sanitario sospetti l’ipotesi di 
un contatto tra liquidi biologici dell’aggressore (sangue, sperma, saliva, 
sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento dell’epidermide, etc.) e 
corpo e/o indumenti della donna;

• Effettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza sessuale, 
previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna 
vittima di violenza, di accertamenti diagnostici tramite prelievo ematico o 
tampone mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad escludere 
o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili 

di natura batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), virale (HIV, Epatite 
B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria (Tricomoniasi) o 
micotica (Candidosi)”.

Al predetto DPCM sono allegate anche le Linee Guida GeF.I., semplificate 
rispetto al documento integrale della Società Scientifica per la repertazione 
dei campioni a fini di indagini di genetica forense.
Le indicazioni di seguito riportate appaiono come raccomandazioni di 
minima da cui ogni singola struttura sanitaria non può prescindere ogni qual 
volta accoglie una vittima di violenza (sessuale o domestica ovvero, come 
recepito dalla Regione Toscana, che comunque sia inquadrata nel percorso 
codice rosa).  

Paragrafo 1
REPERTAZIONE E CATENA DI CUSTODIA VIOLENZA SESSUALE 
ADULTO  

Come disposto dal DPCM del 2017, nei casi di violenza sessuale su 
soggetto adulto, è necessario,prima di procedere alla repertazione, acquisire 
il consenso della persona assistita per ogni tipologia di repertazione/
accertamento, di seguito elencata. 
  
Tutto il materiale necessario per la procedura è contenuto all’interno del Kit 
(vedi infra). I prelievi saranno eseguiti dal ginecologo (vedi infra per minori). 
Lo speculum viene posizionato, senza gel né altro lubrificante (può essere 
bagnato con acqua). 
 
Prelievi - premessa generale 

Gli operatori, durante l’espletamento di tutte le operazioni di repertamento 
dei campioni, devono obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte 
ad evitare fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore reperto, 
contaminazione reperto reperto, contaminazione ambiente reperto, etc.), 
in particolare devono indossare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti, camice, cuffietta, mascherina). Tale indicazione vale in specie per 
i campioni destinati alle indagini di genetica forense, considerato però che 
tali tamponamenti vengono eseguiti nel corso della visita ed in genere dopo 
i prelievi per la tossicologia forense, i dispositivi di protezione devono essere 
indossati fin dal momento della visita stessa. 

Prelievi per Tossicologia Forense

A prescindere dal tempo intercorso dalla riferita violenza, è necessario 



procedere alla raccolta dei campioni per esami tossicologico forensi, previo 
consenso della vittima, in particolare, sangue ed urine. A seconda delle 
necessità, eventualmente previo consulto con tossicologo, potrà essere 
necessario anche un prelievo di materiale cheratinico (capelli o pilizio) per 
valutare la pregressa esposizione ovvero rinviare a successivo prelievo con 
tempistiche da valutare, presso il laboratorio di tossicologia forense. 
Per quanto riguarda le sostanze da ricercare, si indica  un pannello di minima 
composto da: etanolo, benzodiazepine, GHB, anfetamina e analoghi, 
cocaina, cannabinoidi, oppiacei, metadone, zopiclone e zolpidem. Tuttavia, 
a seconda delle necessità, presso i laboratori di Tossicologia Forense potrà 
essere richiesta anche la ricerca di altre sostanze quali ad esempio le NSP 
(Nuove Sostanze Psicoattive).
Nel caso di pazienti che assumono terapie croniche ovvero hanno assunto 
farmaci, questi dovranno essere indicati nella richiesta degli accertamenti 
tossicologici. Analogamente dovrà essere riportata l’eventuale terapia 
somministrata dai sanitari intervenuti (118 per esempio).
 
Campione urinario

Sarà necessario provvedere alla raccolta di due campioni urinari da minimo 
10 ml ciascuno di cui uno verrà utilizzato dal laboratorio di tossicologia 
forense per l’esame tossicologico e l’altro rimarrà, debitamente sigillato e 
conservato a -20°C, presso il laboratorio di tossicologia forense per eventuali 
richieste di controanalisi e comunque a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
 
Campione ematico

Il prelievo dovrà avvenire avendo cura di utilizzare per la disinfezione 
della cute un disinfettante NON alcolico ed utilizzando provette contenti 
possibilmente fluoruro di sodio (NaF) ma potranno essere utilizzati anche 
Litio/Eparina o K2EDTA. Dovranno essere utilizzate 2 provette da 5 ml 
ciascuna: una sarà utilizzata dal laboratorio di Tossicologia Forense e l’altra 
rimarrà, debitamente sigillata e conservata a -20°C, presso il laboratorio di 
tossicologia forense per eventuali richieste di controanalisi e comunque a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
I campioni non devono essere centrifugati e si deve evitare la sierazione.

Conservazione campione urinario ed ematico dal prelievo al laboratorio 
di tossicologia forense

I campioni dopo il prelievo devono essere conservati, nel rispetto della 
catena di custodia, a temperatura di  -20°; se non immediatamente trasferibili 
al laboratorio di Tossicologia Forense o se indisponibile il mantenimento a 
-20°, è possibile la conservazione in frigorifero a temperatura tra 0 e +4 °C, e 
potranno rimanere a tali temperature per massimo 48/72 ore. Trascorso tale 

periodo dovranno necessariamente essere conservati a -20°C. 
Tutti i processi dal prelievo, alla conservazione, trasferimento ed eventuale 
smaltimento del campione dovranno necessariamente essere effettuati con 
l’osservanza delle procedure previste per il mantenimento della catena di 
custodia.

Prelievi per Genetica Forense
DNA vittima

Se la vittima ha dato il consenso all’esecuzione dei prelievi per la genetica 
forense, preliminarmente si deve procedere all’acquisizione di una goccia 
di sangue sull’ FTA paper (contenuto nella BUSTA specifica “FTA Card”, 
dove è contenuto anche il modulo di registrazione) ovvero, in mancanza, in 
provetta con EDTA, ovvero, se non riferito rapporto orale, tampone salivare 
(se riferito rapporto orale, si potrebbe procedere prima con l’esecuzione di 
due tamponi -vedi infra- e successivamente, dopo risciacquo con acqua, 
procedere all’esecuzione del tampone orale per la tipizzazione del DNA della 
vittima). In quest’ultimo caso utilizzare tamponi da prelievo oro-faringeo a 
secco, possibilmente DNA-free, o dei semplici cotton-fioc sterili, inseriti in 
una provetta sterile, lasciati asciugare per circa 30 minuti e poi chiusi con 
tappo bianco. 

Conservazione

Per l’FTA, è sufficiente la conservazione a temperatura ambiente, per 
la provetta di sangue è necessario il mantenimento in frigo fino all’invio 
alla genetica forense (massimo 48/72 ore a temperatura compresa tra 0 
e +4 °C, altrimenti conservare a -20°). Se il tampone salivare non viene 
immediatamente consegnato al laboratorio competente di genetica forense 
è necessario conservarlo in congelatore a -20 °C e garantire la temperatura 
durante il trasporto del tampone medesimo all’unità di genetica forense. In 
caso contrario, i tamponi possono essere conservati a temperatura ambiente 
per un tempo massimo di 48 ore, durante i quali deve essere previsto il 
trasporto al laboratorio di genetica forense, allo scopo di evitare formazione 
di muffe e proliferazione batterica che potrebbero influire sulla degradazione 
del DNA umano presente.



Tamponi

A seconda anche della dinamica riferita (se non riferita/non ricorda eseguire 
tutti i tamponi), si procederà con l’esecuzione dei tamponi come da schema 
sottostante

Tipologia prelievi Tempi Note

Tamponi cutanei
subordinati al fatto che 
le superfici siano state 
lavate o meno

Tamponi vaginali e 
rettali
Sedi: vaginale, vulvari, 
perineali, rettali 
 
Maschio: Tampone 
uretrale, penieno e 
perineale

entro 20 giorni
specificare ultimo 
rapporto consenziente

Tamponi orali

non appena acquisito 
dato anamnestico 
sull’avvenuto rapporto 
orale, senza far bere la 
vittima prima

Tamponi subungueali entro 20 giorni tutte e 10 le dita della 
mano

Peli pubici con 
pettinino (vedi infra)

Utilizzare tamponi da prelievo oro-faringeo a secco, preferibilmente DNA-
free oppure dei semplici cotton-fioc sterili. Dove possibile, eseguire i tamponi 
in doppio per ogni regione tamponata. Riporre i tamponi nella propria 
custodia o, se sprovvisti di custodia, conservare il tampone in provette sterili 
da laboratorio, le quali non devono mai contenere gel o terreni di coltura. 

• Per i prelievi sub-ungueali, i tamponi da utilizzare sono uno per ogni dito 
della mano, riportando su ognuno nome, cognome, data repertazione e 
il numero del dito e lato su cui è stato eseguito il prelievo. È consigliabile 
effettuare un raschiamento mediante tamponi sottili (non usare aghi o 
strumenti taglienti). Nel caso in cui siano presenti una o più unghie rotte, 
se possibile, tagliare e repertare separatamente anche il frammento di 

unghia che andrà posizionato in una provetta sterile da 2 ml.
• Per i tamponi cutanei, questi andranno effettuati sulla cute in 

corrispondenza di eventuali segni lasciati dall’aggressore (morsi, segni 
di afferramento al collo, braccia, etc..) ovvero in presenza di tracce 
(saliva, sperma, sangue); Valutare se prima di procedere al prelievo sia 
necessario inumidire i tamponi sterili con soluzione fisiologica o acqua 
sterile.

• Raccogliere eventuali peli/capelli sul corpo della vittima. A livello pubico 
prevedere la raccolta con pettine.

 
Conservazione
Se i tamponi non vengono immediatamente consegnati al laboratorio 
competente di genetica forense è necessario conservarli in congelatore (-20 
°C) e garantire la temperatura durante il trasporto dei tamponi medesimi 
all’unità di genetica forense. In caso contrario i tamponi possono essere 
conservati a temperatura ambiente per un tempo massimo di 48 ore, durante 
le quali deve essere previsto il trasporto al laboratorio di genetica forense, 
allo scopo di evitare formazione di muffe e proliferazione batterica che 
influirebbero sulla degradazione del DNA umano presente.

