
Violenza sulle
donne, Codice
Rosa esteso in
altre 5 Asl
FIRENZE
O. SAB. osabato@unita it È nata come una
sperimentazione in 5 aziende, che non
rappresentano neppure il 50% della popolazione
toscana, ora il Codice Rosa sarà esteso portando
così a 10 il numero di aziende sanitarie toscane
che applicano il protocollo di tutela delle
vittime di violenze e maltrattamenti. Entro il
2014, il progetto del Codice Rosa dovrebbe
coprire tutto il territorio toscano. Le nuove
aziende, che hanno aderito al progetto dall'inizio
del 2013, sono la 5 di Pisa, la 6 di Livorno, la
11 di Empoli, l'azienda ospedaliero universitaria
di Careggi e quella del Meyer. L'estensione del
Codice Rosa ad altre 5 aziende è stata approvata
ieri dalla giunta, con una delibera proposta
dall'assessore al diritto alla salute Luigi
Marroni. «Nelle aziende in cui viene applicato -
osserva il presidente della Toscana Enrico Rossi
- il Codice Rosa sta dando buoni risultati,
contribuendo a portare alla luce casi di violenza
che altrimenti resterebbero sommersi, a tutelare
le vittime, a perseguire i responsabili». Nel
2012 nelle 5 aziende in cui funzionava il Codice
Rosa sono stati trattati 1455 casi di
maltrattamenti e abusi su minori e adulti: 250 a
Lucca, 338 a Prato, 241 ad Arezzo, 466 a
Grosseto e 160 a Viareggio. Sul totale dei dati
riferiti agli adulti, 1248 casi sono di
maltrattamento, 44 di abuso sessuale e 22 di
stalking. Il presidente della Regione Enrico
Rossi sottolinea che «la Toscana è l'unica
regione in Italia che ha il Codice Rosa e mi
sembra una cosa ancora più importante in
periodo in cui troppo si parla di violenza, specie
sulle donne, e di come fare per combatterla».
Per il governatore «è un'esperienza unica di
grande valore e se qualcuno riterrà di assumerla
anche a livello nazionale noi saremo in grado di
dire cosa abbiamo fatto e i successi ottenuti
contro la violenza. Se si facesse un'iniziativa
come la nostra in tutta Italia forse chi mena le
mani le terrebbe un po' più in tasca».

Martedì
14/05/201314/05/201314/05/201314/05/2013

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Claudio SardoClaudio SardoClaudio SardoClaudio Sardo

Diffusione Testata
44.45044.45044.45044.450

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
.

Sanità Grosseto e provincia Pag. 1


