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IL DIRIGENTE

Vista la DGRT n.  1260 del 5 dicembre 2016 che approva la costituzione della Rete  Regionale 
Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 avente per 
oggetto “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso 
e  assistenza  socio-sanitaria  alle  donne  vittime  di  violenza.”  pubblicato  sul  n.24  della  Gazzetta 
Ufficiale del 30 gennaio 2018;

Vista la DGRT n. 831 del 23 luglio 2018 che approva il Protocollo d'Intesa per l'attuazione delle 
linee di indirizzo giuridico-forensi nella rete regionale codice rosa condivise tra Regione Toscana, 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, Procure della Repubblica 
presso il  Tribunale  del  Distretto,  Procura della  Repubblica per i  Minorenni di  Firenze,  Procura 
Generale presso la Corte d'Appello di Genova e Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Massa;

Vista altresì la DGRT n. 397 del 25 marzo 2019 di approvazione del programma attività della Rete 
Regionale Codice Rosa per l’annualità 2019;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 6540 del 24 aprile 2019 di approvazione del Teamwork 
della  Rete  Regionale  Codice  Rosa  che  riporta  la  costituzione  del  Comitato  regionale  e 
l’articolazione di gruppi di lavoro e comunità di pratica;

Considerato  che  il  Comitato  Regionale  Codice  Rosa,  supportato  e  coadiuvato  da  figure 
professionali  con specifica expertise  e  dal  Teamwork Rete Regionale  Codice Rosa ha redatto  i 
documenti riportati negli allegati al presente decreto così come di seguito elencati:

 Allegato 1 “Rete Regionale Codice Rosa Indicazioni regionali”
 Allegato 2 “Flowchart percorsi violenza”
 Allegato 3 “Fac simile CATENA CUSTODIA”

Ritenuto di  approvare i  documenti  sopraelencati,  riportati  in  allegato al  presente  decreto di  cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre necessario impegnare le Aziende Sanitarie ad intraprendere le azioni organizzative 
e amministrative utili ad attuare quanto contenuto nel presente decreto;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa
 
1. di  approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  i documenti riportati negli 
allegati così come di seguito elencati:

 Allegato 1 “Rete Regionale Codice Rosa Indicazioni regionali”
 Allegato 2 “Flowchart percorsi violenza”
 Allegato 3 “Fac simile CATENA CUSTODIA”

2. di impegnare le Aziende Sanitarie ad intraprendere le azioni organizzative e amministrative utili 
ad attuare quanto contenuto nel presente decreto.

IL DIRIGENTE



n. 3Allegati

1
9bae6c08ea9e048070298cc99c0121f2ae4bbb178b21f7f1c47b7b4d4ccb9e45

Rete Regionale Codice Rosa Indicazioni regionali

2
c77f9cd82cad9f6a32b48b3dcc4f3529b2f6ed44afc61aecf75312d5d1275700

Flowchart percorsi violenza

3
546b5ee0999b7a3e258b986da110d1a8762df92d4a9c33c006620c425a606572

Fac simile CATENA CUSTODIA
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