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INTRODUZIONE 

 

 

Il maltrattamento verso i minori costituisce un grave e diffuso problema 

sociale, sebbene sia misconosciuto e di conseguenza, scarsamente segnalato. 

In tale circostanza, risulta essere di fondamentale importanza il ruolo preventivo 

e diagnostico svolto dagli esercenti una professione sanitaria che prestano la loro 

assistenza od opera nei confronti dei minori. Lo scambio di esperienze e 

professionalità sotto il profilo medico, giuridico e psicologico diventa un passo 

necessario per il condiviso obiettivo di tutelare e proteggere il minore 

maltrattato. 

Il maltrattamento dei minori costituisce una delle principali cause di lesioni e di 

morte durante l‟infanzia; entro i primi sei mesi di vita, il maltrattamento è 

secondo come causa di morte per i bambini, soltanto alla sindrome di morte 

improvvisa del neonato. 

Dai dati trasmessi dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002, 31.000 

decessi sono stati attribuiti ad omicidi di minori in età inferiore a 15 anni1. 

Le stime globali segnalano che neonati e bambini fino a 3 anni di età sono ad alto 

rischio di mortalità per maltrattamento; ma sappiamo, purtroppo, che le morti 

rappresentano solo la punta dell‟iceberg degli abusi/maltrattamenti infantili ed 

interessano una percentuale molto esigua del totale dei minori abusati o 

maltrattati.2 La tipologia di abuso e/o maltrattamento dominante risulta variare 

in relazione all‟età e al sesso del minore: i maschi sono più frequentemente 

vittime di maltrattamenti/ violenza fisica (percosse, lesioni cutanee), mentre il 

sesso femminile è maggiormente coinvolto nelle situazioni di abusi sessuali, 

infanticidi e trascuratezza. 

Lo stimolo ad approfondire una tematica così delicata deriva dal bisogno 

crescente di acquisire conoscenze teoriche e metodologiche al fine di ottenere 

una maggiore preparazione per realizzare strategie d‟intervento adeguate a 

gestire tali situazioni complesse. 

Lo scopo di questo project work è di sensibilizzare tutti gli operatori 

sanitari, che operano in strutture pubbliche, alla problematica dei maltrattamenti 

sui minori per una più attenta valutazione e prevenzione dell‟abuso. 

                                                           
1 OMS. Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi. 2006 
2 Vittorio Volterra. PSICHIATRIA FORENSE,CRIMINOLOGIA ED ETICA PSICHIATRICA. MASSON. 

Milano 2006 
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Nello specifico lo scopo è quello di gettare le basi per un‟analisi tecnica 

relazionale e quindi di dare rilievo alla figura dell‟infermiere forense, alle 

specifiche competenze applicative nella “terra di mezzo” tra l‟etica, la deontologia 

e la giurisprudenza per esercitare le proprie conoscenze infermieristiche nel 

campo della prevenzione, educazione alla salute, formazione ed informazione, 

attività di ricerca e tutela della salute in ambito assistenziale. 

A conclusione dell‟elaborato, l‟obiettivo significativo è quello di portare a 

conoscenza in particolare la realtà del Progetto P.I.U.M.A. - Progetto Integrato 

Unità Multidisciplinare Abuso – sviluppato sul territorio della Regione Umbria, 

regione di residenza della scrivente, con lo scopo di fruire le informazioni 

necessarie atte all‟apprendimento della realizzazione di un modello integrato di 

intervento e coordinamento in grado di far fronte al fenomeno dei maltrattamenti 

sui minori. 
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CAPITOLO 1 

 

 

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI MALTRATTAMENTI SUI 

MINORI 

 

In questo capitolo verranno esposte le definizioni e le tipologie di 

maltrattamenti e abusi sui minori. 

Punire fisicamente i bambini con calci, pungi e schiaffi è una pratica socialmente 

e legalmente accettata in diversi paesi del mondo. In molti rappresenta un 

fenomeno importante ed associato all‟educazione data nelle scuole ed in altri 

istituti come quelli di correzione dei giovani delinquenti. 

Alice Miller in uno dei suoi testi scrive: “ma è giusto e ragionevole batterli.., se 

essi l’hanno fatto per cattiveria. Se il vostro figliuolo non vuole studiare.., se fa 

danni per ingiuriarvi.., se s’incaponisce: allora picchiatelo pure di santa ragione e 

lasciatelo urlare..siete autorizzati a scacciare la violenza con la violenza..”3 

La Convenzione ONU sui diritti dei bambini approvata dall‟Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, impegna gli stati a 

proteggere i bambini da “ tutte le forme di violenza fisica o mentale ” quando 

essi siano sotto la responsabilità dei genitori o di altri adulti, e il Comitato delle 

Nazioni Unite ha puntualizzato che le punizioni corporali sono incompatibili con la 

Convenzione. già nel 1979 la Svezia fu il primo paese a vietare qualsiasi forma di 

punizione corporale sui bambini. A seguire, nel 1994 in Etiopia il governo 

reggente affermava il diritto dei bambini ad essere liberi da qualsiasi punizione 

corporale all‟interno delle scuole o in altri istituti assistenziali. Tuttavia le 

statistiche indicano che le punizioni corporali sono ancora legalmente accettabili 

come pratica educativa in ambito domestico in molti paesi. 

L‟abuso minorile identifica tutte le forme di violenza e maltrattamento fisico e/o 

psicologico, abuso sessuale o abbandono e cura inadeguata, sfruttamento 

                                                           
3 Alice Miller. La persecuzione del bambino. Le radice della violenza. CDE. Milano, 1989 
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economico o altre forme dello stesso, potenzialmente lesive per la salute fisica, 

per lo sviluppo psichico e della dignità del minore. 

Una vasta letteratura sull‟argomento che inizia con Salomon nel 1973, De Mause 

nel 1976, Badinter nel 19934, concorda nel attribuire un carattere storico e 

culturale al concetto di “abuso sul minore” , evidenziando come culture e sub-

culture nel tempo hanno commesso veri e propri abusi sui minori, motivati da 

pratiche educative, religiose, mediche, socialmente condivise e approvate. 

Soltanto nel 1946, il pediatra americano John Caffey del Dipartimento Pediatrico 

della Columbia University di New York , fu il primo a descrivere un quadro clinico 

caratterizzato da “frequenti associazioni tra ematomi subdurali e fratture multiple 

delle ossa lunghe” in un bambino. Comincia così la scoperta, in medicina, di 

quadri clinici di bambini esaminati e strettamente correlati a possibili pratiche 

abusanti e violente. 

In Italia la scoperta del mondo minorile e degli abusi connessi è piuttosto scarsa 

e, solo negli ultimi anni, hanno preso piede studi accurati e osservazioni. 

Gli abusi e i maltrattamenti sui minori rappresentano un fenomeno crescita, così 

come risultano in aumento i reati relativi alla pornografia in internet, 

sfruttamento sessuale e prostituzione minorile. L‟Italia purtroppo, risulta essere 

uno dei massimi paesi di esportazione legata al turismo sessuale, soprattutto in 

Romania e Thailandia. 

In una ricerca condotta su 250 bambini5 con diverse età e problematiche, 

Montecchi ha riscontrato che nella maggior parte dei casi di abuso fisico l‟autore 

è il padre, e ne sono più coinvolti i bambini di sesso maschile rispetto alle 

femmine che sono coinvolte nell‟abuso sessuale. 

Le manifestazioni fisiche, comportamentali e affettive dell‟abuso, riportate nella 

tabella 1 sono molteplici, poiché diverse in base allo stadio di sviluppo del 

bambino al momento dell‟abuso, alla gravità dell‟abuso, alla relazione esistente 

tra il responsabile e il bambino, alla durata dell‟abuso e ad altri fattori 

dell‟ambiente in cui il bambino vive. 

 

                                                           
4 Mastronardi Vincenzo. Manuale per operatori Criminologi e Psicopatologi forensi, Presentazione di 

Paolo Albarello.Giuffrè Editore Milano,2001 
5 Montecchi F. GLI ABUSI SULL‟INFANZIA. Dalla ricerca all‟intervento clinico. NIS. Roma 1994 
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TABELLA 1  Conseguenze dell’abuso minorile sulla salute6 

FISICHE 

1 lesioni addominali/toraciche 

2 lesioni al cervello 

3 graffi e frustate 

4 bruciature e ustioni 

5 lesioni al sistema nervoso centrale 

6 disabilità 

7 fratture 

8 lacerazioni e abrasioni 

9 danni oculari 

SESSUALI E RIPRODUTTIVE 

1 problemi di salute produttiva 

2 disfunzioni sessuali 

3 malattie a trasmissione sessuale (HIV,aids) 

4 gravidanze non desiderate 

PSICOLOGICHE E COMPORTAMENTALI 

1 abuso di alcool e droghe 

2 danni cognitivi 

3 comportamento delinquenziale, violento ed altri comportamenti a rischio 

4 depressione e ansia 

5 ritardo nello sviluppo 

6 disturbi dell‟alimentazione e del sonno 

7 sentimenti di vergogna e colpevolezza 

8 iperattività 

9 scarse relazioni 

10 rendimento scolastico scarso 

11 scarsa autostima 

12 disturbo da stress post traumatico 

13 disturbi psicosomatici 

14 comportamento suicida e autolesionista 

ALTRE CONSEGUENZE DI SALUTE A LUNGO TERMINE 

1 cancro 

2 broncopneumopatia cronica  

3 fibromialgie 

4 sindrome dell‟intestino irritabile 

5 cardiopatia ischemica 

                                                           
6 Organizzazione Mondiale della Sanità. VIOLENZE E SALUTE NEL MONDO. Rapporto dell‟OMS. CIS 

Editore Milano 2002 
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6 epatopatia 

7 problemi di salute riproduttiva quali sterilità 

 

1.1 DEFINIZIONI DI MALTRATTAMENTI. 

 Esistono diverse definizioni di maltrattamento e abuso. 

