
 
         Atti deliberativi 

         Repertorio 2021 
      
Deliberazione del Consiglio  
n. 470 del 03 dicembre 2021 
 
Rif. Verbale n.18/2021 
 
OGGETTO: approvazione questionario di ricerca sulla violenza contro le donne anziane. 
 
 Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi in modalità 
videoconferenza nella seduta del giorno 3 dicembre 2021, dalle ore 16:13 alle ore 19:53, 
presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A   X 

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X  

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A X  

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X  

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B  X 

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A  X 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 
VISTO il DM 11 ottobre1994, n. 615; 
 
VISTO l’art. 12 del Regolamento per il funzionamento del CROAS del Veneto, approvato 
con Delibera n. 208 del 9/5/2017; 
 
RICHIAMATE la Delibera n. 187 del 29/4/2021 – con cui il CROAS Veneto ha aderito al 
progetto ricerca sulla violenza contro le donne Anziane promosso da SPI CGIL Veneto in 
collaborazione con IRES, e la delibera n. del 24/6/2021, con cui sono stati individuati i 
referenti del Croas Veneto per tale collaborazione; 
 
PRESO ATTO che il gruppo di lavoro ha prodotto un questionario sul tema della violenza 
sulle donne anziani, che sarà reso disponibile on line a seguito approvazione e relativo iter 
per l’accreditamento, che è stato presentato al Consiglio che ritiene di procedere alla 
relativa approvazione; 
  
Tutto ciò premesso, 



 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: DODICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

 
1. Di approvare il questionario sulla violenza contro le donne Anziane, nell’ambito della 

ricerca promossa da SPI CGIL Veneto in collaborazione con IRES; 
2. Di pubblicizzare l’iniziativa tramite i canali istituzionali dell’Ordine (sito, pagina 

Facebook, newsletter); 
3. di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo. 

  
 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
Il presente atto è costituito da 2 (due) pagine + 1 (uno) allegato. 
 
 
    Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella           Ass. Soc. dott. Diliberti Marco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                         



Ques%onario Violenza contro le donne anziane 

Grazie per aver deciso di partecipare a questo ques1onario, in cui le verranno poste alcune domande 
rispe6o alla sua professione. Il ques1onario dura 20 minu1, le chiediamo di rispondere ad ogni domanda. 
Per la partecipazione a questa indagine le verranno accredita1 i credi1 forma1vi. L’indagine indaga la 
violenza contro le donne anziane over 65, le risposte dei servizi sociali e le opinioni il merito al fenomeno.   

La ricerca viene promossa da Coordinamento Donne dello Spi (Sindacato Pensiona1 Italiani) Cgil del Veneto 
e organizzata da Ires Veneto (Is1tuto di Ricerche Economiche e Sociali) in collaborazione con l’Ordine degli 
Assisten1 Sociali del Veneto. 

Per questo studio viene u1lizzato un ques1onario completamente anonimo. Tu6e le informazioni che ci 
fornirà saranno considerate confidenziali e saranno analizzate anonimamente insieme a quelle delle altre 
persone interpellate, nel pieno rispe6o della legge sulla privacy (Regolamento Europeo per la protezione 
dei da1 personali, Reg. UE 2016/679, con riferimento all'ul1mo aggiornamento del 17 maggio 2018). 

1) In quale ente/is1tuzione lavora: 

a. Comune 

b. Ulss 

c. RSA/ Centro Servizi per Anziani 

d. Altro (specificare) 

2) Specificare il 1po di servizio in cui è occupata/o: 

a. Servizi sociali 

b. Servizi sanitari specialis1ci 

c. Centro an1violenza 

d. Altro (specificare) 

3) In quale provincia lavora? 

(Menu a tendina con lista delle province) 

4)Nel corso degli ul1mi tre anni 2019-2021, le è capitato di prendere in carico donne anziane (over 
65) in cui è emerso un bisogno rela1vo al tema della violenza contro le donne? 

Sì/No 

  



QUESTIONARIO PER CHI HA RISPOSTO Sì ALLA DOMANDA 4 

5)Nel corso degli ul1mi tre anni 2019-2021, quan1 casi rela1vi alla violenza contro le donne anziane ha 
preso in carico?  

(qui inseriranno il numero) 

6)Di queste, quante NON si sono rivolte al servizio esplicitamente per chiedere aiuto per le violenze 
subite? (eg. Prese in carico per cui solo in seguito è emerso il tema) 

---- (qui inseriranno il numero) 

7) Nei casi di prese in carico in cui il bisogno esplicito non era la violenza contro le donne, quale era 
prevalentemente il bisogno espresso dalle uten1? 

a. Di natura economica 

b. Di natura psicologica 

c. Di natura abita1va 

d. Altro (specificare) 

8)Tra le dimensioni valutate nella presa in carico dei casi di violenza contro le donne anziane, quanto 
valuta importan1 i seguen1 asped? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

