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Sala Convegni Presidio ospedaliero di 
Rete “San Bassiano”  

Via dei Lotti, 40  Bassano del Grappa   
                                               

 

 

L’Azienda Sanitaria ULSS3 di Bassano ha firmato il 
23 settembre 2015 un “Protocollo d’intesa per la 

promozione di strategie condivise finalizzate alla 

prevenzione ed al contrasto del fenomeno della 

violenza nei confronti delle donne”.  
Co-firmatari sono stati altri soggetti delle Rete 
Antiviolenza presente sul territorio dell’ULSS3: la 
Prefettura di Vicenza (in rappresentanza delle 
Forze dell’Ordine territoriali), la Conferenza dei 

Sindaci dei 28 Comuni, l’ Associazione Questacittà 
(che ha attivato diversi Sportelli Donna sul 
territorio), l’ Associazione Casa Sichem (che 
gestisce una comunità di pronta accoglienza per 
donne vittime di  violenza domestica).  
 
Nell’ambito del Protocollo, l’Azienda Sanitaria si è 
impegnata a promuovere incontri formativi sul 
tema dell’accoglienza e dell’assistenza alle donne 
vittime di violenza, destinati ad operatori  sanitari 
e ai soggetti della Rete sopra menzionati.   
 
Il presente corso si pone quindi come primo 
momento di formazione comune, per i soggetti 
del territorio che si occupano di violenza sulle 
donne.   
Gli esperti, tutti impegnati attivamente nel 
contrasto a tale fenomeno secondo punti di vista 
e con professionalità diverse, illustreranno  gli 
aspetti teorici ma soprattutto operativi e concreti 
che possono essere utili agli operatori nella loro 
pratica quotidiana.  
 
Il corso è organizzato anche in collaborazione con: 
-    Soroptimist International - Club di Bassano;  
- Centro Ares per il trattamento rieducativo 
dell’autore di violenza domestica. 

 

 

 

 

 

Evento ECM: 
 

E’ previsto l’accreditamento ECM per: 
medici (discipline: cardiologia, ematologia, 
gastroenterologia, medicina e chirurgia di accettazione 
di urgenza, medicina interna, pediatria, psichiatria, 
chirurgia generale, ginecologia e ostetricia,ortopedia e 
traumatologia, igiene - epidemiologia e sanità pubblica, 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta),  
psicologi, educatori, ostetriche, infermieri, infermieri 

pediatrici. 
E’ previsto l’accreditamento anche per gli assistenti 

sociali. 

 

 

Sede del seminario: 
 

 

Sala Convegni (piano “- 1” )  

Presidio Ospedaliero di Rete “San Bassiano” 
via Dei Lotti,  40 
Bassano del Grappa (VI) 

 
 
 
 

Iscrizioni: 
 

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione fino  
al raggiungimento del numero massimo di posti 
disponibili (150) entro mercoledì 6 maggio 2016. 
  
Inviare la scheda di iscrizione via fax al  
n. 0424-885416  
 
oppure via mail a: 
serviziperlafamiglia@alsbassano.it  

 
 
 
 
 



 
 
 

9.15  Registrazione dei partecipanti  
___________________________________ 

 
 

9.30   Saluti della  Direzione Strategica ULSS3 

        ___________________________________ 
 

     

Modera:  Simonetta Marinangeli, Responsabile   

               Servizi per la Famiglia ULSS3 

 

                 

 

10.00  Paola Degani  

      “La violenza contro le donne e la 

prospettiva diritti umani in chiave 

operativa” 

 

 
11.30  Coffee - break  

 
 
11.45  Deborah De Stefano  

      “Violenza contro le donne: nodi, resistenze e  

        possibilità  di azione”  

  

       __________________________________ 
 

 13.00   Pausa pranzo 

 
 
 
     
 
 
 

 
14.00    Maria Margherita Salzer 

“Strumenti di tutela e prevenzione contro  la   

violenza sulle donne” 

 

 

 

15.00   Tullio Segato 

“Strategie e consigli per difendersi in 

                        caso di stalking” 

                   

 

________________________________ 

 

 

16.00    Dibattito 

 

 

________________________________ 

 

 

 

16.45    Verifica dell’apprendimento 

             e schede di gradimento  
 

 

 

Intervengono: 
 
 

 

 

 

 

 

Paola Degani,  Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - 

Centro di Ateneo  per i Diritti Umani - Università 

degli Studi di Padova   

 

Deborah De Stefano, giudice penale presso il 

Tribunale di Vicenza  

 

Maria Margherita Salzer, avvocato, consulente 

del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia e 

del Telefono Rosa di Treviso 

 

Tullio Segato, sociologo, ex ufficiale di Polizia 

Giudiziaria, autore del manuale “Stalking: se lo 

conosci puoi agire” 

 

 

 



 