Quella formulata dall‟ OMS nel 1999 delinea il maltrattamento sui minori come 

“tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza 

o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, che 

comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua 

sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di 

responsabilità, di fiducia o di potere”. Tale definizione include le violenze che 

possono insorgere negli ambienti extrafamiliari. 

Una definizione generale esauriente può essere quella che fornisce Montecchi7 

(1194):”il coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, 

soggetti a cui manca la consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità 

di scegliere. Rientrano nell’abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione 

dei tabù sociali sui ruoli familiari pur con l’accettazione del minore”. 

Da questa definizione si evince che l‟aspetto fondamentale è dato dalla 

condizione della vittima, impossibilitata a scegliere o a comprendere esattamente 

quello che gli accade intorno o che gli viene proposto. Si parla di abuso sessuale 

quando la persona coinvolta nella relazione sessualizzata non è in grado di capire 

il significato di quanto viene effettuato su di lei, o le conseguenze reali e durature 

a cui può portare.8 

La necessità di identificare l‟abuso deriva, oltre che da obblighi di legge, anche 

dalla possibilità di interrompere l‟avanzamento nel tempo della violenza fisica e 

della persistenza della trascuratezza che può portare allo sviluppo di gravi 

disturbi della personalità nonché patologie psichiatriche. 

 

 

 

 

                                                           
7 F. Montecchi. GLI ABUSI SULL‟INFANZIA. La Nuova Italia Scientifica. Roma 1994 
8 Volterra Vittorio. PSICHIATRIA FORENSE, CRIMINOLOGIA E ETICA PSICHIATRICA. Masson. 

Milano, 2006 
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1.2 TIPOLOGIE DI ABUSO. 

Le varie forme di abuso implicano un maltrattamento che può essere di 

tipo fisico o psicologico. I casi di maltrattamento sui minori possono essere 

classificati9 come segue:  

ABUSO SESSUALE: 

1 incesto 

2 sodomia 

3 manipolazioni dei genitali 

4 sfruttamento della prostituzione 

MALTRATTAMENTO FISICO: 

1 schiaffo violento 

2 Morsi, graffi e sbatacchiamento 

3 Ustioni con sigarette o immersioni forzate in acqua bollente 

4 Imbavagliamento, escoriazioni delle labbra 

5 Traumi all‟orecchio per schiaffeggiamento o contorcimento 

6 Fratture costali e lesioni addominali 

7 strappare i capelli 

TRASCURATEZZA E PATOLOGIA DELLA CURA: Negazioni di cure inerenti a 

nutrizione, igiene, abbigliamento, abitazione, protezione dai pericoli, assistenza 

medica, profilassi. 

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO: 

1 inappropriate vessazione psicologiche 

2 privazioni di contatto fisico e di sguardi diretti 

3 privazione di comunicazione 

4 difficoltà di crescita emozionale, disturbo emotivo 

5 difficoltà di apprendimento 

ABUSO CHIMICO: Anomala somministrazione di sostanze farmacologiche o 

chimiche. 

1. MALTRATTAMENTO FISICO10: si tratta di una forma di violenza evidente. 

Produce sul corpo del bambino lesioni che difficilmente vengono imputate ad 

                                                           
9 F. Montecchi. I MALTRATTAMENTI E GLI ABUSI  SUI BAMBINI. Franco Angeli Editore. Milano 1998 
10 A. Campanini. MALTRATTAMENTO ALL‟INFANZIA. Problemi e strategie di intervento. NIS. Roma 

1993 
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eventi accidentali. Può essere causato con qualsiasi forma di aggressione 

fisica attraverso pugni, schiaffi, calci, ustioni, uso di oggetti contundenti, 

percosse, scuotimento. La lesione può essere l‟esito di uno o più episodi di 

violenza e può essere riscontrata in forma più o meno grave. 

2. ABUSO SESSUALE11: si intende il coinvolgimento di un minore in atti 

sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in 

ragione dell‟età e della preminenza dell‟abusante, comprendono oltre alle 

relazioni etero e omosessuali complete, anche giochi sessuali, pornografia, 

prostituzione, atti che utilizzano il bambino per procurare piacere sessuale a 

sé o all‟eventuale partner, attentati al pudore, in condizioni di intimidazione o 

che comunque approfittano dell‟immaturità e non piena consapevolezza del 

minore. Sovente la vittima ha un rapporto di fiducia con l‟abusante che può 

essere un genitore, un familiare o un amico significativo di famiglia. 

3. GRAVE TRASCURATEZZA/ PATOLOGIA DELLA CURA12: comprende 

 l‟incuria (omissione di cure nei confronti del bambino, il genitore è 

disattento verso i bisogni del bambino); 

 la discuria (le cure vengono fornite in maniera inadeguata all‟età, dalla 

percezione anacronistica del figlio o dall‟immagine di un figlio ideale); 

 ipercuria (eccesso patologico di cure. La forma più grave di ipercuria è 

manifestata dalla sindrome di Munchausen per procura, nel quale il figlio è 

investito, solitamente dalla madre, dall‟illusione di patologia cronica che lo 

porta ad essere sottoposto ad analisi,cure e interventi chirurgici inutili. È 

una forma di abuso che può comportare gravi disturbi fisici al minore, 

poiché il soggetto abusante attira l‟attenzione medica provocando 

intenzionalmente nel bambino sintomi quali soffocamento, emorragie, 

convulsioni). 

4. MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO13: relazione emotiva caratterizzata da 

ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, 

denigrazioni e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo delle 

competenze cognitive ed emotive fondamentali quali l‟intelligenza, 

l‟attenzione, la percezione e la memoria. 

                                                           
11 Fornari Ugo. TRATTATO DI PSICHIATRIA FORENSE. IV Edizione. Utet Giuridica. Torino 2008 
12 M.Malacrea, S.Lorenzini. BAMBINI ABUSATI. Linee guida nel dibattito internazionale. Raffaello 

Cortina Editore. Milano 2002 
13 Volterra Vittorio. PSICHIATRIA FORENSE, CRIMINOLOGIA E ETICA PSICHIATRICA. Masson. 

Milano, 2006 
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Definire ed identificare l‟abuso psicologico è estremamente difficile, poiché le 

caratteristiche culturali condizionano i metodi educativi non fisici con i quali i 

genitori puniscono i figli. Per questo viene prestata molta meno attenzione al 

maltrattamento psicologico rispetto all‟abuso sessuale. 

5. ABUSO CHIMICO: indica un anomala somministrazione di sostanze 

farmacologiche o chimiche al bambino. Le sostanze vengono suddivise in 

quattro categorie: sostanze prive di proprietà tossicologiche ma che sono 

nocive somministrate in quantità e modalità eccessive; sostanze con scarsa 

tossicità di comune uso domestico; sostanze ad azione farmacologica a 

media tossicità (lassativi, diuretici, glucosio,insulina); sostanze con un alta 

proprietà tossica che inibiscono il SNC come sonniferi o neurolettici prescritti 

alla madre dal medico curante. 

 

1.3 OSSERVAZIONE CLINICA: INDICATORI DI RILEVAMENTO DI 

VIOLENZA SU MINORE. 

Quando il bambino si presenta in ospedale viene accolto dall‟infermiere di 

triage che dopo aver visitato il bambino e raccolto l‟anamnesi dai genitori 

attribuisce il codice colore ed avverte il medico di guardia, nel caso in cui siano 

presenti elementi caratteristici quali lesioni in zone inusuali, spesso associate ad 

atteggiamenti anomali dei genitori (reticenza, contraddizione), inizia a sospettare 

un maltrattamento ed attiva la procedura da seguire. È di fondamentale 

importanza che in questa fase, e nelle successive, l‟infermiere sia a conoscenza 

di tutti gli elementi necessari per sospettare e valutare un abuso/maltrattamento 

sul minore. 

Di seguito vengono riportati in tabelle gli indicatori fisici, comportamentali e 

familiari, suddivisi per ciascuna tipologia di maltrattamento, che devono essere 

valutati con maggior attenzione se riscontrati nel bambino durante la visita. 

MALTRATTAMENTO FISICO 

INDICATORI FISICI INDICATORI 

COMPORTAMENTALI 

INDICATORI FAMILIARI 

Bruciature, ustioni Bambino passivo Genitori molto giovani 

Abrasioni/lacerazioni Ritardo nello sviluppo Abuso di alcool e droghe 

Fratture diffuse Improvvise esplosioni di ira Conflitti coniugali 

Segni di morsi, cinghiate, 

frustate 

Incapacità di fissare 

l‟attenzione 

Presenza di bambini con 

handicap 
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GRAVE TRASCURATEZZA / PATOLOGIA DELLA CURA 

INDICATORI FISICI INDICATORI 

COMPORTAMENTALI 

INDICATORI FAMILIARI 

Mulnutrizione Assenteismo scolastico Madri molto giovani 

Scarsa igiene personale Uso precoce di alcool/droghe Assenza del partner 

Carenza di cure mediche Passività e apatia Difficoltà economiche 

Abbigliamento 

inadeguato rispetto alla 

stagione 

Permanenza eccessiva a 

scuola 

Genitori che lasciano il 

neonato incustodito 

 

MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO 

INDICATORI RELATIVI AL MINORE INDICATORI RELATIVI ALLA FAMIGLIA 

Ritardo nello sviluppo Mancanza di stimolazioni 

Iperattività Genitori troppo esigenti 

Bambino che non gioca e non ha fantasia Figlio non desiderato 

Reazioni nevrotiche Incapacità di valutare il bisogno del 

bambino 

 

ABUSO SESSUALE 

INDICATORI FISICI INDICATORI 

COMPORTAMENTALI 

INDICATORI FAMILIARI 

Contusioni e graffi al 

basso addome e cosce 

Cambiamenti delle abitudini 

alimentari 

Denuncia di abuso da parte 

di un familiare 

Biancheria intima 

strappata 

Improvvisi cambi di umore  Problemi psichiatrici 

Gonorrea pediatrica Comportamenti regressivi Alcolismo e uso di droghe 

Infezioni ricorrenti delle 

vie urinarie 

Esibizionismo, desiderio di 

appartarsi 

Convivenza forzata con 

parenti estranei 

 

In presenza di segni, sintomi e lesioni indicativi di un possibile 

maltrattamento, il primo passo consiste nel ipotizzare tre possibilità di causa: 

evento accidentale, malattia organica e maltrattamento. La raccolta dei dati 

anamnestici deve essere il più dettagliata possibile così da permettere, insieme ai 

dati riguardo patologie pregresse, una valutazione accurata per l‟inquadramento 

del problema. 

