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FARMACISTI PER IL CONTRASTO ALLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 

 

 

 

 Si informano gli iscritti che è attivo nella Provincia di Treviso un 

“Tavolo Distrettuale per il Contrasto alla Violenza contro le Donne”, 

cui prende parte, tra le altre istituzioni, anche l’Ordine dei Farmacisti, 

nella persona della dr.ssa Maria Cama. 

L’opportunità della costituzione del tavolo nasce dalla 

consapevolezza che il fenomeno della violenza nei confronti delle 

donne è in sensibile aumento e dalla necessità di cercare di 

combattere, prevenire e mettere in atto strategie concrete per dare 

risposte tempestive ed efficaci ai casi che si presentano nel nostro 

territorio. 

Il Tavolo si prefigge come primo obiettivo quello di creare una 

rete tra i diversi soggetti interessati e coinvolti in questo fenomeno, 

tra cui sono inclusi i Farmacisti. 

 

Nell’ultima riunione è stata resa nota per l’autunno 2021 

l’attivazione di nuovi corsi CREU-Azienda Zero sul tema “La violenza 

di genere nel sistema d’urgenza: dal riconoscimento alla risposta 

operativa” (DGR 1759/2017 – DGR 1876/2019)”. 

Il corso si prefigge di raggiungere i professionisti della rete per 

sensibilizzarli rispetto al tema della violenza di genere e fornire loro le 

conoscenze e gli strumenti per intercettare in modo più efficace i 

casi di violenza, e può rappresentare una prima opportunità 

formativa per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

farmacisti. 

È possibile trovare la programmazione per ciascuna Azienda 

Sanitaria e tutte le informazioni utili al link 

https://fondazionessp.it/violenza-di-genere-2021/ . 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Ciascuna edizione del corso avrà  una  durata di 7 ore (9.00-16.00).  

Le attività si svolgeranno in modalità FAD sincrona. I corsi sono gratuiti e prevedono l’assegnazione di  

crediti ECM. 

I posti disponibili in ciascuna edizione sono 40, di  cui 30 riservati al personale dipendente o 

convenzionato dell’Azienda e 10 al personale non dipendente o non convenzionato dell’Azienda , di cui 

4 riservati ai farmacisti. 

Le date, riservate ai partecipanti della Ulss 2 Marca Trevigiana, sono le seguenti:  

- 25/10/2021 

- 09/11/2021 

- 22/11/2021 

- 13/12/2021 

Ricordiamo le scadenze per le iscrizioni, accolte in ordine di arrivo: 

- corsi programmati a ottobre 2021: data scadenza iscrizioni 17/10/21 

- corsi programmati a novembre 2021: data scadenza iscrizioni 23/10/21 

- corsi programmati a dicembre 2021: data di scadenza iscrizioni 21/11/21 

 

Nei primi mesi del 2022 il Tavolo Distrettuale procederà ad organizzare una giornata informativa sulla 

rete dei servizi dell'antiviolenza del nostro distretto, cui quest’Ordine darà successiva divulgazione.  

Sarà questa l'occasione per presentare anche il Protocollo di Rete per il contrasto alla violenza sulle 

Donne. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE 

          Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 


