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Abstract 
Il modello pugliese di intervento per la presa in carico di minori vittime di 

maltrattamento e violenza e l’esperienza di GIADA - Gruppo Interdisciplinare 
Assistenza Donne e bambini abusati- è stato indicato dal Ministero della Salute, 
fra le realtà più avanzate del nostro Paese. Un importante riconoscimento per la 

Regione Puglia e per l'impegno di chi ha promosso questo "salto di qualità" 
organizzativo e metodologico per affrontare il fenomeno dell'abuso e 

maltrattamento verso le persone minorenni. 
L’approccio multidisciplinare, la scientificità, l’integrazione sociosanitaria e 

l’attenzione alla competenza relazionale rendono tale modello un valido strumento 
operativo che rafforza la prevenzione e fronteggia gli episodi di violenza contro e fra 
i minorenni, attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti dei 

servizi sociali, sanitari, dell'istruzione, del sistema giudiziario e delle forze 
dell'ordine. 
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Abstract 

The Apulian model of intervention for taking care of minors victims of maltreatment 

and violence and the experience of GIADA - Interdisciplinary Group Assistance for 

Abused Women and Children - was indicated by the Ministry of Health, among the 

most advanced realities in our country. An important recognition for the Puglia 

Region and for the commitment of those who promoted this organizational and 

methodological "qualitative leap" to address the phenomenon of abuse and 

mistreatment of minors. 

The multidisciplinary approach, the scientific nature, the social and health 

integration and the attention to relational competence make this model a valid 

operational tool that strengthens prevention and tackles episodes of violence 

against and among minors, through the training and updating of involved in social, 

health, education, judicial and law enforcement services. 
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LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA 

NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA’ 

L’attuazione delle "Linee Guida regionali in materia di maltrattamento e violenza 

nei confronti delle persone minori per età" (D.G.R N.1878/2016- D.G.R 8 ottobre 

2020, n. 1641- adozione manuale operativo) risponde, su più fronti a quelle criticità 

socio-relazionali che spesso trovano terreno fertile tra i più giovani e in ambito 

familiare, spesso scenario di tali violenze.  

Guardando al territorio regionale, le linee guida sono tese primariamente a 

prevenire gli atti di violenza contro i minorenni e tra i minorenni, rilevando e 

intervenendo precocemente là dove si osservino casi di maltrattamento e prestando 

particolare attenzione ai casi sospetti.  

Un aspetto rilevante contenuto nelle linee guida riguarda il consolidamento dei 

servizi assistenziali alle vittime e alle famiglie e l’attivazione di tutto il cordone 

protettivo che si muove attorno a chi ha subito maltrattamento.  

La missione che le linee guida - sul piano operativo - sono chiamate a portare 

avanti, consiste nel favorire ed uniformare, su tutto il territorio regionale, un’azione 

interdisciplinare delle équipe coinvolte, adottando un’ottica di integrazione ed 

equilibrio tra le diverse specificità professionali, promuovendo il dialogo e la 

partecipazione attiva tra i servizi, avendo come obiettivo primario quello di 

potenziare gli interventi in favore delle vittime di maltrattamento, riducendo 

l’impatto devastante che questo ha sulla salute fisica e psicologica della persona 

minorenne.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO  

In un’ottica di integrazione multidisciplinare, l’organizzazione della presa in carico 

sul territorio pugliese, si avvale già da tempo dell’équipe GIADA, dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari, le cui attività sono 

finalizzate ad intercettare precocemente situazioni di maltrattamento e violenza 

all’infanzia.  

Le linee guida regionali hanno quale priorità, quella di favorire una presa in carico 

integrata che guardi con particolare attenzione a tutte le fasi, dalla rilevazione al 

trattamento.  
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La struttura alla base della presa in carico si articola su tre livelli, ognuno con 

funzioni e ruoli specifici, di seguito descritti. 

 

I LIVELLO 

EQUIPE INTEGRATE MULTIDISCIPLINARI TERRITORIALI 

Ogni ambito territoriale/Distretto sociosanitario deve garantire la presenza di 

un’équipe integrata che preveda l’intervento di tre professionisti:  

• un assistente sociale di ambito territoriale;  

• uno psicologo del Consultorio Familiare del Distretto (per almeno 12 ore 

settimanali); 

• un educatore (o altra figura esperta impegnata nei servizi socioeducativi 

territoriali).  