Infine le cause di maltrattamento possono essere divise in tre categorie: 

1) Cause inerenti al bambino: handicap fisici, ritardo mentale, prematurità, 

iperattività, disturbi del sonno e pianto notturno, problemi di alimentazione, 

disarmonia affettivo-relazionale, disturbi comportamentali. 



13 
 

2) Cause sociali: disoccupazione, povertà e emarginazione sociale, disturbata 

relazione affettiva padre-madre, relazione genitore-bambino (stress 

perinatale, educazione coercitiva, figlio indesiderato). 

3) Cause genitoriali: età genitoriale inferiore a 18 anni, maltrattamento/abuso 

durante l‟infanzia, patologia neuropsichiatrica, tossicodipendenza e 

alcolismo, bassa autostima. 
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CAPITOLO 2 

 

 

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MALTRATTAMENTI SUI 

MINORI 

 

I vari casi di abuso sessuale sui minori, di maltrattamento e abbandono 

insieme ad un numero sempre più crescente di vittime del mercato sessuale e di 

organi, sembrano contrastare con quanto, fin dai primi del „900, è stato 

sostenuto, a livello di dichiarazioni e carte costituzionali, sul diritto/ dovere del 

bambino ad avere una propria personalità e maturità, definita all‟epoca anche 

giocosa, e ad essere protagonista della propria vita. 

L‟abuso all‟infanzia è un fenomeno diffuso già nelle prime civiltà: partendo 

dall‟Antica Grecia dove era consuetudine abbandonare i bambini nati deformi, 

passando per il periodo del Medio Evo dove il tasso di mortalità infantile era di 

gran lunga elevato a causa delle scarse cure igieniche14, arrivando, così, alla 

rivoluzione industriale durante la quale i bambini venivano impiegati nella 

manodopera a basso costo. 

L‟abuso all‟infanzia, dunque, è sempre esistito; ciò che è cambiato è la capacità 

di rilevazione del fenomeno, lo studio e la denuncia di quello che oggi è 

riconosciuto in molti paesi come atto contrario alla civiltà. 

Il riconoscimento del fenomeno del maltrattamento e la sua crescita spropositata 

ha permesso la promulgazione di leggi ed ordinamenti più volte a favore della 

protezione e vigilanza sui bambini. Ogni ordinamento, ovviamente, rispecchia il 

grado di riconoscimento dell‟abuso in quel determinato paese traducendosi, 

necessariamente, in un rapporto di proporzionalità tra il grado di conoscenza del 

fenomeno e la tutela garantita dalle leggi. 

 

 

                                                           
14 F. Montecchi. I MALTRATTAMENTI E GLI ABUSI SUI BAMBINI. Franco Angeli Editore. Milano 1998 
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2.1 LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE. 

Il Consiglio d‟Europa15 nel 1900 esprime la necessità di misure preventive 

a sostegno delle famiglie in difficoltà. 

Il primo riconoscimento formale dei diritti del bambino si è avuto nel 1925 in 

sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Ginevra con la dichiarazione dei 

diritti del fanciullo che, sebbene mancante di un vero e proprio riconoscimento 

dei diritti dello stesso, ha avuto il pregio di affermare in modo solenne per tutti 

gli stati membri che il bambino va considerato un essere umano a tutti gli effetti 

e quindi tutelato. 

Successivamente, nel 1948, l‟Assemblea Generale dell‟ ONU approvò la 

“Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo” con la quale si riconoscevano 

nuovi diritti quali il lavoro, la salute ed il riposo senza però dedicare molta 

attenzione alla questione minorile. 

Sempre nel 1948 il Consiglio Generale dell‟Unione Internazionale della Protezione 

dell‟Infanzia approvò un‟integrazione alla Dichiarazione del ‟25, nella quale si 

affermava il diritto del bambino ad essere protetto indipendentemente dalla 

razza e della nazionalità della famiglia (art.1), il diritto del fanciullo ad essere 

aiutato nel rispetto dell‟integrità della famiglia (art.2) ed il principio di 

rieducazione del bambino “deficiente” o “disadattato” (art.4). 

Nel 1959 l‟Assemblea Generale dell‟ONU approva la Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo. 

Da specificare che le Dichiarazioni di principi non costituiscono un autonoma 

fonte di norma internazionale generale; l‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

non ha poteri legislativi mondiali quindi, è sintomatico che la libertà di 

conformarsi o meno ad una determinata Dichiarazione viene spesso rivendicata 

in seno all‟Assemblea al momento dell‟ adozione di una Dichiarazione dai governi 

presenti. 

Nel 1989 viene stipulata la Convenzione internazionale dei Diritti del Fanciullo, 

ratificata in Italia con la legge 176/91 nella quale sono stati dettagliati ed 

amplificati i diritti del bambino. 

                                                           
15 Il Consiglio d‟Europa istituito nel 1949 è la più vecchia organizzazione paneuropea in difesa dei 

diritti sull‟uomo in Europa. Si adopera per sviluppare i principi democratici  comuni basati sulla 
Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e su altri testi fondamentali relativi alla protezione degli 
individui. 
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A differenza della Dichiarazione del ‟59, per sua natura non vincolante, i principi 

e le norme della Convenzione, tramite legge di ratifica, sono diventati parte 

integrante del diritto interno. 

Secondo la Convenzione, ratificata da 191 paesi del mondo, i bambini hanno il 

diritto di essere protetti da ogni forma di abuso,maltrattamento o sfruttamento di 

qualsiasi genere. 

L'Unione Europea ha emanato numerosi atti di varia natura (Dichiarazioni, 

Comunicazioni, Risoluzioni, Raccomandazioni, ecc.), col proposito di combattere 

il fenomeno sempre più diffuso dei reati sessuali perpetrati a danno di minori. 

La Comunità europea e il Consiglio d'Europa, si sono attivati promuovendo, 

rispettivamente: la Raccomandazione n. R. 79 della protezione dei bambini 

contro i maltrattamenti, (approvata il 13 settembre 1979 dal Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa), la Raccomandazione n. R 85 sulla violenza 

in famiglia (approvata il 26 marzo 1985 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio 

d'Europa) e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini (approvata dal 

Parlamento Europeo il 17 gennaio 1986). 

Un‟analoga discontinuità e mancanza di garanzie sufficienti sono, peraltro, 

conseguenti alla mancanza di un sistema organico di protezione e tutela 

dell‟infanzia e dell‟adolescenza equilibratamente sviluppato nei due settori socio-

assistenziale e giudiziario. Si tratta di una sottovalutazione culturale e politica 

dell‟ampiezza del fenomeno maltrattamento e dei suoi effetti che è strettamente 

collegata al tema della carenza di risorse necessarie a rendere effettive, sul 

territorio, le previsioni legislative. In particolare, si fa riferimento a quelle 

contenute nella Legge n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di 

Lanzarote per la protezione dei minori dall‟abuso e dallo sfruttamento sessuale 

(nello specifico riferito nell‟ assicurare la guarigione fisica e psico-sociale del 

minorenne vittima di maltrattamento), nella Legge n. 77 del 2013 di ratifica 

della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica e nella Direttiva 2011/92/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta 
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contro l‟abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la 

quale sostituisce la decisione quadro 2004/68/ GAI del Consiglio16. 

 

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI IN ITALIA. 

La Costituzione Italiana presenta un primo quadro abbastanza preciso dei 

diritti costituzionali del minore considerato, non come oggetto dei diritti degli 

adulti e nemmeno come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come 

soggetto di diritti e cittadino in formazione. 

La Costituzione ravvisa al minore vari diritti, ed in particolare: 

 Art. 2, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale, 

si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, trova applicazione 

indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza. 

 Art. 3 che riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è 

fondamentale il diritto del minore a formarsi in modo armonioso e completo e 

quindi a ricevere prestazioni materiali e apporti educativi che lo mettano in 

grado di crescere. 

 Art. 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed 

educare i figli. L'obbligo di assistenza morale e materiale, richiamato anche 

dall'art. 147 c.c., è la principale espressione del più generale dovere 

d'assistenza e solidarietà che trova, nell'ordinamento giuridico, altre 

enunciazioni quali: art. 151 c.c. ai sensi del quale, la separazione giudiziale 

può essere chiesta anche nel caso si verifichino atti capaci d'arrecare grave 

pregiudizio all'educazione della prole; la normativa in tema di scioglimento 

del matrimonio, che detta regole attente alla salvaguardia della prole; l'art. 

417 c.c., che individua anche nei parenti entro il quarto grado i legittimati a 

promuovere l'azione d'interdizione e d'inabilitazione (artt. 414 ss. cod. civ.). 

Inoltre, accanto all'assistenza materiale, si pone fondamentale l'assistenza 

morale che si articola nelle manifestazioni d'affetto e nell'obbligo d'istruzione 

e d'educazione. 

 Art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù. 

                                                           
16 Documento di proposta della Commissione consultiva per la prevenzione e cura del 

maltrattamento sui minorenni. Autorità Garante dell‟Infanzia e l‟Adolescenza. Roma 2015 
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 Art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Nella realtà, tale 

norma, trova scarsa applicazione nonostante la sua portata generale, la cui 

applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria 

dei bambini come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare 

la sua crescita. 

È importante il riconoscimento costituzionale perché, in assenza in uno statuto 

dei diritti del minore, è proprio la carta costituzionale, grazie ad 

un'interpretazione elastica, ad assicurare l‟aderenza della tutela giuridica alle 

sempre mutevoli necessità di vita riconoscendo il generale principio del favor 

minoris nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore. 