Ritrovare il 
benessere 
psicologico 

Occuparsi della 
salute 

Risolvere la 
problema1ca/ il 
bisogno economico

Risolvere la 
problema1ca/il 
bisogno abita1vo

Vivere una migliore 
integrazione sociale

Altro (specificare)



9)Nei casi di violenza contro le donne anziane ha riscontrato prevalentemente: 

a. Violenza psicologica 

b. Violenza fisica 

c. Violenza sessuale 

d. Violenza economica 

10)Nei casi di violenza contro le donne anziane, la violenza è stata compiuta da: 

11)Nei casi considera1, lo status socio-economico delle vidme di violenza è prevalentemente: 

a. Alto  

b. Medio  

c. Basso   

12)Nei casi considera1, le donne sono prevalentemente nella fascia d’età: 

a. 65-70 

b. 71-75 

c. 76-80 

Sì No

Il partner

L’ex partner

Figli maschi

Figlie femmine

Nipo1 maschi

Nipo1 femmine

Operatore di 
assistenza

Badante

Sconosciuto

Altro…Specificare



d. 81-85 

e. Over 85 

13)Nei casi considera1, le donne si sono prevalentemente rivolte al servizio in cui lei lavora: 

a. Da sole 

b. Accompagnate da un familiare 

c. Altro (specificare) 

14)Le sono capita1 episodi di donne anziane prese in carico per intervento richiesto da terzi (eg. Forze 
dell’ordine) 

c.a)Sì 

c.b)No 

15)Nei casi di violenza psicologica agita dal partner, quale di ques1 comportamen1 sono sta1 a6ua1? 

Può selezionare più di una risposta. 

Si arrabbia se Lei parla con un altro uomo 

La umilia o la offende di fronte ad altre persone, ad esempio tra6andola da sciocca, me6endo in ridicolo le sue 
idee, o raccontando i suoi fad personali 

La cri1ca per il suo aspe6o, per come si veste o si pedna ad esempio dicendole che è poco a6raente, inadeguata 

La cri1ca per come si occupa della casa, per come cucina, oppure per come educa i figli, ad esempio dicendole non 
è capace ed è una buona a nulla. 

La ignora, non le parla, non la ascolta, ad esempio non prendendo in considerazione ciò che lei dice o non 
rispondendo alle sue domande 

La insulta o la prende a male parole in un modo che la fa stare male 

Cerca di limitare i suoi rappor1 con la sua famiglia o i suoi amici

Le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre advità che la portano fuori casa 

Le impone come ves1rsi, pednarsi o comportarsi in pubblico 

È costantemente dubbioso della sua fedeltà 

La segue o controlla i suoi spostamen1 in un modo che la spaventa 

Le impedisce o cerca di impedirle di lavorare

Controlla costantemente quanto e come spende 

Le impedisce di conoscere l’ammontare del reddito familiare 



16)Nei casi di violenza contro le donne anziane ha riscontrato: 

a. Prevalentemente episodi occasionali di violenza 

b. Prevalentemente episodi ripetu1 di violenza 

c. Entrambi 

17) Nei casi di violenza contro le donne anziane ha riscontrato: 

a. Prevalentemente episodi solo recen1 di violenza 

b. Prevalentemente episodi di violenza protrad nel tempo 

c. Entrambi 

18) Nei casi di violenza contro le donne anziane ha riscontrato casi di denuncia pregressa alle forze 
dell’ordine: 

a. Mai 

b. Raramente 

c. Spesso 

d. Sempre 

19) Dove si svolgono prevalentemente gli episodi di violenza? 

a. In casa 

b. In luogo pubblico 

c. RSA/ Centro Servizi per Anziani 

d. Altro (specificare) 

Le impedisce di u1lizzare il suo (di lei) denaro o il denaro della famiglia 

Danneggia o distrugge le Sue cose o altri Suoi ogged o beni personali 

Fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli 

Fa del male o minaccia di farlo a persone a Lei vicine 

Fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali, se ne ha 

Minaccia di uccidersi

Altro (specificare)

Non ho preso in carico episodi di violenza psicologica agita dal partner



20) Nei casi di violenza contro le donne anziane ha riscontrato casi in cui è stato esplicitato l’uso di alcol 
e/o sostanze psicoadve: 

a. Mai 

b. Raramente 

c. Spesso 

d. Sempre 

Pensi all’ul+mo caso di violenza contro una donna anziana la cui presa in carico si è risolta nel suo 
servizio.  

