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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 122/2020      TORINO, 16 Aprile 2020 

Prot. n. 159/2020/GG   

In questa circolare: 

 Protocollo collaborazione tutela delle donne vittime di violenza domestica e/o stalking 

 Riduzione periodo validità e modifica condizioni conservazione medicinale PROXIL- Ritiro lotti 

 Comunicazione ditta – Errore dicitura etichetta/confezionamento secondario LISOMUCIL 

TOSSE MUCOLITICO 

 Temporanea carenza - Cessata produzione/commercializzazione medicinali 

 

1) PROTOCOLLO COLLABORAZIONE TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI 

VIOLENZA DOMESTICA E/O STALKING 

Federfarma comunica di aver siglato un protocollo di collaborazione, promosso dalla Ministra per le 

Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, per potenziare l'informazione a favore delle donne 

vittime di violenza domestica e/o stalking durante l'emergenza Coronavirus. 

Il protocollo, sottoscritto anche dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e da 

Assofarm, prende spunto dalla considerazione che l’emergenza causata dall’epidemia di Covid-19 

obbligando a lunghi periodi di convivenza forzata, aumenta ulteriormente le occasioni di violenza 

domestica a danno delle donne ed ha come obiettivo cercare di essere accanto a loro e fornire loro in 

questo periodo di ulteriore difficoltà tutte le informazioni necessarie per chiedere aiuto e denunciare 

la violenza in sicurezza. 

La campagna punta in modo particolare a rafforzare la conoscenza da parte delle donne in difficoltà 

del numero verde antiviolenza 1522, attivo h24, già oggetto in queste settimane di una campagna di 

comunicazione promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e della possibilità di accedere al sito www.1522-eu nella sezione mappatura e/o di utilizzare 

due apposite applicazioni “App 1522” e “YouPol”.  

Nel trasmettere in allegato il comunicato stampa congiunto diramato nei giorni scorsi (All.1), si 

invitano le farmacie a collaborare a questa campagna di grande utilità sociale mediante: 

 la distribuzione a donne eventualmente interessate delle Linee guida comportamentali, 

elaborate dal Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui si trasmettono due versioni, una a 

colori e una in bianco e nero per facilitarne la stampa in farmacia, possibilmente in formato 

fronte/retro (allegati 1 e 2); 

 l’esposizione della locandina che verrà inviata non appena possibile con il Farma7 e 

finalizzata a pubblicizzare il numero verde 1522. 

2 RIDUZIONE PERIODO VALIDITA’ E MODIFICA CONDIZIONI CONSERVAZIONE  

MEDICINALE PROXIL – RITIRO LOTTI 

In riferimento alla riduzione del periodo di validità da 60 a 24 mesi e alla modifica delle 

condizioni di conservazione da nessuna condizione a “Non conservare a temperatura superiore a 

25°” del medicinale PROXIL 20 cpr 300 mg (024116079) (GU n°40 Parte II del 2 aprile 2020), la 

ditta Meda Pharma Spa ha comunicato i lotti - di seguito riportati - non più esitabili dal 3 aprile 

2020: 

 
LOTTI  SCADENZA SULLA CONFEZIONE 

B1501170- B1502623- B1502817 31 maggio 2020 

B1502607- B1502917- B1503511 31 luglio 2020 

B1503514 31 ottobre 2020 

http://www.1522-eu/


LOTTI  SCADENZA SULLA CONFEZIONE 

B1701598- B1701656- B1701659 31 marzo 2022 

B1800131 31 luglio 2022 

B1800738- B1800744 30 novembre 2022 

Le confezioni precedenti alla variazione intervenuta con la nuova data di validità sono esitabili sino al 

29 settembre 2020. 

 

 3) COMUNICAZIONE DITTA: ERRORE DICITURA ETICHETTA/CONFEZIONAMENTO 

SECONDARIO LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO  

La ditta Sanofi SpA ha segnalato che sulle confezioni (etichetta e/o confezionamento secondario) del 

medicinale LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750 mg/15 ml sciroppo (adulti) con zucchero 

(023185059) e senza zucchero (023185097) è riportata erroneamente la dicitura “Può alterare la 

capacità di guidare veicoli e di usare macchinari”.   

