
   

 

“PROCESSO” ALLE VISITE DOMICILIARI PER MAMME E NEONATI  
Rivolte a tutti? o rivolte a soggetti a rischio? 

 

Sede: Sala Consiliare Comune di Chivasso, P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – CHIVASSO (TO) 
 

26 maggio 2016, ore 9.00 – 16.00 

Carissimo collega,  

abbiamo il piacere di informarti che nell’ambito delle attività del Piano Regionale della Prevenzione  il 

gruppo regionale  “Genitori + , interventi precoci “ sta organizzando  per la giornata del 26 maggio p.v.  
presso la Sala Consiliare del Comune di Chivasso un particolarissimo appuntamento di formazione: una 
consensus conference strutturata secondo la formula del “processo pubblico”. 

L’obiettivo dell’azione è di pervenire ad un giudizio condiviso sull’ opportunità di inserire nel Piano 

Regionale della Prevenzione azioni inerenti le visite domiciliari rivolte a mamme e bambini e individuare 
indicazioni per orientare l’implementazione di tali interventi.  

Le visite domiciliari ai nuovi nati sono una pratica che ha radici antiche nella storia dei servizi per l’infanzia e 
di sostegno alla famiglia. Una pratica che è stata recentemente rivisitata come potenzialmente efficace nella 

promozione della salute mentale e nel contrasto alle diseguaglianze di salute, da realizzare secondo alcuni 
solo per i  “soggetti a rischio” , per altri da realizzare in senso universale. 

Lo scopo del “Processo” è quello di aprire un confronto sulle argomentazioni che sostengono queste due 
posizioni, che al momento appaiono piuttosto polarizzate, cercando di pervenire alla stesura di un 

documento propositivo di consenso finale, redatto dalla giuria.  La domanda a cui si cercherà di dare una 
risposta è la seguente:   

Ai fini della promozione della salute in generale e di quella mentale in particolare ,  le  Visite domiciliari ai 

nuovi nati vanno praticate in modo universale progressivo? o solo verso i soggetti a rischio?  

Gli attori di questo confronto saranno alcuni  operatori dei servizi e cittadini, particolarmente interessati 
all’argomento che assumeranno i ruoli di : 

Pubblico Ministero, Avvocato della Difesa, Presidente, Giuria, Testimoni dell’accusa, Testimoni della difesa 

e infine il Pubblico. 
 
Il processo si svolgerà seguendo una sequenza di tappe precise: si aprirà con le arringhe iniziali dei due 
avvocati, a seguire verranno sentiti i testimoni, in chiusura  la requisitoria dell’accusa e l’orazione della 
difesa al termine della quale la giuria si ritirerà  per definire la traccia della relazione di consenso conclusiva, 
che verrà in seguito pubblicata. In contemporanea al lavoro della giuria si svolgerà in aula il dibattito i cui 

esiti saranno riportati nella relazione finale.  
 
Per gli obiettivi che desideriamo conseguire, consideriamo importante, il rapporto con gli operatori dei 
servizi, con le associazioni, con i decisori; per questa ragione la tua presenza all’incontro e un tuo 
contributo al dibattito sarebbero oltremodo graditi. 
 

L’incontro sarà accreditato ECM. 
 
Per l’iscrizione ti preghiamo di compilare e rispedire la scheda allegata, nella quale potrai, oltre a 
comunicare la tua partecipazione, candidarti eventualmente a far parte della Giuria. 
 
Nella speranza di incontrarti, ti salutiamo cordialmente. 

 
La segreteria scientifica dell’evento 



   

 

“PROCESSO” ALLE VISITE DOMICILIARI PER MAMME E NEONATI  
Rivolte a tutti? o rivolte a soggetti a rischio? 

 

Sede: Sala Consiliare Comune di Chivasso, P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – CHIVASSO (TO) 
 

26 maggio 2016, ore 9.00 – 16.00 

In fase di accreditamento per tutte le professioni 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso via fax alla Segreteria 

organizzativa (011-40188501 alla c.a. di Donatella Bruno) entro venerdì 13/05/2016. 

La conferma avverrà tramite posta elettronica entro il 17/05/2016 

 

Data ________________                                                                   Firma ___________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 

I  dati sopra riportati verranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti da parte del responsabile del 

trattamento (Dr.ssa M. Elena Coffano – Referente S.C. DoRS ASL TO 3 – Via Sabaudia 164 10093 Grugliasco TO) e dai suoi incaricati. Titolare del 

trattamento è l’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo– Via Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno (TO). 

  

Cognome Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Professione   

Ente/organizzazione   

Servizio di appartenenza  

Indirizzo sede di lavoro  

Telefono lavoro  

Fax lavoro  

Cellulare  

Indirizzo e-mail  

CANDIDATURA A FAR PARTE DELLA GIURIA     SI                                                       NO 

CREDITI ECM     SI                                                       NO 