La Legge 28 agosto 1997 n. 285 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, il "Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza", finalizzato alla 

realizzazione di interventi diretti a favorire la promozione dei diritti, la qualità 

della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia 

e dell'adolescenza. 

L‟art. 571 del Codice Penale italiano, inoltre, dà diritto al genitore di infliggere 

varie forme di punizioni al minore, se in buona fede oppure per disciplina, lo 

stesso art. c.p. che recita: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina 

in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione 

di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una 

professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia 

nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una 

lesione personale, si applicano le pene stabilite agli articoli 58217 e 58318, ridotte 

a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.” 

                                                           
17 Art. 582 c.p. Lesione personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale 

deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se 
la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze 
aggravanti previste negli artt.583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell‟ultima parte 
dell‟ art.577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

18 Art.583 c.p. Circostanze aggravanti: La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da 
tre a sette anni 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 
offesa, ovvero una malattia o un‟incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 

superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l‟indebolimento di permanente un senso o di un 
organo; 3) se la persona offesa è incinta e dal fatto deriva l‟acceleramento del parto. La lesione è 
gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia 
certamente e probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o 
mutilazione che rende l‟arto inservibile, ovvero la perdita dell‟uso di un organo e della capacità di 
procreare, ovvero una permanete e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo 
sfregio permanente del viso; 5) l‟aborto della persona offesa. 
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L‟ordinamento italiano sanziona quindi penalmente la maggior parte dei 

comportamenti violenti nei confronti dei minori, tenendo in considerazione che il 

termine violenza racchiude in sé una moltitudine di significati: dai maltrattamenti 

fisici alle forme più subdole di coercizione ed ai soprusi non fisici. 

Tuttavia, non tutte le situazioni pregiudizievoli per i minori sono oggetto di tutela 

sotto il profilo penale; alcune, infatti, sfuggono alla tipizzazione delle condotte 

rilevanti dal punto di vista penale e possono avere rilievo, ad esempio, nel campo 

civile (art.33019 e ss c.c.). 

In Italia i delitti in materia di prostituzione e pornografia minorili sono stati 

introdotti dalla Legge 66/96 in tema di abuso sessuale, dalla Legge 269/98 in 

tema di sfruttamento sessuale dei bambini, dalla Legge 228/2003 inerente alle 

misure contro la tratta di persone e dalla Legge 38/2006 inerente alle 

disposizioni in materia alla lotta della pedopornografia a mezzo internet.20 

Con l‟approvazione della Legge 15 febbraio 1996 n. 66 (nata dalla proposta di 

legge n. 2576 presentata il 23 maggio 1995 alla Camera dalle deputate di tutti i 

gruppi parlamentari) si cercano di stabilire, appunto, le nuove norme sulla 

violenza sessuale.  

In particolare, la Legge n.66 del 1996, recante le disposizioni in materia di 

violenza sessuale, ha chiarito quello che le donne da tempo chiedevano, e cioè il 

riconoscimento del reato di violenza sessuale come reato contro la persona e non 

contro la morale pubblica e il buon costume come stabilito dal Codice Rocco. 

Per i minori la nuova disciplina ha disposto, come risulta dal coordinamento degli 

artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater21, una rete di protezione particolare. Nello 

                                                           
19 Art. 330 c.c. Decadenza della potestà sui figli: Il giudice può pronunziare la decadenza della 

potestà quando il genitore viola o trascura i doveri (art.320-324 c.c.) ad essa inerenti o abusa dei 

relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caco, per gravi motivi, il giudice può ordinare 

l‟allontanamento del figlio dalla residenza familiare (art.333 c.c.) ovvero l‟allontanamento del 
genitore o convivente che maltratta o abusa sul minore. 

20 Mantovani Ferrando. DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE I. DELITTI CONTRO LA PERSONA. III 
Edizione. CEDAM. Padova 2008 

21 Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne: Soggiace alla pena stabilita dall‟art. 609-bis 
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al 
momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, 

quando il colpevole sia l‟ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, 
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia, il minore è affidato o che 
abbia, con quest‟ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile un minorenne che, al di fuori 
delle ipotesi previste nel art.609-bis, compie atti sessuali con minorenne che abbia compiuto gli 
anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore 
gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena stabilita nell‟ articolo 609-ter, se la 
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 
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specifico comprende la minore età tra le circostanze aggravanti specifiche della 

violenza sessuale con la conseguenza che la pena minacciata per gli atti sessuali 

compiuti su una persona infraquattordicenne varia dai 6 ai 12 anni di reclusione. 

Mentre se il reato è compiuto su una persona minore di dieci anni, la sanzione 

varia dai 7 ai 14 anni di reclusione. 
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CAPITOLO 3 

 

 

ASPETTI GIURIDICI E DEONTOLOGICI DELL’INFERMIERE 

FORENSE 

 

I Nella lotta contro l‟abuso e il maltrattamento sui minori si è fortemente 

sentita la necessità di una qualificata formazione ed aggiornamento professionale 

da parte del personale sanitario, al fine di realizzare una rete sociale-giuridica-

sanitaria integrata con la finalità d‟interventi tesi alla tutela del minore 

maltrattato. 

Tra gli scopi principali, c‟è quello di formare un‟equipe multidisciplinare in 

associazione ad altre figure professionali (magistrati, polizia di stato, criminologi, 

avvocati e assistenti sociali) con l‟obiettivo di sviluppare sul territorio un‟opera di 

sensibilizzazione e formazione attraverso uno scambio di conoscenze 

professionali e scientifiche. 

In questi ultimi decenni, a causa del notevole cambiamento culturale ed il 

numero sempre maggiore di reati intra-familiari che vengono scoperti dagli occhi 

di medici, infermieri e sanitari, si rende necessaria l‟importanza di rispondere alle 

nuove richieste ed ai continui bisogni dei bambini con competenze professionali 

aggiornate e costanti confronti di esperienze con altre figure chiamate a 

difendere e tutelare i diritti del minore. In questo modo è possibile fornire agli 

operatori sanitari, che entrano in contatto con il minore maltrattato 

ospedalizzato, conoscenze, abilità pratiche e capacità relazionali in tema di tutela 

e prevenzione della cura dei piccoli pazienti. 

Studi condotti in diversi paesi del mondo hanno evidenziato l‟esigenza e 

l‟importanza di un‟educazione continua per gli operatori sanitari nell‟ambito 

dell‟individuazione e segnalazione dei primi segni e sintomi di abuso ed incuria 

sull‟infanzia. Anche se vi sono programmi di formazione elaborati da diverse 

organizzazioni proprio per riconoscere e migliorare il sistema che ruota intorno 

alla denuncia di un maltrattamento minorile, tuttavia, non è sempre semplice 

l‟individuazione di segni che potrebbero ipotizzare un abuso di qualsiasi genere; è 
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necessario ricorrere a tecniche d‟intervista e specifici esami fisici. Inoltre, gli 

operatori sanitari dovrebbero porre una particolare attenzione nell‟individuazione 

della presenza di fattori di rischio legati alla famiglia del piccolo o di altra natura 

che potrebbe indicare un abuso. 

Al fine di garantire un processo di apprendimento continuo e dinamico, alcuni 

ricercatori hanno suggerito l‟elaborazione di percorsi polivalenti e strutturati per i 

professionisti sanitari, in base al loro specifico livello di coinvolgimento con i casi 

di abuso infantile. 

 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI E PREPARAZIONE DELL’INFERMIERE 

FORENSE. 

Il panorama formativo Italiano, negli anni recenti, si presenta ricco ma 

frammentato, nel quale la maggior parte dei percorsi formativi in materia di 

maltrattamento minorile è organizzato da associazioni di volontariato, 

cooperative, organi istituzionali. Proprio per questa sua frammentazione si rende 

necessario organizzare percorsi formativi ed informativi sulla base di un carattere 

multidisciplinare ed integrativo affinché gli operatori della salute, che operano sia 

in ambito pubblico che privato, possano individuare il più precocemente possibile 

casi di maltrattamenti, attivando così percorsi di protezione e presa in carico del 

bambino in questione. 

Scopo principale di questo elaborato è quello di delineare e porre in rilievo la 

figura dell‟infermiere forense, professionista specializzato e formato per far fronte 

anche a situazioni così drammatiche come un abuso. 

Entrando nello specifico degli obiettivi formativi, i percorsi di formazione e 

sensibilizzazione devono principalmente: 

 Diffondere e rafforzare una nuova cultura dell‟infanzia per la tutela e 

promozione di un positivo processo evolutivo di crescita dei bambini, che fa 

perno sul diritto del bambino ad essere rispettato come persona; 

 Mobilitare l‟opinione pubblica, gli operatori, gli insegnanti, i genitori alla cura 

del benessere del bambino ed alla creazione di un ambiente relazionale 

adulto-bambino adeguato. 

È importante focalizzare il punto sulla formazione che si divide in due categorie: 

quella di base obbligatoria, fornita a tutti gli operatori pubblici o privati, e quella 
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specialistica, rivolta al personale che intende approfondire determinate tematiche 

attraverso l‟erogazione di master universitari sviluppati in materia di 

infermieristica forense e legale. 

Nello specifico, la formazione di base si sviluppa essenzialmente in modo da: 

1. fornire un quadro di carattere generale informativo e critico sulle principali 

tematiche e sui nodi problematici dell‟intervento in casi di violenza o abuso; 

2. far comprendere il percorso di intervento attraverso seminari sequenziali i cui 

contenuti richiamano i temi della rilevazione, della valutazione e del 

trattamento; 

3. favorire una visione multidisciplinare ed integrata dell‟intervento. 

Mentre la formazione specialistica deve essere orientata principalmente a: 

1. approfondire le conoscenze sulla rete territoriale dei servizi, sul 

coordinamento e sul contesto entro cui si colloca l‟intervento rafforzando una 

visione integrata; 

2. consentire l‟acquisizione di competenze specifiche relative alla propria 

professione. 

