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SOCIALE
BILANCIO

Il periodo di tempo preso in considerazione è l’anno sociale 2018,
iniziato il 1° gennaio e concluso il 31 dicembre.
Una sezione a parte è dedicata al bilancio d’esercizio
e agli indici economici ad esso riferiti.
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01. Introduzione

di Sergio Daniotti

Il cuore di un’opera di solidarietà è la preoccupazione per

Dentro queste incerte circostanze, la nostra certezza è

la persona e per le sue difficoltà a provvedere ai propri

di poterle cambiare non sottraendoci ad esse. Chi fa

bisogni essenziali (come mangiare, coprirsi, avere un tetto o

volontariato e partecipa alla vita di un ente assistenziale

curarsi) a causa della carenza dei mezzi materiali necessari.

non ha la pretesa di trovare una soluzione alla crisi

Tale preoccupazione racchiude una speranza più alta:

economica o al dramma dell’esistenza, ma di poter

quella che la persona – tutta la persona, poiché ognuno

affermare una positività che rappresenta un valore per

è unità indivisibile di esigenze materiali e spirituali – stia

tutta la comunità. Non c’è bisogno di attendere che

bene; e che i gesti di bene che compiamo perché ciò

altri prendano l’iniziativa per restituire speranza al Paese.

accada arricchiscano, anzitutto, la nostra vita. Per questo,

Prendersi cura delle persone in questo modo rappresenta

raccogliamo farmaci per gli indigenti e, nel farlo, abbiamo

già di per sé un’azione “politica” nella sua accezione più

cura di approfondire le ragioni della gratuità.

alta, che è la realizzazione del bene comune. Sostenere la
rete di solidarietà costituita dagli enti assistenziali alimenta

La preoccupazione per il bene dell’altro, oggi, è resa

quella socialità creativa che determina le condizioni per il

più gravosa, oltre che dal persistente stato di povertà

cambiamento della società.

assoluta in cui versano oltre 5 milioni di individui e
1,7 milioni di famiglie,

La bontà delle premesse

da un contesto storico,

si vede anche dai frutti.

politico e culturale segnato
dall’indeterminatezza e
dal deteriorarsi di quelle
norme sociali che, da
sempre, hanno regolato
la nostra convivenza
civile. L’esempio più

SVILUPPARE LE DIMENSIONI
OPERATIVE E LA CAPACITÀ
PROGETTUALE DI
BANCO FARMACEUTICO È
INDISPENSABILE PERCHÉ IL
CONTRASTO ALLA POVERTÀ
SANITARIA ABBIA EFFICACIA

Negli anni abbiamo
compreso che sviluppare
le dimensioni operative
e la capacità progettuale
di Banco Farmaceutico
è indispensabile perché
il contrasto alla povertà

eclatante sono le migliaia

sanitaria abbia efficacia. Per

di cosiddetti hater che

questo, dalla prima Giornata

affollano il web, utenti

di Raccolta del Farmaco nel

che si sentono in dovere e in diritto di offendere

2000, limitata alla sola provincia di Milano, il Banco si è

e aggredire verbalmente altri utenti per le ragioni

esteso via via a tutte le province d’Italia, per poi varcarne

più insignificanti, nonostante nella vita reale non si

i confini ed affacciarsi sulla scena della cooperazione

sarebbero mai sognati di farlo.

internazionale. Nel 2018 sono quattro, in particolare, gli
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elementi che val la pena sottolineare a testimonianza di

Farmaci”. In virtù di tale accordo, un contributo di Intesa

questo percorso di maturazione:

Sanpaolo – Partner Istituzionale di Banco Farmaceutico
– pari a 400.000 euro consente di pianificare l’avvio

ACCORDI DI COOPERAZIONE

dell’iniziativa in 12 nuove città in 4 anni (2018 – 2021).

• Il 10 maggio 2018 Banco Farmaceutico ha firmato
un accordo con lo Stato Maggiore della Difesa e con

OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ SANITARIA

l’Ordinariato Militare per l’Italia per donare farmaci

Nel 2018, il comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio

alle popolazioni che vivono in condizioni di povertà

sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico si

nelle delle zone di crisi in cui le Forze Armate Italiane

arricchisce dell’adesione di illustri personalità del

operano in missioni di peacekeeping.

mondo accademico, istituzionale e scientifico: Giancarlo

• Il 24 luglio 2018 Banco Farmaceutico ha firmato
un accordo con Croce Rossa Italiana per rafforzare la
capacità di affrontare insieme le emergenze.
DONAZIONI INTERNAZIONALI

Blangiardo (Presidente di Istat), Silvio Garattini (Presidente
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCSS),
Francesco Rocca (Presidente di Croce Rossa Italiana e della
Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa), Antonello Zangrandi (Economista

Nel 2018, Banco Farmaceutico ha inviato farmaci

dell’Università di Parma) e Massimo Angelelli (Direttore

in Venezuela e Sud Sudan e – in virtù dell’accordo

dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI).

con lo stato Maggiore della Difesa – in Afghanistan e
Libano. Gli effetti dell’accordo, tuttora in corso, hanno
determinato, a giugno 2019, spedizioni di farmaci in
Niger, Libia, Kosovo, Gibuti e Somalia.

Da ultimo, val la pena sottolineare l’importanza del
Bilancio Sociale quale strumento utile per rendere
conto, con sempre maggior autorevolezza e trasparenza,
del nostro lavoro. Non solo in termini di aiuto ai poveri,

ESPANSIONE DEL RECUPERO FARMACI VALIDI

ma anche di contributo alla sostenibilità del welfare

Il progetto nasce, in via sperimentale, nel 2013. A inizio

italiano, alla cultura del dono e alla promozione

2018 è presente in 10 città

dell’economia circolare. In

italiane. Nello stesso anno,

questa fase storica, il terzo settore,

viene firmato l’“Accordo
di collaborazione tra
Intesa Sanpaolo S.P.A.
e Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus per
il progetto a contrasto della
povertà sanitaria Sistema

come mai prima d’ora, è
attaccato da una cultura ostile,
che si contrasta, anzitutto,
approfondendo la capacità di
valutare il proprio impatto per
dimostrare il valore di ciò
che si fa.

di Solidarietà Nazionale dei
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02. Il

bisogno

La povertà assoluta comprende una sottocategoria non

del proprio budget sanitario (contro il 40% delle altre

ancora adeguatamente indagata dalle fonti istituzionali

famiglie) perché investono meno in prevenzione; spesso,

e ufficiali, ma che meriterebbe particolare attenzione. Si

inoltre, non sono a conoscenza dei propri diritti in

tratta della povertà sanitaria, intesa come l’impossibilità,

termini di accesso al Servizio Sanitario Nazionale; sono

per ragioni anzitutto economiche, di provvedere alle

fuori da qualsiasi rete di protezione sociale e non hanno

cure mediche e farmaceutiche di se stessi e dei propri

il medico di famiglia che procuri loro una ricetta medica;

cari. Ad oggi, tra gli organismi che maggiormente

faticano, infine, ad accedere ai servizi di base a causa di

affrontano e indagano il fenomeno, c’è l’Osservatorio

barriere linguistiche o culturali.

sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico (OPS),
secondo il quale almeno 539.000 persone (pari a circa il

Che la povertà sia lungi dall’essere sconfitta e che sarà

10,7% dei poveri assoluti), nel 2018, non hanno potuto

necessario moltiplicare gli sforzi è certificato ancora

curarsi.

una volta dalle richieste degli enti stessi, gli unici a
cui la popolazione fragile sa di potersi rivolgere in

Si tratta di dati incompleti per difetto ma che,

caso di bisogno: il fabbisogno espresso dagli enti, in

provenendo direttamente dagli enti assistenziali che

occasione della Giornata di Raccolta del Farmaco

ricevono medicinali da Banco Farmaceutico, delineano

2018, è ammontato a 993.064 confezioni di medicinali.

un quadro allarmante. Il reddito di cittadinanza, i cui

In tale occasione, ne abbiamo raccolte 376.692,

effetti non sono ancora definibili, di certo non sarà

coprendo quindi il 37,9% del fabbisogno. Nel 2019

sufficiente a far uscire gli

abbiamo raccolto 421.904

indigenti dalla propria

medicinali, a fronte di

condizione di bisogno. Oltre
ai dati numerici, infatti,
occorre indagare le ragioni
per cui i poveri non si
curano o si curano male: le
famiglie povere, per esempio,
spendono in farmaci il 54%
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IL FABBISOGNO
ESPRESSO DAGLI ENTI,
IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA DI RACCOLTA
DEL FARMACO 2018, È
AMMONTATO A 993.064
CONFEZIONI
DI MEDICINALI

una richiesta di 1.040.329
(copertura: 40,5%). Va da
sé che il bisogno di cui
parliamo continua ad essere
estremamente reale. E che
il cammino per rispondervi
resta in salita.

