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INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E PREVENZIONE PER COMBATTERE LA VIOLENZA E TUTELARE
LA SALUTE DELLE DONNE
La tutela sanitaria delle donne vittime di violenza e la prevenzione della salute di genere al centro
dell’incontro che si è svolto il 26 aprile tra le Organizzazioni sindacali regionali CGIL CISL UIL,
rappresentate da Gabriella Fanesi, Cristiana Ilari e Claudia Mazzucchelli, e la Dirigente regionale del
Servizio Sanità Dott.ssa Lucia Di Furia.
CGIL CISL UIL Marche, firmatarie del Protocollo inter-istituzionale del 5 Dicembre 2017 “Rete regionale
antiviolenza delle Marche” promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità, componenti del Forum
regionale contro le molestie e la violenza di genere e della Commissione Pari Opportunità, hanno
messo in luce l’importanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017
concernente: “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di
soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” ( G.U. n. 24 del 30 gennaio 2018) e
confermato l’importanza di fornire un intervento integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche
e psicologiche che la violenza produce sulla salute della donna e dei figli minori con procedure che
siano armonizzate e interconnesse su scala regionale a livello sanitario, secondo quanto anticipato dal
Protocollo della rete regionale e poi ribadito dal DPCM.
Da parte del Servizio Sanità della Regione è stato confermato l’impegno a verificare i percorsi relativi
ad accoglienza e presa in carico delle strutture sanitarie delle donne vittime di violenza in relazione a
quanto stabilito dal DPCM; inoltre, seguendo il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2017-2020”, è stata ribadita l’importanza della formazione delle operatrici e degli
operatori sanitari: su questo è stata annunciata la volontà del Servizio di costituire un gruppo di lavoro
specifico di cui farà parte anche una rappresentante delle Organizzazioni sindacali.
Dopo aver salutato con favore la delibera della Giunta, su proposta proprio della Dirigente del Servizio
Sanità, che consente anche nelle Marche l’esenzione del ticket per donne vittime di violenza
all’interno dei percorsi sanitari di presa in carico, riteniamo questo un percorso importante per
assicurare alle vittime un corridoio protetto per il superamento della sofferenza fisica e psicologica che
la violenza comporta e utile anche ai fini processuali in termini di raccolta delle prove del reato.
Altro tema che vede le donne al centro riguarda la prevenzione e la tutela della salute: CGIL CISL UIL
riconoscono l’importanza fondamentale della campagna di prevenzione, attraverso screening, messa
in atto dalla Regione e insieme si valuterà come diffonderla in modo efficace presso le iscritte
lavoratrici e pensionate.
Un impegno comune che deve favorire sinergie efficaci e quel lavoro di rete che è necessario per
sostenere, tutelare, valorizzare le donne marchigiane.

