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L’Ordinamento Italiano stabilisce la parità di genere nell’accesso ai beni e servizi. La parità di

genere è diventata negli anni un obiettivo delle politiche pubbliche anche in tema di salute con

la finalità di portare i sistemi sanitari nazionali ad erogare un’offerta di servizi che garantisca

l’eguaglianza di distribuzione, accesso e risorse per uomini e donne. La salute delle donne deve

essere garantita attraverso investimenti ed interventi adeguati che agevolino l’accesso alle

cure.



Medicina Di Genere 

L'articolo 3, della legge 3/2018 disciplina l'applicazione e diffusione della medicina di genere nel

Servizio sanitario nazionale. Nonostante alcuni provvedimenti previsti per la sua completa

attuazione non siano stati ancora emanati, la norma ha riconosciuto per la prima volta la

necessità di riferirsi alla medicina di genere. Nel maggio 2019 è stato così pubblicato (ai sensi

dell’art. 3, co.1, della legge 3/2018) il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di

Genere che propone di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per la diffusione della

Medicina di Genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che

nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze

derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate

dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale.

Nel settembre 2020 è stato costituito, presso l’Istituto superiore di sanità, l’Osservatorio dedicato

alla medicina di genere con, fra l’altro, il compito di monitorare le azioni e i risultati ottenuti a

livello nazionale, sui quali il Ministro della salute, con cadenza annuale, dovrà predisporre una

relazione Camere.

Il riconoscimento di differenze oltre che somiglianze biologiche, ha promosso la ricerca per

approfondire i fattori attraverso cui le differenze legate al sesso/genere agiscono sull’insorgenza

e il decorso di molte malattie in tutte le fasi della vita dell’individuo, nonché sulla risposta alle

terapie.

Uno degli aspetti più importanti della Medicina di Genere è quello che riguarda i farmaci. Le

donne, anche per la loro longevità, sono le più alte consumatrici di farmaci. Il problema

correlato più rilevante è l'impatto delle reazioni avverse, che sono più numerose e più frequenti

nelle donne (sulle quali i diversi farmaci son stati anche meno studiati, in particolare per quanto

riguarda il dosaggio). Ma ancor più rilevante è il discorso relativo all'appropriatezza d'uso.

Proprio perché la patogenesi delle stesse malattie nelle donne può essere diversa rispetto

all'uomo, i farmaci non funzionano (o meglio la loro efficacia è diversa) nello stesso modo

nell'uomo della donna. È il caso, ad esempio, dell'aspirina e delle statine, per le quali esiste una

vastissima e recente letteratura.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2860_allegato.pdf
https://www.iss.it/centro-di-riferimento-per-la-medicina-di-genere


le malattie cardiovascolari. L’incidenza di patologie cardiovascolari è inferiore rispetto

all’uomo durante l’età fertile, va ad eguagliare l’uomo dopo la menopausa, fino a superarlo

dopo i 75 anni; inoltre non è chiara la comprensione dei meccanismi fisiopatologici delle

patologie cardiovascolari nella donna che può ad esempio presentare sintomi dell’infarto

differenti;

le malattie neurologiche. Alzheimer, sclerosi multipla e depressione maggiore colpiscono più

frequentemente le donne;

le malattie dell’osso. Tra le malattie dell’osso, l’osteoporosi è ancora oggi una patologia

percepita come caratteristica del sesso femminile legata alla carenza di estrogeni che si

verifica in età postmenopausale;

le malattie psichiatriche. L’esposizione maggiore delle donne a eventi e situazioni di vita

fortemente logoranti (non solo atti violenza) contribuisce all’insorgere di patologie

psichiatriche;

i vaccini. È noto che le donne sviluppano risposte immunitarie innate e acquisite, sia umorali

che cellulo-mediate, più intense rispetto agli uomini. Questo si riflette in una diversa risposta

ai vaccini nei due sessi: nelle donne si raggiungono titoli di anticorpi protettivi in risposta ai

vaccini significativamente più elevati che negli uomini.  

