








 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

COSTITUZIONE DI  UN’EQUIPE INTEGRATA 

MULTIPROFESSIONALE  

PER LA PREVENZIONE E  

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

SULLE DONNE E I MINORI 
(Allegato alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. ___ del 15/01/2016) 
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Tra 

L’Ambito Territoriale Sociale di Manduria,  rappresentato dal Presidente del coordinamento Istituzionale, 

Dott. Roberto Massafra (Sindaco del Comune di Manduria - Capofila); 

e 

L’ASL Taranto, rappresentata dal Direttore del Distretto socio-sanitario di Manduria, dott. Giuseppe Pirinu; 

 

PREMESSO 

 Che la Regione Puglia, dando seguito a quanto previsto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali e in 

attuazione del “Programma triennale di interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il fenomeno della 

violenza contro le donne” – D.G.R n. 2227 del 18 novembre 2008, ha approvato “ Linee Guida regionali 

per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza” – D.G.R. n. 1890 del 6 agosto 2010, con 

l’obiettivo di rafforzare il sistema dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e i 

minori; 

 che in attuazione delle citate “Linee Guida regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla 

violenza” l’Ambito Territoriale di Manduria e l’ASL di Taranto intendono sottoscrivere un protocollo d’intesa  

per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori” prevedendo, tra 

l’altro, la costituzione di n. 1 Equipe Integrata Multiprofessionale per gli interventi del settore; 

 che la suddetta equipe, come stabilito dalle “Linee Guida regionali”, dovrà svolgere compiti specifici “di 

rilevazione, protezione, valutazione per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di 

maltrattamento, sospetto o conclamato, e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle 

vittime di violenza”; 

 che come evidenziato dalle citate “Linee Guida regionali” la complessità delle singole situazioni di 

maltrattamento richiede una capacità di lettura-interpretazione-intervento di carattere multidisciplinare e 

multiprofessionale e che, pertanto, si dovrà procedere alla costituzione di equipe integrata di Ambito, da 

attivarsi tra servizi sociali, sanitari ( di base e specialisti) e della Giustizia, previ accordi di programma e/o 

intese; 

 che il Coordinamento Istituzionale dell’ambito Territoriale Sociale di Manduria, con deliberazione n. __ del 

________ ha approvato lo schema del presente protocollo d’intesa. 

 

Tutto ciò premesso e in attuazione di quanto programmato nel Piano di Zona III triennalità, le parti 

convengono quanto segue: 

Art.1 – Istituzione dell’Equipe integrata multiprofessionale di Ambito 

L’Ambito di Manduria e  la Asl di Taranto, in attuazione e nel rispetto della normativa vigente, ed al fine di 

rispondere in modo integrato alla complessità delle singole situazioni  di maltrattamento, istituiscono l’equipe 

integrata multiprofessionale (da ora in avanti equipe integrata o equipe) per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza sulle donne e i minori. 

L’equipe presta la propria attività in spazi riservati ubicati presso la struttura sanitaria – Distretto di Manduria -. 

Consultorio di Fragnano, appositamente resa disponibile dal Responsabile del Distretto Socio-Sanitario. 

L’equipe integrata svolge il proprio servizio su tutto il territorio dell’Ambito. 

 

Art. 2 – Funzioni e compiti 

L’equipe integrata multiprofessionale di Ambito per la prevenzione e il contrasto alla violenza su donne e 

minori: 
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 favorisce l’interazione della rete dei servizi pubblici, sociali e sanitari con le aree giudiziaria e scolastica e 

con il terzo settore; 

 adotta una modalità comune di segnalazione di situazioni di abuso sessuali e/o violenza alle autorità 

competenti; 

 elabora progetti personalizzati per la presa in carico dei casi; 

 formula proposte per una adeguata formazione degli operatori coinvolti e degli osservatori privilegiati; 

 promuove sul territorio una cultura contro la violenza; 

 favorisce dati statistici sull’entità del fenomeno. 