La ditta precisa che sul foglio illustrativo e sul riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) è 

riportata la frase corretta: “Lisomucil tosse mucolitico non altera la capacità di guidare veicoli e di 

usare macchinari”. Di seguito si riportano i lotti in commercio coinvolti che, comunque, sono 

esitabili: 

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750 mg/15 ml sciroppo con zucchero adulti 

(023185059) 
LOTTI  SCADENZA  Errore stampato 

664-665 Luglio 2020 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

674 Ottobre 2020 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

688 Giugno 2021 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

691 Settembre 2021 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

693 Dicembre 2021 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

703 Maggio 2022 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

705 Giugno 2022 
Foglio illustrativo e confezionamento secondario corretti 

 Etichetta interna non corretta 

709 Ottobre 2022 
Foglio illustrativo e confezionamento secondario corretti 

Etichetta interna non corretta 

 

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero adulti 

(023185097) 
LOTTI  SCADENZA  Errore stampato 

338 Aprile 2020 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

339-340 Luglio 2020 
Foglio illustrativo corretto 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti 

341 Agosto 2020 
Foglio illustrativo corretto. 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti. 

8K0951-8K096 Aprile 2021 
Foglio illustrativo e confezionamento secondario corretti. 

Etichetta interna non corretta 

8K1001-8K1011-8K1012  
Foglio illustrativo e confezionamento secondario corretti. 

Etichetta interna non corretta 

343-344 Agosto 2021 
Foglio illustrativo corretto. 

Confezionamento secondario e etichetta interna non corretti. 

345-346 Giugno 2022 
Foglio illustrativo e confezionamento secondario corretti. 

Etichetta interna non corretta 
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4) TEMPORANEA CARENZA 

CESSATA PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE MEDICINALI 

Le rispettive ditte hanno segnalato: 

 la temporanea indisponibilità dei seguenti medicinali: 

DITTA AIC DESCRIZIONE 

PFIZER SRL 027217013 ACCUPRIN*28CPR RIV 5MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 038947026 BIVIS*28CPR RIV 20MG+5MG 

(LABORATORI GUIDOTTI SPA 038947139 BIVIS*28CPR RIV 40MG+5MG 

BAYER SPA 023777030 DIANE*21CPR RIV 2MG+0,035MG  

ALFASIGMA SPA 027268010 ELAZOR*7CPS 50MG 

PFIZER SRL 030705026 EPSOCLAR*INFUS 10F 25000UI 5ML  

PFIZER SRL 025197082 FARMORUBICINA*IV FL 200MG100ML   

POLIFARMA SPA  013237033 FOSFORILASI*IM 5F+5F 2ML SOLV 

PFIZER SRL 026844249 GENOTROPIN MINI*4TBF 1,4MG   

PFIZER SRL 026844225 GENOTROPIN MINI*7CART 1MG(3UI)   

PFIZER SRL 026844201 GENOTROPIN MINI*7CART0,6MG 

PIERRE FABRE ITALIA SPA 024713075 HALCION*20CPR 250MCG 

ZAMBON ITALIA SRL 032268017 HIDONAC*EV 1FL 5G 25ML 

PIERRE FABRE ITALIA SPA 037551025 ISORIAC*30CPS 10MG 

PIERRE FABRE ITALIA SPA 037551076 ISORIAC*30CPS 20MG 

PFIZER SRL 020601023 LINCOCIN*12CPS 500MG 

POLIFARMA BENESSERE SRL 035060033 LOZIONE VITTORIA*FL 500ML  

(F.I.R.M.A. SPA 027530043 MACLADIN*FL 500MG/10ML+FL 10ML 

ROCHE SPA 023142058 MADOPAR*30CPR DISPERS 100+25MG  

PFIZER SRL 019888066 METHOTREXATE*INIET 1FL 1G 10ML  

MALESCI SPA IST.FARMACOBIOL. 036026019 OLPRESS*28CPR RIV 10MG 

MALESCI SPA IST.FARMACOBIOL. 036026060 OLPRESS*28CPR RIV 20MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 036025017 PLAUNAC*28CPR RIV 10MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 036025068 PLAUNAC*28CPR RIV 20MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 036025118 PLAUNAC*28CPR RIV 40MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 037108026 PLAUNAZIDE*28CPR RIV 20+12,5MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 037108139 PLAUNAZIDE*28CPR RIV 20MG+25MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 037108242 PLAUNAZIDE*28CPR RIV 40+12,5MG 

