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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 8
Approvato dal Consiglio Comunale in data 17 marzo 2014
OGGETTO: INTRODUZIONE ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE E
DOMESTICA ALL'INTERNO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il continuo aumento del fenomeno della violenza domestica e sessuale di cui sono oggetto
le donne nel nostro Paese, fa diventare questo un tema di emergenza sociale;
il lavoro svolto dai Centri di supporto e di ascolto alle donne vittime di violenza nelle
Aziende Sanitarie è un supporto sia sanitario che si concretizza con: visite mediche dedicate
alle vittime di violenza di genere o sessuale e stalking, pronto soccorso con triage avanzato
ed attivazione delle risorse della Rete antiviolenza, prestazioni sanitarie adeguate con
sostegno attivo durante il percorso diagnostico e terapeutico, assistenza e supporto
compresa una corretta refertazione medico-legale, consulenze specialistiche in ordine alle
sequele di violenza, attivazione della rete dei servizi pubblici e privati di sostegno alle
vittime di violenza e sia di ascolto e counseling per le vittime ed i loro famigliari, come
quello svolto nella nostra città dal Centro supporto ed ascolto Vittime di violenza - Centro
Demetra - e del S.V.S. Soccorso Violenza Sessuale dell'Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino;
spesso l'accesso a questo servizio è il primo passo che la donna compie quando è vittima di
violenza e l'inizio di un percorso di uscita dal grave dramma della violenza;
EVIDENZIANDO CHE

-

-

il lavoro svolto da questi servizi sanitari dedicati alle donne vittime di violenza di genere
sia domestica che sessuale, è indispensabile per contrastare il fenomeno della violenza di
genere;
il tema dell'Assistenza alle Donne vittime di violenza deve essere considerato come un
servizio che lo Stato deve erogare gratuitamente, consentendo alle donne di accedere il più
facilmente possibile a questa prestazione, spesso prima ancora di salvezza per una donna
maltrattata o abusata;
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INVITA
-

Il Sindaco e la Giunta a farsi promotori presso l'ANCI ed il Parlamento affinché sia inserita
nei Livelli Essenziali di Assistenza "l'Assistenza alle donne vittime di violenza";
la Regione, a dare piena attuazione, con finanziamenti stabili, alla Legge 16/2009 sui Centri
antiviolenza ed a rinforzare il funzionamento della rete antiviolenza e dei Centri
antiviolenza nella rete socio-sanitaria, con particolare riferimento ai servizi specifici
dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