Prelievi per individuazione spermatozoi
Previo consenso della vittima, a mezzo tampone sterile prelievo in sede:
• 1 fornice posteriore, 
• 1 endocervice (si ricorda che nell’endocervice è possibile rilevare 

spermatozoi a seguito di un atto sessuale fino a 5 giorni dopo), 
• 1 cavo orale e/o retto, a seconda della dinamica riferita sulla base della 

quale, potranno essere eseguiti anche  altre tipologie di tamponi (cutanei 
per esempio).

A seconda dell’organizzazione della singola azienda, il tampone può essere 
inviato al laboratorio di genetica forense, ovvero, strisciato su vetrino e 
Fissato con CITOFIX per esame citologico.
 
Conservazione

Se materiale strisciato su vetrino non immediatamente ritirato dal laboratorio, 
conservarlo in frigorifero a temperatura compresa tra 0 e +4 °C. 
 
Repertazione vesti o altro materiale 

Repertare gli indumenti di interesse (quelli che potenzialmente potrebbero 
presentare tracce biologiche riferibili all’aggressore) indossati dalla vittima 
(anche eventuali assorbenti, pannolini o quanto a contatto con le regioni 
intime).
Se gli indumenti sono umidi o bagnati vanno preventivamente fatti asciugare 
prima di imbustarli (se è possibile, all’aria senza utilizzare fonti di calore, 



senza contatto tra gli stessi o con altri ovvero conservarli a -20°); se la 
vittima non indossa gli indumenti che aveva al momento dell’aggressione 
andranno raccolti soltanto gli slip; in questo caso premurarsi circa la 
possibilità di recuperare i vestiti indossati durante l’aggressione (avvertire 
la vittima di non lavarli) ovvero, se si tratta di reato procedibile d’ufficio, far 
intervenire la PG che procederà con la raccolta; se necessario tagliare gli 
abiti, preservare le zone recanti tracce riferibili all’aggressione (fori, tagli, 
macchie, etc.). Evitare di scuotere gli abiti prima di inserirli nelle buste.
Una volta tolte le vesti prevedere intimo monouso e ricambio dignitoso.

Conservazione 

Gli indumenti se asciutti possono essere conservati a temperatura ambiente. 
  
Prelievi per esami infettivologici

Il medico deciderà se attivare il consulente infettivologo e questi valuterà 
l’opportunità dello screening per le malattie sessualmente trasmesse e delle 
profilassi e programmerà il successivo follow up inerente il rischio infettivo.
Ad ogni buon conto, si ricorda quanto più  sopra riportato relativo al DPCM 
2017, che indica, quali accertamenti diagnostici. di natura infettivologica 
da farsi in caso di violenza sessuale: tramite prelievo ematico o tampone 
mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad escludere o accertare 
la presenza di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili di natura 
batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), virale (HIV, Epatite B e C, Herpes 
Simplex, Mononucleosi), protozoaria (Tricomoniasi) o micotica (Candidosi)”.
Gli accertamenti appena descritti devono essere garantiti da ogni struttura 
che accoglie una donna/uomo vittima di violenza sessuale, ogni Azienda 
procederà poi, a seconda delle possibilità diagnostiche laboratoristiche, a 
stilare procedure ad hoc.

Accertamenti ematici:
• Sierologia: per HIV (HIV combo), per HBV (HBsAg, anticorpi anti-HBs e 

anti-HBc), anticorpi anti-HCV, screening Lue (RPR Elisa lue), Chlamydia 
trachomatis IgG e IgA, anticorpi anti EBV.   

Tamponi microbiologici:
•  Prelievo di materiale da endocervice e da fornice posteriore senza 

cambiare tampone o solo da fornice posteriore in paziente isterectomizzata, 
se soggetto di sesso maschile tampone uretrale 

• esame microscopico su striscio vaginale (vetrino): gardnerella, miceti, 
Mobiluncus sp

• PCR multipla su tampone per Gonococco, Chlamydia trachomatis, 
Tricomonas  vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Micoplasma homis, 
Micoplasma genitalium

• esame colturale su tampone per gardnerella, miceti, S.agalactiae, altri 
batteri aerobi

• Tampone secco per HPV e Herpes virus 1 e 2 su 2 tamponi: 1 vaginale, 
1 rettale 

Tampone cervicale: 
• Con un primo tampone rimuovere, se necessario, il muco presente 

sulla cervice. Utilizzare per il prelievo un secondo tampone. Evitare la 
contaminazione con la flora vaginale.

Tampone rettale: 
• Inserire nel retto per circa 5 cm. Ruotare con attenzione per 2-3-volte
Tampone orale (in casi selezionati, anche dietro consulto infettivologico) 

Inviare rapidamente al laboratorio di diagnostica clinica i campioni 
mantenendoli, se possibile, in ambiente refrigerato a temperatura compresa 
tra 0 e +4 °C ed avendo cura di non rovesciare i contenitori. È preferibile porre 
i tamponi in apposito substrato di trasporto (da richiedere al laboratorio).
  
I tamponi verranno prelevati al momento della visita genitale insieme agli 
altri tamponi, dopo i prelievi per esami di genetica forense.
 
Paragrafo 1.1
REPERTAZIONE E CATENA DI CUSTODIA VIOLENZA SESSUALE 
MINORE 

Rimandando alle “Indicazioni regionali per il Pronto Soccorso su violenza 
e violenza sessuale in caso di vittima minorenne”, e al Protocollo d’Intesa 
Regione Toscana-Procura Generale, per quanto di interesse ai presenti fini, 
corre l’obbligo ricordare come in caso di soggetto di minore età, l’interesse 
del minore è il principio guida che deve ispirare tutti gli operatori sanitari. 
Trattandosi di situazioni estremamente delicate, è richiesta una empatia e 
capacità comunicativa massima da parte dell’operatore.
Il DPMC 2017 esplicita che le Linee Guida allegate allo stesso, si applicano 
alle donne vittime di violenza sessuale e domestica, intendendosi con donna 
anche soggetti minorenni di sesso femminile, motivo per cui quanto ricordato 
nelle Linee guida e sopra riportato per il soggetto adulto, trova applicazione 
anche nei soggetti minorenni (non solo di sesso femminile, sulla base di 
quanto già affermato nell’introduzione alle presenti indicazioni), sebbene con 
delle specifiche che verranno dettagliate di seguito. 

• Relativamente al consenso alla repertazione e all’esecuzione di 
accertamenti (tossicologici, infettivologici, etc..), si rimanda al Protocollo 
d’Intesa regionale che esplicita e al documento elaborato dal Gruppo 
Regionale sui Minori;

• chi esegue i prelievi: nella femmina prepubere e pubere la pediatra o 



la ginecologa, nel minore di sesso maschile pre-pubere il pediatra, in 
età pubere (circa 14 anni) il pediatra/urologo/chirurgo o medico PS. È 
preferibile che la visita sia eseguita da medico dello stesso sesso,

• per quanto riguarda la tipologia degli accertamenti, il kit deve essere 
utilizzato in modo completo. Per i tamponi cutanei valgono le stesse 
indicazioni dell’adulto e cioè che la sede del tamponamento sarà “guidata” 
dalla obiettività, dalla dinamica riferita e dalla presenza di tracce/lesioni 
sul corpo. Per i minorenni prepuberi e puberi, la dinamica riferita, l’esame 
obiettivo e l’esame ispettivo generale dei genitali devono guidare gli 
accertamenti, al di sopra dei 14 anni è comunque consigliabile procedere 
con una repertazione completa. 

Alcune specifiche sulla repertazione:
• Minore femmina prepubere o pubere con membrana imenale integra 

usare tampone uretrale per il tamponamento vaginale evitando 
traumatismi o manovre incongrue sulla membrana medesima, inoltre da 
considerare anche il solo tamponamento genitale nel vestibolo, all’interno 
delle piccole labbra e nel solco fra piccole e grandi labbra.

• Minore femmina pubere: deve essere eseguito test di gravidanza, spesso 
su prelievo ematico (difficoltà a raccogliere sufficiente quantità di urine 
per tutti gli accertamenti da eseguire). 

• Esami tossicologici uguali all’adulto urinari ed ematici (anche se spesso 
la quantità di urina è decisamente inferiore ai 10 ml)  

• Esami infettivologici: sierologia per HIV (HIV combo), per HBV (HBsAg, 
anticorpi anti-HBs e anti-HBc), anticorpi anti-HCV, screening Lue (RPR 
Elisa lue), Chlamydia trachomatis IgG e IgA, HSV 1 e 2 IgM IgG.

I tamponi microbiologici sono uguali a quelli eseguiti nell’adulto, in relazione 
allo stato puberale, frequentemente non vengono eseguiti quelli per l’esame 
microscopico.

Paragrafo 2
REPERTAZIONE E CATENA DI CUSTODIA VIOLENZA NON 
SESSUALE ADULTO

Nei casi di maltrattamento o violenza domestica, ovvero nei casi di delitti 
di odio o discriminazione, su soggetto adulto o minore, è necessario, come 
disposto dal DPCM del 2017, prima di procedere alla repertazione, acquisire 
il consenso della persona assistita per ogni tipologia di accertamento, di 
seguito elencata ovvero da chi ne ha la tutela in caso di minore (per cui 
si rimanda al documento sui Minori). A tal proposito, si rimanda a quanto 
riportato nel protocollo d’intesa tra la Procura Generale e la regione Toscana 
in premessa citato.

Tutto il materiale necessario per la procedura è contenuto all’interno del Kit 
(vedi infra).
I prelievi verranno eseguiti dal medico che ha in carico il paziente (medico 
del PS/medico di reparto, etc..). Il medico potrà richiedere, se lo ritiene 
necessario e a seconda della organizzazione della singola azienda, 
consulenze specialistiche di genetica forense, medicina legale, tossicologico 
forensi o comunque di esperto in scienze forensi.
 