Dal punto di vista farmaceutico, questo concetto è stato ufficialmente recepito dalle grandi

agenzie regolatorie. In Italia, l’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha istituito nel 2011 il “Gruppo

di Lavoro su farmaci e genere” con la finalità di contrastare la c.d. “cecità di genere”, causa della

mancanza di ricerche, analisi e pubblicazioni di dati disaggregati rispetto al sesso, richiedendo

per questo alle aziende farmaceutiche di sviluppare disegni di ricerca orientati al genere e di

elaborare i dati ottenuti considerando la variabile sesso.

È inoltre sempre più evidente che molte malattie colpiscono di più la donna, oppure si

manifestano e hanno un decorso diverso rispetto alle stesse malattie nell'uomo. Fra le altre:

Negli anni si sono succeduti stanziamenti dedicati a singole patologie. Fra i più recenti si

ricordano quelli dedicati all’endometriosi e alla fibromialgia. Più analiticamente, l’art. 1, comma

498, della legge n. 178 del 2020 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli

anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza

dell'endometriosi nel territorio nazionale. La legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 972, della legge

n. 234 del 2021) ha invece istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo

per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, una patologia che interessa in prevalenza

donne, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022.



percorsi clinici, di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che tengano conto delle

differenze di genere;

ricerca e innovazione;

formazione e aggiornamento professionale; 

comunicazione e informazione.

Un ultimo non secondario aspetto della medicina di genere è la capacità di accesso ai servizi. È

ampiamente dimostrato che il disagio socio-economico riduce la probabilità di sottoporsi al

pap test e alla mammografia. La donna è spesso svantaggiata nei confronti del SSN: arriva più

tardi ai controlli, sottovaluta spesso i sintomi premonitori di malattia: da caregiver, perché è

questo spesso il ruolo della donna all'interno del nucleo familiare, non beneficia di altrettanta

attenzione nei confronti del proprio stato di salute.

La Regione Lazio è impegnata nell’implementazione del Piano per l’applicazione e la diffusione

della Medicina di Genere in attuazione dell’articolo 3, comma 1 della Legge 3/2018. Obiettivo

della Regione Lazio è quello di garantire la personalizzazione e l’appropriatezza degli interventi di

prevenzione, diagnosi e terapia grazie ad un approccio multidisciplinare che tiene conto delle

differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere)

sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

In linea con il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, sono previste

azioni che riguardano le seguenti aree di intervento:



progetto Sa.I.Da. 
(Salute Integrata Donne)

Inaugurato a Maggio 2021 e della durata di due anni, il progetto è frutto di un protocollo d’intesa

rivolto in particolare alle donne di origine straniera, ma non esclude chiunque abbia bisogno di

supporto, ed è stato implementato da Medici Senza frontiere e ASL Roma 2, attraverso la UOC

(Unità Operativa Complessa) Tutela Salute Donna e Età Evolutiva e la UOC Tutela degli Immigrati,

due strutture con ampia rappresentazione territoriale a Roma e provata vocazione all’inclusione e

integrazione socio-sanitaria.

E’ un servizio di assistenza medica dedicato alle donne nei quartieri della capitale con i più alti

indicatori di esclusione sociale, disagio economico, occupazioni abitative e dove è più alta la

presenza di comunità straniere, per rafforzare i percorsi di inclusione e facilitare l’accesso ai servizi

sanitari e ai consultori. Troppo spesso l’accesso ai servizi è inficiato, in particolare per la

popolazione straniera e per quella delle abitazioni informali, da diverse difficoltà, come mancanza

di informazioni o barriere linguistiche e culturali. Gli operatori, raggiungono la popolazione nei

luoghi di abitazione o di ritrovo o di prima accoglienza, affinché possano essere espressi bisogni

di salute o di sostegno sociale. Il progetto intende quindi garantire, attraverso una presa in carico

multidisciplinare, un effettivo accesso alle cure mediche e alla salute a tutte le donne che ne

hanno bisogno.

Il team, completamente al femminile, composto di un’ostetrica, una psicologa, una promotrice

della salute, un’operatrice socio-legale e una mediatrice culturale, fornisce orientamento,

assistenza e follow-up per la tutela di gravidanza e maternità, screening per la prevenzione del

tumore del collo dell’utero, violenza di genere, inclusa la violenza sessuale in situazioni specifiche,

come nelle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e nelle mutilazioni genitali femminili.