2018
in sintesi
FARMACI DONATI IN TOTALE:

1.154.442

CONFEZIONI
DI FARMACI
RACCOLTE
VALORE
ECONOMICO

VOLONTARI:
18.000

VALORE ECONOMICO TOTALE:

12.894.605

GIORNATA
DI RACCOLTA
DEL FARMACO

DONAZIONI
AZIENDALI

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

376.692

639.052

138.698

2.642.519

8.075.156

2.176.930

FARMACIE:
4.175

FARMACISTI:
15.000

ENTI ASSISTENZIALI CONVENZIONATI:

VALORE COSTI TOTALI / VALORE FARMACI*:
(1.296.004 €)
(15.637.219 €)

1.768

8,29%

SIGNIFICA CHE

PER OGNI EURO DI COSTI SOSTENUTI
(CIOÈ PER OGNI EURO DONATO)
DISTRIBUIAMO 12 EURO DI FARMACI
*Il valore dei farmaci comprende i farmaci donati + i farmaci pronti alla distribuzione
7 • BIL ANCIO S OCIALE 2018

04. La

vision

05. La

mission

Banco Farmaceutico opera attraverso 4 valori

Rispondere al bisogno farmaceutico delle persone

fondamentali:

indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà
assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria,

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

testimoniando un cammino di educazione alla

Ogni persona è accolta nella sua interezza: non è

condivisione e alla gratuità.

considerata unicamente per il suo bisogno immediato,

Banco Farmaceutico mette in relazione virtuosa differenti

ma in una condivisione profonda che investe ogni aspetto

soggetti (enti caritativi, farmacisti, aziende farmaceutiche,

della vita.

aziende di logistica, volontari, cittadini) che portano il
loro fattivo contributo per donare, recuperare, distribuire

EDUCAZIONE

e somministrare gratuitamente farmaci necessari agli

Donare liberamente a Banco Farmaceutico parte delle

indigenti che non hanno la possibilità di procurarseli

proprie risorse e del proprio tempo per condividere le

altrimenti.

necessità dei più bisognosi è proposta educativa a vivere la
gratuità come dimensione della propria vita.
SUSSIDIARIETÀ
Banco Farmaceutico agisce attraverso la collaborazione
con le diverse realtà presenti sul territorio che operano in
prima linea nell’assistenza agli indigenti, valorizzando le
risorse, le capacità e le specificità di ciascuno.
PROFESSIONALITÀ
Banco Farmaceutico opera con elevati standard
professionali garantendo sempre l’integrità dei farmaci, in
modo che ogni persona riceva la più alta qualità di cura
farmacologica possibile.
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06. GRF
Giornata di Raccolta del Farmaco
Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio,
migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le
farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini
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a donare uno o più farmaci da banco per gli enti
assistenziali del territorio. Ogni ente è collegato a una o
più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base
alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente,
suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed
effettivo bisogno.
La XVIII edizione si è svolta sabato 10 febbraio 2018 in
103 province italiane e in 4.175 farmacie convenzionate.
Grazie a oltre 15.000 farmacisti e 18.000 volontari
sono stati raccolti 376.692 farmaci, per un controvalore
economico di 2.642.519 euro. Ne hanno beneficiato
oltre 539.000 poveri assistiti da 1.768 enti caritativi
convenzionati con Banco Farmaceutico.

2.600.057

2.500.000

2.642.519

2.275.819

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

353.851

376.692

375.283

0
farmaci
valore
distribuiti economico

farmaci
valore
distribuiti economico

farmaci
valore
distribuiti economico

2016

2017

2018
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07. Recupero

Farmaci Validi
non scaduti
Ogni anno, nelle nostre case, sono sprecate tonnellate
di farmaci ancora validi. I particolari processi necessari
per smaltirli (sono rifiuti speciali) provocano danni
per tutta la comunità, in termini sia ambientali, sia
economici. Si tratta, invece, di una risorsa preziosa
per chi non può curarsi.

Cosa donare

Cosa non donare

Possono essere
recuperati farmaci
non scaduti,
con almeno 8
mesi di validità,
correttamente
conservati nelle loro
confezioni primarie
e secondarie
integre.

Sono esclusi
i farmaci che
appartengono
alle tabelle
delle sostanze
stupefacenti e
psicotrope, farmaci
da conservare in
frigorifero e farmaci
ospedalieri.

Banco Farmaceutico promuove dal 2013 il progetto
Recupero Farmaci Validi non scaduti (RFV): all’interno
delle farmacie che aderiscono all’iniziativa, sono
posizionati appositi contenitori di raccolta facilmente
identificabili in cui ognuno, assistito dal farmacista che
garantisce la correttezza dell’operazione, può donare i
medicinali di cui non ha più bisogno. I farmaci donati
sono consegnati agli enti assistenziali convenzionati con
Banco Farmaceutico.
Nel 2018, hanno aderito all’iniziativa 359 farmacie
in 13 città italiane. Sono state recuperate 138.698
confezioni di farmaci per un controvalore economico
di 2.176.930 euro.

2.500.000

2.176.930

2.000.000

1.445.893

1.500.000

1.612.092

1.000.000
500.000

105.656

138.698

113.461

0
farmaci
valore
distribuiti economico

farmaci
valore
distribuiti economico

farmaci
valore
distribuiti economico

2016

2017

2018
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08. Donazioni

Aziendali

Grazie alla collaborazione con 25 aziende

Banco Farmaceutico ha inoltre creato BFOnline,

farmaceutiche, Banco Farmaceutico è in grado di

piattaforma web che, grazie al collegamento con

garantire agli enti assistenziali un approvvigionamento

l’archivio di Farmadati, consente di gestire e combinare

di farmaci per tutto il corso dell’anno; si tratta non

le offerte delle aziende con la domanda degli enti

soltanto di prodotti di automedicazione, ma anche

assistenziali.

di farmaci con obbligo di prescrizione, integratori e
presidi. A beneficiare delle donazioni aziendali sono

Per gestire tale flusso di donazioni Banco Farmaceutico

73 enti assistenziali che rispondono ai seguenti criteri:

ha istituito BFR – Banco Farmaceutico Research.
Nel 2018 l’attività di BFR

• si occupano di assistenza

ha consentito di distribuire

sanitaria in Italia o in
Paesi in via di sviluppo
• hanno personale medico
che può dispensare
farmaci con obbligo di
prescrizione
• dispongono di armadio/
magazzino farmaceutico.

12.000.000

BANCO FARMACEUTICO
È IN GRADO DI
GARANTIRE AGLI ENTI
ASSISTENZIALI UN
APPROVVIGIONAMENTO
DI FARMACI PER TUTTO
IL CORSO DELL’ANNO

639.052 farmaci, per un
controvalore economico pari
a 8.075.156 euro.

11.168.378

10.000.000
8.000.000

6.976.607

8.075.156

6.000.000
4.000.000
2.000.000

1.331.535

861.420

639.052

0
farmaci
valore
distribuiti economico

farmaci
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09. BFR
Banco Farmaceutico Research
BFR opera per avvicinare il mondo del profit a quello

DHL Supply Chain, Alloga, Alliance Healthcare e

del non profit e accompagna la gestione delle donazioni

Unifarma, aziende leader nel settore della logistica.

per scopi umanitari attraverso l’offerta di diversi servizi.

• Tracciabilità dei prodotti donati grazie alla

In particolare, l’affidamento delle procedure a BFR, che

piattaforma BFOnline (www. bfonline.it), a cui

dispone del know how necessario per gestirle, comporta

l’azienda può accedere con le sue credenziali per

per le aziende numerosi benefici:

verificare la ricezione e la destinazione finale dei

• favorire il recupero e la donazione di prodotti

prodotti donati.

farmaceutici ai fini della solidarietà sociale,

• Gestione, per conto delle aziende, delle richieste

risparmiando su costi di distruzione, di stoccaggio e

di donazione di prodotti farmaceutici sottoposte

amministrativi

direttamente alle aziende da parte delle organizzazioni

• contribuire alla limitazione degli impatti negativi

no–profit.

sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni
volte a promuovere il riuso e il riciclo dei prodotti

Rilevando il bisogno degli enti assistenziali, BFR può

farmaceutici

proporre alle imprese progetti mirati che consentano

• benefici fiscali: la donazione non si considera

efficacia ed efficienza negli interventi, in un’ottica di

“cessione” ai fini fiscali e dunque non genera ricavi,

valorizzazione della responsabilità sociale, attraverso:

consentendo quindi all’impresa di dedurre tutti i

• creazione di canali di collaborazione

costi ai fini IVA (legge di bilancio 2018)
• maggiore efficacia nella capacità di interloquire con
gli enti del terzo settore e rispondere alle loro esigenze
• rafforzamento della reputation.