Prelievi - premessa generale 

Gli operatori, durante l’espletamento di tutte le operazioni di repertamento 
dei campioni, devono obbligatoriamente adottare tutte le procedure volte 
ad evitare fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore reperto, 
contaminazione reperto reperto, contaminazione ambiente reperto, etc.), 
in particolare devono indossare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti, camice, cuffietta, mascherina). Tale indicazione vale in specie per 
i campioni destinati alle indagini di genetica forense, considerato però che 
tali tamponamenti vengono eseguiti nel corso della visita ed in genere dopo 
i prelievi per la tossicologia forense, i dispositivi di protezione devono essere 
indossati fin dal momento della visita stessa.
A seconda della dinamica, del paziente, delle condizioni cliniche,  il medico  
deciderà se e quali prelievi eseguire, fermo restando la possibilità di 
richiedere consulenze specialistiche, come piu’ sopra detto. 

Prelievi per Tossicologia Forense

Se si ritengono necessari accertamenti tossicologico-forensi, questi 
verranno eseguiti a prescindere dal tempo intercorso dalla riferita violenza, 
in particolare, previo consenso della vittima, sarà necessario eseguite  
prelievo di sangue ed urine. A seconda delle necessità, eventualmente 
previo consulto con tossicologo/medico legale, potrà essere necessario 
anche un prelievo di materiale cheratinico (capelli o pilizio) per valutare la 
pregressa esposizione ovvero rinviare a successivo prelievo con tempistiche 
da valutare, presso il laboratorio di tossicologia forense. Per quanto riguarda 
le sostanze da ricercare, si indica un pannello di minima, sebbene da 
circostanziare a seconda dell’anamnesi, delle condizioni cliniche, etc.. (per 
esemplificare, l’anziano maltrattato in struttura), composto da: etanolo, 
benzodiazepine, anfetamina e analoghi, cocaina, cannabinoidi, oppiacei, 
metadone, zopiclone e zolpidem. Tuttavia presso i laboratori di Tossicologia 
Forense potrà essere richiesta anche la ricerca di altre sostanze quali ad 
esempio le NSP (nuove sostanze psicoattive). 
Nel caso di pazienti che assumono terapie croniche ovvero hanno assunto 
farmaci, indicare nella richiesta degli accertamenti tossicologici, i farmaci 
che assume. Analogamente nella richiesta dovrà essere riportata l’eventuale 
terapia somministrata dai sanitari intervenuti (118 per esempio). 



Campione urinario

Sarà necessario provvedere alla raccolta di due campioni urinari da minimo 
10 ml ciascuno di cui uno verrà utilizzato dal laboratorio di tossicologia 
per l’esame tossicologico e l’altro rimarrà, debitamente conservato presso 
il Laboratorio di Tossicologia Forense a -20 °C, per eventuali richieste di 
controanalisi e comunque a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Campione ematico

Il prelievo dovrà avvenire avendo cura di utilizzare per la disinfezione 
della cute un disinfettante NON alcolico ed utilizzando provette contenti 
possibilmente fluoruro di sodio (NaF) ma potranno essere utilizzati anche 
Litio/Eparina o K2EDTA. Dovranno essere utilizzate 2 provette da 5 ml 
ciascuna: una sarà utilizzata dal laboratorio di tossicologia forense e l’altra 
rimarrà, debitamente sigillata e conservata a -20°, presso il Laboratorio di 
Tossicologia Forense per eventuali richieste di controanalisi e comunque a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Conservazione campione urinario ed ematico dal prelievo al laboratorio 
di tossicologia forense

I campioni dopo il prelievo POSSONO essere conservati in frigorifero a 
temperatura tra 0 e +4 °C se non immediatamente trasferibili al laboratorio 
di Tossicologia Forense e potranno rimanere a tali temperature per massimo 
48/72 ore. Trascorso tale periodo dovranno essere necessariamente 
conservati a -20°. A seconda delle organizzazioni delle aziende, i campioni 
dovranno essere inviati al laboratorio di Tossicologia Forense in osservanza 
della catena di custodia.
 
Prelievi per Genetica Forense
DNA vittima

Se la vittima ha dato il consenso all’esecuzione dei prelievi per la genetica 
forense, preliminarmente si deve procedere all’acquisizione di una goccia di 
sangue sull’ FTA paper (contenuto nella BUSTA specifica “FTA Card”, dove è 
contenuto anche il modulo di registrazione) ovvero, in mancanza, in provetta 
con EDTA, ovvero, tampone salivare. In quest’ultimo caso utilizzare tamponi 
da prelievo oro-faringeo a secco, possibilmente DNA-free, o dei semplici 
cotton-fioc sterili, inseriti in una provetta sterile, lasciati asciugare per circa 
30 minuti e poi chiusi con tappo bianco. 

Conservazione

Per l’FTA, è sufficiente la conservazione a temperatura ambiente, per 

la provetta di sangue è necessario il mantenimento in frigo fino all’invio 
alla genetica forense (massimo 48/72 ore a temperatura compresa tra 0 
e +4 °C, altrimenti conservare a -20°). Se il tampone salivare non viene 
immediatamente consegnato al laboratorio competente di genetica forense 
è necessario conservarlo in congelatore a -20 °C e garantire la temperatura 
durante il trasporto del tampone medesimo all’unità di genetica forense. In 
caso contrario, i tamponi possono essere conservati a temperatura ambiente 
per un tempo massimo di 48 ore, durante i quali deve essere previsto il 
trasporto al laboratorio di genetica forense, allo scopo di evitare formazione 
di muffe e proliferazione batterica che potrebbero influire sulla degradazione 
del DNA umano presente.

Tamponi

A seconda anche della dinamica riferita (se non riferita/non ricorda eseguire 
tutti i tamponi), si procederà con l’esecuzione dei tamponi come da schema 
sottostante

Tipologia prelievi Tempi Note

Tamponi cutanei
subordinati al fatto che 
le superfici siano state 
lavate o meno

Tamponi subungueali entro 20 giorni
tutte e 10 le dita della 
mano

Utilizzare tamponi da prelievo a secco, possibilmente DNA-free o dei semplici 
cotton-fioc sterili. Dove possibile, eseguire i tamponi in doppio per ogni 
regione tamponata. Riporre i tamponi nella propria custodia o, se sprovvisti 
di custodia, conservare il tampone in provette sterili da laboratorio, le quali 
non devono mai contenere gel o terreni di coltura.  

• Per i prelievi sub-ungueali, i tamponi sono da utilizzare sono uno per ogni 
dito della mano, riportando su ognuno nome, cognome, data repertazione 
e il numero del dito e lato su cui è stato eseguito il prelievo. È consigliabile 
effettuare un raschiamento mediante tamponi sottili (non usare aghi o 
strumenti taglienti); Nel caso in cui sia presente una o più unghie rotte, 
se possibile, tagliare e repertare separatamente anche il frammento di 
unghia che andrà posizionato in una provetta sterile da 2 ml.

• Per i tamponi cutanei, questi vanno effettuati sulla cute in corrispondenza 
di eventuali segni lasciati dall’aggressore (morsi, segni di afferramento al 
collo, braccia, etc..) ovvero in presenza di tracce (saliva, sangue, etc…). 
Valutare se prima di procedere al prelievo sia necessario inumidire i 
tamponi sterili con soluzione fisiologica o acqua sterile.



• Raccogliere eventuali Peli/capelli sul corpo della vittima e conservarli in 
provetta sterile.  

 
Conservazione

Se i tamponi non vengono immediatamente consegnati al laboratorio 
competente  di genetica forense è necessario conservare i tamponi in 
congelatore (-20 °C) e garantire la temperatura durante il trasporto dei 
tamponi medesimi all’unità di genetica forense. In caso contrario i tamponi 
possono essere conservati a temperatura ambiente per un tempo massimo 
di 48 ore, durante le quali deve essere previsto il trasporto al laboratorio di 
genetica forense, allo scopo di evitare formazione di muffe e proliferazione 
batterica che influirebbero sulla degradazione del DNA umano presente.

Repertazione vesti o altro materiale 

Repertare gli indumenti di interesse (quelli che potenzialmente potrebbero 
presentare tracce biologiche riferibili all’aggressore) indossati dalla vittima.
Se gli indumenti sono umidi o bagnati vanno preventivamente fatti asciugare 
prima di imbustarli (se è possibile, all’aria senza utilizzare fonti di calore, 
senza contatto tra di stessi o con altri); se la vittima non indossa gli 
indumenti che aveva al momento dell’aggressione premurarsi circa la 
possibilità di recuperare i vestiti indossati durante l’aggressione (avvertire 
la vittima di non lavarli) ovvero, se si tratta di reato procedibile d’ufficio, far 
intervenire la PG che procederà con la raccolta; se necessario tagliare gli 
abiti, preservare le zone recanti tracce riferibili all’aggressione (fori, tagli, 
macchie, etc.). Evitare di scuotere gli abiti prima di inserirli nelle buste.
Una volta tolte le vesti prevedere intimo monouso e ricambio dignitoso.
 
Prelievi per esami infettivologici

A seconda della dinamica riferita, della tipologia di lesioni (ferite penetranti, 
morsi, etc…), il medico deciderà se eseguire esami infettivologici o meno, 
previo eventuale consulto con infettivologo.

Paragrafo 3
CONSEGNA ALLE FORZE DELL’ORDINE

Se giunge una richiesta di acquisizione del materiale prelevato, da parte 
della PG ovvero del PM, è necessario stilare un verbale di consegna con 
firma dell’operatore che consegna il reperto, data e ora nonché la firma di chi 
lo riceve. Da mantenere e conservare in forma cartacea la richiesta del PM/
delega della PG e verbale di consegna.  
 

Paragrafo 4 
CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ED ESECUZIONE DEGLI 
ACCERTAMENTI

Se reato non perseguibile d’ufficio, ma a querela della parte offesa, 
i reperti verranno conservati per 2 anni, trascorso tale periodo di tempo, 
prima dello smaltimento, verrà inviato avviso alla Autorità Giudiziaria 
che dovrà autorizzare quanto sopra. Saranno comunque eseguiti quelli 
la cui conservazione potrebbe inficiare future determinazioni (ricerca di 
spermatozoi) ovvero quelli utili anche a fini clinici (test microbiologici-
tossicologici). In realtà per gli accertamenti tossicologici, se necessario 
eseguirli a fini clinici, il percorso è diverso rispetto a quelli a fini forensi, per 
cui è prevista una doppia repertazione. 