L’attività si svolge su due fronti: quello medico all’interno dei tre consultori della ASL Roma2,

affiancando e integrando le figure già presenti dello staff sanitario, e quello di divulgazione dei

servizi sul territorio, attraverso visite regolari nelle comunità per individuare i bisogni, attività di

informazione e di promozione della salute.

All’interno dei consultori familiari Asl Roma 2 , l’accoglienza dei due gruppi integrati e cioè l’equipe

consultoriale e quella di MSF, prende in carico la richiesta, fino alla sua soddisfazione, attraverso

l’attivazione dei numerosi percorsi attivi all’interno dei consultori stessi. Nei tre mesi di attività il

team, ha seguito direttamente 92 donne con diverse necessità, da quelle mediche a quelle socio-

legali, tra cui 56 nei consultori. Inoltre, più di 400 persone sono state raggiunte nelle attività di

informazione e promozione della salute.



La Rete Degli Screening

un punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali (servizi

socio -sanitari);

i servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili;

i servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori).

Per quanto riguarda gli screening, in attuazione dell’art. 2-bis della legge n. 138 del 2004 e del

Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, il Ministero della Salute, nel 2005 ha pubblicato le

“Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la

prevenzione del cancro della mammella, del cancro della cervice uterina e del cancro del colon

retto”, che prevedono: la mammografia ogni due anni per le donne tra 50 e 69 anni per lo

screening del tumore della mammella, che è la neoplasia femminile più diffusa in tutte le fasce

d’età. In alcune Regioni si sta però sperimentando l’efficacia in una fascia di età più ampia, quella

compresa tra i 45 e i 74 anni (con una periodicità annuale nelle donne sotto ai 50 anni);  pap test

ogni tre anni per le donne tra 25 e 65 anni per lo screening del tumore del collo dell’utero; ricerca

del sangue occulto nelle feci ogni due anni per le donne e gli uomini tra i 50 e i 70 o 74 anni,

oppure una rettosigmoidoscopia per le donne e gli uomini tra 58 e 60 anni (da ripetere

eventualmente ogni 10 anni) per lo screening del tumore del colon retto. 

Nel corso dell’audizione sullo stato di attuazione del PNRR del 15 febbraio 2022 presso la

Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il Ministro della salute ha annunciato che la

Commissione europea investirà 625 milioni in un Piano operativo per la sanità del Mezzogiorno:

risorse indirizzate alla medicina di genere, ed in particolare all’istituzioni di nuovi Consultori

familiari, alla povertà sanitaria e agli screening oncologici. Tali risorse si sommano a quelle

previste dal PNRR per Missione 6 dedicata alla sanità. In particolare,  nella Componente 1 della

Missione 6 è previsto un investimento (pari a 2 miliardi di euro) finalizzato all’attivazione di 1.350

Case della Comunità, identificate come strutture sociosanitarie deputate a costituire un punto di

riferimento continuativo per la popolazione. All’interno della Casa della Comunità sono previsti:

Il personale sarà costituito da team multidisciplinari di professionisti della salute, e assistenti

sociali. Gli interventi descritti intervengono in contesto di insufficiente risposta alle esigenze

collegate alla salute della donna e delle famiglie.

https://www.epicentro.iss.it/screening/pdf/Screening-raccom.pdf
https://webtv.camera.it/evento/19966


I Consultori Familiari, servizi ad integrazione sociosanitaria istituiti dalla legge n. 405 del 1975,

sono rivolti principalmente all'assistenza e alla tutela della donna, al sostegno della procreazione

libera e consapevole nonché all'educazione alla maternità e paternità responsabili. Le prestazioni

erogate sono gratuite e ne possono usufruire tutti i cittadini, anche stranieri, domiciliati nel

territorio di riferimento del consultorio. I servizi offerti si strutturano in interventi di consulenza alla

persona, alla coppia e alla famiglia in difficoltà e in interventi di prevenzione nell'ambito della vita

di relazione, della sessualità e delle problematiche inerenti la vita sessuale, la fertilità, la

gravidanza e le problematiche minorili. La legge n. 194 del 1978 per la tutela sociale della

maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ha assegnato un ruolo centrale ai

consultori familiari nella tutela della salute e dei diritti, anche in campo lavorativo, della donna in

gravidanza. Purtroppo, i consultori presenti sul territorio nazionale sono insufficienti.

