
 

 

 

 CENTRO LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA  

La informiamo che l’Azienda USL – IRCCS, ha attivato il progetto “Centro Liberiamoci dalla 
violenza”, che ha un obiettivo importante: fornire un trattamento psicologico integrato, basato 
su tecniche psicologiche e psico-educazionali, rivolto a uomini che hanno commesso atti violenti 
nei confronti delle proprie compagne, con l’obiettivo di sostenere l’uomo in un percorso di 
consapevolezza che lo aiuti a prevenire nuovi atti violenti. 

Il Centro è situato presso il Consultorio Familiare - U.O. Salute Donna Reggio Emilia - Casa della 
Salute Nord - Via Gramsci 54/L 42122 Reggio Emilia. 
 

Per raggiungere questo obiettivo, è stata organizzato uno sportello psicologico con personale 
adeguatamente formato secondo le modalità di lavoro già utilizzate nei centri LDV già presenti 
nella Regione Emilia-Romagna. Tali modalità di lavoro sono state mutuate dal modello di 
intervento applicato dal Centro Alternative to Violence (ATV) di Oslo, primo centro europeo e di 
eccellenza ad occuparsi di uomini autori di violenza di genere, di riferimento per la formazione e 
per la supervisione ai centri LDV regionali. 
Il trattamento scelto e definito dal Centro LDV prevede un percorso, della durata indicativa di 12 
mesi, scandito in 4 fasi: 
- 1° fase: attenzione incentrata sulla violenza 
- 2° fase: attenzione incentrata sulla responsabilità 
- 3° fase: attenzione incentrata sulla storia personale del paziente 
- 4° fase: riconoscere le conseguenze della violenza 
Il trattamento è considerato concluso quando l'uomo non agisce più comportamenti violenti, ha 
raggiunto la consapevolezza sulle motivazioni alla base della violenza ed ha effettuato azioni 
riparative rispetto alle 
conseguenze della violenza agita. Il Centro LDV si impegna a confrontarsi con la rete dei servizi 
territoriali che operano a contrasto della violenza. 
 
La prestazione è un trattamento psicologico integrato, basato su tecniche psicologiche e psico-
educazionali, rivolto a uomini che hanno commesso atti violenti nei confronti delle proprie 
compagne, con l’obiettivo di sostenere l’uomo in un percorso di consapevolezza che lo aiuti a 
prevenire nuovi atti violenti. 

Durante il trattamento potranno essere utilizzati gli strumenti conoscitivi e di intervento previsti ai 
sensi dell’art. 1 della L. n. 56/1989. In ogni caso, gli strumenti principali utilizzati saranno il 
colloquio clinico individuale, attività di gruppo e test. 

Non risultano in Letteratura rischi noti per la prestazione proposta. 

La prestazione proposta è su base volontaria e gratuita. Il paziente può interrompere in qualsiasi 
momento il percorso. In tal caso egli si impegna a comunicare al professionista psicologo la 
volontà di interrompere il rapporto professionale e si rende disponibile, sin d’ora, ad effettuare un 
ultimo incontro finalizzato alla sintesi del lavoro svolto. La conseguenza di tale scelta sarà quella di 
non lavorare sul disagio portato. 



 

 

 

 

L’esito della prestazione potrebbe essere rifiutata dal cliente/paziente o, in alcuni casi, non aver 
prodotto gli effetti desiderati. In tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente il 
cliente e valutare se proporre un nuovo percorso di consulenza di diverso orientamento oppure 
l’interruzione della stessa. 

Lo psicologo referente del percorso ha il compito di valutare l'idoneità all'accesso al percorso, 
relativamente alle caratteristiche di inclusione dell'utenza e valutandone gli aspetti motivazionali; 
la fase di valutazione si struttura un massimo di 4 colloqui preliminari all’inizio del percorso. 
L'inizio di un percorso di valutazione presso il Centro LDV richiede l'impegno dell’utente alla 
cessazione dei comportamenti violenti. 
Per migliorare l’efficacia del percorso si può prevedere, ove ritenuto necessario, di collaborare e 
scambiare informazioni con altri soggetti della rete dei servizi, quali Medico di medicina Generale, 
Pediatra di libera scelta, operatori del Servizio Sociale competente.  