Paragrafo 5
CATENA DI CUSTODIA 

Ogni passaggio, dal prelievo alla conservazione fino alla consegna in 
laboratorio dei campioni (biologici o meno), prevede che sia mantenuta una 
rigorosa catena di custodia che permetta di identificare in ogni momento a chi 
appartiene il campione, modalità di conservazione e stoccaggio dello stesso, 
nonché operatore responsabile dei singoli passaggi. Alla presente è allegato 
un fac-simile di catena di custodia che ogni Azienda potrà implementare/
modificare mantenendone però le caratteristiche essenziali (dati identificativi 
del paziente, identificazione in ogni passaggio dell’operatore-valutazione 
sigilli integri- luogo di stoccaggio del campione).   

Materiale iconografico 

Ricordando l’importanza di cristallizzare, mediante fotografie, la lesività 
riscontrata sul corpo della vittima, quale strumento fondamentale a garanzia 
della vittima stessa, come ribadito nelle Linee Guida Nazionali, facendo 
parte, tale attività,  dell’assistenza che ogni vittima di violenza dovrebbe 
ricevere, si prevedono le seguenti modalità operative. 
L’esecuzione delle foto è preceduta dall’acquisizione del consenso informato 
della vittima di reato (per i minori si rimanda alle indicazioni Protocollo 
d’Intesa Regione del settembre 2018 e al Documento del Gruppo dei Minori) 
e l’esecuzione, archiviazione e conservazione deve avvenire nel rispetto 
della norma della privacy secondo modalità che ogni singola Azienda è 
tenuta a identificare. 
L’esecuzione delle fotografie è subordinata alla obiettività riscontrata e non 
è sostituiva della descrizione in cartella clinica della lesività medesima. In 
cartella verrà annotato se le foto sono state eseguite o meno e la motivazione 



(dissenso del paziente, assenza di lesività, etc..). 
Le regole fondamentali e minime per una corretta repertazione fotografica 
e che sono quindi raccomandate ai fini della possibilità di usuifruirne a fini 
giudiziari, è che le stesse siano effettuate con un riferimento metrico e dal 
generale al particolare, evitando le prospettive (in altre parole ad angolo 
retto rispetto alla lesione).  
Le foto possono essere effettuate da qualsiasi apparecchio fotografico 
(anche tablet) che permetta di trasferire il materiale integralmente su 
dispositivo PC (su cui verrà conservato il materiale, come archivio, nel 
rispetto della normativa della privacy) e da cui potrà essere trasferito su 
supporto magnetico (CD, DVD, USB, MEMORY CARDI) da allegare alla 
cartella clinica e da consegnare alla Autorità Giudiziaria richiedente. 
Ogni passaggio, dal trasferimento su PC dedicato per la conservazione, al 
trasferimento su supporto magnetico, deve avvenire in ottemperanza alla 
norma sulla privacy.            
  
RIFERIMENTI NORMATIVI E SCIENTIFICI  
 
DPCM del 24 XI 2017 – GU n.24 del 30/01/2018
 
Linee guida SIGO formulate dal Gruppo Nazionale Donne e Violenza 2018
 
Linee Guida “Gruppo di lavoro per l’abuso e il maltrattamento dell’infanzia” 
coordinato da Dott.ssa Giolito  “L’abuso sessuale nei bambini prepuberi 
Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata”. Ministero 
della Salute della Repubblica Italiana 2010
 
OMS, “Violence against women”, consulenza OMS, Ginevra 5-7/02/1996
 
Linee Guida Ge.F.I. per la Repertazione di tracce biologiche per analisi di 
genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale 
e/o maltrattamento. 
 
SIMaST Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente 
Trasmissibili - Linee per il controllo e la profilassi IST dell’abuso sessuale 
dell’adulto e del minore - protocollo d’intesa per l’attuazione delle linee di 
indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale codice rosa tra la Regione 
Toscana e la Procura Generale, le Procure della Repubblica del Distretto 
della Corte d’Appello di Firenze e la Procura della Repubblica per i Minorenni 
di Firenze – Delibera Regione Toscana 831/2018 del 23 luglio 2018. 
 
GTFI - Gruppo Tossicologi Forensi Italiani- Linee guida per le strutture 
dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità 
tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da 
vivente 2017.

All’interno della scatola sono contenute tutte le informazioni ed il 
materiale necessario per la raccolta dei campioni/reperti a scopo 
forense e di natura infettivologica nei casi di sospetta/dichiarata 
violenza sessuale.
 
Le istruzioni sono organizzate in steps progressivi numerati cui corrispondono 
le buste contenenti il materiale necessario nonché le buste precompilate per 
l’invio dei campioni alle strutture aziendali preposte.
 
STEP 1: Raccolta del consenso informato alla procedura ed al trattamento 
dei dati. Il modulo del consenso è contenuto in una busta apposta alla base 
della scatola del kit onde evitare di aprire inutilmente la scatola in caso di 
mancato consenso della vittima al percorso codice rosa.
 
STEP 2: 1 busta con kit raccolta esami tossicologici. Ai fini di garantire 
la corretta Catena di Custodia (v.di allegato), tutti i campioni dovranno 
permettere di risalire all’identificazione del paziente riportando le generalità 
della persona oltre a contenere la data e ora del prelievo e il, nominativo 
di chi ha effettuato il campionamento. Inoltre dovranno essere sigillati con 
apposita etichetta antisofisticazione, che verrà firmata sia da chi ha effettuato 
il prelievo, ed accompagnati dall’apposito modulo di campionamento 
debitamente compilato. Su tale modulo deve essere apposto il codice 
identificativo adesivo dell’etichetta utilizzata per chiudere il campione.
  
PRIMA DI ESEGUIRE GLI STEP 3 e 4  
Una volta pronto l’FTA, ovvero campione salivare, ovvero campione ematico, 
su cui verrà riportato nome e cognome del paziente e data di prelievo, 
dovrà essere reinserito nella busta che verrà sigillata con apposita etichetta 
antisofisticazione firmata dal paziente e dall’operatore; la parte adesiva 
rimovibile dell’etichetta, riportante il codice di identificazione, deve essere 
applicato sul modulo di registrazione.  
  
STEP 3: Raccolta degli indumenti. Sono presenti allo scopo 5 buste di 
carta di cui 2 già etichettate (1 per Telino ed 1 per slip) mentre nelle altre 
occorre riportare, nello spazio specifico, la tipologia di indumento repertato 

Istruzioni KIT per violenza sessuale 



per raccogliere separatamente eventuali indumenti contaminati da tracce 
biologiche dell’aggressore o anche altre sostanze utilizzate per l’aggressione.

La prima busta da utilizzare è quella etichettata come Raccolta Indumenti: 
Se possibile, anche in riferimento alle condizioni cliniche e alle necessità 
assistenziali, prelevare il telino posto nella busta “ Telino”, contenente 1 telino 
sterile di carta da utilizzare come base su cui far spogliare la vittima avendo 
cura di farle togliere le scarpe prima di salire sul telino, accertandosi di non 
farla camminare sul pavimento; il tappetino deve essere posizionato sopra 
un lenzuolo pulito o un altro telino non sterile in modo da evitare il diretto 
contatto con il pavimento; il telino dove la vittima si spoglia va attentamente 
ripiegato mantenendo all’interno l’eventuale materiale raccolto (peli, tracce 
di terriccio, etc... che costituiscono elementi di prova) e reinserito nella busta 
originaria.      
          
Le altre buste previste sono:
• 2 buste di carta piccole, di cui una ad uso esclusivo degli slip, per piccoli 

indumenti che devono essere imbustati singolarmente (ad es. reggiseno, 
calzini, collant, etc.). Sulla busta, che reca stampati già alcuni campi, va 
scritto il contenuto, la data di repertazione e nome cognome e firma di chi 
ha effettuato la repertazione.

• 2 buste di carta grande in cui inserire indumenti di grandi dimensioni.
• 1 busta grande per raccogliere tutte le buste sopra menzionate: tale busta 

assemblata alla presenza della vittima, andrà sigillata con l’apposita 
etichetta antisofisticazione e firmata sia da parte della stessa che da 
parte dell’operatore e il codice di identificazione applicato sul modello 
invio campione.

• nel caso in cui le buste non siano sufficienti utilizzare solo buste di carta 
che saranno disponibili nei locali (stanza codice rosa o comunque adibita 
alla visita).

 
STEP 4: Il kit contiene: 
• 1 busta contenente 10 tamponi subungueali e 10 provette da 2 ml
• 1 busta contenente tamponi per eventuali prelievi cutanei.
• 1 provetta sterile (da urine) per raccolta eventuali capelli e/o pilizio 

rinvenuti sulla vittima.
• Tampone per repertazione campioni specifici per violenza sessuale; 

queste campionature prevedono il posizionamento della vittima sul lettino 
ginecologico e vengono eseguiti dal ginecologo, ovvero da medico PS/
urologo/chirurgo nel caso di soggetto di sesso maschile, sulla base della 
organizzazione della singola azienda.   

• 1 busta con pettine e telino di carta per raccolta peli pubici: posizionare 
il telino sotto la superficie glutea e pettinare la regione pubica in modo 
tale da far cadere i peli sul telino; al termine dell’operazione il telino 
va ripiegato facendo attenzione a non far cadere i peli e posizionando 

all’interno il pettine. Al termine dell’operazione il tutto va reinserito nella 
busta.

• 1 busta contenente 7 tamponi di cui:  
       ◦ 3 tamponi vaginali per eventuale tipizzazione DNA da eseguire con    
       speculum, in caso di soggetto di sesso maschile: uretrali, penieno e 
       perineale.  
       ◦ 2 tamponi per prelievo nei genitali esterni. 
       ◦ 2 tamponi rettali per ricerca e tipizzazione DNA.
       ◦ 2 tampone orale per tipizzazione DNA (la tamponatura va eseguita 
       nell’area del colletto dentale su entrambe le arcate dentarie) solo se 
       anamnesi positiva a rapporto orale.

Tutte le buste dello STEP 4 (possono essere fino a 7 se necessario eseguire 
tutti i prelievi) eccetto quella denominata “TAMPONI PER IDENTIFICAZIONE 
SPERMA” vanno inserite in un’unica busta che verrà sigillata e firmata dalla 
vittima e dall’operatore e il codice di identificazione applicato sul modulo di 
campionamento. 
 