(sponsorizzazioni e/o partnership) per lo sviluppo di
progetti di utilità sociale
• realizzazione di ricerche e interventi volti a
promuovere e valorizzare la responsabilità sociale
dell’impresa

I SERVIZI DI BFR
• Assistenza sotto il profilo amministrativo, per
un’efficiente gestione della donazione dei prodotti
farmaceutici.
• Verifica del fabbisogno farmaceutico degli enti
convenzionati con Banco Farmaceutico. Attraverso il
collegamento del sistema web con l’archivio
Farmadati, BFR può rapidamente mettere in
relazione l’offerta dell’azienda e il fabbisogno degli
enti convenzionati, in base al principio attivo dei
prodotti.
• Organizzazione dei processi logistici. La distribuzione
dei prodotti donati agli enti è garantita dalla
collaborazione con Chiapparoli Logistica,

12 • B I L A N CI O SOC IA LE 2 0 1 8

• raccolta fondi per le organizzazioni non profit.

Osservatorio
sulla Povertà Sanitaria
10.

OPS – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria è un team
di ricerca, istituito nel 2013 da Banco Farmaceutico,
composto da accademici ed esperti nel campo delle
discipline mediche, sociali e statistiche. La sua
produzione scientifica rappresenta, in Italia, la principale
fonte di conoscenza permanente sul fenomeno della
povertà sanitaria.
L’Osservatorio, colmando un grave vuoto delle fonti
ufficiali, sviluppa attività di ricerca finalizzate a:
• portare a conoscenza dell’opinione pubblica
l’emergenza sanitaria italiana
• identificare nuovi indicatori per misurare lo stato
della povertà sanitaria, elaborando le informazioni di
oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco
Farmaceutico
• definire il quadro farmaco–epidemiologico della
popolazione assistita dagli enti
• fornire alle istituzioni gli strumenti (Rapporto sulla
Povertà sanitaria, analisi territoriali, report) necessari
per comprendere e rispondere con misure adeguate ai
fenomeni socio–sanitari.
IL RAPPORTO SULLA POVERTÀ SANITARIA
Ogni anno, Banco Farmaceutico pubblica il rapporto
Donare per curare: Povertà sanitaria e Donazione
Farmaci.
Si tratta del documento, in Italia, più esaustivo in
materia. Le ultime edizioni sono state presentate presso
la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Il rapporto utilizza ed elabora, tra gli altri, i dati esclusivi
provenienti dalla Giornata di Raccolta del Farmaco, dalle
donazioni delle aziende farmaceutiche e dai sistemi di
monitoraggio degli enti caritativi convenzionati.
Nel Rapporto 2018 erano presenti i contributi,
tra gli altri, di:
Gian Carlo Blangiardo
Silvio Garattini
Luciano Ravera
Antonello Zangrandi

Alla presentazione in AIFA di martedì 13 novembre erano
presenti, tra gli altri, rappresentanti delle associazioni
di categoria (Assosalute, Assogenerici, Assoram,
Farmindustria, Federfarma, Sif), delle imprese (Abbvie,
Bayer, Amgen, Boehringer, Bruno Farmaceutici, Eli Lilly,
Gilead, Ibsa, Italfarmaco, Intesa Sanpaolo, Leo Pharma,
Kedrion, Novartis, Sanofi, Sifi), delle istituzioni (Stato
Maggiore della Difesa, Ministero dell’Ambiente, Camera
dei Deputati) e degli enti assistenziali (Caritas, Croce
Rossa, Sant’Egidio, Centro Astalli).
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO OPS

• Giancarlo Rovati
Professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore –
Coordinatore scientifico OPS
• Sergio Daniotti
Presidente Fondazione Banco Farmaceutico onlus
• Massimo Angelelli
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della salute, Cei
• Giancarlo Blangiardo
Presidente di Istat
• Felice Achilli
Presidente Associazione Medicina e Persona
• Silvio Garattini
Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS
• Francesco Rocca
Presidente nazionale di Croce Rossa Italiana e Presidente della
Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa
• Roberto Rossini
Presidente Nazionale delle ACLI
• Francesco Soddu
Direttore di Caritas Italiana
• Antonello Zangrandi
Professore di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche, Università di Parma

EQUIPE DI RICERCA OPS

• Luca Pesenti
Docente di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore –
Direttore della ricerca di OPS
• Silvano Cella
Docente di Farmacologia, Università degli Studi di Milano –
Responsabile analisi farmaco–epidemiologiche di OPS
• Gisella Accolla
Ricercatrice sociale e metodologa delle indagini quantitative presso
PoliS –Lombardia – Responsabile elaborazioni statistiche di OPS
• Roberto Sega
Già ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano e Direttore
Unità Operativa Medicina Interna, ospedale di Vimercate
• Mirella Pontello
Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi
di Milano
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RICERCHE FARMACO–EPIDEMIOLOGICHE
E STUDI PUBBLICATI SU RIVISTE
SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI

RICERCHE
E CONVEGNI

2016

2017

2017

Drugs Delivery by Charities: A Possible
Epidemiologic Indicator in Children
of Undocumented Migrants
S. Bini, A. Clavenna, A. E. Rigamonti,
A. Sartorio, N. Marazzi, G. Fiorini,
S. G. Cella
JOURNAL OF IMMIGRANT
AND MINORITY HEALTH

Psychotropic drugs prescription in
undocumented migrants and indigent
natives in Italy
C. Cerri, G. Fioroni, S. Bini,
A. E. Rigamonti, N. Marazzi,
A. Sartorio, S. G. Cella
JOURNAL OF CLINICAL
PSYCHOPHARMACOLOGY

Pharmacoepidemiological data from
drug dispensing charities as a measure of
health patterns in a population not assisted
by the Italian National Health Service
S. Bini, C. Cerri, A. E. Rigamonti,
P. A. Bertazzi, G. Fiorini, S. G. Cella
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
RESEARCH

2018

Povertà sanitaria – Dimensioni e
caratteristiche di un fenomeno sociale
emergente
Workshop realizzato il 10 aprile 2017
presso l’Università Cattolica del Sacro
cuore di Milano per identificare
le evidenze empiriche e le ipotesi
di risposte pubbliche e private al
fenomeno.

Health needs assessment in patients
assisted by a pharmaceutical non profit
charitable organization: a preliminary
pharmacoepidemiological survey based
on the analysis of drug dispensation
within Italy’s Banco Farmaceutico
S. Bini, C. Cerri, A. E. Rigamonti,
P. A. Bertazzi, G. Fiorini, S. G. Cella
ITALIAN JOURNAL
OF MEDICINE
The burden of chronic
noncommunicable diseases in
undocumented migrants: a 1–years
survey of drugs dispensation by a non–
governmental organization in Italy
G. Fiorini, C. Cerri, S. Bini.,
A.E. Rigamonti, S. Perlini, N. Marazzi,
A. Sartorio, S.G. Cella
JOURNAL OF PUBLIC
HEALTH RESEARCH

14 • B I L A N CI O SOC IA LE 2 0 1 8

An algorithm to identify patients
with type 2 diabets mellitus among
undocumented migrants using data
on drugs dispensation by charities:
a pilot study
G. Fiorini, C. Cerri, S. Bini,
A. E. Rigamonti, N. Marazzi,
A. Sartorio, S. G. Cella
EPIDEMIOLOGY BIOSTATISTICS
AND PUBLIC HEALTH – 2018
Gender and age related differences
in the use of medicines for chronic
diseases among undocumented
migrants
G. Fiorini, C. Cerri, A. E. Rigamonti,
S. Bini, N. Marazzi, A. Sartorio,
S. G. Cella
INTERNATIONAL JOURNAL
OF MIGRATION, HEALTH AND
SOCIAL CARE 2018
Poverty and immigration as a barrier
to iodine intake and maternal
adherence to iodine supplementation
F. Magri, F. Zerbini, V. Capelli,
L. Croce, S. Bini, A. E. Rigamonti,
G. Fioroni, S. G. Cella
INTERNATIONAL JOURNAL
OF MIGRATION, HEALTH AND
SOCIAL CARE 2018

Povertà sanitaria e accesso ai farmaci in
una società multietnica
Convegno realizzato il 21 settembre
2017 presso l’Università degli Studi
di Milano per presentare gli studi e le
analisi in materia di povertà sanitaria e
malattie della popolazione migrante.
Nuove povertà e bisogni sanitari
Indagine Doxa Pharma commissionata
da Banco Farmaceutico sulla difficoltà
di accesso alle cure da parte degli
italiani, presentata il 17 marzo 2017 a
Farmacista Più.