L’operatività delle equipe integrata di Ambito è definita nell’allegato “Protocollo operativo” che del presente 

accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Nell’ambito dello svolgimento di tali funzioni l’equipe elabora una relazione annuale sullo stato di attuazione 

dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e minori da inviare ai Sindaci dell’Ambito, al 

Direttore del Distretto Sociosanitario. 

Art. 3 – Composizione 

L’equipe integrata di Ambito è cosi composta: 

 Assistente sociale dell’Ambito 

 Psicologo dell’U.O. “ Assistenza Consultoriale” del Distretto Socio Sanitario 

Gli operatori assegnati all’equipe svolgeranno la propria attività in maniera integrata e specifica sviluppando 

azioni di cooperazione con i servizi territoriali, sociali, sanitari e socio-sanitari e impiegando le modalità tipiche 

del lavoro di rete interistituzionale. 

L’impegno orario dei lavoratori verrà definito annualmente sulla base della programmazione delle attività 

assicurando una disponibilità minima, per ognuno di essi, non inferiore a n. 6 ( sei) ore settimanali. 

Con la sottoscrizione del presente accordo vengono impegnate le seguenti risorse professionali:  

Profilo professionale Cognome e nome Ente di appartenenza Ore settimanali 

Assistente sociale (Ambito)    

Dirigente Psicologo (Distretto)  ASL  

Art.4 – Funzioni e compiti dell’ASL  

L’ASL- TA si impegna a garantire la collaborazione del personale sanitario dei servizi territoriali ed ospedalieri, 

dei Pediatri di libera scelta, dei Medici di medicina generale, dei Medici dei Pronto Soccorso e degli operatori 

della rete di emergenza-urgenza 118. 

Assicura, inoltre, tutte le prestazioni mediche e psicologiche, riabilitative e terapeutiche mediante i servizi 

specialistici per il trattamento dei minori abusati e delle donne vittime di violenza. 

L’Azienda sanitaria garantirà, altresì, gli interventi di prevenzione per il tramite dei servizi territoriali impegnati 

nell’area materno-infantile e nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Art. 5 – Funzioni e compiti dell’Ambito Territoriale 

L’Ambito territoriale, attraverso i propri servizi ed in collaborazione con i Comuni afferenti ed i servizi della rete 

provinciale per il contrasto alla violenza, si impegna a: 

 Attivare uno sportello virtuale (telefonico/informatico) per le segnalazioni; 

 Promuovere sul territorio una cultura contro la violenza di genere anche mediante la formazione di 

osservatori privilegiati; 
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 Promuovere azioni per prevenire  il maltrattamento nei confronti delle donne e dei minori anche mediante 

azioni di accoglienza e sostegno di soggetti esposti a rischio di violenza; 

 Favorire attraverso i propri servizi ed in collaborazione con gli osservatori privilegiati l’emersione del 

fenomeno; 

 Assicurare l’informazione sui diritti delle vittime  di maltrattamento; 

 Garantire, all’occorrenza, l’assistenza legale durante l’iter processuale; 

 Promuovere forme di cooperazione stabile e propositiva con soggetti istituzionali e del terzo settore, nella 

logica del lavoro di equipe e dell’intervento di rete; 

 Fornire attraverso i propri servizi dati statistici sull’entità del fenomeno. 

Art. 6 - Vigilanza 

I Sindaci o loro delegati, il Direttore del Distretto o suo delegato, vigileranno sull’esecuzione del presente 

Protocollo d’intesa. 

Art. 7 – Durata  

Il presente Protocollo d’intesa, composto da n. 3 pagine, è valido con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 

per anni 3 (tre), salvo necessità di modifiche condivise dalle parti. 

 
Manduria, ______________ 
 
 

Per l’Ambito Territoriale di Manduria 
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 

_________________________ 
 

 Per l’ASL Taranto 
Il Direttore del Distretto socio-sanitario 

_________________________ 
 

 
  