Conservazione materiale raccolto STEP 3 e STEP 4
Al termine step 4 saranno presenti 3/4 buste sigillate separatamente da 
inviare al laboratorio di genetica forense e/o citologia:
• BUSTA FTA- campione sangue o salivare- DNA Vittima  
• BUSTA INDUMENTI
• BUSTA IDENTIFICAZIONE SPERMA 
• BUSTA PRELIEVI per tutti gli altri prelievi.
 
Le buste possono essere conservate a temperatura ambiente per massimo 
48 ore (avendo cura di riporle in un armadio chiuso a chiave ovvero con 
lucchetto a combinazione), tempo entro il quale devono essere consegnate 
al laboratorio di Genetica Forense. Se il trasporto non è previsto entro le 
tempistiche indicate le buste contenenti tamponi dovranno essere riposte in 
congelatore (-20°C)  al fine di evitare la formazione di muffe e/o un’eccessiva 
proliferazione batterica che influirebbero sulla degradazione del DNA umano 
presente. 

Tutte le buste dello STEP 3 e 4 ed il modulo di campionamento devono essere 
inseriti in un’unica busta precompilata (riportante la dicitura “Laboratorio 
di Genetica Forense”) dedicata al solo trasporto. L’invio dovrà avvenire in 
osservanza della catena di custodia.
  
STEP 5: prelievi infettivologici. 
La busta contiene il materiale per eseguire le corrispondenti analisi. 



All’interno della scatola sono contenute tutte le informazioni ed il materiale 
necessario per la raccolta dei campioni/reperti a scopo forense nei casi di 
sospetta/dichiarata violenza non sessuale.
Le istruzioni sono organizzate in steps progressivi numerati cui corrispondono 
le buste contenenti il materiale necessario nonché le buste precompilate per 
l’invio dei campioni alle strutture aziendali preposte.

STEP 1: Raccolta del consenso informato alla procedura ed al trattamento 
dei dati. Il modulo del consenso è contenuto in una busta apposta alla base 
della scatola del kit onde evitare di aprire inutilmente la scatola in caso di 
mancato consenso della vittima al percorso codice rosa.
 
STEP 2: 1 busta con kit raccolta esami tossicologici. Ai fini di garantire 
la corretta Catena di Custodia (vedi allegato 3), tutti i campioni dovranno 
permettere di risalire all’identificazione del paziente riportando le generalità 
della persona oltre a contenere la data e ora del prelievo e il nominativo di 
chi ha effettuato il campionamento.
Inoltre dovranno essere sigillati con apposita etichetta antisofisticazione, che 
verrà firmata sia da chi ha effettuato il prelievo che dal diretto interessato, 
ed accompagnati dall’apposito modulo di campionamento debitamente 
compilato (fac simile allegato alla presente). Su tale modulo deve essere 
apposto il codice identificativo adesivo dell’etichetta utilizzata per chiudere 
il campione.
  
PRIMA DI ESEGUIRE GLI STEP 3 e 4 
Una volta pronto l’FTA, ovvero il campione salivare, su cui verrà riportato 
nome e cognome del paziente e data di prelievo, dovrà essere reinserito nella 
busta che verrà sigillata con apposita etichetta antisofisticazione firmata dal 
paziente e dall’operatore; la parte adesiva rimovibile dell’etichetta, riportante 
il codice di identificazione, deve essere applicato sul modulo di registrazione.
 
STEP 3: Raccolta degli indumenti. Sono presenti allo scopo 5 buste di carta 
e nello spazio specifico, dovrà essere riportato la tipologia di indumento 
repertato per raccogliere separatamente eventuali indumenti contaminati 
da tracce biologiche dell’aggressore o anche altre sostanze utilizzate per 

Istruzioni KIT per violenza non sessuale 

l’aggressione.
 
La prima busta da utilizzare è quella etichettata come Raccolta Indumenti. 
Se possibile, anche in riferimento alle condizioni cliniche e alle necessità 
assistenziali, prelevare il telino posto nella busta “ Telino”, contenente 1 telino 
sterile di carta da utilizzare come base su cui far spogliare la vittima avendo 
cura di farle togliere le scarpe prima di salire sul telino, accertandosi di non 
farla camminare sul pavimento; il tappetino deve essere posizionato sopra 
un lenzuolo pulito o un altro telino non sterile in modo da evitare il diretto 
contatto con il pavimento; il telino dove la vittima si spoglia va attentamente 
ripiegato mantenendo all’interno l’eventuale materiale raccolto (peli, tracce 
di terriccio, etc... che costituiscono elementi di prova) e reinserito nella busta 
originaria.  
Le altre buste previste sono: 
• 2 buste di carta piccole, per indumenti piu’ piccoli. Sulla busta, va scritto 

il contenuto, la data di repertazione e nome cognome e firma di chi ha 
effettuato la repertazione.  

• 2 buste di carta grande in cui inserire indumenti di grandi dimensioni.
• 1 busta grande per raccogliere tutte le buste sopra menzionate: tale busta 

assemblata alla presenza della vittima, andrà sigillata con l’apposita 
etichetta antisofisticazione e firmata sia da parte della stessa che da 
parte dell’operatore e il codice di identificazione applicato sul modello 
invio campione.

• nel caso in cui le buste non siano sufficienti utilizzare solo buste di carta 
che saranno disponibili nei locali (stanza codice rosa o comunque adibita 
alla visita).

STEP 4: Il kit contiene:
• 1 busta contenente 10 tamponi subungueali e 10 provette da 2 ml.
• 1 busta contenente tamponi per eventuali prelievi cutanei.
• provetta sterile (da urine) per raccolta eventuali capelli e/o pilizio rinvenuti 

sulla vittima. 

Tutte le buste dello STEP 4 vanno inserite in un’unica busta che verrà sigillata 
e firmata dalla vittima e dall’operatore e il codice di identificazione applicato 
sul modulo di campionamento. 

Conservazione materiale raccolto STEP 3 e STEP 4
Al termine step 4 saranno presenti 3/4 buste sigillate separatamente da 
inviare al laboratorio di genetica forense e/o citologia:
• BUSTA FTA- CAMPIONE SALIVARE - DNA Vittima.
• BUSTA INDUMENTI
• BUSTA PRELIEVI per tutti gli altri prelievi.
      
Le buste possono essere conservate a temperatura ambiente per massimo 



48 ore (avendo cura di riporle in un armadio chiuso a chiave ovvero con 
lucchetto a combinazione), tempo entro il quale devono essere consegnate 
al laboratorio di Genetica Forense. Se il trasporto non è previsto entro le 
tempistiche indicate le buste contenenti tamponi dovranno essere riposte in 
congelatore (-20°C) al fine di evitare la formazione di muffe e/o un’eccessiva 
proliferazione batterica che influirebbero sulla degradazione del DNA umano 
presente. 
      
Tutte le buste dello STEP 3 e 4 ed il modulo di campionamento devono essere 
inseriti in un’unica busta precompilata (riportante la dicitura “Laboratorio 
di Genetica Forense”) dedicata al solo trasporto. L’invio dovrà avvenire in 
osservanza della catena di custodia.

STEP 5: prelievi infettivologici. La busta contiene il materiale per eseguire le 
corrispondenti analisi, se necessarie. 

Razionale

Il presente documento intende fornire a tutti gli operatori 118 indicazioni per:
• l’ottimale approccio e soccorso in caso di sospetta o dichiarata violenza 

di genere, violenza causata da discriminazione o violenza nei confronti 
di soggetti in condizioni di vulnerabilità (dall’intervista telefonica fino al 
termine della missione di soccorso 118);

• l’allertamento delle Forze dell’Ordine, sia in riferimento all’ottemperanza 
degli obblighi di legge in materia di referto e denuncia di reato, sia 
finalizzato a garantire l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso 
direttamente operanti sul luogo dell’evento;

• la salvaguardia, per quanto possibile, della scena del crimine e di 
eventuali fonti di prova contestualmente all’attività di soccorso sanitario;

• l’attivazione tempestiva e precoce di specifici, efficienti ed efficaci percorsi 
assistenziali (per le donne che subiscono violenza cd. Percorso Donna, 
o per vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione c.d. 
Percorso per le vittime di crimini d’odio);

• la corretta ed esaustiva documentazione di tutti i fatti e gli elementi 
situazionali e di contesto di rilievo;

• l’adeguato passaggio di informazioni (hand over) durante il processo 
di affidamento al personale sanitario del Pronto Soccorso/Dipartimento 
Emergenza Accettazione di destinazione.

Ricezione chiamata Centrale Operativa 118

• L’operatore di ricezione emergenze provvederà come di norma all’intervista 
telefonica ai sensi di quanto previsto nel documento “Sistema Dispatch 
Regione Toscana” (D.G.R. 11.06.2012 n. 506) con particolare riferimento 
ai contenuti della sequenza specifica di intervista “T7 – ATTI VIOLENTI”.

      
• L’operatore di gestione emergenze, secondo quanto previsto dal Sistema 

Dispatch regionale, nei casi di attribuzione di codice di criticità dell’evento 
rosso o giallo, provvede, se disponibile, all’invio di un mezzo di soccorso 
con professionista sanitario a bordo. In caso di attribuzione di Codice 
Verde provvederà ad inviare un mezzo BLSD. In questo caso il personale 

Indicazioni regionali per il 118 nella Rete Regionale Codice Rosa



sanitario della Centrale Operativa avrà cura di mantenere un costante 
contatto telefonico con i volontari che intervengono sul posto per fornire 
loro tutte le istruzioni, il supporto tecnico e psicologico di approccio alla 
vittima.

      
• Qualora la richiesta di soccorso pervenga nell’immediatezza dell’accaduto 

e la vittima riferisca di trovarsi ancora nel luogo ove sarebbero accaduti i 
fatti, al fine di garantire un intervento di soccorso in sicurezza, la Centrale 
Operativa 118 provvederà tempestivamente ad allertare le Forze 
dell’Ordine per l’intervento direttamente sul luogo dell’evento.

      
• Le Forze dell’Ordine dovranno essere sempre allertate qualora si abbia 

notizia di vittima minorenne.
      