2018
Povertà, carenza di iodio
e malattie tiroidee
Attraverso 9.000 questionari
somministrati agli utenti di 40 enti
assistenziali è stata realizzata la più
ampia analisi mai elaborata in Italia sul
rapporto tra povertà e malattie tiroidee
(specie in gravidanza). I dati sono stati
presentati durante il convegno «Povertà,
carenza di iodio e malattie della tiroide».

2019
Povertà sanitaria, sprechi e
appropriatezza farmaceutica:
sfide e proposte alla luce della
vocazione universalistica del Servizio
Sanitario Nazionale
Convegno organizzato all’interno del
39° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Farmacologia – SIF – (20–23
novembre 2019).

I farmacisti

I volontari
Mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità, rendono
possibile l’esistenza di Banco
Farmaceutico. Si tratta di un vero e
proprio piccolo popolo, che permette
a tante persone di potersi curare e
indica come la strada per uscire dalle
difficoltà che il nostro Paese ancora
vive sia la gratuità. Si tratta di oltre
18.000 persone, che hanno donato
più di 63.000 ore di volontariato,
creando valore per tutti.

Mettono a disposizione la propria
farmacia e contribuiscono alla GRF
indicando ai clienti i medicinali
effettivamente necessari e garantendo
che tutto avvenga correttamente. La
loro presenza è essenziale perché il
cittadino percepisca che il farmaco
donato è custodito in buone mani.

Grazie a centinaia di migliaia
di persone e decine di aziende,
i farmaci raccolti nel 2018 sono
stati, complessivamente, 1.154.442,
per un valore economico pari a
12.894.605 euro.

11. Stakeholder

Enti
assistenziali
convenzionati
Sono i beneficiari dell’attività di
raccolta e distribuzione di Banco
Farmaceutico. Comprendono
associazioni di volontariato, di
promozione sociale, fondazioni,
cooperative sociali, enti morali
ed enti religiosi.

I donatori

Le aziende
farmaceutiche
Sono la principale fonte di
approvvigionamento di medicinali
(da automedicazione, con obbligo
di prescrizione, presidi medico–
chirurgici) da donare agli enti
assistenziali. Nel 2018, Banco
Farmaceutico ha collaborato
con 25 aziende. Alcune hanno
sostenuto la GRF 2018 e avviato
con Banco Farmaceutico progetti
di responsabilità sociale d’impresa.

Le aziende
logistiche
Le aziende leader del settore
della logistica che operano
insieme a Banco Farmaceutico
assicurano l’annullamento del
bollino ottico, l’allestimento
e la distribuzione agli enti,
con il proprio quotidiano e
insostituibile lavoro.
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12. Progetti

speciali
e donazioni internazionali

Banco Farmaceutico coopera con il Governo e le
istituzioni italiane e con diversi soggetti, organizzazioni
e istituzioni internazionali per rispondere al bisogno
dei poveri in Italia e delle popolazioni più fragili colpite
da crisi umanitarie o residenti in aree di conflitto.

ACCORDO CON LO STATO MAGGIORE
DELLA DIFESA
Il 10 maggio 2018, il Comando Operativo di
Vertice Interforze (COI), l’Ordinariato Militare e la
Fondazione Banco Farmaceutico onlus hanno firmato
l’Accordo di collaborazione in attività finalizzate al
supporto umanitario in campo sanitario a favore di
persone in condizioni di svantaggio socio economico nei
Teatri Operativi. Il progetto ha lo scopo di raccogliere
farmaci, in Italia, per consegnarli gratuitamente alle
popolazioni che vivono in condizione di povertà nelle
aree di crisi dove le Forze Armate italiane operano in

ACCORDO CON CROCE ROSSA
Il 24 luglio, Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana
firmano un protocollo d’intesa nazionale per rafforzare
la capacità di affrontare insieme le emergenze nazionali e
internazionali.

missioni di peacekeeping.
Nel 2018, sono stati inviati 4.361 farmaci in Afghanistan,
per un valore di 35.241 euro, e 2.265 farmaci in Libano,
per un valore pari a 18.041 euro.
Gli effetti dell’accordo continuano a produrre benefici
nel 2019. Complessivamente, tra il 2018 e il 2019,
sono state assegnate al progetto 145.276 confezioni di
farmaci, per un valore di 1.760.880 euro.
Le donazioni sono state ripartite come segue:

Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa) e Filippo Ciantia firmano l’accordo.

2018/2019
N° FARMACI

VALORE ECONOMICO

AFGHANISTAN

18.664

115.746,77

LIBANO

35.627

280.367,59

N° FARMACI

VALORE ECONOMICO

NIGER

33.836

783.236,40

LIBIA

8.650

179.187,00

KOSOVO

16.624

348.289,80

GIBUTI

13.100

25.890,80

SOMALIA

18.775

28.163,00

145.276

1.760.880,56

TEATRO OPERATIVO

2019
TEATRO OPERATIVO

Mons. Santo Marcianò (Ordinario Militare per l’Italia), Giuseppe Cavo Dragone
(comandante del COI) e Sergio Daniotti firmano l’accordo.

16 • B I L A N CI O SOC IA LE 2 0 1 8

TOTALE

SUD SUDAN

VENEZUELA

Nel 2018, si è conclusa la seconda fase del progetto,

A causa della crisi e della violenza, curarsi e trovare

realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e

medicine (anche salvavita) è diventato pressoché

l’organizzazione OVCI – La nostra Famiglia e iniziato nel

impossibile. Milioni di persone possono sperare

2017, per fornire alla popolazione sfollata del Sud Sudan

solamente negli enti assistenziali del Paese. Ma anche

assistenza sanitaria, educazione, cibo e formazione

gli enti hanno bisogno di farmaci. Ad essi, Banco

(Intervento sanitario di emergenza tramite clinica mobile

Farmaceutico, nel 2018, ha consegnato 67.286

a favore di sfollati e della comunità ospitante nella città

confezioni di medicinali, per un valore di 1.157.687

di Juba – Fase 2). Grazie a un contributo della Regione

euro. La raccolta è stata effettuata su richiesta

pari a 49.528,82 euro, Banco Farmaceutico ha donato

dell’Associazione Latinoamericana in Italia.

51.145 confezioni di farmaci e 8.961 presidi medico–
chirurgici per 6 campi sfollati della città di Juba.

BF e Stato Maggiore Difesa – Donazione in Libano 1

BF e Stato Maggiore Difesa – Donazione in Libano 2

FARMACIE DI STRADA
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Banco
Farmaceutico, Istituto di Medicina Solidale Onlus
(IMES), Federazione nazionale degli Ordini dei
farmacisti (FOFI) e Assogenerici. All’interno degli
ambulatori solidali di Imes presenti a Tor Bella
Monaca e sotto il Colonnato del Bernini in Piazza san
Pietro sono state istituite due farmacie per fornire
agli indigenti medicine, la cui raccolta e distribuzione
è gestita da Banco Farmaceutico. Nell’ambito
dell’iniziativa, presentata il 18 settembre durante
La presentazione di Farmacie di Strada durante l’Assemblea pubblica
di Assogenerici

l’assemblea pubblica di Assogenerici, sono stati raccolti
e consegnati 6.100 farmaci per un valore di 63.151 euro.
1 7 • BIL ANCIO S OCIALE 2018

13. Eventi
COSMOFARMA
Il 20 aprile, durante la serata di gala di Cosmofarma
– evento leader, a livello europeo, per il mondo
della farmacia – è stato consegnato il premio Banco
Farmaceutico ad Assosalute – Associazione Nazionale
farmaci di automedicazione con la seguente
motivazione: “Per aver sostenuto, fin dagli inizi, la
Giornata di Raccolta del Farmaco e le altre attività di Banco
Farmaceutico. Il vostro contributo, concreto e costante nel
tempo, e il vostro impegno nel favorire l’accesso universale alle
cure hanno reso possibile la continuità e la crescita dell’opera.
Anno dopo anno, abbiamo visto aumentare il numero di
medicinali raccolti e abbiamo potuto aiutare, di conseguenza,
sempre più persone in condizione di povertà di cui si prendono
cura gli enti assistenziali in tutta Italia”.

