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1522 - Numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking.
DPCM 30 ottobre 2020.
Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Dott.ssa Carmela Palumbo
Via Forte Marghera, 191
30173 Venezia-Mestre
drve@postacert.istruzione.it

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2020, è stato reso disponile il modello del cartello recante il numero
verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522) promosso dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tale cartello, ai sensi degli artt. 348 e 350 della legge n. 160 del 2019, dev’essere esposto dalle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tra cui gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza.
Si invita pertanto Codesto Ufficio Scolastico a dare seguito a quanto previsto dal citato DPCM
presso le sedi di propria competenza.
Il modello del cartello è scaricabile alla pagina:
http://www.pariopportunita.gov.it/news/pubblicazione-del-modello-del-cartello-recante-ilnumero-verde-di-pubblica-utilita-per-il-sostegno-alle-vittime-di-violenza-e-di-stalking-1522/.
Ringraziandola sin d’ora per i seguiti a questa comunicazione, Le porgo ogni migliore saluto.
Il Direttore
Dott. Luigi Zanin

Referente pratica: Palma Ricci – tel. 041 279 4348 – palma.ricci@regione.veneto.it
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