• Qualora venga rifiutato il soccorso sul luogo dell’evento, senza l’invio 

di un mezzo di soccorso, l’operatore di ricezione suggerirà alla vittima 
di recarsi presso un Dipartimento Emergenza Accettazione/PS anche 
in tempi successivi, ovvero dal proprio Medico curante o dal Medico di 
continuità assistenziale. Qualora l’operatore in recezione, ravvisi, nel 
corso dell’intervista telefonica, un reato, anche se la vittima rifiuta l’invio 
del mezzo, allerterà le Forze dell’Ordine e compilerà il rapporto secondo 
gli obblighi di legge (art.361 e 362 cp- art. 331 cpp). E’ inoltre opportuno 
informare l’utente, vittima di violenza di genere, dell’esistenza di una rete 
di aiuto: in particolare attraverso il numero unico nazionale 1522 (c.d. 
“Telefono Rosa”) è possibile accedere ad un servizio pubblico promosso 
dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, attivo 24 ore su 24 ed accessibile gratuitamente (con risposta 
in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo) che fornisce una prima 
risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo 
informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio sanitari e verso i 
centri di supporto alle vittime, con assoluta garanzia di anonimato. Infatti, 
in adempienza alle Linee guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le 
Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime 
di violenza. (G.U. n. 24 del 30.01.2018), devono essere proposti specifici 
percorsi di attivazione dei Centri antiviolenza. Sarebbe inoltre auspicabile 
che ogni Centrale Operativa avesse a disposizione i numeri telefonici dei 
Centri Antiviolenza e dei Punti d’Ascolto di pertinenza del territorio per 
poter fornire anche questi alle vittime di violenza di genere.

Scena del Crimine

Data l’importanza che riveste il sopralluogo ai fini del buon esito delle indagini, 
è fondamentale, anche per i sanitari, operare in modo corretto e metodico 
per la tutela delle parti e della preservazione della scena del crimine, affinché 
si riesca a contenere il rischio di inquinamento sia dell’ambiente in cui si 

è verificato il crimine sia delle tracce che vengono rinvenute nell’ambiente 
e/o sul corpo della vittima. Vista l’evoluzione delle tecniche rianimatorie e 
dei materiali a disposizione dei sanitari sul territorio, si è passati verso un 
modello di intervento più orientato verso la qualità del trattamento extra-
ospedaliero, c.d. stay and play (rimani e lavora) e questo inevitabilmente 
aumenta l’interazione del personale sanitario con la scena. Salvo particolari 
situazioni, sulla scena del crimine la vittima è prima di tutto un paziente e le 
cure sanitarie, qualora necessarie, non possono per nessun motivo essere 
ritardate o non eseguite, al fine di preservare l’integrità dei luoghi.
Il Sanitario e, in generale, gli operatori presenti sulla scena devono attenersi 
ad alcune norme specifiche.

Valutare prima di tutto con attenzione la sicurezza della scena, comunicando 
alla Centrale Operativa 118 eventuali situazioni che impediscano o 
costituiscano pericolo e/o ostacolo all’intervento. Qualora la Centrale 
Operativa non abbia attivato le Forze dell’Ordine e se ne ravvisi la necessità 
fare richiesta in tal senso, sempre tramite Centrale Operativa. 
Le Forze dell’Ordine dovranno essere sempre allertate in caso di vittima 
minorenne.

NB. Se la scena non è sicura, allontanarsi ed attendere l’intervento e la 
messa in sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine.

• Adottare i DPI per non lasciare sulla scena dell’evento tracce non pertinenti 
(guanti possibilmente in nitrile e non in lattice, soprascarpe, mascherine). 
Valutare la necessità di utilizzare cuffie ed occhiali di protezione.

      
• Non maneggiare nulla senza l’uso di guanti per non compromettere 

eventuali impronte digitali presenti o lasciarne altre non pertinenti 
all’evento; è buona regola indossare più paia di guanti da rimuovere di 
volta in volta.

      
• Stabilire un’unica modalità di accesso e di uscita alla scena, tale percorso 

viene stabilito dai primi intervenuti e seguito poi da tutti gli altri operatori 
sanitari che interverranno.

      
• Segnalare: eccessivo disordine, presenza di armi da fuoco , da taglio e/o 

armi improprie, segni di lotta, posizione anomala della vittima. Riferire 
eventuali dichiarazioni della vittima stessa e degli astanti qualora le Forze 
dell’Ordine non fossero presenti.

      
• Se la vittima è deceduta, una volta constatato il decesso, muoversi il 

meno possibile intorno al cadavere e in generale nella zona interessata 
all’evento, per non cancellare le tracce presenti o aggiungerne altre.

      



• Non fumare sulla scena, non consumare cibi o bevande, non utilizzare i 
servizi igienici.

      
• Nei limiti del possibile non toccare o spostare gli oggetti presenti e, se 

necessario, memorizzarne la posizione originale in modo da poter poi 
riferire (porte e finestre aperte o chiuse, interruttori etc).

      
• Se la vittima necessita di manovre sanitarie e sono presenti armi, evitare 

il più possibile di maneggiarle avendo cura di segnalarne la posizione 
originale.

      
• Non lasciare nulla che al momento dell’arrivo dei soccorsi non era 

presente sulla scena del crimine (ad es rifiuti sanitari prodotti nelle fasi 
del soccorso).

Approccio alla Vittima di Violenza

NB. Evitare categoricamente la raccolta di rilievi e reperti che è compito 
esclusivo dell’autorità giudiziaria e/o Polizia Giudiziaria. FFOO

• Tenere un atteggiamento empatico, non giudicante, rassicurante e 
disponibile all’ascolto.

      
• Informare dettagliatamente la vittima dell’iter che verrà applicato a tutela 

della sua salute psicofisica, specificandole l’importanza anche per gli 
eventuali risvolti medico-legali.

      
• Astenersi dal porre domande dirette sui fatti, limitandosi a porre domande 

aperte.
      
• Rimuovere gli abiti il meno possibile e conservarli in buste di carta 

separatamente.
      
• Se necessario ai fini sanitari, tagliare gli abiti aggirando eventuali 

lacerazioni prodotte da evento violento o da armi.
      
• Se presenti non tagliare nodi o corde, e se necessario tagliare le corde 

almeno a 50 cm dal nodo.
      
• Non reperire accessi venosi sulle mani, se possibile.
      
• Non lavare o rimuovere dal paziente residui organici.
      
• Proteggere le mani della vittima, invitandola a non lavarsele e a non 

toccare nulla, al fine di conservare eventuale materiale organico presente 

sotto le unghie.
      
• Invitare la vittima a non assumere alimenti e/o bevande.
      
• Se necessario, proteggere la vittima con un telino termico.
      
• In caso di violenza sessuale, se la  vittima rifiuta l’intervento delle Forze 

dell’Ordine (che, ai sensi dell’art. 348 c.p.p., hanno il compito di ricercare 
e assicurare la conservazione delle fonti di prova), raccogliere, previo 
consenso, tutti gli indumenti indossati dalla stessa al momento dei fatti se 
li ha già tolti (compresi eventuali assorbenti, pannolini o quanto a contatto 
con le parti intime), conservandoli con attenzione, se possibile in buste 
di carta, e provvedere alla successiva consegna degli stessi al personale 
del Dipartimento Emergenza Accettazione/PS.

      
• Compilare in maniera accurata la scheda sanitaria.

Trasporto in ospedale

• Il personale del mezzo di soccorso, dopo la valutazione della scena e 
dopo aver esperito l’intervento assistenziale in loco, contatterà la Centrale 
Operativa 118 per la definizione e l’allerta precoce del Dipartimento 
Emergenza Accettazione/PS di destinazione che dovrà essere individuato, 
nel caso di violenza sessuale, nel Presidio Ospedaliero più vicino al luogo 
dell’evento, munito di Servizio h.24 di Ostetricia-Ginecologia.

      
• In caso di violenza su vittima minorenne questa dovrà essere sempre 

trasportata verso un Presidio Ospedaliero dotato di Servizio di Pediatria 
h 24. Se il minore è vittima o, se si sospetti che sia vittima, di abuso 
sessuale, dovrà essere trasportato verso un Presidio Ospedaliero dotato 
di Servizio di Pediatria h24 e di Servizio di Ostetricia e Ginecologia h 24 
se femmina e di Chirurgia e/o Urologia h 24 se maschio.

      
• L’operatore della gestione emergenze, ricevuta tale comunicazione, 

provvederà all’attivazione del personale del Triage Dipartimento 
Emergenza Accettazione/PS di destinazione, al fine di consentire la 
corretta attivazione del percorso intraospedaliero previsto per il “Codice 
Rosa”.

      
• Informare la vittima su tutte le procedure che verranno eseguite avendo 

cura di rispettare l’eventuale dissenso della stessa.
      
• Durante il trasporto il personale assicurerà un atteggiamento empatico, 

non giudicante, rassicurante e disponibile all’ascolto, fornendo alla 
vittima informazioni sull’esistenza di una rete di aiuto e proseguendo la 



conservazione di eventuali tracce del reato, evitandone la contaminazione.

Rifiuto trasporto

• Nel caso di rifiuto trasporto, suggerire alla vittima di recarsi presso un 
Dipartimento Emergenza Accettazione/PS anche in tempi successivi, dal 
proprio Medico curante o dal Medico di continuità assistenziale.

      
• È inoltre opportuno informare l’utente dell’esistenza di una rete di aiuto: 

in particolare attraverso il numero unico nazionale 1522 (c.d. “Telefono 
Rosa”) è possibile accedere ad un servizio pubblico promosso dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, attivo 24 ore su 24 ed accessibile gratuitamente (con risposta 
in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo) che fornisce una prima 
risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo 
informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio sanitari, verso i 
centri di supporto alle vittime, con assoluta garanzia di anonimato.

      
• Sarebbe inoltre auspicabile che ogni mezzo di soccorso avesse a 

disposizione dei depliant con i numeri telefonici dei Centri Antiviolenza 
e dei Punti d’Ascolto di pertinenza del territorio per poter fornire anche 
questi alle vittime di violenza di genere, in ottemperanza delle Linee 
Guida Nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema 
di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza. (G.U. n. 24 del 
30.01.2018) .

      
• Se gli adulti aventi la rappresentanza legale non acconsentono al 

trasporto del minore  informare le Forze dell’Ordine.
      
• Valutare gli obblighi normativi relativamente alla produzione di denuncia 

alla autorità giudiziaria.
      