La mostra di Banco Farmaceutico al Meeting di Rimini
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Banco Farmaceutico a Cosmofarma

MEETING DI RIMINI
Banco Farmaceutico è stato presente alla 39a edizione
del Meeting per l’amicizia tra i popoli con un fitto
programma costituito da una mostra, tre workshop
che ne hanno approfondito il tema e due convegni.
Dal 19 al 26 agosto

Mostra
Veglieremo con te – We will watch with you
Cuore e scienza in Cicely Saunders,
madre della medicina palliativa
Attraverso video e pannelli articolati su un’area
espositiva di 115 mq, la mostra (tuttora disponibile
su richiesta) tuttora racconta l’affascinante avventura
Il convegno di Banco Farmaceutico sulle malattie rare

umana di Cicely Saunders, madre della medicina
palliativa.
21 agosto

Convegno
Malattie rare e ricerca:
la medicina abbraccia il mondo,
ma cura il singolo
24 agosto

Convegno
Pubblico, privato e non profit:
spunti per un nuovo welfare
sanitario integrato
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NASCE
BANCO FARMACEUTICO
Dall’incontro tra alcuni giovani
farmacisti legati a Compagnia
delle Opere e Federfarma nasce
a Milano Banco Farmaceutico.
Si svolge a dicembre, nella
sola città di Milano, la
prima Giornata di Raccolta
del Farmaco: coinvolge
250 farmacie e consente di
raccogliere 15.000 farmaci.

PRIMO
INTERVENTO
D’EMERGENZA
Banco Farmaceutico
invia una farmacia
mobile d’emergenza
a Rotello (CB), zona
duramente colpita dal
sisma che ha sconvolto
il Molise, dispensando
gratuitamente, con
la collaborazione di
Federfarma Lombardia,
medicinali di primaria
importanza durante il
periodo invernale.

OSSERVATORIO
NAZIONALE
DEL VOLONTARIATO
Banco Farmaceutico entra
a far parte dell’Osservatorio
Nazionale del Volontariato in
qualità di membro consultivo.
Tale organo, istituito dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, è composto
da rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato
a livello nazionale e delibera in
materia di volontariato.

PRIMO INTERVENTO
ALL’ESTERO
Banco Farmaceutico,
sulla base di una specifica
richiesta, invia un
considerevole quantitativo di
farmaci alla Clinica S. Kizito
(Lagos, Nigeria), importante
centro di cure primarie
impegnato nell’assistenza
sanitaria ai più poveri.
Negli anni seguenti Banco
Farmaceutico ha offerto il
proprio contributo sia
in progetti di assistenza
strutturata e continuativa
(St. Mary’s Hospital Lacor,
Uganda, 2009), sia in
situazioni di emergenza
(Sud–Est Asiatico, 2004 e
Haiti, 2010).
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NASCE BANCO
FARMACEUTICO
RESEARCH
Sulla base della collaborazione
già esistente tra Banco
Farmaceutico e alcune
importanti aziende
farmaceutiche, nasce
l’Associazione Banco
Farmaceutico Research [BFR],
che nel quadro complessivo
dell’opera rappresenta un
modello di partnership
tra profit e non profit. La
nuova struttura si prefigge
di collaborare con le aziende
farmaceutiche per la gestione
congiunta di donazioni
di farmaci.

NASCE LA FONDAZIONE
BANCO FARMACEUTICO
L’esigenza di dare una veste
giuridica più adeguata all’attività
di Banco Farmaceutico,
impegnato in un rapporto ormai
stabile con soggetti istituzionali
molto diversi tra loro, insieme al
desiderio di tutelare i valori guida
dell’opera nei suoi diversi ambiti,
sono all’origine della decisione di
Banco Farmaceutico di costituirsi
in Fondazione.
BANCO FARMACEUTICO
IN SPAGNA
Un giovane biologo spagnolo
conosce Banco Farmaceutico.
Affascinato dalla proposta
educativa e dal metodo
dell’opera, decide di riproporla
anche nel suo Paese. Così,
nel maggio 2008, ha luogo a
Barcellona la prima “Jornada de
Recojida de Medicamentos”.

NASCE BANCO
FARMACEUTICO
IN PORTOGALLO
Dopo la Spagna è il
Portogallo a subire il
“contagio”. Anche in
questo caso non si tratta
di un progetto studiato a
tavolino, ma di un
incontro tra persone
desiderose di condividere
l’esperienza della gratuità.
In concomitanza con
la GRF in Italia, il 14
febbraio 2009 si svolge
a Lisbona la prima
“Jornada de Recolha
de Medicamentos”.

BFONLINE
Il crescente numero di enti
assistenziali convenzionati
con Banco Farmaceutico e i
quantitativi di farmaci donati
richiedono lo sviluppo di un
sistema capace di garantire
una gestione delle operazioni
più rapida, efficace e intuitiva.
Nasce così il portale BFOnline,
sperimentato per la prima
volta con successo durante
la Giornata di Raccolta del
Farmaco del 2012.

PARTE IL RECUPERO
FARMACI VALIDI
Parte sperimentalmente
a Roma la “Raccolta
Farmaci Validi
non scaduti”
che si estende poi
a Milano, Torino,
Varese e altre città.
OSSERVATORIO
DONAZIONE FARMACI
Viene costituito
un gruppo di studio,
ODF – Osservatorio
Donazione Farmaci, con
l’obiettivo di misurare in
Italia lo stato della povertà
farmaceutica (nel 2019 il
nome diventerà:
OPS – Osservatorio
sulla Povertà Sanitaria).

NASCE L’ASSOCIAZIONE
BANCO FARMACEUTICO
MILANO ONLUS
È costituita l’Associazione
Banco Farmaceutico Milano
onlus, che opera nelle province di
Milano, Monza e Brianza e Lodi.
NASCE DOLINE
Con il sostegno di Fondazione
Telecom Italia, Banco
Farmaceutico ha realizzato
DoLine, l’app per donare
farmaci da tablet,
pc o smartphone.

NASCE
L’ASSOCIAZIONE
BANCO
FARMACEUTICO
TORINO ONLUS
Per rispondere meglio
al crescente bisogno
farmaceutico degli enti
assistenziali del territorio
torinese viene costituita
l’Associazione Banco
Farmaceutico Torino onlus.
NASCE BANCO
FARMACEUTICO IN
ARGENTINA
L’Associazione Banco
Farmaceutico in Argentina
nasce a Buenos Aires.

SERGIO DANIOTTI
PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE
Succede alla presidenza
della Fondazione, guidata
fino a giugno 2017 da
Paolo Gradnik, Sergio
Daniotti, medico autore
di 60 pubblicazioni,
già Country Manager
Boehringer Ingelheim
Italy e presidente di
Assosalute.

NUOVA SEDE
BANCO FARMACEUTICO
Sabato 18 ottobre viene
inaugurata la nuova sede
nazionale della Fondazione
Banco Farmaceutico onlus.
EURMED
Dalla collaborazione tra Action
Medeor (Germania),
IHP (Inghilterra)
e Banco Farmaceutico (Italia),
nasce Eurmed.

LE DONAZIONI IN
GRECIA,
LIBIA E VENEZUELA
In cooperazione e su richiesta
di diversi soggetti e istituzioni
internazionali, Banco
Farmaceutico invia ingenti
quantitativi di medicinali in
Grecia, Libia e Venezuela,
per rispondere alle gravi crisi
umanitarie che hanno colpito
i tre Paesi.
TERREMOTO
IN CENTRO ITALIA
In coordinamento con la
Protezione civile e AIFA,
Banco Farmaceutico lancia
una raccolta fondi
straordinaria che consente
di inviare diverse migliaia
di farmaci alla popolazione
colpita dal sisma e di
acquistare materiale
sanitario e equipaggiamento
elettromedicale.

PARTNERSHIP CON
INTESA SANPAOLO
Intesa Sanpaolo diventa
Partner Istituzionale del
Banco. Un contributo
di 400.000 euro
consente di pianificare
l’apertura di 12 nuovi
sedi RFV in 4 anni.
ACCORDO CON LO
STATO MAGGIORE
Il 10 maggio, Banco
Farmaceutico, lo Stato
Maggiore della Difesa e
l’Ordinariato Militare
firmano un accordo per
fornire farmaci ai poveri
delle zone di crisi in cui
le Forze Armate Italiane
operano in missioni di
peacekeeping.
ACCORDO CON
CROCE ROSSA
Il 24 luglio, Banco
Farmaceutico e
Croce Rossa Italiana
firmano un protocollo
d’intesa nazionale
per consolidare la
collaborazione, già
sperimentata con
successo a livello
locale, sul fronte
della lotta alla povertà
sanitaria.

