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Ai Titolari e Direttori
Delle Farmacie nel Comune di Livorno
Livorno, 22 febbraio 2018
Prot. n.
Oggetto: progetto “Uscire dalla violenza, tornare alla vita” – farmacie contro la violenza.
Facciamo seguito a nostra precedente prot. 201700238 del 18 ottobre 2017 relativa all’oggetto e
riteniamo doveroso portare ancora alla Vs. attenzione l’importanza di partecipazione al progetto in
esame, che l’Ordine ha avviato in collaborazione con la ASL Toscana Nord Ovest zona Livorno e
la Provincia di Livorno .
Le Istituzioni e lo scrivente Ordine sono convinte che i farmacisti che operano nelle farmacie
territoriali comunità possano svolgere un ruolo importante ed entrare nella rete di riferimento per
chi subisce violenza congiuntamente ad altri professionisti, medici, infermieri, psicologi, assistenti
sociali, strutture ospedaliere, Forze dell’Ordine, soggetti istituzionali, territoriali e centri
antiviolenza.
Non partecipare al progetto significa perdere un’occasione per attestare il ruolo socio-sanitario che
il farmacista e le farmacie hanno sul territorio, che tra l’altro le menzionate Istituzioni ci
riconoscono.
Nelle farmacie che aderiranno al progetto sarà istituito un presidio, consistente nell’attivazione di in
un punto di ascolto nella farmacie con la presenza di operatrici formate nell’ambito dello sportello
VIS - Centro d’ascolto antiviolenza. Il presidio sarà attivo in alcuni giorni di ogni mese, con un
calendario diffuso alla cittadinanza.
Allo scopo di realizzare tale iniziativa è organizzato un incontro operativo presso la sede
dell’Ordine il giorno giovedì 1 marzo ore 13,00 a cui interverranno
- Avv. Cristina Cerrai Consigliera di Parità della Provincia di Livorno – Coordinatrice dello
Sportello VIS – Centro d’Ascolto Antiviolenza
- Dott.ssa Adorni Pallini Laura Responsabile del Codice Rosa dell’Azienda USL zona Livorno.

Invitiamo i Titolari e Direttori delle farmacie,

a partecipare all’incontro o a garantire la

partecipazione di un rappresentante della farmacia, per rendere possibile la costituzione di una rete
di farmacie che dia il proprio contributo nella prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza
e degli abusi, riservato a tutte le persone che, a causa di particolari condizioni di fragilità, più
facilmente possono diventare vittime di violenza e discriminazioni sessuali.
Con la certezza che non mancherà il Vs. impegno porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario
Dott. Claudio Cateni

Il Presidente
Dott. Gino Scali

