
      

 

 

Progetto realizzato sul Piano Straordinario contro la Violenza sulle Donne – Azione 2 

 

 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 

 

Riservato a Medici di Medicina Generale Aderenti alla F.I.M.M.G., alla F.I.M.M.G. Continuità 

Assistenziale, Medici della rete 118, Pediatri della F.I.M.P. 

Programma e docenze condivise con: F.I.M.M.G., F.I.M.M.G. Continuità Assistenziale, Medici della rete 

118, Pediatri della F.I.M.P., Città di Torino (Divisione Servizi Sociali). 

 
Giorno dalle ore alle ore Relatore/trice Argomento 

26 aprile 2021 moderatrice prima serata: avv. Francesca Violante – Telefono Rosa Piemonte 

20.00 – 20.15 Avv. Chiara Caucino – Assessore alle Politiche dfella Famiglia, dei Bambini 

e della Casa, Sociale, Pari Opportunità - Regione Piemonte 

saluti introduttivi 

20.15 – 20.45 dott.ssa Avezzù – Procuratore Tribunale Minori Torino 

relazione introduttiva 

20.45 21.00 moderatrice Presentazione del corso di formazione, modalità e 

obiettivi – Piano Straordinario contro la Violenza 

sulle Donne – Specificità della formazione 

21.00 21.20 dott.ssa Taraschi La violenza invisibile e gli operatori sanitari – Il 

medico di famiglia. 

21.20 21.30 discussione 

21.30 21.50 dott.ssa Bruno Il pediatra e la violenza assistita (parte prima) 

21.50 22.00 discussione 

22.00 22.20 dott.ssa Coppo L’attività dell’Ambulatorio Bambi (parte prima) 

22.20 22.30 discussione 

22.30 22.50 avv. Ronfani La violenza sessuale nei procedimenti penali. La 

violenza assistita quale forma di maltrattamento 

penalmente rilevante, in danno di minori. 

Casi pratici. Questioni deontologiche, tra obbligo 

di denuncia e segreto professionale. (parte prima) 

22.50 23.00 discussione 

 

10 maggio 2021 moderatrice seconda serata: avv. Silvia Massasso – Telefono Rosa Piemonte 

20.00 20.20 dott.ssa Peila Violenza agita e violenza assistita sulle ragazze 

minorenni e i possibili percorsi di intervento (parte 

prima) 

20.20 20.30 discussione 

20.30 20.50 dott.ssa Merana – Dott. 

Pirro 

L’offerta dei servizi territoriali in attuazione delle 

linee guida regionali (parte prima) 
20.50 21.00 discussione 

21.00 21.20 dott. Traverso La violenza contro donne minorenni e su minori 

vittime di violenza assistita: profili diagnostici e 

metodologie di individuazione 

21.20 21.30 discussione 

21.30 21.50 avv. Ronfani 2 La violenza sessuale nei procedimenti penali. La 

violenza assistita quale forma di maltrattamento 

penalmente rilevante, in danno di minori. 

Casi pratici. Questioni deontologiche, tra obbligo 

di denuncia e segreto professionale. (parte 

seconda) 

21.50 22.00 discussione 

22.00 22.20 avv. Gerbino  La tutela dei minori nei procedimenti civili che li 

riguardano. Ruolo operativo dei SS e di NPI. 



Responsabilità civile dei medici e dei Sanitari 

(parte prima) 

22.20 22.30 discussione 

22.30 22.50 dott.ssa Ansaldo La violenza invisibile e gli operatori sanitari – La 

continuità assistenziale. 

22.50 23.00 discussione 

 

24 maggio 2021 moderatrice terza serata: avv. Raffaela Carena – Telefono Rosa Piemonte 

20.00 20.20 avv. Gerbino 2 La tutela dei minori nei procedimenti civili che li 

riguardano. Ruolo operativo dei SS e di NPI. 

Responsabilità civile dei medici e dei Sanitari 

(parte seconda) 

20.20 20.30 discussione 

20.30 20.50 dott.ssa Coppo 2 L’attività dell’Ambulatorio Bambi (parte seconda) 

20.50 21.00 discussione 

21.00 21.20 dott.ssa Merana-dott. 

Pirro 2 

L’offerta dei servizi territoriali in attuazione delle 

linee guida regionali (parte seconda) 

21.20 21.30 discussione 

21.30 21.50 dott.ssa Peila 2 Violenza agita e violenza assistita sulle ragazze 

minorenni e i possibili percorsi di intervento (parte 

seconda) 

21.50 22.00 discussione 

22.00 22.20 dott.ssa Bruno 2 Il pediatra e la violenza assistita (parte seconda) 

22.20 22.30 discussione 

22.30 – 23.00 confronto e dibattito con tutti/e i/le relatori/trici 

 