CDA
Sergio Daniotti
Presidente

Massimo Ferlini
Vicepresidente

15. Governance

Clara Cairola Mellano
Consigliere

Francesco Di Molfetta
Consigliere

Gli organi sociali della Fondazione Banco Farmaceutico onlus sono: l’Assemblea dei
Fondatori l’Assemblea dei Volontari Sostenitori e le Associazioni Locali.
Le Assemblee concorrono alla nomina del consiglio d’amministrazione – composto
da sette membri – al quale spettano tutti i poteri per l’amministrazione straordinaria
e ordinaria della Fondazione. Il CDA si dota di un presidente e di uno o due
vicepresidenti. All’Assemblea dei Fondatori spetta anche la nomina
del revisore dei conti.

16. Struttura

Michele Favero
Consigliere

Marcello Perego
Consigliere

Giuliano Salvioni
Consigliere

Silvio Formenti
Revisore Unico

operativa

La struttura operativa della Fondazione Banco
Farmaceutico onlus è composta da professionisti

Direzione Generale

Amministrazione

impegnati quotidianamente nell’affrontare le

Filippo Ciantia

Paolo Canti

problematiche legate alla gestione dell’opera.

Direttore generale

Responsabile amministrazione

Ai dipendenti e ai collaboratori si affiancano oltre 400

Direzione
Fund Raising
non Pharma e RFV

Susanna Zanoni

Marco Malinverno

Franco Lo Mauro

volontari che forniscono in modo continuativo un
contributo fondamentale alla sede centrale.
In ognuna delle 105 province, ripartite in 20 regioni, in
cui è presente il Banco, opera un Delegato Territoriale
della Fondazione, che mantiene i rapporti con gli enti
caritativi e i farmacisti del territorio e organizza la rete
locale di volontari.

Direttore

Giorgio Fedrizzi
Assistente

Comunicazione

Segretaria

Sedi territoriali
Responsabile territorio

Nazareno Lemma
Sede di Roma

Paolo Nessi

Banco Farmaceutico
Research

Responsabile comunicazione

Silvia Bini

Lucia Supino

Responsabile BFR
e Fundraising Pharma

Comunicazione digitale
ed eventi

Isabella Planelli
Logistica BFR
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95

ABRUZZO
CHIETI
Rita Gabriella Serafini
chieti@bancofarmaceutico.org
L’AQUILA
Marco Gentile
laquila@bancofarmaceutico.org
PESCARA
Mauro Lucantoni
pescara@bancofarmaceutico.org
TERAMO
Lucio Pichini
teramo@bancofarmaceutico.org
BASILICATA
MATERA
Erasmo Bitetti
matera@bancofarmaceutico.org
POTENZA
Nicola Di Pietro
potenza@bancofarmaceutico.org
CALABRIA
COSENZA – CATANZARO – CROTONE
Annalisa Filice
cosenza@bancofarmaceutico.org
REGGIO CALABRIA
Giuseppe Muscianisi
reggiocalabria@bancofarmaceutico.org
CAMPANIA
AVELLINO
Sergio Manzo
avellino@bancofarmaceutico.org
BENEVENTO
Emilia Biondi
benevento@bancofarmaceutico.org
CASERTA
Tina Raucci
caserta@bancofarmaceutico.org
NAPOLI
Tiziana Donnianni
napoli@bancofarmaceutico.org
SALERNO
Mario D’Elia
salerno@bancofarmaceutico.org
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
Massimiliano Fracassi
bologna@bancofarmaceutico.org
FERRARA
Filippo Irone
ferrara@bancofarmaceutico.org

FORLÌ–CESENA
Mattia Rossi
forlicesena@bancofarmaceutico.org
MODENA
Giuseppe Desco
modena@bancofarmaceutico.org
PARMA
Marcello Bergonzani
parma@bancofarmaceutico.org
PIACENZA
Giovanni Lillo
piacenza@bancofarmaceutico.org

IMPERIA

Damiano Rondinone

imperia@bancofarmaceutico.org
LA SPEZIA
Sara Rossi
laspezia@bancofarmaceutico.org
SAVONA

Laura Manzi

savona@bancofarmaceutico.org
LOMBARDIA
BERGAMO

Arnaldo Pellicioli

bergamo@bancofarmaceutico.org

RAVENNA
Valentino Baioni
ravenna@bancofarmaceutico.org

BRESCIA

REGGIO EMILIA
Maria Leonarda Livierato
reggioemilia@bancofarmaceutico.org

COMO

RIMINI
Gianluca Falcioni
rimini@bancofarmaceutico.org

CREMONA

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
Umberto Garra
gorizia@bancofarmaceutico.org

LECCO

PORDENONE
Livio Stefanuto
pordenone@bancofarmaceutico.org

Cristian Vagliani

TRIESTE
Domenico Venier
trieste@bancofarmaceutico.org
UDINE
Matteo Favero
udine@bancofarmaceutico.org
LAZIO
FROSINONE
Paolo Petta
frosinone@bancofarmaceutico.org
LATINA
Maria Teresa Olivieri
latina@bancofarmaceutico.org
RIETI
Alessandro Sgrigna
rieti@bancofarmaceutico.org
ROMA
Leonardo Taglianetti
segreteria.roma@bancofarmaceutico.org
LIGURIA
GENOVA

LI
IA
OR
IT CE
RR VIN
T E RO
DI P
SE 105

SEDI TERRITORIALI

Luigi Totaro

brescia@bancofarmaceutico.org

Massimo Galli

como@bancofarmaceutico.org

Giuliano Caffi

cremona@bancofarmaceutico.org

Alberto Riva

lecco@bancofarmaceutico.org
MANTOVA

bancofarmaceuticomn@ bancofarmaceutico.org
MILANO –
MONZA e BRIANZA – LODI
ASSOCIAZIONE BANCO
FARMACEUTICO MILANO ONLUS

Giuliano Salvioni

segreteria.milano@bancofarmaceutico.org
PAVIA

Paolo Galandra

pavia@bancofarmaceutico.org
SONDRIO

Alessandra Pissarelli

sondrio@bancofarmaceutico.org
VARESE
Dina Ermolli
varese@bancofarmaceutico.org
MARCHE
ANCONA
Roberta Tomassini
ancona@bancofarmaceutico.org
ASCOLI PICENO
Alessia Dal Sass
bfascoli@bancofarmaceutico.org

Giovanni De Francesco

genova@bancofarmaceutico.org
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FERMO
Michela De Vita
bffermo@bancofarmaceutico.org

NUORO
Francesco Pili
nuoro@bancofarmaceutico.org

PRATO
Stefano Sanesi
prato@bancofarmaceutico.org

MACERATA
Pierluigi Monteverde
macerata@bancofarmaceutico.org

OLBIA TEMPIO
Daniela Lintas
olbiatempio@bancofarmaceutico.org

SIENA
Ilaria Erranti
siena@bancofarmaceutico.org

PESARO – URBINO
Laura Ronconi
pesaro@bancofarmaceutico.org

SASSARI
Giovanna Pani
sassari@bancofarmaceutico.org

MOLISE
CAMPOBASSO – ISERNIA
Adolfo Di Cerbo
campobasso@bancofarmaceutico.org

SICILIA
AGRIGENTO
Maurizio Bellia
agrigento@bancofarmaceutico.org

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
Francesco Avanzini
bolzano@bancofarmaceutico.org

PIEMONTE
ALESSANDRIA
Paolo Coppo
alessandria@bancofarmaceutico.org

CATANIA
Bruno Puglisi
catania@bancofarmaceutico.org

ASTI
asti@bancofarmaceutico.org

MESSINA
Giuseppe Di Benedetto
messina@bancofarmaceutico.org

BIELLA
Andrea Servo
biella@bancofarmaceutico.org

PALERMO
Giacomo Rondello
palermo@bancofarmaceutico.org

CUNEO
Marco Alessio
cuneo@bancofarmaceutico.org

RAGUSA
Elisa Salina
ragusa@bancofarmaceutico.org

NOVARA – VERBANIA CUSIO
OSSOLA
Aurelio Mantegazza
bfnovara–vco@bancofarmaceutico.org