LABORATORI GUIDOTTI SPA 037108368 PLAUNAZIDE*28CPR RIV 40MG+25MG 

PFIZER SRL 023762038 PRAZENE*20CPR 20MG 

PFIZER SRL 023762026 PRAZENE*30CPR 10MG 

PFIZER SRL 023762053 PRAZENE*OS GTT 20ML 15MG/ML  

BAYER SPA 005375062 PROLUTON*IM 1F 250MG 1ML  

PFIZER SRL 022531139 TAVOR*INIET 5F 1ML 4MG/ML  

PFIZER SRL 033007016 TORVAST*10CPR RIV 10MG 

PFIZER SRL 045429014 TRUMENBA*IM 1SIR 0,5ML CON AGO  

BAYER SPA 018725010 YOMESAN*4CPR 500MG 

LEO PHARMA SPA 028734010 ZINERYT*LOZ FL+FL 30ML 4%+1,2%  

PFIZER SRL 027753045 ZOLOFT*15CPR RIV 100MG 

PFIZER SRL 027753096 ZOLOFT*OS SOL FL 20MG/ML 60ML  

 la cessazione della produzione/commercializzazione dei seguenti medicinali, esitabili sino ad 

esaurimento scorte e/o scadenza: 

DITTA AIC DESCRIZIONE 

SANTEN ITALY SRL 034242014 COSOPT*COLL 2%+0,5% 1FL 5ML OC 

ANGELINI SPA 032923017 NIMESULIDE ANG*30BUST 100MG 

MEDA PHARMA SPA 023470065 RECTOREPARIL*RETT POMATA 40G 

SANOFI SPA 026922031 ROSSITROL*BB 12CPR DISP 50MG 

SANOFI SPA 007780075 VIT C VITA*OS 10FL 10ML 1G  

 

  



Violenza donne, Bonetti firma protocollo 
d’intesa con Federazione Ordini dei 
Farmacisti, Federfarma e Assofarm 

Data di pubblicazione: 2 Aprile 2020 
 

 

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente 
della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Andrea Mandelli, il 
presidente di Federfarma Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm Venanzio 
Gizzi, hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa per potenziare 
l’informazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking durante 
l’emergenza Coronavirus. 

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, attivo h24, già oggetto in queste 
settimane di una campagna di comunicazione promossa dal Dipartimento per le 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

“Questa emergenza sanitaria rischia concretamente di esacerbare fenomeni 
gravissimi, come la violenza maschile contro le donne. Le farmaciste e i 
farmacisti italiani faranno tutto il possibile per offrire supporto alle donne esposte 
al rischio di violenza domestica, e per diffondere la conoscenza dei mezzi che la 
Presidenza del Consiglio, la Ministra Elena Bonetti e il Dipartimento per le pari 



opportunità hanno predisposto per contrastare questi atti criminali. Non 
possiamo permettere che in questo momento alla sofferenza si aggiunga altra 
sofferenza, che può e deve essere evitata. E vorrei chiudere con un appello: le 
donne sappiano che anche in queste dolorose circostanze possono contare sui 
farmacisti in tutto il Paese”, dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli. 

“Le farmacie partecipano con slancio e impegno a questa importante iniziativa 
promossa dalla Ministra Elena Bonetti in favore delle donne che subiscono 
violenze in ambito domestico o azioni di stalking, peggiorate oggi 
dall’emergenza sanitaria e dalla necessità di restare a casa in contesti di 
convivenza forzata molto pesanti – dichiara il presidente di Federfarma, Marco 
Cossolo -. In farmacia veniamo a conoscenza di situazioni di forte disagio e 
grazie al dialogo che instauriamo quotidianamente con empatia e riservatezza 
possiamo assistere queste donne, fornendo loro tutte le informazioni utili per 
prendere coscienza della propria condizione e incoraggiarle ad autotutelarsi”. 

“Per le Farmacie Comunali, l’impegno nell’iniziativa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità sulla prevenzione e 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, è 
fortemente in linea con gli agormenti valoriali che caratterizzano la propria 
missione – spiega il Presidente Assofarm, Venanzio Gizzi -. Da sempre siamo 
sensibili alle tematiche sociali che riguardano la popolazione nel suo complesso 
e questa meritoria campagna, voluta dalla Ministra delle Pari Opportunità e della 
Famiglia, vedrà sicuramente i Farmacisti Comunali d’Italia pronti per fornire 
adeguatamente, ai numerosi frequentatori delle nostre farmacie, informazioni 
sulle linee guida elaborate dalla Ministra Elena Bonetti.” 