In ogni caso risulta essenziale che tutti gli infermieri siano sostenuti da 

percorsi di formazione permanente che permettano loro il reperimento, 

mantenimento e l‟aumento delle abilità tecniche necessarie ad un‟assistenza così 

complessa. 

In questo contesto si incardina la figura dell‟infermiere legale e forense come 

professionista specializzato in grado, grazie al suo bagaglio culturale specifico, di 

garantire e migliorare l‟assistenza in caso di abuso minorile. 

L‟Infermieristica Legale e Forense è una qualificazione di recentissima 

introduzione in Italia che pone le sue radici soltanto nel 2008 mentre, in altri 

Paesi, come Stati Uniti e Canada, vanta origini più consolidate fin dal 1995. 

Si cita a tal proposito la definizione riportata, nel 1998, dall‟ IAFN, International 

Association of Forensic Nurses: “La professione di infermiere legale consiste 

nell’applicazione delle conoscenze infermieristiche alle procedure pubbliche o 

giudiziarie; consiste inoltre nell’applicazione di procedimenti propri della medicina 

legale, in combinazione con una preparazione bio- psico- sociale dell’infermiere 

diplomato, nel campo dell’indagine scientifica, nel trattamento di casi di lesione 
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e/o decesso di vittime di abusi, violenza, attività delinquenziale ed incidenti 

traumatici”. 

Questa definizione fu confermata negli anni seguenti ed è tutt‟oggi in vigore. 

Studi recenti dimostrano che, nelle unità d‟emergenza, la presenza e 

l‟attivazione di programmi specifici, come ad esempio le proposte SANE (Sexual 

Assualt Nurse Examiners) negli Stati Uniti22, durante l‟assistenza alla vittima di 

violenza sessuale, che sia donna o in particolar modo un bambino, risultano 

potenziare non solo la precisione e la relativa accuratezza nell‟acquisizione di 

prove forensi, ma viene riscontrato anche un miglioramento sia nella riduzione 

dei fenomeni di vittimizzazione secondaria nel paziente, sia nell‟ adeguata pratica 

assistenziale specifica in tali interventi di crisi (Potter & Laflamme, 2011)23. 

Significativa inoltre è apparsa l‟esigenza che il personale sanitario a stretto 

contatto con i pazienti, ed in questo caso il personale infermieristico, presenti 

una maggior predisposizione nell‟assistenza di questi ultimi, solo se 

adeguatamente formato e addestrato attraverso corsi di formazione e 

determinati master. 

Ne risulta positivamente incrementata quindi sia un ulteriore vicinanza emotiva al 

paziente che permette una buona riuscita della assistenza, sia un‟ottimizzazione 

dei tempi medi riguardo una breve ma mirata valutazione del trauma, con la 

conseguenza di una buona possibilità di recupero del benessere perduto da parte 

del paziente stesso. 

Proprio in relazione al fenomeno del maltrattamento minorile, gli obiettivi da 

raggiungere durante un percorso formativo sono: 

 il rilevamento precoce della richiesta d‟aiuto, con conseguente segnalazione 

tempestiva; 

 una diagnosi globale multidisciplinare; 

 il sostegno e recupero del bambino e della famiglia (dove possibile) 

attraverso un trattamento terapeutico. 

                                                           
22 Du Mont J., Parnis D. Forensic nursing in the context of sexual assault: comparing the opinions 

and practices of nurse examiners and nurses. Applied Nursing Research. 2009 
23 Murphy S.B, Potter S.J, Pierce-Weeks J, Stapleton J.G, Wiesen -Martin D. An examination of 

SANE data: clinical consideration based on victim-assailant relationsh. J Forensic Nurs. 2011 
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La formazione quindi si sviluppa su tre livelli: il rilevamento, la diagnosi, la 

protezione e/o il trattamento di minori vittime di abuso24. 

Nell‟attività di infermieristica legale trovano applicazioni molti principi di 

carattere comunicativo propri della dimensione relazionale dell‟assistenza 

infermieristica; in questo caso nel primo livello, quello del rilevamento, si cerca di 

acquisire e di sviluppare le capacità di ascolto del bambino e la competenza di 

individuare segnali di disagio, garantita da una politica di prevenzione primaria 

sul territorio. Questa fase è molto importante perché prevede moduli di 

formazione riguardanti la segnalazione: a chi e come segnalare, la gestione delle 

relazioni in fase di accertamento e le corrette modalità di trasmissione delle 

informazioni. 

Il secondo livello è costituito dalla diagnosi e prevede il coinvolgimento di 

quattro categorie di operatori: 

1. l‟operatore dell‟area medica, che raccoglie i dati anamnestici e accerta il 

danno fisico e neuropsichiatrico del bambino; 

2. l‟operatore dell‟area socio assistenziale, che raccoglie informazioni sul 

contesto familiare e sociale di appartenenza del bambino per valutare il grado 

di danno e le eventuali risorse familiari; 

3. l‟operatore dell‟area psicologica, che effettua una verifica del danno 

psicologico derivante dal maltrattamento; 

4. l‟operatore dell‟area giuridica, che effettua l‟audizione della presunta vittima. 

Non bisogna tralasciare il fatto che, durante il processo di diagnosi, le prime tre 

aree (medica, socio assistenziale e psicologica) si intersecano tra di loro, 

garantendo una diagnosi multidisciplinare. 

Il terzo livello di formazione è rivolto agli operatori che delineano il 

percorso di aiuto psicosociale per il trattamento del maltrattamento (ormai 

diagnosticato) finalizzato al sostegno e recupero del bambino, e dove possibile 

del nucleo familiare. 

A questo livello interagiscono anche gli strumenti giuridici di protezione del 

bambino e quelli finalizzati all‟accertamento del reato di maltrattamento, abuso 

sessuale, e alla condanna dell‟autore della violenza; entrano in campo (se non 

                                                           
24 Rosaria Stimoli. ABUSO SULL‟INFANZIA. Analisi del fenomeno e una proposta di ricerca. Bonanno 

Editore. Roma, 2005 
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sono state già interpellate in livelli precedenti) le forse dell‟ordine, il Tribunale 

per i minorenni, la Procura presso il Tribunale per i minorenni, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Giudice per le indagini preliminari, il 

Giudice della separazione e talvolta anche il Giudice tutelare. 

Ad un attenta analisi del primo di livello di formazione, risulta essere di 

fondamentale importanza il recepimento, in modo adeguato, di tecniche 

comunicative che portano ad un migliore svolgimento del processo di presa in 

carico del bambino abusato; infatti, durante il colloquio in pronto soccorso con il 

bambino che può aver subìto una violenza è fondamentale lo sviluppo di un 

sentimento di fiducia e di empatia e la costruzione di un setting che faciliti 

l‟espressione da parte dello stesso, nella consapevolezza di trovarsi di fronte a un 

professionista capace non solo di ascoltare, ma anche di assistere e curare per le 

sue specifiche competenze. 

La comunicazione con il bambino vittima di maltrattamenti è importante in ogni 

fase evolutiva, facilita le cure e fa sentire il bambino non abbandonato. È 

indispensabile che il personale infermieristico forense sviluppi le capacità di 

ascolto e osservazione; con il bambino è necessario utilizzare sia il linguaggio 

verbale che quello non verbale ed è importante coinvolgere il bambino per 

favorire l‟espressione dei propri sentimenti, in modo da raccogliere più 

informazioni possibili sugli eventi traumatici che ruotano intorno al sospetto di 

maltrattamento. 

 

3.2 RESPONSABILITÀ DELL’INFERMIERE E L’OBBLIGO DI REFERTO. 

“L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile dell’assistenza 

generale infermieristica…” art 1.2 “…L’assistenza infermieristica preventiva, 

curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa” … art 

1.3 “L’infermiere a)partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona 

e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della 

persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e 

valuta l’intervento assistenziale infermieristico…”25 art 2 “L’assistenza 

infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. 

                                                           
25 DM 739 del 14 settembre 1994 “regolamento concernente l‟individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell‟infermiere”  
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Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di 

natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa”.. 

art. 47 “L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare 

le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei 

diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione 

del ruolo professionale26”. 

L‟abrogazione del cosiddetto “mansionario” e l‟approvazione della Legge 42/9927 

hanno portato gli infermieri al riconoscimento della loro responsabilità 

nell‟esercizio della propria professione. 

La parola responsabilità ha un duplice significato: non solo quello di attitudine ad 

essere chiamati a rispondere a qualche autorità riguardo una condotta 

professionale riprovevole, ma anche quello di impegno per mantenere un 

comportamento professionale congruo e corretto28. 

Si potrebbe affermare, infatti, che la responsabilità consiste sia nel avere 

coscienza degli obblighi connessi allo svolgimento dell‟attività, sia nell‟essere una 

responsabilità di natura giuridica, alla quale si è chiamati a rispondere quando si 

ha commesso e/od omesso un errore, sotto i profili penale, civile ed 

amministrativo. Da qui si percepisce il richiamo alla dimensione etica che 

struttura ogni persona, quella eticità intesa come capacità dell‟uomo di effettuare 

una scelta di fronte ad una situazione di incertezza, appellandosi alla sua 

“coscienza”. 

E proprio con la coscienza ed i suoi limiti, siamo chiamati ad agire nella 

quotidianità e come infermieri ci troviamo in presenza di altri due soggetti: il 

paziente e l‟equipe sanitaria multidisciplinare nella quale operiamo. 

In situazioni di maltrattamento o abuso minorile i soggetti sanitari coinvolti sono 

per lo più pediatri, medici di base od ospedalieri, infermieri di pronto soccorso, 

consultori familiari e i servizi per le tossicodipendenze; tali soggetti sono 

chiamati a svolgere ognuno le proprie funzioni durante le diverse fasi del 

processo d‟intervento. 

