
"Sfruttiamola per creare un protocollo d'intervento nazionale" chiede Claudio
Ciacci del Coisp "Task force contro la violenza? A Grosseto esiste già"

GROSSETO
"La task force contro la •violenza
esiste già ed è operante a Grosseto,
partiamo da questo protocollo per
realizzare un progetto nazionale.
Basta cercare in un qualsiasi motore
di ricerca la stringa 'Codice Rosa Asl
Grosseto' per scoprire come opera".
A dirlo il responsabile provinciale
del Coisp Claudio Ciacci, che
spiega: "La sensibilità del Questore
di Grosseto Laratta sta portando
all'aggiornamento continuo del
personale, alla specializzazione degli
ufficia

li, agenti di polizia giudiziaria
appositamente impiegati nelle
delicate indagini e dislocati
nell'apposita sezione della squadra
mobile e della divisione anticrimine,
mettendo a disposizione uomini,
risorse e locali. Ci sembra strano che
il precedente ministro dell'interno
non abbia passato in consegna
all'attuale la propria conoscenza della
task force antiviolenza che opera in
Grosseto. Crediamo sia opportuno da
parte nostra fare in modo che
l'attività di questa task force venga
presa seriamente in

considerazione dalle autorità
nazionali e che se veramente c'è la
volontà di mettere in campo risorse e
uomini per adeguarci alle direttive
europee ed ancor prima di tutto, di
dare il giusto sostegno a qualunque
vittima, il ministero dell'Interno
debba avvalersi dell'esperienza di
chi, già da molto tempo, opera in
questo campo, in questa vera e
propria missione. Ecco perché
chiediamo alla segreteria nazionale
di far da tramite con gli appositi
uffici ministeriali affinchè vengano
coinvolti in que

st'opera di realizzazione di una task
force antiviolenza nazionale la
dottoressa Vittoria Doretti, dirigente
medico responsabile del centro di
coordinamento vittime di violenza
della task force interistituzionale Asl
9 e i suoi collaboratori". Il sindacato
di polizia si è schierato apertamente
al fianco della

task force antiviolenza della
provincia di Grosseto al fine di
rafforzare, migliorare, integrare,
anzi creare in tutto il territorio
nazionale un protocollo unico, così
come viene chiesto da decenni
dall'Europa. La task force di
Grosseto ha attivato da tempo il
progetto "Codice rosa", esportato
in moltissime città italiane ma
anche all'estero. Nella task force
operano medici, infermieri,
operatori sanitari, psicologi e forze
dell'ordine, che prendono in carico
e seguono la vittima di violenze.4

Vittoria Doretti Responsabile della
task torce contro la violenza della
provincia di Grosseto
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