“Ringrazio la Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani, Federfarma e 
Assofarm, che ci sono accanto per aiutare tutte le donne vittime di violenza nella 
situazione di emergenza che stiamo vivendo – conclude la Ministra Bonetti -. Ci 
siamo finora attivati con diversi strumenti e continuiamo in questa direzione per 
dire alle donne che non sono sole e che possono contare sulle istituzioni e sulla 
rete della comunità nazionale, a partire dai centri antiviolenza e delle case 
rifugio. Non ci stancheremo di ripetere che la porta per uscire dalla violenza è e 
resta aperta e che questa battaglia si vince soltanto insieme. La collaborazione 
siglata oggi segna un altro passo su una strada di impegno per le donne che 
deve vederci tutti corresponsabili”. 



LINEE GUIDA  PER UN PIANO SICUREZZA 
IN EMERGENZA CORONAVIRUS

• Non rivelare l’intenzione di lasciare il partner e di chiedere aiuto  
  ad un centro antiviolenza.
• Rivolgiti direttamente ad un centro antiviolenza, chiamando il 1522  
  o andando sul sito www.1522.eu nella sezione mappatura o   
  utilizzare le app App1522 e YouPol. 
• Porta sempre con te le chiavi di casa e dell’auto, nonché i   
  documenti personali e dei tuoi figli.
• Se possibile, accantona una piccola somma di denaro per le urgenze.
• Nei momenti di tensione dirigiti verso la porta di ingresso per uscire  
  immediatamente dall’abitazione. Evita di andare in cucina, dove     
  ci sono oggetti pericolosi, o in ambienti in prossimità di scale e   
  finestre. 
• Prepara uno zainetto utile per la fuga (tenendolo in un posto   
  nascosto della casa oppure da vicini o amici, o in auto).
• Chiama il 112 nei seguenti casi: 
    1.  in caso di aggressione fisica     
       o di minaccia di aggressione  fisica;
   2. in caso di fuga con minori 
       (per evitare una denuncia per sottrazione di minori);
   3. se il maltrattante possiede armi.

PER CHI SUBISCE STALKING:
• Chiama il 1522 o consulta la sezione mappatura del sito   
  www.1522.eu o utilizza le app App1522 e YouPol per avere i contatti  
  dei centri antiviolenza e poterti anche confrontare con un legale.
• Prepara un diario dei fatti accaduti.
• Conserva messaggi, chiamate, lettere, email e tutta le prove   
  relative allo stalking. 
• Cambia le abitudini per confondere lo stalker.
• Cambia le password di tutti i tuoi social network e la casella   
  postale elettronica. 
• Informa colleghi, datori di lavoro, amici e parenti per creare una  
  rete di aiuto.
 
APP1522 
La App1522 per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più 
diffusi di IOS e Android, ripropone alcune sezioni informative del 
sito www.1522.eu e facilita la comunicazione in chat e l’interazione 
con le operatrici. La App1522 ha anche all’interno l’accensione di 
emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare 
una chiamata veloce al 1522.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

 

Federazione Ordini 
Farmacisti Italiani

APP YOUPOL
Con l’app YouPol è possibile segnalare i reati di violenza domestica 
e trasmettere in tempo reale messaggi agli operatori della Polizia di 
Stato. Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma 
è possibile modificare il luogo in cui è avvenuto il reato.
Inoltre, si può chiamare il numero unico di emergenza (112) 
direttamente dall’app (dove non è ancora attivo risponderà la sala 
operativa 113 della Questura).
Anche i testimoni diretti o indiretti di un episodio di violenza 
domestica possono segnalare il fatto all’autorità di polizia inviando 
un messaggio, magari accompagnato da una foto o da un video.

Come registrarsi a YouPol: inserire nell’app il proprio numero 
di telefono e il codice di verifica ricevuto, per poi procedere alla 
compilazione dei dati anagrafici.  È possibile inviare una segnalazione 
a YouPol anche in forma anonima, tuttavia registrandosi con i propri 
dati è possibile ottenere degli aggiornamenti sull’operato della 
Polizia di Stato, inviare un sollecito, integrare le informazioni già 
trasmesse, se incomplete, e visualizzarle in qualsiasi momento.