SIRACUSA
Carmelo Battiato
siracusa@bancofarmaceutico.org

TORINO
ASSOCIAZIONE BANCO
FARMACEUTICO TORINO ONLUS
Clara Cairola Mellano
segreteria.torino@bancofarmaceutico.org
VERCELLI
Stefano Ruffa
vercelli@bancofarmaceutico.org
PUGLIA
BARI
Francesco Di Molfetta
baribat@bancofarmaceutico.org
BRINDISI
Antonio Morleo
brindisi@bancofarmaceutico.org
FOGGIA
Martina Rubino
foggia@bancofarmaceutico.org
LECCE
Carlo Onorini
lecce@bancofarmaceutico.org
TARANTO
Leonardo Tursi
taranto@bancofarmaceutico.org
SARDEGNA
CAGLIARI – SUD SARDEGNA
Rita Loriga
cagliari@bancofarmaceutico.org

TRAPANI
Faro Evola
trapani@bancofarmaceutico.org
TOSCANA
AREZZO
Roberta Goracci
arezzo@bancofarmaceutico.org
FIRENZE
Luigi Cammi
firenze@bancofarmaceutico.org
GROSSETO
Vittorio Paris
grosseto@bancofarmaceutico.org
LIVORNO
Alessandro Piacquadio
livorno@bancofarmaceutico.org
LUCCA
Roberto Aiello
lucca@bancofarmaceutico.org
MASSA CARRARA
Marco Bambini
massacarrara@bancofarmaceutico.org
PISA
Valeriano Trobbiani
pisa@bancofarmaceutico.org
PISTOIA
Donato Giammichele
pistoia@bancofarmaceutico.org

TRENTO
Claudio Bellandi
trento@bancofarmaceutico.org
UMBRIA
PERUGIA
Lucia Paolucci
perugia@bancofarmaceutico.org
TERNI
Alessandro Sgrigna
rieti@bancofarmaceutico.org
VALLE D’AOSTA
AOSTA
Annalisa Renda
aosta@bancofarmaceutico.org
VENETO
BELLUNO
Sabina De Fanti
belluno@bancofarmaceutico.org
PADOVA
Alessandra Semenzato
padova@bancofarmaceutico.org
ROVIGO
rovigo@bancofarmaceutico.org
TREVISO
Giacomo Battistella
treviso@bancofarmaceutico.org
VENEZIA
Giovanni Chiaro
venezia@bancofarmaceutico.org
VERONA
Matteo Vanzan
verona@bancofarmaceutico.org
VICENZA
Giovanni Strazzari
vicenza@bancofarmaceutico.org
REPUBBLICA
DI SAN MARINO
La GRF si svolge con il sostegno
degli Eccellentissimi Capitani Reggenti
e del Congresso di Stato
Marina Corsi
sanmarino@bancofarmaceutico.org

18. Le

associazioni di BF

Per conoscere e rispondere alle esigenze del territorio in
maniera efficace e secondo un’ottica sussidiaria, sono
nate le associazioni Banco Farmaceutico Milano onlus e
Banco Farmaceutico Torino onlus.
Inoltre, la sempre maggiore presenza sullo scenario

internazionale ha fatto sì che le attività della Fondazione
si strutturassero anche all’estero, attraverso la nascita di
Banco Farmaceutico in Argentina, Spagna e Portogallo.
Queste realtà, ad oggi, costituiscono le 5 Associazioni di
Banco Farmaceutico.

ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS
L’esperienza di Banco Farmaceutico
è iniziata sul territorio torinese nel
2003 e si è strutturata nel 2012 in
Associazione. Oggi, le sue attività
sono garantite da 40 volontari che,
regolarmente, offrono il proprio
tempo e le proprie energie.
GRF 2018
Durante la GRF di sabato 10
febbraio 2018, sul territorio in
cui opera l’Associazione Banco
Farmaceutico Torino, sono state
raccolte, nelle 232 farmacie aderenti,
24.296 confezioni di farmaci,
per un valore di 169.050 euro. I
medicinali sono stati consegnati a 51
enti assistenziali del territorio.
RECUPERO FARMACI VALIDI
NON SCADUTI 2018
Nel 2018, sono state raccolte 39.023
confezioni di medicinali in 136
farmacie del territorio, per un valore
economico di 801.101 euro. Dal
2014 sono stati recuperati in totale
149.990 medicinali per un valore di
2.231.511 euro.
DONAZIONI AZIENDALI
Le aziende farmaceutiche
hanno donato ai 14 enti serviti
dall’Associazione 43.330 farmaci,

per un valore economico pari a
438.910 euro.
PROTOCOLLO DI INTESA
Il 2 luglio 2018 è stato rinnovato il
protocollo d’intesa per continuare a
realizzare nelle farmacie territoriali
il progetto Recupero Farmaci
Validi non scaduti; l’accordo è stato
sottoscritto da Città di Torino, Città
Metropolitana di Torino, Banco
Farmaceutico, Federfarma, Ordine
dei Farmacisti, Farmacie Comunali,
Farmauniti, le AslTO, Centro Servizi
per il Volontariato Vol.To e Amiat.
ODONTOIATRIA SOCIALE
Per il terzo anno consecutivo,
l’Associazione è partner del network
promosso dalla Città di Torino e, in
collaborazione con gli altri 6 partner
del privato sociale torinese, fornisce
materiali e percorsi di cura a favore
dei più bisognosi. Info e partner su
odontoiatriainrete.it.
A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E
DELLA SCIENZA DI TORINO
Da luglio 2017, presso la Farmacia
ospedaliera dell’ospedale Molinette,
è possibile conferire farmaci
ancora validi anche di fascia H. La
sperimentazione, la prima in Italia

nel suo genere, permette il recupero
di medicinali di valore economico
significativo (quali gli antitumorali),
che diversamente dovrebbero essere
smaltiti nei rifiuti speciali, e permette
a Banco Farmaceutico di beneficiare
di una ulteriore fonte di donazioni per
tutte le altre categorie di medicinali.
Nel 2018 sono stati raccolti dalla
Farmacia delle dimissioni di Città
della Salute 2.867 farmaci per un
valore di 430.413,57 euro.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Clara Cairola
(presidente)
Gerardo Gatto
(vicepresidente)
Cristiana Pensa
Paolo Dal Cortivo
Mario Consolo
Maria Edvige Mai
Andrea Garoglio
Alessio Sanfilippo
Mattia Ferrero
Coordinano le attività
dell’Associazione
Paola Saglietti
(direttore)
Paola Striglia
(progetti e comunicazione)
Cristina Vercelli
(segreteria organizzativa)

2 5 • BIL ANCIO S OCIALE 2018

ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO MILANO ONLUS
Banco Farmaceutico è presente a
Milano sin dall’inizio (2000). Nel
2015, nasce l’Associazione. Le sue
attività sono rese possibili da 80
associati, che partecipano come
volontari stabili. Alla fine del 2018,
l’Associazione ha rinnovato il
Consiglio Direttivo.

OPERAZIONI
INTERNAZIONALI
L’Associazione ha dato il massimo
supporto alle iniziative della
Fondazione recuperando 14.000
farmaci di cui è stato eseguito il
controllo, sono stati registrati i dati
ed è stata allestita la spedizione.

GRF
Durante la GRF del 10 febbraio
2018, sul territorio in cui opera
l’Associazione Banco Farmaceutico
Milano onlus sono state raccolte
53.045 confezioni di farmaci per un
valore di 395.000 euro. Ne hanno
beneficiato 111 enti assistenziali.

IL PIANO EMERGENZA CALDO
La collaborazione tra l’Associazione
e il Comune di Milano, avviata per
rispondere alle esigenze dei poveri
nei mesi più freddi, si è estesa
anche ai mesi estivi, permettendo
di donare ai 7 enti convenzionati
4.305 farmaci (derivanti da RFV e
donazioni da aziende e farmacie) per
un valore di 40.000 euro.

RFV
Nel 2018, sono state raccolte 55.091
confezioni di medicinali in 100
farmacie del territorio, per un
valore di 742.000 euro. Rispetto
all’anno precedente, si è registrato
un incremento del 30%.
DONAZIONI AZIENDALI
Le aziende farmaceutiche hanno
donato, per 11 enti serviti
dall’Associazione, 56.234 confezioni
di farmaci, per un valore
di 643.695 euro.

EVENTI
L’Associazione ha partecipato, dal
23 al 25 marzo, a Fa’ la cosa giusta
(presso Fiera Milano City), il 6
maggio a Novate Aperta, Solidale e
Responsabile e dall’1 al 9 dicembre
a Artigiano in Fiera (Fieramilano
Rho–Pero); la partecipazione a
quest’ultimo evento è stata resa
possibile dalla disponibilità di 60
volontari, che hanno incontrato
circa 4.000 persone.