I professionisti sanitari che entrano in contatto con un sospetto caso di 

maltrattamento all‟infanzia devono possedere come abilità chiave il riconoscere, 

                                                           
26 Codice Deontologico dell‟Infermiere, 1999 
27 26 febbraio 1999, Disposizioni in materia di professioni sanitarie 
28 Rodriguez Daniele e Aprile Anna. MEDICINA LEGALE PER INFERMIERI. Carocci Faber. Roma, 

2005 
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diagnosticare, refertare e trattare i casi di abuso intra ed extra-familiare. Tutto 

questo presupponendo la necessità che, durante la visita per sospetto abuso al 

bambino, il sanitario si metta in contatto con il Servizio sociale territoriale il quale 

si attiverà segnalando il caso all‟autorità giudiziaria. 

Art 365 c.p. “Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria 

prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri 

di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda il riferirne 

all’Autorità indicata..è punito con la multa fino a…” 

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona 

assistita a procedimento penale. 

Il referto è l’atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione 

sanitaria comunica all‟autorità giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria 

assistenza o opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile 

d‟ufficio. 

In questo modo è possibile perseguire l‟autore di un reato e assumere, quindi, 

tutti quei provvedimenti atti a reprimere la criminalità. 

Il sanitario che lavora presso una struttura pubblica esercita la funzione di 

incaricato di un pubblico servizio o di pubblico ufficiale (per le figure 

apicali). 

L‟art. 365 c.p. fa riferimento alla professione sanitaria senza alcuna distinzione, 

pertanto tutti coloro che operano in tale ambito (infermieri, ostetriche, vigilatrice 

d‟infanzia, veterinario, farmacista) sono ritenuti ugualmente obbligati a rispettare 

l‟obbligo di referto. Tutte queste figure giuridiche hanno l‟obbligo di segnalare 

mediante denuncia al P.M. di turno o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria qualunque 

reato perseguibile d‟ufficio di cui siano venuti a conoscenza durante l‟esercizio 

della propria professione. 

La denuncia deve essere inviata senza ritardo. 

L‟art. 334 del c. p. p. dispone in materia di referto: “Chiunque ha l’obbligo di 

referto (365,384 c.p.) deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è 

pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale 

di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza 

ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino”. 
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Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, 

le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a 

identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell‟intervento; dà 

inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i 

quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare29. 

Presentare il referto ad un‟autorità diversa da quelle indicate nell‟art 57 c. p. p.30 

equivale all‟omissione di soccorso. 

La denuncia è limitata ai casi di reati procedibili d‟ufficio e la sua omissione 

espone a procedimento penale il sanitario che non la effettua. 

Sono quindi procedibili d‟ufficio, oggetto di denuncia da parte del sanitario, i 

seguenti reati: 

 La violenza sessuale commessa su persona che non abbia compiuto 18 anni 

di età; 

 La violenza sessuale commessa su persona, anche maggiorenne, incapace di 

intendere e di volere; 

 Un fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 

servizio nell‟esercizio delle proprie funzioni; 

 Violenza sessuale di gruppo; 

 Un fatto connesso ad un altro delitto per il quale si deve procedere d‟ufficio 

(omicidio, istigazione al suicidio, lesioni personali nei vari gradi, abuso dei 

mezzi di correzione, maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, abbandono 

di minore, delitti di interruzione di gravidanza, sequestro di persona, violenza 

privata, incapacità procurata). 

Il medico non è punibile se ha omesso di presentare il referto perché “costretto 

dalle necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed 

inevitabile nocumento nella libertà o nell‟onore di qualcuno”. 

                                                           
29 Art. 334 c. p. p., comma 2:  Disposizioni in materia di referto. 
30 Art. 57 c. p. p. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono: a) i dirigenti, i commissari, gli 

ispettori, i sovraintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l‟ordinamento 
dell‟amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori o 
inferiori e i sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del 
corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali 
l‟ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove 
non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell‟arma dei carabinieri o della 
guardia di finanza. 
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L‟obbligo di referto, viceversa, sussiste senza possibilità di esclusione nel caso in 

cui la persona assistita sia soggetto passivo del reato (donna che subisce un 

delitto di violenza); se si presta la prova opera su di un cadavere (riscontro 

diagnostico, autopsia) la deroga non sussiste e quindi presentare il referto è 

quanto mai doveroso. 

Il referto, insieme alle denunce sanitarie ed i certificati, costituisce una “giusta 

causa imperativa” di rilevazione del segreto professionale. 

Il contenuto del referto deve indicare: 

1. generalità dell‟assistito, o ogni elemento atto ad identificarlo; 

2. notizie anamnestiche relative al fatto (tempo, luogo e circostanze 

dell‟accaduto riferite dal soggetto); 

3. esame obiettivo locale rigoroso con: caratteristiche delle lesioni ed eventuali 

alterazioni delle funzioni vitali principali (nervosa, respiratoria e 

cardiocircolatoria); 

4. diagnosi sul mezzo; 

5. prognosi di malattia (dall‟entità della prognosi può scaturire il giudizio della 

perseguibilità d‟ufficio del delitto considerato es. lesioni personali volontarie); 

6. periodo di incapacità ad attendere alle occupazioni ordinarie. 

Ai sensi dell‟art.361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte di pubblico 

ufficiale) e dell‟art. 362 c.p. (omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico 

servizio) chi assume la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio ha l‟obbligo di denunciare tempestivamente all‟Autorità Giudiziaria 

qualsiasi reato per il quale si debba procedere d‟ufficio e di cui abbia avuto 

notizia durante l‟esercizio o a causa delle sue funzioni. Anche se tale norma 

risulta in contrasto con l‟osservanza del segreto professionale, nel caso della 

denuncia giudiziaria, a differenze del referto, la legge non prevede alcun esonero 

nel caso si esponga la persona assistita a procedimento penale. 

La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il 

giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene 

inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga 

all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa 

e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la 

ricostruzione dei fatti”.( art.332 c.p.) 
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Come già specificato, l‟obbligo di denuncia e referto interessa tutte le figure 

professionali che hanno qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio e che durante l‟espletamento delle proprie funzioni abbiano notizia di un 

reato perseguibile d‟ufficio, pertanto si tratta della categoria dei medici e delle 

professioni sanitarie in genere. 

Dobbiamo però evidenziare una differenza tra denuncia e referto; quest‟ultimo 

ha lo scopo di prevenire e contrastare la criminalità, la denuncia invece si 

propone come uno scopo preventivo e clinico-statistico. Oltre alle finalità, si 

differenziano nei contenuti: la denuncia reca informazioni riguardanti la fonte 

della notizia, gli elementi del fatto e i dati inerenti alla persona autrice del fatto e 

la persona offesa, viceversa il referto riporta in maniera dettagliata tutto quello 

che riguarda la sfera biologica fornendo un giudizio diagnostico e prognostico, 

un‟analisi approfondita della natura delle lesioni, delle cause e delle conseguenze 

riportate. Inoltre il referto deve essere presentato entro 48 ore, la denuncia 

giudiziaria deve essere presentata senza ritardo, cioè entro lo stesso turno di 

servizio. 

Per quanto attiene all‟omissione di referto, disciplinata dall‟art 365 c.p., è 

considerata reato in quanto ostacolo allo svolgimento dell‟attività giudiziaria. 

Ricordando infatti, che, perché tale attività si esplichi è necessario che il delitto 

commesso sia noto all‟autorità competente, ed è proprio per questo che 

l‟omissione di referto può essere considerata un reato di pericolo, in quanto crea 

un pericolo di non perseguibilità di un autore di reato. 

Per questo, è punibile non solo chi ometta di redigere il referto, ma anche chi 

non faccia pervenire in tempo all‟autorità giudiziaria (art 334 c.p.p.) e chi lo 

redige in modo incompleto o scorretto. 

In questo ambito, gli infermieri e, nello specifico gli infermieri forensi, rivestono 

un ruolo chiave nell‟individuare, trattare e inviare a consulto i casi di abuso e nel 

denunciare i casi di sospetto maltrattamento sul minore. 

La denuncia di sospetto abuso o incuria sul bambino da parte di noi professionisti 

sanitari è obbligatoria per legge in diversi paese del mondo; la motivazione 

dell‟introduzione di una legge di denuncia obbligatoria consisteva nel ritenere che 

una precoce individuazione del maltrattamento avrebbe impedito l‟aggravarsi di 

lesioni, permettendo di migliorare la sicurezza delle vittime, favorendo il 

coordinamento tra la risposta giudiziaria, quella sanitaria e quella dei servizi sul 

territorio. 
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CAPITOLO 4 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI ABUSI E 

MALTRATTAMENTI SUI MINORI 

 

Nello svolgere questo project work è emerso, come la mancanza di 

protocolli di intervento, al fine di evitare interventi inefficaci, sia di notevole 

importanza. L‟operatore si trova ad agire in base alle proprie conoscenze e la 

propria volontà e non alle obiettive necessità e opportunità cliniche del momento. 

Come se non bastasse, il notevole aumento degli abusi, soprattutto di natura 

sessuale, ha portato l‟attenzione degli operatori sul problema delle false denunce. 

Per molti anni la ricerca ha trovato un punto di stasi, poiché non era possibile 

esprimere dubbi sui racconti dei bambini, rappresentati da storie ricche di 

dettagli che dovevano essere per forza vere. La Faller nel 1982 scrive: “I bambini 

non hanno la conoscenza sessuale necessaria a costruire un’accusa. I clinici e i 

ricercatori che lavorano nel campo sono d’accordo nel ritenere che le false accuse 

sono molto rare.” 

Queste affermazioni oggi vengono riesaminate, anche se si continua a pensare 

che il bambino non menta quasi mai, e che se ciò avviene è perché potrebbe 

riferire quello che è portato a credere o che lo ha influenzato. 

