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                                                                                                       Roma, 11.1.2021 

Ufficio: DOR/ALP 

Protocollo: 202100000295/AG 
Oggetto: DPCM 30 ottobre 2020 - 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. 

 

Circolare n. 12741 
 

Sito si 

4.1 

IFO si 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul cartello 

con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno  

alle vittime di violenza e stalking (1522). 
 

 

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020 

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. (GU n.316 

del 21-12-2020). 
 

Si fa seguito alle circolari federali nn. 11890 del 24.12.2019 e 12114 del 

3.4.2020, per informare che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 dicembre 

u.s., è stato pubblicato il DPCM attuativo della Legge di Bilancio 2020, che 

definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il 

sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le 

pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Il decreto definisce anche il contenuto del cartello, le lingue utilizzate, 

nonché le modalità e le tempistiche di esposizione dello stesso. 

 

In particolare, il cartello, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente 

dicitura: «SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522» 

ed è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, 

cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere tradotto anche in 

altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio 

di riferimento. 



  

 

 

 

 

Si rammenta che la Legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni nei locali in cui erogano servizi all’utenza – quindi, 

anche per gli Ordini provinciali – e per altri soggetti, tra cui le farmacie, di esporre 

al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostengo alle 

vittime di violenza e stalking. 

 

Pertanto, tali soggetti, entro il 6 marzo 2021, devono provvedere 

all’esposizione del cartello, secondo il modello definito dal decreto in oggetto. 

 

Nell’allegato è riprodotto il contenuto grafico del modello, che è possibile 

scaricare gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del 

Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del 

Ministero dell’interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell’economia e delle 

finanze (www.mef.gov.it) e che per comodità si allega alla presente circolare (cfr. 

all. 2). 

 

In proposito, si ricorda che la Federazione degli Ordini ha firmato un 

Protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle 

Pari opportunità, Federfarma e Assofarm - sulla necessità di potenziare 

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

stalking, in particolare durante l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 

COVID-19. 

 

Si allega nuovamente il volantino con le linee guida per le farmacie elaborate 

per un piano sicurezza in emergenza coronavirus (cfr. all. 3), già diffuso con la citata 

circolare n. 12114, che ciascun farmacista potrà eventualmente consegnare ad una 

donna, qualora intuisca che quest’ultima versi in condizioni di difficoltà. 

 

Cordiali saluti. 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

 

All. 3 

http://www.governo.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.mef.gov.it/

