
Scheda unica dl rilevazione
VIOLENZE - MALTRATTAMENTI

1. Dati operatore (compilatore del questionario)
Cognome e Nome
Ente/Servizio
Professionalità

2. DatI personali utente:
Residenza
Nazionalità ..

Stato civile

3. Ha già sporto denuncia per la violenza subita?
(tjj caso affermativo non procedere con la rilevazione)
OSI ONo

4.Eth
0<18 UTral9e3O OTra3le4O QTra4le6O OOIfre6I

5. Scolarità richiedente (ultimo titolo di studio conseguito)
Onessuno O licenza elementare O licenza media O professionale O diploma
O laurea O dato non rilevato O altro

6. Analisi contesto di violenza o maltnftante:
o intafamjliare Oextrafamiliare

7. 51 è trattato dl:
O episodio isolato Oepisodio non isolato

8. TIpo dl maltrattamento (anche più risposte):
O Fisico
O Sessuale
O Psicologico
o Economico
O Stalking
O Altro

9. In quale luogo si è consumata la violenza?
OCasa OStmda DAutomobile ODiscoteca
OLuo o di lavoro * pubblico privato
‘DAltru

LO. Chi è stato l’autore della violenza? (anche più risposte)
cJConoscente UArnico OConiuge/convivente OFidanzato
i Genitore OParente fl Estraneo 0 Datore di lavoro
OCollega UPiÙ autori UNon ricorda UAltro



(1. Da quanto tempo subisce violenza?

12. Ha figli?
OSi UNo
Quanti? (di cui minori
Hanno assistito alla violenza?
Hanno subito la violenza?

13. SI è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro?o Si O No o Dato non rilevato

14. Si è già rivolta in precedenza ad altro senbio/centro?
O Si O No O Dato non rilevato
Se si quale? ...

Richiesta presentata al centro (massimo 3 risposte)
3 informazioni O consiglio consulenza psicologicao ricerca lavoroo denunciao altro

15. SI è rivolta autonomamente all’ent&assoclazione?
O Si O no O dato non rilevato
Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata? (una sola risposta)

o amici/amiche O parenti O conoscenti
O mass media O maxùftstazioni/depliant
O forze dell’ordine O servizi sociali

O consultorio familiareo medico di base
O associazionio altro

16. Quali sono I principali danni conseguenti la violenza? (massimo 3 risposte)

3 problemi alimentari O difficoltà riftno sonno/veglia O problemi sessuali

o autoaggressività O incapacità lavorativa O invalidità totale

O invalidità parziale O problemi relazionali (dipendenza, isolamento, violenza)

O problemi lavomtivi (scarsa concentrazione)
o problemi fisici (cefalea, disturbi gastrointestinali. disturbi genitali, disturbi motori, disturbi

muscolari)
3 problemi emozionali e psicologici (agitazione, angoscia, ansia, depressione, pensieri negativi,

pianto, rabbia, scarsi progetti, sottomissione, tensione, vergogna)

O dato non rilevato O altri

5v

O Si
O Si

UNo
UNo

O consulenza legaleo aiuto economicoo soccorso

O sociallziare/parlaie
O ricerca rifugio
O gruppi di auto aiutoo dato non rilevato

o
Oo
O

ospedale
SERT
panocchia
dato non rilevato

o internet
O pronto soccorso
O centro salute mentale
O neuropsichiaftia infantile
O scuola


