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VIA MAIL 

SITO si 

IFO si 

                                                                                           

Ai Presidenti degli Ordini  

dei farmacisti 

 

Ai Componenti  

il Comitato Centrale 

 

Loro Sedi 

 

Con riferimento al Protocollo d’intesa che la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento delle Pari opportunità - ha siglato con la scrivente 

Federazione, Federfarma e Assofarm, sulla necessità di potenziare 

l’informazione a favore delle donne oggetto di violenza domestica ovvero di 

stalking (cfr. circolare federale 12114 del 3 aprile 2020), è opportuno 

precisare quanto segue. 

 

Il protocollo prevede che le donne oggetto di vessazioni possano 

chiedere esplicitamente al farmacista le indicazioni necessarie a rivolgersi alla 

rete dei centri antiviolenza e che nelle farmacie sia visibile il vademecum che 

il Dipartimento ha preparato per fronteggiare queste evenienze 

 

Non è stata, quindi, stabilita nessuna parola d’ordine (o messaggio in 

codice) che le donne vittime di violenza domestica o stalking debbano riferire 

al farmacista per ottenere aiuto, come, invece, riportato ampiamente dalla 

stampa locale e nazionale nei giorni scorsi.  

 

In questo momento l’uso di "messaggi in codice", soprattutto nella 

forma “mascherina 1522”, può causare, per evidenti ragioni, confusione e 

incomprensioni.  

 

In proposito, si sottolinea che da sempre le farmaciste e i farmacisti 

sono un riferimento anche sul piano personale per le loro comunità. 

 

Peraltro, la particolare disponibilità al dialogo e attenzione dei 

farmacisti nei confronti dei problemi dei soggetti più fragili e in difficoltà, li 

rende più facilmente in grado di instaurare un rapporto con persone che 

versano in una situazione di disagio.  

 

Alla luce di quanto osservato, si rappresenta, pertanto, che le donne 

vittime di violenza domestica o stalking possono, senza difficoltà, rivolgersi 

esplicitamente ai farmacisti anche in tali situazioni drammatiche. 
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Si trasmette, in allegato, il comunicato stampa (all. 1) contenente i 

suddetti chiarimenti, diramato nella giornata di ieri 5 maggio. 

 

Anche il Dipartimento per le Pari Opportunità, in data odierna, ha 

inteso fornire precisazioni in tal senso, attraverso la comunicazione 

disponibile al seguente link:  

http://www.pariopportunita.gov.it/news/protocollo-dintesa-con-le-farmacie-

chiarimenti-in-merito/  

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Roma, 7 maggio 2020  
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