Due autori, Dettore e Fuligni31 (1999), hanno elencato alcuni punti focali che 

mettono in risalto i preconcetti che possono trarre in inganno gli operatori 

sanitari nella valutazione di un abuso sessuale. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Fuligni C. “La perizia psicologica sui minori nei processi per pedofili.” Edizione del Cerro. Firenze 

1999 
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Tabella 1 

È utile considerare che: 

a) Ritenere vero un sospetto di abuso infondato espone il bambino, la famiglia e chi 

falsamente accusato a conseguenze dannose. 

b) La ritrattazione da parte di chi a rivelato l‟abuso, non è indice certo o probabile di 

dichiarazione non veritiera. 

c) Le separazioni coniugali altamente conflittuali indicano una condizione di 

particolare rischio per l‟insorgenza di dichiarazioni non veritiere. 

Conseguentemente: 

1) I professionisti dovranno adottare rigorose procedure diagnostiche per evitare che i 

minori vadano incontro ad un‟esperienza doppiamente traumatica; 

2) Il rischio di trovarsi di fronte a falsi positivi deve essere sempre presente; 

3) Con tale rischio, valutare attentamente le precise alternative diagnostiche. 

 

Vengono fornite agli infermieri, per facilitare il compito di giusto riconoscimento 

per la presenza di maltrattamento, una serie di tavole con gli elementi utili; 

viceversa nella tabella sotto riportata, vengono elencati i possibili fattori che 

possono influenzare la capacità del professionista sanitario di procedere 

correttamente. 

Tabella 2 

1 RISONANZA EMOTIVA DEL FATTO 

2 PRECEDENTI ESPERIENZE DI MALTRATTAMENTO NON ELABORATE 

3 TIMORE DELLE CONSEGUENZE PENALI (DENUCIA DA PARTE DEL GENITORE) 

4 CONDIZIONE DI STRESS LAVORATIVO FINO AL “BURN OUT” 

5 MANCANZA DI FIDUCIA RISPETTO ALLA COLLABORAZIONE CON COLLEGHI 

6 INSICUREZZA PERSONALE PROFESSIONALE 

 

4.1 COMPETENZE E STRUMENTI SUL TERRITORIO: VALUTAZIONE DEI 

SISTEMI OPERATIVI NELLA REGIONE UMBRIA “Progetto 

P.I.U.M.A.” 

La violenza ed il sopruso che si esprimono nel maltrattamento generano 

nella vittima uno stato di terrore, un‟angoscia che, dai maltrattamenti subìti, può 

espandersi anche a tutti i rapporti umani, ledere i legami primari fondanti la vita 

mentale, l‟organizzazione del pensiero, la vita sociale, e condurre ad un ritiro, 

talvolta molto marcato, da ogni forma di relazione. I ricordi del trauma sono 

rivissuti come un evento nuovamente in atto. 
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Una coerente progettualità nell‟individuare e prendere in carico le situazioni di 

maltrattamento all‟infanzia, non può che implementarsi in un‟attiva e diffusa 

politica di “riduzione del rischio”, mirata d impedire la cronicizzazione del disagio, 

incrementando con interventi specifici le competenze genitoriali in particolare 

nelle fasce più basse della popolazione.32 

La prevenzione ed il trattamento al maltrattamento sui minori e di altre forme di 

sfruttamento sessuale minorile richiedono la messa in atto di specifici interventi e 

l‟acquisizione di strumenti per la rilevazione, la diagnosi e la cura del bambino. 

Ovviamente una concreta strategia di prevenzione e trattamento richiede una 

stretta collaborazione ed una profonda integrazione, non solo tra i servizi 

presenti sul territorio, ma anche tra le diverse istituzioni che si occupano di 

promuovere la salute ed il benessere dei bambini e dei ragazzi, siano essi 

organismi politici, giudiziari, formativi o amministrativi. 

Per garantire un efficace intervento di tutela è necessario che vengano attivate 

alcune azioni organizzate in una sequenza logica. Queste azioni si distinguono 

principalmente in due33: 

 La prevenzione: il fenomeno del maltrattamento sul minore impone, prima 

che si manifesti, la promozione di interventi di natura sociale e sanitaria che 

vadano ad agire sui possibili fattori di rischio quali scarsa educazione 

genitoriale, la presenza di gravidanze a rischio di rifiuto del legame, presenza 

di famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenze, disagio mentale, 

degrado socio-economico familiare, comportamenti di bullismo in famiglia. 

 La rilevazione: la realtà di un fenomeno che, di per sé si configura sommerso 

e non affrontabile tramite una spontanea richiesta di aiuto, richiede 

l‟attivazione di mirate strategie di rilevazione di cui sono responsabili i 

soggetti che quotidianamente sono a contatto con i bambini. Per rilevazione 

intendiamo tutta quella serie di osservazioni compiute nell‟ambito della loro 

funzione istituzionale da insegnanti, sanitari, educatori, familiari. 

L‟accuratezza e la tempestività degli elementi raccolti in questa prima fase 

permettono in modo significativo una corretta attivazione per un precoce 

intervento di tutela, protezione e presa in carico del bambino. 

                                                           
32 CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l‟Abuso all‟Infanzia.Linee 

Guida Maltrattamento e Abuso ai minori Regione Abruzzo. 
33 LINEE GUIDA. Assistenza sanitaria, medico-legale, psico-sociale nelle situazioni di violenza alle 

donne e ai bambini. A cura del Soccorso Violenza Sessuale . Milano 2006 



35 
 

In questa prima fase, nello specifico, si effettua una valutazione e rilevazione dei 

segnali di benessere del minore, di rischi per la sua crescita, di eventuali segni di 

disagio ricondotto ai comportamenti errati genitoriali. Molto importante, in tale 

contesto, che il professionista cerchi di affinare quanto possibile le capacità di 

discriminare le condizioni di rischio da eventuali condizioni in cui si sia verificato 

un danno, nonché le possibilità di approfondire situazioni che frequentemente si 

presentano in modo mascherato e quindi difficilmente individuabile. 

Inoltre, di fondamentale importanza in questa fase, è la possibilità di osservare e 

promuovere le capacità protettive immediatamente disponibili all‟interno 

dell‟ambiente famiglia e della comunità in cui il bambino vive. 

I punti della rete sensibili al mondo dell‟infanzia e presenti sul territorio sono 

divisi in due livelli: 

◊ Primo Livello: in cui i minori si trovano a contatto con la “normalità” per i 

bisogni generali della loro crescita, e quindi troviamo nidi d‟infanzia e scuole, 

associazioni religiose e culturali, servizi sanitari di base quali pediatri di base, 

medici di base, consultori e medicina scolastica, strutture ospedaliere e 

pronto soccorso. 

◊ Secondo Livello: formato da organismi istituzionali che incontrano bambini 

e famiglie che fanno richiesta di aiuto di carattere socio-assistenziale ed 

educativo; troviamo servizi sociali territoriali, consultori familiari, 

neuropsichiatria infantile, case famiglia e comunità. 

Per dare uno sguardo all‟evoluzione che questo fenomeno mostruoso del 

maltrattamento minorile sta avendo sul nostro territorio italiano, i dati più recenti 

relativi a questa espansione vengono riportati dal dossier: “Maltrattamento sui 

bambini: le vittime in Italia?”, prima Indagine nazionale quali/quantitativa sul 

maltrattamento a danno di bambini, realizzata in collaborazione tra Terre des 

Hommes e CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e 

l‟Abuso all‟Infanzia). 

Il dossier è il risultato di un indagine avviata nel primo semestre del 2012 

attraverso un questionario da sottoporre ai Comuni, strutturato in modo tale da 

poter rilevare le diverse forme di maltrattamento a danno dei minori residenti nei 

Comuni interessati, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Tali dati si 

riferiscono quindi al 31.12.2011 e sono, ad oggi, i più aggiornati disponibili in 

Italia. 
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I bisogni del bambino in questione vanno garantiti attraverso interventi che 

agiscano sulla promozione e sull‟empowerment delle competenze genitoriali e 

con la promozione di competenze nel quotidiano, attraverso la costituzione di 

solide “reti di fronteggiamento” a protezione e tutela dei minori, supportate 

anche dalla costruzione, pur nel rispetto delle reciproche competenze, di stabili 

forme di intesa, comuni e condivise, tra il sistema integrato dei Servizi Sociali 

comunali , dei Servizi Sanitari delle ASL e il sistema giudiziario, per rendere 

sempre più tempestivi e congrui alle diverse situazioni i percorsi di tutela da 

attivare. 

In questa logica nel 2013 nella regione Umbria è stato avviato in via 

sperimentale un progetto denominato con l‟acronimo P.I.U.M.A. (Progetto 

Integrato Unità Multidisciplinare Abuso) con l‟obiettivo di realizzare un 

modello integrato di intervento e coordinamento, in grado di fare fronte al 

fenomeno del maltrattamento sui minori, attraverso un‟efficace rilevazione dei 

segnali di abuso ed una conseguente presa in carico dei casi. 

Il progetto è stato realizzato nella Zona Sociale 2 (Perugia), attraverso un A.T.S. 

(Associazione Temporanea di Scopo) tra Regione Umbria, Comune di Perugia, 

(capofila zona sociale 2) , cooperativa sociale Borgorete e cooperativa sociale 

Nuova Dimensione, coinvolgendo gli operatori appartenenti ai vari sistemi 

istituzionali (giudiziario civile e penale, forze dell‟ordine, sanitario e socio-

sanitario, servizi sociali), nel territorio intercomunale di Perugia, Corciano e 

Torgiano (denominata zona sociale n.2) ed in quello del Distretto del perugino 

dell‟Azienda Usl.n°1 (coincidente come ambito geografico con quello della Zona 

Sociale). 