La presenza sul territorio delle équipe territoriali ha una notevole importanza, non 

solo nell’intercettare situazioni di maltrattamento, ma anche nel favorire ed 

implementare interventi di prevenzione primaria e contrasto alla violenza, 

giocando, come si suole dire, d’anticipo.  

Le équipe territoriali si interfacciano con situazioni particolarmente complesse che 

richiedono il coinvolgimento di tutti i contesti di vita del minorenne.  

Ciò implica un’azione congiunta ed integrata di tutti i servizi (NPI, Ser.D, UEPE, 

CSM, USSM, ecc) che a vario titolo e a seconda del caso specifico, possano 

intervenire nella presa in carico non soltanto del minorenne, ma anche delle figure 

adulte di riferimento.  

L’équipe territoriale è chiamata a seguire un iter procedurale che prevede quattro 

fasi:  

1. accoglienza delle segnalazioni e analisi del rischio, tempestiva segnalazione 

all’Autoritàà Giudiziaria ed eventuale proposta di provvedimento a tutela dei 

minorenni; 

2. interventi protettivi del minorenne in collaborazione con il servizio sociale 

territoriale e i servizi di pronto intervento sociale;  

3. valutazione ed elaborazione del progetto di intervento in collaborazione con 

gli altri servizi coinvolti; 

4. attuazione del progetto di intervento, avvio del trattamento psicoterapeutico 

nei confronti del minore e del nucleo familiare. 
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In quest’ultima fase, l’équipe territoriale, una volta effettuata una diagnosi di 

trauma derivante da situazione di maltrattamento, incuria, violenza, o altro, potrà 

attivare il Centro specialistico per la cura del trauma.  

Un ultimo aspetto che concerne l’organizzazione operativa dell’équipe territoriale 

riguarda la funzione del ‘referente del caso’ detto - case manager - ovvero la 

presenza stabile all’interno dell’équipe di una figura in grado di coordinare le 

diverse fasi, facilitando, di fatto, il raccordo tra le istituzioni e i diversi professionisti 

coinvolti nella situazione.  

 

II LIVELLO 

CENTRI SPECIALISTICI PER LA CURA DEL TRAUMA INTERPERSONALE 

La valutazione di tutti gli elementi che concorrono ad effettuare una diagnosi di 

trauma derivante da una situazione di maltrattamento o da esperienze sfavorevoli 

perpetuate nel tempo, può dare seguito, su richiesta dell’équipe integrata 

multidisciplinare, o su diretta richiesta dell’Autorità Giudiziaria, ad un ulteriore 

monitoraggio che vede l’attivazione del Centro specialistico per la cura del trauma 

interpersonale.  

I centri per la cura del trauma interpersonale sono dislocati su base provinciale 

(almeno uno per ogni ASL) e sono chiamati ad un’attenta valutazione diagnostica 

che avviene in stretta collaborazione con le équipe territoriali. I centri specialistici 

si avvalgono di psicologi - psicoterapeuti esperti in materia di 

maltrattamento/violenza. Tuttavia, a seconda della complessità della situazione, 

l’équipe può avvalersi di altre competenze, quali ad esempio il medico pediatra, il 

neuropsichiatra infantile, il ginecologo.  

I centri specialistici per la cura del trauma rappresentano un punto di riferimento 

importante per le équipe territoriali poiché la collaborazione consente di inquadrare 

meglio la situazione nei suoi aspetti individuali e relazionali, facilitando 

l’elaborazione del progetto di intervento riparativo e terapeutico, rivolto al 

minorenne ed esteso al nucleo familiare. I centri per la cura del trauma sono anche 

coinvolti nella partecipazione di audit clinici trimestrali con le strutture di terzo 

livello e nella presa in carico di adulti maltrattanti o violenti in progetti d’intervento 

più strutturati. 
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In ultimo, il centro specialistico oltre ad assolvere al ruolo di supervisore delle 

équipe territoriali, può anche essere coinvolto in attività sovra-distrettuali, ad 

esempio, attività di formazione e aggiornamento e organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e informazione.  

