
 

federfarma 
 federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani  

 

 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su                                                                            

la web TV di Federfarma 

 

 
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA 

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:box@federfarma.it 
Cod. Fisc. 01976520583 

Roma,  4 marzo 2021 

Uff.-Prot.n°  URIS/PB/3520/129/F7/PE 

Oggetto:  Numero verde 1522 anti-violenza e  

 stalking: obbligo esposizione cartello.  

  

 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

 

PRECEDENTI: 

Circolari Federfarma prot. n. 20645/537 del 24 dicembre 2019 e n. 5618/189 del 3 aprile 

2020. 

________________________________ 

 

Come segnalato con la circolare prot. n. 20645/537 del 24 dicembre 2019, la legge di bilancio 

2020 (articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2019) ha introdotto l’obbligo di esposizione 

di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità 1522, per il sostegno alle vittime di 

violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti 

all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. 

In attuazione della suddetta disposizione, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 316 del 21 

dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 

2020 recante “Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per 

l’esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di 

stalking n. 1522” (allegato n. 1) 

Nell’allegato al DPCM è riprodotto il contenuto grafico del cartello da esporre anche in 

farmacia entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 6 marzo 

prossimo, allegato anche alla presente circolare (all. n. 2). 

Il modello del cartello è scaricabile dai siti internet del Governo, del Dipartimento pari 

opportunità, del Ministero dell’interno e dell’Ministero dell’economia e delle finanze. Si riporta a 

seguire il link al sito del Dipartimento pari opportunità dal quale è possibile scaricare il cartello 

stesso, eventualmente anche in altre lingue, in considerazione della presenza sul territorio di 

riferimento di comunità o gruppi linguistici diversi:  

http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicazione-del-modello-del-cartello-recante-il-

numero-verde-di-pubblica-utilita-per-il-sostegno-alle-vittime-di-violenza-e-di-stalking-1522/.
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Nel segnalare che nessuna sanzione è prevista per la violazione dell’obbligo di esposizione, 

vista l’importanza e l’utilità sociale dell’iniziativa si invitano tutti i Colleghi ad esporre in modo 

ben visibile il cartello in questione. 

Peraltro, si ricorda che nel mese di aprile 2020 Federfarma, insieme a F.O.F.I. e Assofarm, ha 

siglato un protocollo di collaborazione proprio con il Dipartimento pari opportunità per supportare 

le donne oggetto di violenza domestica e di stalking e invitarle a rivolgersi al numero verde 1522 

(vedi circolare Federfarma prot. n. 5618/189 del 3 aprile 2020). A seguito di tale iniziativa, al n. 

7/2020 di Farma7 era stato allegato un cartello da esporre in farmacia, sostanzialmente analogo a 

quello di cui al DPCM in questione.  

Cordiali saluti. 

 

              IL SEGRETARIO                                     IL PRESIDENTE 

           Dott. Roberto TOBIA                                     Dott. Marco COSSOLO 

 

Allegati n. 2 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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