• Nel caso in cui si tratti di reato procedibile a querela di parte, il sanitario 

informa la vittima sui diritti normativi, con particolare attenzione alla 
scadenza dei termini temporali per sporgere querela (6 mesi in caso di 
violenza sessuale).

      
• Il personale sanitario informerà la vittima che, se dovessero emergere 

ipotesi di reato, sarà tenuto ad informare l’autorità giudiziaria (art. 362 e 
361 c.p. e 331 cpp).

Segnalazione di multi problematicità

Qualora l’operatore 118, sanitario o non, si trovi di fronte a situazioni 
particolari dove vengano evidenziate multi problematicità, sulla base delle 

condizioni sociali, psicologiche e/o familiari del paziente,  avrà cura di 
segnalarlo all’operatore di triage del PS di afferenza che procederà secondo 
le procedure Aziendali con l’eventuale  segnalazione ai Servizi Sociali 
Professionali e\o Forze dell’Ordine, se all’intervento sul posto fa seguito il 
trasporto.  
Qualora non sia necessario il trasporto del  paziente o qualora questo venga 
rifiutato, deve esserne fatta segnalazione ai referenti di Codice Rosa delle 
Centrale Operativa.
Per tale scopo dovranno essere messe a punto delle schede di segnalazione 
che rendano più facile e fruibile la segnalazione stessa.
Sarà compito del referente della Centrale Operativa 118 trasmettere, secondo 
modalità prestabilite da ciascuna Azienda, la eventuale segnalazione ai 
Servizi Sociali Professionali e\o Forze dell’Ordine.

RIFERIMENTI NORMATIVI E SCIENTIFICI

Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in 
tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza( 
DPCM del 24 XI 2017)

Sistema Dispatch Regione Toscana” (D.G.R. 11.06.2012 n. 506)

DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime di reato

Codice di Procedura Penale

Codice Penale



PREMESSA

La Delibera 1260/2016, istitutiva della Rete Regionale Codice Rosa,  
introduce nella dimensione organizzativa delle rete territoriale Codice Rosa 
il team multidisciplinare prevedendo che “deve essere attivato almeno a 
livello di ogni Zona Distretto,  che è individuato dal Responsabile della Zona 
Distretto ed è costituito dal referente territoriale e dai professionisti dei servizi 
sanitari e sociali impegnati nella risposta alle vittime di violenza ed opera 
in stretto contatto e in sinergia con Enti, Centri Antiviolenza e Associazioni 
del Privato Accreditato coinvolti nei percorsi di sostegno e protezione nello 
specifico ambito territoriale. Il team assicura la rapida valutazione del rischio 
di recidiva della violenza a seguito dell’accesso in emergenza identifica 
le eventuali criticità relative alla disponibilità di risposte appropriate e le 
segnala al Coordinatore territoriale. È parte del Centro di Coordinamento di 
cui all’art.7 della ex L.R. 59/2007.”
Il Team si configura, quindi, come una modalità operativa  funzionale a 
garantire la continuità assistenziale dall’intervento in acuto, realizzato dalla 
Rete Codice Rosa, all’intervento post acuto di competenza della Rete dei 
servizi territoriali. 

Il Team opera con un approccio multidisciplinare e fortemente integrato: 
• diverse professionalità: sociale, sanitaria, giuridica che integrando 

saperi, tecniche, visioni e strumenti procedono ad una osservazione 
che esiterà in una valutazione/diagnosi e nella definizione di un progetto 
individualizzato.

• servizi sociali e sanitari: integrazione tra sociale e sanitario per avviare la 
presa in carico  globale della persona.

• servizi pubblici e reti informali del territorio con il coinvolgimento dei 
soggetti del terzo settore accreditati nelle attività di fuoriuscita dal circuito 
della violenza da parte delle vittime (protezione, sostegno, recupero 
dell’autonomia sociale e lavorativa).

• 
Nello specifico per il “Percorso per le donne che subiscono violenza” 
assumono un ruolo centrale i CAV come servizi specializzati per la violenza 
di genere. Mentre per la tutela alle vittime di reato in senso generalista, 

Indicazioni regionali sulle funzioni e sulla composizione del team di 
valutazione multidisciplinare della Rete Regionale Codice Rosa

sono riferimento le reti interistituzionali e le associazioni che concorrono 
all’obiettivo della Direttiva 2012/29/UE  nel garantire “servizi di sostegno alle 
vittime”.

Il Team come articolazione organizzativa zonale della Rete Codice Rosa 
agisce su un duplice livello:
• Case management: attivazione sul caso con una presa in carico breve 

finalizzata alla valutazione del rischio, alla definizione del progetto in fase 
acuta e all’accompagnamento alla Rete dei servizi  territoriali con percorsi 
orientati alla continuità assistenziale;

• System management: governo della Rete Zonale Codice Rosa attraverso 
specifiche attività di programmazione, organizzazione, monitoraggio e 
valutazione dello stato di implementazione  e delle attività connesse di 
prevenzione e formazione. Questo secondo livello operativo, proprio in 
virtù della presenza integrata dei servizi e del privato sociale, crea la 
possibilità di ricadute reali per il contrasto alla violenza in ogni Zona.

1) COMPOSIZIONE DEL TEAM 

La composizione del Team è funzionale agli obiettivi della Rete così come 
definiti dalla Del. 1260/16 che prevede: “la rete Codice Rosa è costituita da 
tutti i nodi che concorrono alla erogazione di risposte sanitarie, in emergenza 
e nell’immediata presa in carico successiva, per le diverse tipologie di vittime 
di violenza, mediante percorsi specifici dedicati ai diversi target (violenza di 
genere, violenza a minori, violenza nei confronti di anziani ed altre fasce di 
popolazione vulnerabili)”. 
Nello specifico la Rete Codice Rosa attraverso il “Percorso per le donne 
che subiscono violenza”, costituisce una sub-rete della rete complessiva 
territoriale contro la violenza di genere con la quale si raccorda. In questa 
logica il Team fa parte del Centro di coordinamento di cui all’Art. 7 della 
LR 59/07 e ne assolve le funzioni nel garantire l’immediato intervento di 
personale sanitario adeguatamente formato per l’accoglienza, l’assistenza e 
la cura delle vittime e prevede “l’obbligo di attivare la rete di protezione della 
vittima di cui all’articolo 3, al fine di assicurare l’immediata predisposizione di 
azioni e servizi necessari”. 
Similarmente al Percorso donna, il Team  si avvarrà del contributo delle 
diverse competenze dei servizi territoriali zonali per garantire l’intervento 
nell’ottica di accoglienza, cura e presa in carico di tutte le vittime di reato 
così come definite dalla Direttiva 2012/29/UE.
A partire da questo contesto di riferimento la composizione del Team prevede 
Referente Territoriale e Psicologo nominati nella Rete Codice Rosa, che 
costituiscono il nucleo minimo del Team che è integrato da tutti i professionisti  
della rete dei servizi territoriali della Zona che concorrono ai percorsi di presa 
in carico delle varie tipologie di persone vittima di violenza quali:
• Ostetrica, Ginecologo del Consultorio familiare;



• MMG e Pediatri di Famiglia;
• Operatori Salute Mentale Adulti, Infanzia, Serd; 
• Assistenti Sociali  territoriali per area di competenza Minori, Adulti e 

Anziani;
• ogni altro soggetto individuato nella rete dei servizi zonali, anche in 

relazione ai diversi contesti organizzativi, che può contribuire agli obiettivi 
specifici del Team. 

Così come previsto dalla Del. 1260/16 il Team collabora “in stretto contatto 
e in sinergia” con gli altri Enti e con le Associazioni del Privato accreditato 
coinvolti nei percorsi di sostegno e protezione delle vittime in ciascun ambito 
territoriale tra cui:
• FFOO;
• Scuole
• Centri Antiviolenza che nello specifico “Percorso per le donne che 

subiscono violenza”  assumono un ruolo fondamentale tra i soggetti della 
rete territoriale antiviolenza.

• Reti e associazioni che realizzano “servizi di sostegno alle vittime”.
• Ogni altro soggetto qualificato del terzo settore che concorre più in 

generale alla realizzazione del contrasto alla violenza,  individuato con il 
criterio orientato a valorizzare le collaborazioni e le esperienze attive in 
ogni territorio.  

2)  FUNZIONI DEL TEAM

Il Team di Valutazione Multidisciplinare opera nell’area della continuità 
assistenziale H-T e le funzioni attribuite rispondono ai requisiti di tempestività 
dell’intervento (immediata presa in carico dopo le cure ospedaliere) di qualità 
dell’intervento (specifica formazione degli operatori per la valutazione della 
vulnerabilità della vittima, del rischio di recidiva e della prevenzione della 
vittimizzazione secondaria) di integrazione delle competenze dei diversi 
servizi (multidimensionalità dell’intervento sulla base della tipologia di vittima 
e dei bisogni rilevati). 
La modalità di attivazione del Team dovrà  quindi essere funzionale da un 
lato alla tempestività dell’intervento che implica una composizione agile 
(attivabile in urgenza-emergenza) e dall’altra la multidisciplinarità con 
l’integrazione delle varie competenze professionali per le diverse tipologie di 
vittima che invece implica una composizione più ampia e strutturata (gruppo 
stabile con cultura operativa comune, percorsi clinico-assistenziali definiti, 
accordi di rete ecc).
Per rispondere a questi due diversi obiettivi si prevede che  il Team  si attivi 
sul caso con una modalità modulare: un nucleo minimo, composto dalla 
figura dell’Assistente Sociale nel ruolo di Referente Territoriale Codice Rosa 
e dallo Psicologo della Rete Codice Rosa, che può essere  integrato dagli 
altri professionisti  componenti del Team, sulla base delle valutazioni emerse 

sul caso o desumibili dalla dinamica dell’esperienza traumatica.