Il progetto attraverso la collaborazione inter-istituzionale tra i procedimenti 

giudiziari e le prassi operative sociali, psicologiche e sanitarie intende: 

1. individuare le attività di protezione, di cura e di sostegno (sociali, educative, 

psicologiche, sanitarie) in favore di minori vittime di abuso e sfruttamento 

sessuale, da realizzare in modo integrato; 

2. garantire un adeguato coordinamento interistituzionale fra i soggetti pubblici; 

3. assicurare un‟appropriata integrazione tra i vari sistemi dei servizi e le 

professionalità coinvolte nella gestione del modello di intervento, a favore 

delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale attraverso la realizzazione 

di percorsi formativi dedicati. 
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Il progetto si sviluppa su due linee d‟intervento: 

1. Attivare modalità di coordinamento interistituzionale e di integrazione 

operativa professionale attraverso la creazione di uno specifico gruppo 

regionale; 

2. delineare una nuova modalità organizzativa di lavoro denominata “unità 

competente multidisciplinare” (UCM) a valenza territoriale di zona 

sociale/distretto sanitario, che si occupi della raccolta e valutazione degli 

elementi di sospetto dei soggetti (pubblici e privati) che a vario titolo rilevano 

espressioni di disagio e malessere nel bambino, al fine di effettuare (qualora 

ritenuto necessario) una “segnalazione tempestiva e qualificata” all‟autorità 

giudiziaria, ma anche di prendersi carico del bambino e dei suoi genitori, così 

come specificato sotto. 

Il Gruppo di coordinamento regionale è composto dai rappresentanti dei vari 

soggetti istituzionali (Regione Umbria, Comuni capofila di zona sociale, Aziende 

USL, Aziende Ospedaliere, Ufficio Regionale Scolastico, Forze dell‟Ordine, Procura 

del Tribunale dei Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Procura Ordinaria, 

Tribunale Ordinario) e delle organizzazioni del privato sociale (Cooperative Sociali 

e Associazioni di Promozione Sociale) che intendono aderire al progetto, al quale 

sono affidate le funzioni di coordinamento, monitoraggio e valutazione della 

sperimentazione progettuale. 

Sarà compito del Gruppo regionale: 

 individuare e concordare, nella fase iniziale, tra i vari soggetti istituzionali 

coinvolti, le sinergie e le condizioni che rendono possibile l‟organizzazione e 

la gestione degli interventi di protezione psico-sociale e tutela giuridica dei 

minori vittime attraverso la stipula di Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS) e di specifici Protocolli d‟Intesa; 

 monitorare la realizzazione degli interventi e delle attività, al fine di 

evidenziare le interazioni tra i vari organi dell‟Autorità Giudiziaria, il modello 

inter-organizzativo e interprofessionale tra il sistema dei servizi sociali e 

sanitari e le procedure messe a punto con il sistema giudiziario in modo da 

valutarne i risultati in termini di efficienza ed efficacia; 

 definire, infine, in base ai risultati prodotti dalla sperimentazione, linee guida 

regionali organizzative e professionali trasferibili all‟intero territorio umbro. 
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L‟Unità Competente Multidisciplinare - (UCM) è composta da operatori con 

preparazione ed esperienza nella specifica area d‟intervento provenienti sia dai 

servizi sociali dei Comuni che dai servizi socio-sanitari dell‟Azienda USL n. 1 e 2 

(Dipartimento salute Mentale – Distretti) e prevede per ciascuna unità la 

presenza, quale nucleo minimo di base, di due assistenti sociali comunali e di due 

psicologi delle Aziende U.S.L., integrata da altre figure professionali quali 

psichiatra/neuropsichiatra infantile, pediatri, educatori, consulenti legali a 

seconda delle singole situazioni. 

L‟UCM vuole essere quindi, un riferimento per tutti i soggetti (pubblici e 

privati) che a qualsiasi titolo vengono in contatto con il minore abusato e 

sfruttato sessualmente. L‟UCM provvederà allo svolgimento di specifiche attività 

quali la rilevazione e indagine sociale: ascolto e consulenza dei soggetti (pubblici 

e privati) che rilevano espressioni di disagio e malessere nel bambino per una 

prima raccolta e valutazione degli elementi di sospetto emersi al fine di effettuare 

(qualora ritenuto necessario) una “segnalazione tempestiva e qualificata” 

all‟autorità giudiziaria; l‟indagine sociale che verrà effettuata dalle Assistenti 

Sociali dell‟UCM in accordo con le equipe sociali territoriali (denominate Uffici di 

Cittadinanza) attraverso un percorso di conoscenza e approfondimento che 

preveda la valutazione degli aspetti socio-ambientali, familiari e relazionali 

integrata con quelli relativi agli aspetti della valutazione clinica, psicologica e 

medica del minore effettuata dagli psicologi e dai neuropsichiatri/psichiatri per 

giungere ad una diagnosi integrata ed acquisire elementi che possono divenire 

prova di vittimizzazione. 

Vanno create le condizioni in questa fase di attività perché parallelamente venga 

costruito da subito un contesto di presa in carico del bambino/a e degli adulti; la 

presa in carico con finalità di valutazione clinica e di trattamento del/della minore 

verrà effettuata da professionisti dell‟UCM appositamente formati a tecniche 

psicoterapiche per l‟elaborazione del trauma in una logica di continuum tra 

diagnosi e cura; la protezione sociale in base al grado di urgenza attraverso 

l‟utilizzo sia del servizio di pronto intervento sociale e pronta accoglienza 

comunale (affidati in gestione al terzo settore) che di comunità educative private. 

Ci si propone anche di individuare tra le famiglie affidatarie (presenti nella Banca 

Famiglie del Servizio di Affido Familiare) quelle che, dopo una fase di 

preparazione specifica, si rendano disponibili all‟accoglienza di minori vittime di 
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violenza e sfruttamento. Il progetto di inserimento educativo nelle comunità 

residenziali e/o di affido familiare verrà seguito dalle Assistenti Sociali nell‟ambito 

di una presa in carico globale del minore da parte dell‟UCM. Tale percorso avrà 

come esito sia una valutazione da inviare alla Autorità Giudiziaria per 

l‟emanazione di provvedimenti di tutela del minore, che di appropriati programmi 

terapeutici per il recupero della genitorialità. Nell‟ambito di questa fase 

dell‟intervento verranno programmati, organizzati e gestiti in base alle 

disposizioni dell‟Autorità Giudiziaria Minorile gli incontri protetti tra minori e 

familiari al fine di costruire, ricostruire, sostenere e mantenere per quanto 

possibile i legami tra i figli e i loro genitori e/o altri familiari. 

Nel corso della sperimentazione l‟Unità Competente Multidisciplinare Abuso della 

Zona sociale 2- Perugia, nel periodo 2013/novembre 2014 ha rilevato 47 nuove 

richieste riguardanti altrettanti minori. Ad oggi sono state raccolte altre 39 

richieste di consulenza trattamento. 

Il presente progetto prevede una estensione del modello PIUMA in altre 3 zone 

sociali: ad ex dimensione ASL (ASL 1 Città di Castello, ASL 3 Foligno, ASL 4 

Terni) e il mantenimento nella zona sociale corrispondente alla ASL 2, Perugia. 
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CONCLUSIONI 

 

 Dalla riflessione proposta nel presente elaborato, risulta emergere come 

l‟aspetto legale nella cultura della professione infermieristica sia divenuto 

definitivo oltreché fondamentale nell‟approccio, nella valutazione e nell‟assistenza 

al bambino vittima di maltrattamento. Risulta evidente come l‟infermiere forense 

e la sua specializzazione, l'intervento precoce e la qualità dei provvedimenti 

acquisiti durante  l‟assistenza rendano più efficace e più semplice la strada verso 

il possibile recupero dalla violenza subìta. L‟infermiere forense svolge in questo 

contesto un ruolo determinante nel fornire un‟assistenza esperta e una cura 

completa, alla luce di una preparazione idonea e necessaria per eseguire 

un‟accurata analisi del maltrattamento e garantire tutti gli interventi assistenziali 

con la maggior competenza possibile.  

Accertare un abuso o maltrattamento sul bambino, significa operare un 

intervento delicato e complesso che presuppone un alto grado di competenza, 

responsabilità e professionalità. Alla base deve comunque esserci un buon livello 

di coordinamento e collaborazione con le altre figure professionali coinvolte 

(assistenti sociali, forze dell‟ordine, psicologi, medici, infermieri, avvocati), e la 

capacità di operare in un‟ottica allargata che tenga in considerazione 

contemporaneamente aspetti sia fisici che psicologici. 

La nascita del Progetto P.I.U.M.A sul territorio dell‟Umbria ed la sua continua 

evoluzione hanno reso possibile l‟introduzione, all‟interno di alcune strutture 

ospedaliere, di personale infermieristico specializzato in Infermieristica Forense in 

grado di garantire adeguate strategie d‟ intervento specificatamente mirate 

all‟assistenza del bambino violato. In particolare è evidente come il ruolo degli 

infermieri forensi sia il punto di partenza per denunciare il mostruoso fenomeno 

dei maltrattamenti minorili proprio perché sono i professionisti, tra le varie figure 

che operano all‟interno del progetto, che vengono in contatto per primi col 

bambino vittima di violenza.  

Ponendo uno sguardo al panorama nazionale, la Regione Umbria sembra essere 

tra le prime regioni italiane, insieme soprattutto a Trentino Alto Adige, Veneto, 

Toscana ed Emilia Romagna, ad avere un progetto su base territoriale che cerca 

di far fronte al problema degli abusi minorili, grazie anche alla stretta 
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collaborazione tra il sistema sanitario, quello sociale e quello amministrativo, 

come già sottolineato nei precedenti capitoli. 

Infine, l‟ulteriore impiego di  protocolli specifici per i maltrattamenti ed abusi sui 

minori, presenti in alcuni Dipartimenti di Emergenza, ci fornisce altrettante 

informazioni sull‟esigenza di mettere in atto interventi peculiari a fronte di 

un‟adeguata preparazione da parte del personale infermieristico. Per questo  ne 

consegue la singolare importanza della formazione infermieristica forense 

fornendo agli infermieri, gli elementi e gli strumenti utili sia nella gestione 

dell‟assistenza al minore vittima di abusi, sia contribuendo ad un‟indipendenza 

sempre maggiore ponendo in risalto gli schemi operativi e la competenza propri 

della nostra professione. 
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