21) Si tra6ava di un caso di: (possibili più risposte) 

a. Violenza psicologica 

b. Violenza fisica 

c. Violenza sessuale 

d. Violenza economica 

22) La donna anziana in ques1one si è rivolta al servizio esplicitamente per il tema della violenza contro 
le donne anziane? 

a) Sì 

b) No 

23) La presa in carico è avvenuta: 

a. In seguito a richiesta di intervento da parte della anziana da sola 

d. In seguito a richiesta di intervento da parte della anziana accompagnata da un/a familiare 

e. Su segnalazione da parte di terzi 

f. Altro (specificare) 

24) Da chi è stata compiuta la violenza? (possibili più risposte) 

a. Il partner 

b. L’ex partner 

c. Figlio/i maschio/i 

d. Figlia/e femmina/e 



e. Nipo1 maschi 

f. Nipo1 femmine 

g. Operatore di assistenza 

h. Badante 

i. Sconosciuto/i 

j. Altro 

25) Lo status socio-economico della donna è: 

a. Alto  

b. Medio 

c. Basso 

26) Fascia d’età della donna: 

a. 65-70 

b. 71-75 

c. 76-80 

d. 81-85 

e. Over 85 

27) Quali servizi /interven1 sono sta1 adva1? 

------- (risposta aperta) 

28) È stata advata una rete informale? Se sì, quale? 

------- (risposta aperta) 

29) Quanto è durata la presa in carico?  

------- (risposta aperta) 

30) Quali esi1 ha portato?  

------- (risposta aperta) 

31) Tornando a lei e alla sua esperienza, quanto valuterebbe u1le un corso di formazione specifico per i  

casi di violenza contro le donne anziane? 

a. Per niente 



b. Poco 

c. Abbastanza 

d. Molto 

QUESTIONARIO PER CHI HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA 4 

5) Saprebbe quan1ficare il numero di casi rela1vi a violenza contro le donne anziane nella Regione 
Veneto di cui è venuta a conoscenza nel corso degli ul1mi tre anni 2019-2021?  

(qui inseriranno il numero) 

6) Di queste, quante secondo Lei NON si sono erano rivolte a servizi pubblici per chiedere aiuto per le 
violenze subite? 

---- (qui inseriranno il numero)  

7) Nei casi in cui il bisogno esplicito non era la violenza contro le donne, quale era, secondo lei, 
prevalentemente il bisogno espresso dalle uten1? 

a. Di natura economica 

b. Di natura psicologica 

c. Di natura abita1va 

d. Altro (specificare) 

8) Nell’ipotesi di una presa in carico dei casi di violenza contro le donne anziane, quanto valuta 
importan1 i seguen1 asped? 

Per niente Poco Abbastanza Molto Non so

Ritrovare il 
benessere 
psicologico 

Occuparsi della 
salute 



9) Nei casi di violenza contro le donne anziane secondo lei si riscontra prevalentemente: 

a. Violenza psicologica 

b. Violenza fisica 

c. Violenza sessuale 

d. Violenza economica 

10) Nei casi di violenza contro le donne anziane, secondo lei la violenza è compiuta principalmente da: 

a. Il partner 

b. L’ex partner  

c. Figli maschi  

d. Figlie femmine  

e. Nipo1 maschi 

f. Nipo1 femmine  

g. Operatore di assistenza  

h. Badante 

i. Sconosciuto 

j. Altro (Specificare) 

11) Nei casi considera1, secondo Lei  lo status socio-economico delle vidme di violenza è 
prevalentemente: 

a. Alto  

b. Medio  

c. Basso   

Risolvere la 
problema1ca/ il 
bisogno economico

Risolvere la 
problema1ca/il 
bisogno abita1vo

Vivere una migliore 
integrazione sociale

Altro (specificare)



12) Ha mai saputo di donne anziane prese in carico a causa di violenza subita per intervento richiesto 
da terzi (eg. Forze dell’ordine)? 

a.Sì 

b.No 

13) Nei casi di violenza contro le donne anziane secondo lei si riscontrano: 

a.Prevalentemente episodi occasionali di violenza 

b.Prevalentemente episodi ripetu1 di violenza 

c.Entrambi 

14) Nei casi di violenza contro le donne anziane secondo lei si riscontrano: 

a. Prevalentemente episodi solo recen1 di violenza 

b. Prevalentemente episodi di violenza protrad nel tempo 

c. Entrambi 

15) Nei casi di violenza contro le donne anziane secondo lei si riscontrano casi di denuncia pregressa 
alle forze dell’ordine: 

a. Mai 

b. Raramente 

c. Spesso 

d. Sempre 

16) Secondo lei, dove si svolgono prevalentemente gli episodi di violenza? 

a. In casa 

b. In luogo pubblico 

c. RSA/ Centro Servizi per Anziani 

d. Altro (specificare) 

17) Nei casi di violenza contro le donne anziane secondo lei si riscontrano casi in cui è stato esplicitato 
l’uso di alcol e/o sostanze psicoadve: 

a.Mai 

b.Raramente 



c.Spesso 

d.Sempre 

18) Quanto valuterebbe u1le un corso di formazione specifico per i casi di violenza contro le donne 
anziane? 

a. Per niente 

b. Poco 

c. Abbastanza 

d. Molto 

19) Lasci qui di seguito i suoi commen1 al tema della violenza contro le donne anziane e/o al 
ques1onario. Li u1lizzeremo per una riflessione più ampia sul tema. 

La ringraziamo per aver partecipato al ques1onario.