La legge n. 34 del 1996 ha previsto un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti. In realtà, in media

sul territorio nazionale è presente un consultorio ogni 35.000 abitanti. Solo in 5 Regioni il numero

medio di abitanti per Consultorio è compreso entro 25.000, mentre in 7 Regioni il numero medio è

superiore a 40.000 abitanti per consultorio, con un bacino di utenza per sede consultoriale più che

doppio rispetto a quanto previsto dal legislatore. In questa situazione, la Regione Lazio, sta

intervenendo con uno stanziamento di risorse investite di oltre 29 milioni e 600mila euro, per

tutelare la salute delle donne e dei bambini assicurando i massimi livelli sanitari e assistenziali: la

Regione è al lavoro proprio con questi obiettivi, per rafforzare l’assistenza e garantire servizi di

eccellenza alle pazienti negli ospedali e nei consultori familiari del Lazio. 



Procreazione Medicalmente Assistita
E Legge 194/78 

La Regione Lazio garantisce assistenza alle coppie che scelgono la Procreazione medicalmente

assistita (PMA).  Nel 2018 sono stati stanziati  4.287.187 euro.

Oltre a favorire e incoraggiare le strutture a migliorare la qualità e la performance dei servizi,

l’obiettivo è quello di mettere al centro le pazienti assicurando loro i migliori risultati in termini di

salute, con percorsi efficienti, efficaci e ben organizzati. Nel 2018, sono stati eseguiti: n. 1364 cicli di

1° livello, n. 7890 cicli di 2° e 3° livello, compreso i cicli di donazione. I cicli sopra indicati sono stati

eseguiti nelle strutture regionali autorizzate. Inoltre sono state stabilite nello stesso tempo regole e

tariffe chiare.

È stata autorizzata l’Azienda Ospedaliera del San Camillo Forlanini in Roma ad assumere, con

contratto a tempo indeterminato, 2 dirigenti medici  nella disciplina ginecologia ed ostetricia da

dedicare alle prestazioni assistenziali rese dal Centro di riferimento regionale per la Legge 194/78

che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza. Si tratta di figure professionali necessarie

a garantire l’assistenza sanitaria in tutto il territorio della Regione Lazio. 



Ru486 In Day Hospital In Ambulatorio
Ed In Consultorio

l’accesso e preospedalizzazione; 

il controllo degli esami e la somministrazione del farmaco; 

i controlli clinici. 

Le linee guida pubblicate dal Ministero Della Salute il 12 Agosto 2020, hanno introdotto la possibilità

di effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza con la pillola RU486 in day-hospital, negli

ambulatori ostetrici e nei consultori regionali, identificati in base a standard di personale, strutturali

e tecnologici definiti, eliminando così l’obbligo del ricovero di tre giorni previsto dalla normativa

precedente.  L’intervento in day-hospital prevede tre step:

 

Nel caso invece della somministrazione in regime ambulatoriale, questa verrà effettuata tramite un

unico accesso per la valutazione clinica, gli esami ed i consensi informati, l’assunzione a domicilio

della RU486 e il controllo a distanza. La scelta della Regione si basa su evidenze scientifiche

internazionali, sui pareri dell’Oms e sui dati del ministero della Salute, è  un  percorso di civiltà per

tutelare il diritto alla salute e il diritto di scelta delle donne.



I CENTRI ANTIVIOLENZA  

Femminicidio, stalking e violenza fisica e psicologica sono fenomeni di estrema gravità di cui le

donne sono sempre più spesso vittime. La rete dei servizi attiva sul territorio regionale per

contrastare tali fenomeni consta attualmente di 28 centri antiviolenza e di 12 case rifugio ad

indirizzo segreto. Di seguito la lista e i recapiti dei centri mappati dalla Regione Lazio, che le donne

vittime di violenza possono contattare per ricevere un adeguato sostegno psicologico e

materiale.