Il modello di intervento proposto richiede la possibilità di un contatto con la partner, o ex-partner, 
esplicitamente autorizzato dall’interessato, per informarla dell’attivazione e della natura del 
percorso. La mancata autorizzazione al contatto impedisce la prosecuzione del percorso secondo il 
modello di intervento proposto ed è da considerarsi un criterio di esclusione al trattamento. 

Lo Psicologo è tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che, tra l’altro, 
impone l’obbligo di segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso 
del paziente o nei casi assolutamente eccezionali previsti dalla Legge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 7 GDPR 2016/679.l'Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, Titolare 
del trattamento, con il presente documento la informa sulle finalità e le modalità di utilizzo dei 
suoi dati personali nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in particolare nell’ambito 

delle attività del Centro Liberiamoci dalla Violenza. 

I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, tessera sanitaria, codice 
fiscale, ecc.) e in particolare le informazioni relative al suo stato di salute sono indispensabili per 
l’erogazione e la gestione delle prestazioni sanitarie e sono utilizzati dal personale della Azienda 
USL di Reggio Emilia-IRCCS nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i 
principi della normativa privacy.  

Base giuridica e Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte della Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS in 
quanto previsto e consentito da una norma di legge o di regolamento oppure per finalità di 
interesse pubblico rilevante e dunque non è necessario che lei presti il suo consenso. La 
comunicazione dei Suoi dati personali al MMG e PLS, ai Servizi Sociali competenti per territorio, ed 
eventualmente al partner o ex partner, nell’ambito del percorso in oggetto, avviene sulla base di 
esplicito consenso. 

In particolare, i dati personali che lei fornisce sono inoltre indispensabili per la tutela della salute e 
dell’incolumità fisica (ossia attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione), anche 
nell'ambito di percorsi di cura integrati che coinvolgano altri soggetti o altre strutture sanitarie, 
pubbliche o privatele e per le altre finalità indicate nell’informativa completa in materia di 
trattamento dei dati personali rinvenibile sul sito web Aziendale: www.ausl.re.it/privacy 

 
Modalità di trattamento dei dati 

I Suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate 
altre modalità (audio, video ecc.) ritenute utili caso per caso. 

I Suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso 
al solo personale autorizzato. 

I dati sono trattati da personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l'Azienda (ad 
es. medici in formazione specialistica, tirocinanti, ecc.) tutti debitamente a ciò autorizzati dal 
Titolare del trattamento o da un suo delegato. 

I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione 
della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di 
pubblici poteri, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione 
aziendale (cd. Massimario di scarto).   

 



 

 

 

 

I Suoi diritti 

Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati 
inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, 
può richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione 
al trattamento.  

A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata alla Azienda contattando il Responsabile della 
protezione dati: dpo@ausl.re.it 

Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le procedure previste. 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS, con sede in Reggio Emilia, via 
Amendola, 2 – 42122 – PEC: info@pec.ausl.re.it 

Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale 
dell’Azienda www.ausl.re.it - sezione Privacy. 

 

Sezione riservata al paziente 
 
Io sottoscritto…………………………….……………………………………………..….   nata/o il …......…/…..…../……… 

dichiaro di essere stato adeguatamente informata/o sul “Progetto Centro Liberiamoci dalla 
Violenza” 
 

     Acconsento                    Non acconsento      
 

Al contatto della partner, o ex partner; la finalità dell'incontro con la partner è quella di raccogliere 
il suo punto di vista riguardo la gravità dei comportamenti subiti e di informarla sugli obiettivi, i 
contenuti e i limiti del programma. Sarà inoltre informata sull'eventualità di un utilizzo 
strumentale del trattamento da parte del 
compagno, nonché sulla possibilità di ricevere esse stessa un supporto presso i centri antiviolenza 
o presso i servizi territoriali per migliorare la propria sicurezza. Le donne saranno avvertite qualora 
il compagno si ritiri dal trattamento o vengano percepiti rischi per loro e per figli minori ove 
presenti. 
 
Alla trasmissione dei dati personali e di salute che mi riguardano al Medico di Medicina Generale, 
al Pediatra di Libera Scelta e la Servizio Sociale competente per territorio, nell’ambito del progetto 
descritto nella parte informativa del presente documento.    
 
Data………………………………………..     
 
 
Firma……………………………………………………………………………… 