N.B. Ricordiamo che la quarantena stabilita dagli ultimi 
provvedimenti varati dal Governo richiede ad ogni cittadino di 
rimanere a casa ma questo non significa che le donne vittima di 
violenza debbano sentirsi prigioniere dentro le mura domestiche. 
Ricordiamo che è possibile allontanarsi da casa, oltre che per motivo 
di lavoro o di salute, anche per motivi di NECESSITÀ, come è quella 
di vivere una situazione di estremo pericolo in casa. 
Se vuoi lasciare il tuo partner violento ma non sai come procurarti 
l’autocertificazione per uscire, ricorda che non è necessario perché 
le forze dell’ordine hanno con sé una copia della dichiarazione ed 
è prevista la possibilità di lasciare la casa per motivi di estrema 
necessità.



LINEE GUIDA PER UN PIANO SICUREZZA  
IN EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 

Non rivelare l’intenzione di lasciare il partner e di chiedere aiuto ad un centro 
antiviolenza. 

Rivolgiti direttamente ad un centro antiviolenza, chiamando il 1522 o andando sul 
sito www.1522.eu nella sezione mappatura o utilizzare le app App1522 e YouPol.  

Porta sempre con te le chiavi di casa e dell’auto, nonché i documenti personali e dei 
tuoi figli. 

Se possibile, accantona una piccola somma di denaro per le urgenze. 

Nei momenti di tensione dirigiti verso la porta di ingresso per uscire 
immediatamente dall’abitazione. Evita di andare in cucina, dove ci sono oggetti 
pericolosi, o in ambienti in prossimità di scale e finestre.  

Prepara uno zainetto utile per la fuga (tenendolo in un posto nascosto della casa 
oppure da vicini o amici, o in auto). 

Chiama il 112 nei seguenti casi:  

1. in caso di aggressione fisica o di minaccia di aggressione fisica;  
2. in caso di fuga con minori  
(per evitare una denuncia per sottrazione di minori);  
3. se il maltrattante possiede armi. 
 
PER CHI SUBISCE STALKING: 

Chiama il 1522 o consulta la sezione mappatura del sito www.1522.eu o utilizza le 
app App1522 e YouPol per avere i contatti dei centri antiviolenza e poterti anche 
confrontare con un legale. 

Prepara un diario dei fatti accaduti. 

Conserva messaggi, chiamate, lettere, email e tutta le prove relative allo stalking.  

Cambia le abitudini per confondere lo stalker. 

Cambia le password di tutti i tuoi social network e la casella postale elettronica.  

Informa colleghi, datori di lavoro, amici e parenti per creare una rete di aiuto.  

 

APP1522  

La App1522 per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e 
Android, ripropone alcune sezioni informative del sito www.1522.eu e facilita la 
comunicazione in chat e l’interazione con le operatrici. La App1522 ha anche 



all’interno l’accensione di emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di 
effettuare una chiamata veloce al 1522. 

 

APP YOUPOL 

Con l’app YouPol è possibile segnalare i reati di violenza domestica e trasmettere in 
tempo reale messaggi agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono 
automaticamente geo-referenziate, ma è possibile modificare il luogo in cui è 
avvenuto il reato. 

Inoltre, si può chiamare il numero unico di emergenza (112) direttamente dall’app 
(dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura). 

Anche i testimoni diretti o indiretti di un episodio di violenza domestica possono 
segnalare il fatto all’autorità di polizia inviando un messaggio, magari accompagnato 
da una foto o da un video. 

Come registrarsi a YouPol: inserire nell’app il proprio numero di telefono e il codice 
di verifica ricevuto, per poi procedere alla compilazione dei dati anagrafici. È possibile 
inviare una segnalazione a YouPol anche in forma anonima, tuttavia registrandosi con 
i propri dati è possibile ottenere degli aggiornamenti sull’operato della Polizia di 
Stato, inviare un sollecito, integrare le informazioni già trasmesse, se incomplete, e 
visualizzarle in qualsiasi momento. 

 

N.B. Ricordiamo che la quarantena stabilita dagli ultimi provvedimenti varati dal 
Governo richiede ad ogni cittadino di rimanere a casa ma questo non significa che le 
donne vittima di violenza debbano sentirsi prigioniere dentro le mura domestiche.  

Ricordiamo che è possibile allontanarsi da casa, oltre che per motivo di lavoro o di 
salute, anche per motivi di NECESSITÀ, come è quella di vivere una situazione di 
estremo pericolo in casa.  

Se vuoi lasciare il tuo partner violento ma non sai come procurarti 
l’autocertificazione per uscire, ricorda che non è necessario perché le forze 
dell’ordine hanno con sé una copia della dichiarazione ed è prevista la possibilità di 
lasciare la casa per motivi di estrema necessità. 

 
 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

Dipartimento per le Pari 
Opportunità 
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