Roma e provincia 

Centro Maree per donne in difficoltà e vittime di violenza - Cooperativa sociale Be free 

Via Monte delle Capre, 23 - Roma contatti: 06 6535499 | 06 65793182 |

centromaree.roma@gmail.com orari: lunedì-venerdì ore 10-17.30 

Centro per donne che non vogliono più subire violenza - Associazione di promozione sociale

Differenza Donna

Viale di Villa Pamphili, 7 - Roma contatti: 06 5810926 | 06 58332575 | 06 5810926 |

ceproant@tiscalinet.it orari: lunedì-venerdì ore 10.30-16.30 

Centro antiviolenza Sara Di Pietrantonio - Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa 

Via Tommaso Fortifiocca 71, Roma contatti: 06 69609216 | 06 69609213 | cavfortifiocca@gmail.com

orari: lunedì-venerdì ore 10-13 e 14-18.30 

Centro antiviolenza Nilde Iotti - Cooperativa sociale Be Free 

Via di Grottaperfetta, 610 - Roma contatti: 06.96678236 | 0696678236 |

sosdonnacomune.roma@gmail.com orari: lunedì-venerdì ore 10-17 

Centro Associazione Nazionale volontarie del Telefono Rosa -Associazione Nazionale Volontarie

Telefono Rosa 

Viale Mazzini, 73 - Roma contatti: 06 37518261 | 06 37518262 | telefonorosa1988@gmail.com orari:

lunedì-venerdì 9-16 

Centro Antiviolenza Donatella Colasanti e Rosaria Lopez - Associazione di promozione sociale

Differenza Donna 

Via di Torre Spaccata, 157 - Roma contatti: 06 23269049 | 06 23269079 |

antiviolenza.centrocomunale@gmail.com orari: lunedì-domenica H24 

Centro antiviolenza Irma Bandiera - Associazione di promozione sociale Differenza Donna 

Via Cornelio Sisenna, 53 - Roma contatti: 06.93567964 | 06.93567964 | cavsisenna@gmail.com

orari: lunedì-venerdì ore 10-17 



Centro antiviolenza Alessia e Martina Capasso - Associazione di promozione sociale Differenza

Donna 

Circonvallazione Trionfale, 19 - Roma contatti: 06.69617913 | 06.69617873 | 331.6493913 |

cavtrionfale@differenzadonna.it orari: lunedì-venerdì ore 10-17:30 

Centro antiviolenza Titano - Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta 

Via Titano, 3 - Roma contatti: 06.69604434 | cav.titano@gmail.com orari: lunedì-venerdì ore 10-18 

Centro antiviolenza La Ginestra - Associazione Nazionale Volontaria Telefono Rosa 

Via Colle Tocciarello, 1 - Valmontone contatti: 06.9591187 | 331.1161702 | cadd.valmontone@libero.it

orari: lunedì-domenica H24 

Centro antiviolenza La Sibilla - Associazione di promozione sociale Differenza Donna 

Via Lione, 11 - Tivoli contatti: 0774.013163 | cavsibilla@gmail.com orari: lunedì-venerdì ore 9-16 

Centro antiviolenza IDEA - Cooperativa sociale BeFree Presso la Casa della partecipazione di

Maccarese 

Via del Buttero, 3 - Fiumicino contatti: 366.1245342 | cav.idea.fiumicino@gmail.com orari: lunedì,

mercoledì, venerdì ore 9:30-17; martedì e giovedì ore 9-17 

Centro antiviolenza Galassia - Associazione di promozione sociale Differenza Donna 

Via XX Settembre, 2 - Formello contatti: 06.90194260 | 342.2522259 |

centroantiviolenza@consorziovalledeltevere.it orari: lunedì-venerdì ore 9-16; giovedì ore 9-17 

Centro antiviolenza Piccoli Passi - Cooperativa Sociale Girotondo 

Via delle Cerquette, 2 - Ariccia contatti: 379.1677172 | piccolipassi@girotondoonlus.com orari: lunedì,

martedì, venerdì ore 9-12; mercoledì e giovedì ore 16-19 

Centro antiviolenza Marielle Franco - Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca/Associazione Ponte

Donna 

via Bachelet, 13 - Nettuno contatti: 342.7962289 | cav.mariellefranco@gmail.com orari: lunedì,

mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30 - martedì e giovedì ore 15-18 

