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Articolo 790. In attuazione dei principi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti,  assistenza e protezione delle vittime di  
reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno  
2013,  n.  77,  nonche'  in  attuazione  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere,  
un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalita' 
di  tutelare  le  persone  vulnerabili  vittime della  altrui  violenza,  con  particolare  riferimento  alle 
vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking). All'istituzione del Percorso 
di  tutela  delle  vittime di  violenza  si  provvede  con le  risorse  finanziarie,  umane e  strumentali  
previste a legislazione vigente.

Articolo 791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della 
giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze gia'  
operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle 
vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.  
L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a 
fornire  assistenza  giudiziaria,  sanitaria  e  sociale,  riguardo  ad  ogni  possibile  aspetto  legato 
all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai  
danni  dei  soggetti  di  cui  al  comma 790,  garantendo contestualmente la  rapida attivazione del 
citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a 
denuncia,  e  la presa in carico,  da parte dei  servizi  di  assistenza,  in collaborazione con i  centri 
antiviolenza. La partecipazione ai gruppi multidisciplinari di cui al secondo periodo non comporta 
l'erogazione di indennita', gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti.
 


