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EMERGENZA COVID-19: RICHIESTA AL GOVERNO 
DELLE MISURE DI CONTRASTO AGLI ATTI DI VIOLENZA 
CONTRO I FARMACISTI 
Con riferimento ai recenti episodi di rapine e aggressioni ai danni di diversi farmacisti, 
nonché di furti nelle farmacie, si informa che la Federazione ha inviato al Presidente 
del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Salute un’apposita 
lettera, per richiedere il loro autorevole intervento per l’adozione di opportune misure 
di contrasto e prevenzione, finalizzate a tutelare la sicurezza dei farmacisti che 
operano sul territorio e, più in generale, di tutti i pazienti.  
In considerazione della preoccupazione all’interno della categoria professionale per 
l’aumento del rischio durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria, è stato 
evidenziato come soltanto un rafforzamento del servizio di sorveglianza dei territori - 
che soltanto le Forze dell’Ordine possono garantire - è quanto mai necessario in 
questo delicato momento del Paese sia durante gli orari di apertura che durante quelli 
di chiusura. 
 
PROTOCOLLO ANTIVIOLENZA - tra Presidenza Consiglio dei 
Ministri –  FOFI – Federfarma – Assofarm 
Si informa 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.  
Difatti, le restrizioni e i divieti imposti in materia di circolazione delle persone fisiche 
per il contenimento della pandemia obbligano ad una convivenza forzata dei nuclei 
familiari che potrebbero accentuare situazioni conflittuali preesistenti, incidendo sulla 
possibilità di commissione di atti di violenza di genere e domestica.  
Come si legge nel comunicato stampa congiunto, consultabile sul sito del Dipartimento 
per le Pari Opportunità, al seguente link  
http://www.pariopportunita.gov.it/news/violenza-donne-bonetti-firma-protocollo-
dintesa-con-federazione-ordini-dei-farmacisti-federfarma-e-assofarm/, l’obiettivo è 
essere accanto alle donne in questo momento di ulteriore difficoltà, fornendo loro tutte 
le informazioni necessarie per chiedere aiuto e denunciare la violenza in sicurezza. Le 
farmacie presenti sul territorio nazionale riceveranno materiale informativo che 
consentirà alle donne di accedere alle prime indicazioni utili per prevenire ed 
affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte 
maschile. A questo scopo sono state predisposte delle linee guida informative, che 
saranno rese disponibili nelle farmacie.  
 
In particolare, sarà rafforzata la diffusione, anche attraverso l’esposizione di un 
cartello, del numero verde antiviolenza 1522, già oggetto in queste settimane di una 
campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero 
territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è 
disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici 
telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di 
violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i 
servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella 
mappatura ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità. Il 1522, attraverso il 
supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con assoluta 
garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza 
vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze 
dell’Ordine. Il collegamento con le operatrici del numero verde è possibile anche 
tramite la app 1522.  
In tale contesto, il Protocollo in oggetto è incentrato sull’importanza di valorizzare la 
presenza capillare delle farmacie sul territorio - tra i pochi esercizi che rimangono 
sempre aperti - e la disponibilità al dialogo dei farmacisti, in particolare nei confronti di 
soggetti fragili e vulnerabili, per indirizzare le donne vittima di violenza o di stalking al 
numero verde 1522, al fine di avviare un percorso di uscita da situazioni di criticità in 
ambito domestico.  
Peraltro, il 70% dei farmacisti che operano in farmacia è costituito da donne, 
particolarmente sensibili e attente ai problemi dei soggetti più fragili e in difficoltà e 
più facilmente in grado di instaurare un rapporto di dialogo con persone dello stesso 
sesso che versano in una situazione di difficoltà o disagio.  
In tal senso, la Federazione degli Ordini si è impegnata a porre in essere ogni iniziativa 
utile per sensibilizzare i farmacisti sulle difficoltà riscontrate in quest'emergenza dalle 
donne vittime di violenza, nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale il numero 
verde 1522, evidenziando la possibilità per le donne di chiedere aiuto e informazioni in 
sicurezza, senza correre il rischio di essere ascoltate dai loro aggressori.  
 
La durata del suddetto protocollo di collaborazione è legata al perdurare 
dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione sul territorio nazionale del 
COVID-19. Tuttavia, sarà possibile prorogare e ridefinire il protocollo, al fine di 
ricalibrare le iniziative promosse di comune accordo tra il Ministro, FOFI, Federfarma e 
Assofarm in relazione al contesto post-emergenza.  
Si allega il volantino con le linee guida elaborate per un piano sicurezza in emergenza 
coronavirus (all. 1) che ciascun farmacista potrà eventualmente consegnare ad una 
donna, qualora intuisca che quest’ultima versi in condizioni di difficoltà. 
 
AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI – I E IV 
Si informa che, con decreto 13 marzo 2020 del Ministero della Salute, in vigore dal 14 
aprile p.v., sono state aggiornate le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, con 
riferimento alle tabelle I e IV dove - come si ricorderà - sono elencate le sostanze 
stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.  
In particolare, è stato disposto l’inserimento nella tabella I delle seguenti sostanze:  
  1-(1,3-difenilpropan-2-il)pirrolidina  
  1,4-DMAA  
  2-FEA  
  2F-fenmetrazina  
  3-FEA  
  3-HO-PCP  
  3-metilcrotonilfentanil  
  3,4-metilendiossi-U-47700  
  4-FEA  
  4-fluoro-ciclopropilbenzilfentanil  
  4-HO-BF  
  5Cl-bk-MPA  

 



 
  5F-Cumyl-PeGaClone  
  5F-MDMB-P7AICA  
  7-[2-([1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil-3,7-diidro-

1H-purina-2,6dione  
  25E-NBOH  
  Acetilbenzilfentanil  
  AMT  
  benzoiloilbenzilfentanil  
  bromadolina/U4793e  
  descloroketamina  
  estere metilico dell'acido lisergico  
  fluoroketamina  
  furanil benzilfentanil  
  isopropil-u-47700  
  mCPP  
  N-metil-ciclazodone,  
  para-fluoro-4-metilaminorex  
  PPAP  
  tianeptina  
  troparil.  
 
Mentre nella tabella IV sono state inserite le seguenti sostanze:  
 clobromazolam  
  flualprazolam  
  fluclotizolam  
 metil clonazepam  
 tofisopam  
 
L’inserimento è stato disposto a seguito dei casi di decesso ed intossicazione sul 
territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze 
psicoattive sul mercato italiano, riconducibile a sequestri effettuati in Italia.  
Si sottolinea, comunque, che tale provvedimento non riguarda in alcun modo l’uso 
terapeutico delle sostanze stupefacenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
        IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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