Centro antiviolenza Le tre lune - Cooperativa sociale Il Girotondo 

Via Carlo Todini, 87 - Setteville di Guidonia Montecelio contatti: 0774.390016 | 349.0798572 |

centroantiviolenza@guidonia.org orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13; martedì e giovedì ore 14-

19

Centro antiviolenza Ricomincio da me-Cooperativa Sociale Girotondo Presso Casa della Salute, 

Via Malpasso d’Acqua - Rocca Priora contatti: 379.1011237 | ricominciodame@girotodondoonlus.com

orari: lunedì, martedì, venerdì ore 15-19, mercoledì, giovedì, sabato ore 9-13 



Centro antiviolenza Federica Mangiapelo - Cooperativa sociale Prassi e ricerca Località Colle

Sabazio, 

Via Fosso Pietroso, Anguillara Sabazia contatti: 340.3751484 | cav.anguillara@gmail.com orari:

martedì, mercoledì, giovedì ore 9-12; venerdì 14-17 

Latina e provincia 

Centro Donna Lilith Associazione - Centro donna Lilith Onlus 

Via Massimo D’Azeglio, 9 - Latina contatti: 0773 664165 | info@centrodonnalilith.it orari: lunedì,

martedì, giovedì, venerdì 10-18.30; mercoledì 10-13 

Centro Donne al centro - Associazione Centro donna Lilith Onlus Presso Culturaprilia 

Via Pontina Km 46600 - Aprilia contatti: 328 7774577 | cavdonnealcentroaprilia@gmail.com orari:

lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-12; martedì e giovedì ore 15-18

Frosinone e provincia 

Centro antiviolenza Mai più ferite Cooperativa Sociale Diaconia 

Viale Madrid, 56 - Frosinone contatti: 0775.246771 | 800.479898 | infomaipiuferite@libero.it orari:

lunedì-venerdì ore 9-12 

Nuove opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza - Cooperativa sociale Auser del

Frusinate presso il Comune di Frosinone 

Piazza VI Dicembre, 2 - Frosinone contatti: 0775.251716 | 800.582999 | auserdelfrusinate@gmail.com

orari: lunedì-venerdì ore 9-13 e 15-18; sabato ore 9-13 

Sportello telematico e centro di ascolto - Associazione SOS Donna 

via Gabriele d’Annunzio, 17 - Sora presso l’Autorità Istituzione per l’Esercizio di Servizi (AIPES) contatti:

398.8891377 | sosdonnasora@gmail.com orari: lunedì, martedì e venerdì ore 9-14; mercoledì e

giovedì ore 9-17; sabato (su appuntamento ore 9-14) 

Centro di orientamento per le donne - Associazione Volontarie Telefono Rosa Frosinone presso la ex

Pretura di Ceccano (piano terra) 

via Giovanni Falcone – Ceccano contatti: 0775.1886011 | 348.6978882 | telefonorosaceccano@libero.it

orari: lunedì-venerdì ore 9-12 e 15-18

Centro antiviolenza Stella polare - Associazione Risorse donna onlus presso il Comune di Sora -

Ufficio Servizi Sociali 

Corso Volsci, 111 - Sora contatti: 0776.839275 | info@risorsedonna.org orari: lunedì e giovedì ore 15-18;

martedì, mercoledì e venerdì ore 9-12 

Centro antiviolenza Fammi rinascere - Associazione Calcutta onlus 

Piazza Trento e Trieste, 14 – Alatri contatti: 800.76.80.74 | info@donnevittimediviolenza.it orari: lunedì-

domenica H24 



Rieti e provincia 

Il nido di Ana - Associazione Capit 

Via A. Angelucci, 4 - Rieti contatti: 0746/280512 | 347/4363487 | capitrieti@libero.it orari: lunedì,

mercoledì e venerdì 10-12; martedì e giovedì 15-17 

Viterbo e provincia 

Centro antiviolenza Penelope - Associazione Prassi e Ricerca 

Via della Pettinara 4 – Viterbo contatti: 0761/1563229 | 392.647380 |

centroantiviolenza.penelope@gmail.com orari: lunedì, mercoledì e giovedì ore 15-19; martedì e

venerdì ore 9- 13

NUMERO NAZIONALE

ANTIVIOLENZA E STALKING

1522
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