Funzioni dell’Assistente Sociale

Accoglie la vittima e la sostiene nel racconto della violenza taciuta; promuove 
un rapporto di fiducia come base per stimolare nella vittima il pensiero del 
cambiamento nel rispetto dei suoi tempi; valuta la disponibilità della vittima 
alla adesione ad un progetto di sostegno; attiva le risorse personali della 
vittima per ricostruire il proprio percorso e riorganizzarsi, a partire dalla rete 
già presente dei familiari e/o della comunità; informa sulla legge a tutela 
della vittima e dei minori se coinvolti; informa sul percorso e programma 
post–intervento in urgenza in merito anche ai percorsi di tutela legale 
ed assistenziale attivabili; contribuisce, con i propri specifici strumenti 
professionali, alla valutazione del rischio e all’elaborazione del piano di 
protezione e di presa in carico breve; attiva le risorse istituzionali e non  
per la realizzazione del progetto di sostegno; condivide con i componenti 
del Team le informazioni raccolte, le prime valutazioni e ipotesi progettuali 
concordate con la vittima;  sviluppa il raccordo con i CAV, i servizi territoriali 
e le forze dell’ordine.

Funzioni dello Psicologo

Accoglie e sostiene la vittima nel percorso, contribuisce con i propri specifici 
strumenti professionale alla valutazione del rischio e all’elaborazione del 
piano di protezione e di presa in carico breve; sostiene la vittima durante 
il percorso di accompagnamento alla presa in carico territoriale; valuta le 
caratteristiche della relazione vittima-autore della violenza; effettua la 
diagnosi differenziale tra violenza e relazione ad alta conflittualità; rileva il 
possibile coinvolgimento futuro dello psicologo della salute.
Le professionalità che compongono il Team svolgono in modo integrato  le 
seguenti funzioni:
• informare la vittima sui propri diritti, sui percorsi di sostegno e di uscita 

dalla violenza; 
• valutare il rischio di recidiva; 
• predisporre il piano di protezione in urgenza;
• garantire la immediata attivazione della Rete territoriale;
• assicurare la continuità assistenziale tra interventi in acuto e presa in 

carico territoriale;
• comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria secondo il “Protocollo 

d’Intesa per l’attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete 
Regionale Codice Rosa”;

• prevenire in ogni fase del percorso  forme vittimizzazione secondaria. 
• 
Il Team per garantire il proprio intervento potrà avvalersi di strutture di 
accoglienza, appositamente individuate in ciascuna Zona Distretto dalla 



Rete Aziendale Codice Rosa, nelle quali verranno ospitate le vittime per un 
periodo limitato di tempo (prime 72 ore dalla dimissione dal Pronto Soccorso) 
funzionali all’attivazione ed al coinvolgimento della Rete territoriale e dei 
servizi sociali territoriali per la definizione dei progetti individualizzati.
Da un punto di vista della Governance di sistema il Team garantisce il 
coordinamento degli interventi per la presa in carico a 360°, il miglioramento 
della qualità assistenziale, la crescita professionale dei componenti, 
l’uniformità della comunicazione, la rilevazione di criticità anche attraverso 
l’organizzazione di audit, la eventuale rilevazione di carenze nelle risposte 
appropriate per lo sviluppo dei progetti. 
Il Team come articolazione operativa della Rete Codice Rosa aziendale 
concorre a definirne i livelli qualitativi, motivo per cui, le carenze e le criticità 
dovranno essere comunicate al Coordinatore Territoriale che provvederà a 
valutare le criticità segnalate dai Referenti Territoriali e sottoporle al Comitato 
tecnico organizzativo aziendale Codice Rosa.

3) NOMINA  DEL TEAM E INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

Il Team è nominato dalla Rete Aziendale Codice Rosa su proposta dei 
Direttori di Zona/SdS. 
Il Team è coordinato dal Referente Territoriale Codice Rosa.
Il Team è lo spazio operativo per la discussione dei casi, per migliorare il 
raccordo tra Nucleo Operativo dei Pronto Soccorso e i vari soggetti della rete 
territoriale (accordi di rete, procedure ecc), per promuovere azioni di sistema 
(sensibilizzazione, prevenzione, formazione). 
Sulla base delle presenti indicazioni le Reti Aziendali Codice Rosa, le 
articolazioni zonali in ambito di Zona distretto, definiscono procedure 
operative di attivazione e funzionamento del Team.
Il Team, oltre le convocazioni per la presa in carico dei singoli casi, dovrà 
prevedere la convocazione periodica almeno 3 volte l’anno per la valutazione 
e il  monitoraggio dell’attività.

Quanto alla individuazione delle ipotesi di reato procedibile d’ufficio, si 
richiama l’Allegato B al PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE 
DELLE LINEE DI INDIRIZZO GIURIDICO-FORENSI NELLA RETE 
REGIONALE CODICE ROSA firmato tra la Regione Toscana, La Procura 
Generale e le Procure della Repubblica del Distretto, in data 26.7.2018 il 
cui contenuto, per la parte che interessa, si riporta di seguito:

FATTO VITTIMA REATO 
del codice 

penale

Procedibilità OBBLIGO DI 
DENUNCIA/
REFERTO

Lesioni personali 
per fatto doloso

Prognosi 
superiore ai 20 
giorni

art. 582 ufficio SÌ

Lesioni personali 
per fatto doloso

Prognosi non 
superiore ai 20 
giorni

art. 582 querela entro 
3 mesi NO

Lesioni personali 
per fatto doloso 
con armi o 
sostanze 
corrosive o 
venefiche

Prognosi non 
superiore ai 20 
giorn

art. 582, 585 ufficio SÌ

Lesioni personali 
per fatto doloso

se commesso 
dall’autore 
del delitto di 
cui all’art.612 
bis C.P. nei 
confronti delle 
medesime 
persone

art. 582-576 
n.5.1 ufficio SÌ

Lesioni personali 
stradali gravi o 
gravissime

art. 590 bis ufficio SÌ



FATTO VITTIMA REATO 
del codice 

penale

Procedibilità OBBLIGO DI 
DENUNCIA/
REFERTO

Lesioni 
personali per 
fatto colposo

gravi  ex art. 
583.1 (ad 
esempio con 
prognosi 
superiore ai 
40 giorni) o 
gravissime 
ex art. 583.2 
(ad esempio 
se ne deriva 
una malattia 
certamente o 
probabilmente 
insanabile)

art. 590 

querela, eccetto 
se i fatti sono 
commessi con 
violazione delle 
norme per la 
prevenzione 
degli infortuni 
sul lavoro o 
per l’igiene 
del lavoro o 
che abbiano 
determinato 
una malattia 
professionale

NO, salve le 
eccezioni

Pratiche di 
mutilazione degli 
organi genitali 
femminili

art. 583 bis ufficio SÌ

Maltrattamenti

Parente, 
familiare, 
convivente o 
affidato per 
educazione, 
cura, vigilanza, 
istruzione

art. 572 ufficio SÌ

Violenza 
sessuale con 
violenza o 
minaccia ovvero 
con abuso di 
autorità ovvero 
con abuso di 
condizioni di 
inferiorità fisica 
o psichica o con 
sostituzione  di 
persona

Maggiore di 
anni 18 art 609 bis

querela 
entro 6 mesi 
(irrevocabile) NO

Minore di anni 
18 art. 609 bis ufficio SÌ

FATTO VITTIMA REATO 
del codice 

penale

Procedibilità OBBLIGO DI 
DENUNCIA/
REFERTO

Violenza 
sessuale con 
violenza o 
minaccia ovvero 
con abuso di 
autorità ovvero 
con abuso di 
condizioni di 
inferiorità fisica 
o psichica o con 
sostituzione  
di persona 
commessa 
da pubblico 
ufficiale o 
incaricato 
di pubblico 
esercizio 
nell’esercizio 
delle sue 
funzioni

Maggiorenne/
minorenne art. 609 bis ufficio SÌ

Violenza 
sessuale con 
violenza o 
minaccia ovvero 
con abuso di 
autorità ovvero 
con abuso di 
condizioni di 
inferiorità fisica 
o psichica o con 
sostituzione  
di persona 
connessa 
con reato 
procedibile 
d’ufficio 
(ad esempio 
atti osceni o 
maltrattamenti in 
famiglia)

Maggiorenne/
minorenne

art.609 bis + 
(ad esempio 
art 572)

ufficio SÌ



FATTO VITTIMA REATO 
del codice 

penale

Procedibilità OBBLIGO DI 
DENUNCIA/
REFERTO

Atti sessuali  
“condivisi”, 
ossia senza 
violenza o 
minaccia e 
senza abuso 
di autorità o 
di condizioni 
di inferiorità 
fisica o psichica 
e senza 
sostituzione di 
persona

Superiore ad 
anni 10 ma 
inferiore di anni 
14

art. 609 
quater. 1 n.1

querela entro 
6 mesi
(irrevocabile)

NO

Atti sessuali  
“condivisi”, ossia 
senza violenza 
o minaccia e 
senza abuso 
di autorità o 
di condizioni 
di inferiorità 
fisica o psichica 
e senza 
sostituzione di 
persona

Inferiore anni 
10

art. 609 
quater 
ultimo co.

ufficio SÌ

Atti sessuali  
“condivisi” 
(vedi sopra) 
commessi da 
ascendente 
o genitore o 
convivente 
dell’ascendente 
o del minore, 
dal tutore, 
dall’insegnante, 
da persona 
affidataria 
per ragioni 
di istruzioni, 
educazione, 
vigilanza o 
custodia

Superiore ad 
anni 16, ma 
minore di anni 
18

art. 609 
quater. 3 ufficio SÌ

FATTO VITTIMA REATO 
del codice 

penale

Procedibilità OBBLIGO DI 
DENUNCIA/
REFERTO

Atti sessuali 
“condivisi” 
commessi da 
pubblico ufficiale 
o incaricato 
pubblico servizio 
nell’esercizio  
delle sue 
funzioni

Minore di anni 
14

art. 609 
quater. 1 n. 1 ufficio SÌ

Atti sessuali 
“condivisi” 
commessi da 
pubblico ufficiale 
o incaricato 
pubblico servizio 
nell’esercizio  
delle sue 
funzioni

Maggiore di 
anni 14 No reato

Violenza 
sessuale di 
gruppo

Maggiorenne/
minorenne art. 609 octies ufficio SÌ

Stalking

Chiunque art. 612 bis querela entro 
6 mesi

soggetto 
ammonito dal 
Questore

art. 612 bis ufficio SÌ

Minore di anni 
18 ovvero 
disabile, ovvero 
in caso di 
connessione 
con reato 
procedibile 
d’ufficio: ad 
esempio lesioni 
con prognosi 
superiore a 20 
giorni

art. 612 bis 
c. 4 ufficio SÌ