Ai professionisti coinvolti nelle equipe per la cura del trauma è richiesta non solo 

l’esperienza necessaria a destreggiarsi in situazioni complesse di 

maltrattamento/violenza, ma è anche richiesta una specifica capacità di 

approcciarsi alla Magistratura, affrontando in maniera flessibile le criticità 

derivanti dall’intervento clinico e dai procedimenti giudiziari e acquisendo nel 

tempo il linguaggio e le conoscenze, proprie di tale ambito.  

Come per l’équipe territoriali, anche per i centri specialistici, è quanto mai 

necessario un approccio interdisciplinare, una lettura integrata della situazione 

che vede il coinvolgimento di tutti i contesti di vita del minorenne e delle figure 

adulte ad essi associate. A tal proposito, le équipe territoriali saranno 

periodicamente aggiornate circa l’andamento degli interventi attuati al fine di 

condividere obiettivi e risultati, consentendo agli stessi operatori una maggiore 

comprensione della situazione. 

 

III LIVELLO 

CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO PER IL TRATTAMENTO DEI 

MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA - GRUPPO INTERDISCIPLINARE 

ASSISTENZA DONNE E BAMBINI ABUSATI (GIADA) 

Il Centro Regionale di III livello vede la realizzazione del progetto GIADA, presso il 

servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria Policlinico - Giovanni XXIII di Bari. L’equipe GIADA 

coordina un network regionale che comprende servizi sanitari, ospedalieri e 

territoriali, in ogni ASL della regione.  

L’équipe si avvale di professionisti afferenti a diverse aree funzionali, in particolare: 

un dirigente psicologo come responsabile scientifico, 4 dirigenti psicologi, un 

assistente sociale, un’équipe specialistica a sua volta composta da un medico della 

direzione sanitaria, un medico legale, e un gruppo di medici specialisti, esperti in 

aree correlate a diverse forme di violenza (pediatria, neonatologia, pronto soccorso, 

radiologia, chirurgia, ginecologia e ortopedia).  
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Gli interventi GIADA possiedono, in potenza, un’azione ad ampio raggio che può 

agire su più livelli e di fatto comprendono:  

 

• assistenza psicologica nelle condizioni di rischio e violenza sui minorenni; 

• consulto specialistico agli operatori dell’area materna - infantile rispetto a 

specifiche criticità; 

• azioni preventive e di contrasto alla violenza e campagne di sensibilizzazione 

sui diritti dell’infanzia; 

• accompagnamento giudiziario e assistenza psicologica nel corso 

dell’interrogatorio delle vittime; 

• monitoraggio dello stress interpersonale acuto e cronico.  

 

Nell’ambito della formazione degli operatori della rete regionale, l’équipe GIADA in 

collaborazione con il Servizio Minori, con le Famiglie e il PO, e con il partenariato 

del CISMAI ha inoltre organizzato attività e interventi di formazione specialistica 

destinati agli operatori delle équipe di I livello e di II livello ed ai centri antiviolenza 

(CAV).  

Un primo obiettivo formativo ha riguardato la condivisione delle linee guida in 

merito alla prevenzione, alla presa in carico, alla diagnosi e cura di situazioni di 

violenza particolarmente complesse ai danni di minorenni; mentre, un secondo 

obiettivo è stato quello di promuovere un approccio interdisciplinare uniformando 

sul territorio regionale l’intervento dei diversi professionisti coinvolti. 

Grazie all’espletamento di tale formazione specialistica, la Regione Puglia possiede 

una mappa della rete dei referenti su tutto il territorio che permette tra le altre cose 

di monitorare lo stato di attuazione delle Linee Guida Regionali.  

 

A tal proposito, appare necessaria una maggiore definizione dei ruoli e delle 

funzioni che ogni professionista è chiamato a adempiere in queste situazioni, 

agevolando la comunicazione tra i diversi servizi coinvolti, tutelando la vittima e 

proteggendola da ulteriori disagi (vittimizzazione secondaria).  

In altre parole, la stesura delle Linee guida regionali in materia di maltrattamento 

e violenza nei confronti delle persone Minori per età, rappresenta un importante 

sforzo teso a creare un linguaggio comune e condiviso su tutto il territorio pugliese, 
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alimentando negli operatori una maggiore responsività e al contempo, 

sensibilizzando la cittadinanza sul tema del maltrattamento e della violenza sui 

minorenni.  

 

 

 

 