TESTIMONIANZE
Per approfondire le motivazioni
personali dell’impegno come
volontari, l’Associazione ha
incontrato, il 30 gennaio, don
Claudio Burgio dell’Associazione
Kairos di Vimodrone e Suor
Carla Salina delle Suore di Carità
dell’Assunzione di Milano, mentre,
il 3 giugno, ha organizzato una
visita all’Abbazia benedettina Mater
Ecclesiae dell’isola di San Giulio sul
Lago d’Orta.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Giuliano Salvioni
(presidente)
Giuseppe Radaelli
(vicepresidente)
Luca Grossi
(responsabile Enti)
Massimo Bertoletti
(responsabile GRF)
Lucrezia Martino
(responsabile RFV)
Giovanni Tempra
(responsabile Eventi)
Marco Brambilla
(responsabile Fund Raising)
Liliana Pozzoli
(responsabile Adempimenti economici
e sociali)
Daniele Pirazzi
(responsabile Logistica)
Coordina le attività
dell’Associazione:
Raffaele Menoncello
(segretario generale)
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ASSOCIAZIONE
BANCO
FARMACEUTICO
ARGENTINA

ASSOCIAZIONE
BANCO
FARMACEUTICO
SPAGNA

ASSOCIAZIONE
BANCO
FARMACEUTICO
PORTOGALLO

L’Associazione Banco Farmaceutico

L’Associazione Banco Farmaceutico

L’Associazione Banco Farmaceutico

Argentina nasce nel 2012 a seguito

Spagna nasce nel 2007, dopo

Portogallo nasce l’11 luglio 2008.

dell’interessamento di un farmacista

l’incontro tra l’attuale presidente

Alcuni mesi prima, l’attuale

desideroso di realizzare la GRF nella

– Alex Brenchat – e la Fondazione

presidente Luìs Mendonça conosce

sua città, Buenos Aires.

Banco Farmaceutico onlus.

l’esperienza di Banco Farmaceutico.

Brenchat resta colpito dalla capacità

Rimasto affascinato dal modello

JORNADA DE DONACIÓN DE

del Banco di far emergere il valore

italiano e desideroso di replicarlo

MEDICAMENTOS

del farmaco quale strumento di

nel proprio Paese, decide di

La GRF argentina, giunta nel 2018

gratuità. Nel 2017, si svolge l’XI

coinvolgere immediatamente alcuni

alla VI edizione, si è svolta nella

Jornada de Recogida de

amici e colleghi farmacisti nella

città di Buenos Aires e provincia

Medicamentos che, l’anno

nascita dell’Associazione.

e nella città di Venado Tuerto, in

successivo, si trasforma nella

provincia di Santa Fe. Grazie a 46

Campaña de Medicamentos

JORNADA DE RECOLHA DE

farmacie e 104 volontari, sono stati

Solidarios, una raccolta fondi per

MEDICAMENTOS

raccolti, per 50 enti assistenziali,

l’acquisto di farmaci necessari

La GRF portoghese, giunge nel

2.023 farmaci per un valore

per la copertura delle terapie

2018 alla X edizione. Grazie a 230

commerciale pari a 3.200 euro.

farmacologiche dei bisognosi.

farmacie e oltre 600 volontari, sono
raccolti oltre 15.000 farmaci per

Sito web:
https://bancofarmaceuticoarg.
wordpress.com/

CAMPAÑA DE

un valore commerciale pari a circa

MEDICAMENTOS

60.000 euro, che aiuteranno 100

SOLIDARIOS

enti assistenziali.

Si svolge per la prima volta nel
2018 in 9 province e coinvolge
458 farmacie e 260 volontari. La

Sito web:
https://bancofarmaceutico.pt/

raccolta fondi – realizzata attraverso
la vendita di un coupon ai cittadini
– ha consentito di acquistare 40.000
euro di medicinali per i bisognosi.
Sito web:
https://www.bancofarmaceutico.es/
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19. Bilancio

Sociale

Rapporto costi totali/
valore farmaci distribuiti

8,29%

FONDAZIONE

Rendiconto Gestionale
ENTRATE

10,10%

2018

2017

1) entrate per erogazioni e progetti		951.657		814.163
erogazioni liberali da privati

10.947		

15.197

erogazioni da aziende e fondazioni

740.240		

738.718

entrate da progetti

181.100		

60.000

entrate da enti pubblici

19.200

altre entrate

170		

248

2) proventi da raccolte fondi		62.598		32.639
cinque per mille

38.309		

16.568

iniziative di fund raising

24.289		

16.071

3) proventi finanziari e straordinari		4.171		2.742
da rapporti bancari

2.372		

2.634

da proventi straordinari

1.800		

108

4) proventi figurativi		15.637.219

12.836.613

prodotti farmaceutici ricevuti gratuitamente

13.989.361		

10.335.885

prodotti pronti per la distribuzione gratuita

1.647.858		

2.500.728

Totale entrate
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1.018.427		 849.544

FONDAZIONE

Rendiconto Gestionale
SPESE

2018

2017

1) oneri da attività tipiche		889.232

856.159

MATERIALE DI CONSUMO		
cancelleria e acquisti non ammortizzabili

10.350		

3.248

acquisto farmaci

27.360		

72.808

SERVIZI		
utenze

9.740		

13.102

manutenzione e servizi sede

7.320		

8.211

spese spedizioni

17.923		

15.906

consulenze professionali

5.000		

17.200

altre spese per il personale

15.246		

13.630

pubblicità e promozione

76.756		

110.419

spese di trasferta e rimborsi spese

43.831		

33.609

servizi di terzi

65.639		

100.364

altri costi generali

2.778		

3.466

GODIMENTO BENI DI TERZI 			

305

COSTO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI		
dipendenti

434.381		

304.433			

collaboratori

25.305		

20.075

altri costi

0		

0

AMMORTAMENTI

85.629		

89.912

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

61.974		

49.473

2) oneri da attività promozionali e raccolta fondi		10.651		 7.616
ONERI RACCOLTA FONDI

10.651		

7.616

3) oneri finanziari e patrimoniali		2.668		1.394
ONERI FINANZIARI

646		

550		

ONERI STRAORDINARI

1.770		

670		

ALTRI ONERI

251		

175		

4) oneri di supporto generale		119.433		109.119		
MATERIALE DI CONSUMO

2.109		

3.652		

SERVIZI

31.262		

24.131		

COSTO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

85.782		

80.961		

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

280		

375

5) oneri figurativi		15.637.219

12.836.613		

prodotti farmaceutici distribuiti gratuitamente

12.894.605		

11.188.755		

prodotti pronti per la distribuzione gratuita

2.742.714		

1.647.858

TOTALE

1.021.984		

974.288		

avanzo di esercizio

–3.557		

–124.744		

BFR

Rendiconto Gestionale
ENTRATE
prestazioni di servizi

2018
137.834		

2017
147.565

progetti			 15.120
interessi attivi bancari

737		

184

abbuoni, sopravvenienze e arrot. attivi			

1

Totale entrate

162.870

138.571		

SPESE

2018

2017

servizi di terzi (logistica)

19.852		

14.457

lavoratori dipendenti

48.397		

95.976

altri oneri

1.629		

2.250

compensi a professionisti / collaborazioni

25.005		

18.612

spese di trasferta e rimborsi spese			

789

stampa e comunicazione

20.334		

25.710

rimborsi progetti

1.893		

2.307

interessi passivi			

183

ammortamenti			 0
abbuoni e arrotondamenti			

3

altri oneri

375		

339

imposte di esercizio

3.861		

365

TOTALE

121.346		

160.991

risultato di esercizio

17.226		

1.879
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Rendiconto di cassa
ENTRATE

ASSOCIAZIONE MILANO
2018

2017

1) entrate per erogazioni e progetti		44.530		 39.620
erogazioni liberali da privati

1.360		

1.620

erogazioni da aziende e fondazioni

3.220		

1.720

entrate da enti pubblici

9.950		

11.580

progetti enti privati

30.000		

24.700		

2) proventi da raccolte fondi		22.864		 14.767
cinque per mille

17.169		

9.665

iniziative di fund raising

5.695		

5.102

3) proventi finanziari e e straordinari		

367		
162

da rapporti bancari

351		

137

da proventi straordinari

16		

25

67.761		

54.550

TOTALE

SPESE

2018

2017

1) oneri da attività tipiche		71.042		 86.233
MATERIALE DI CONSUMO

4.259		

10.271

SERVIZI		
utenze

3.274		

3.868

manutenzioni e servizi sede

0		

0

spese spedizioni

6		

0

consulenze professionali			

73

altre spese per il personale

1.086		

1.725

pubblicità e promozione

1.138		

2.894

spese organizzative e rappresentanza

381		

3.800

spese di trasferta e rimborsi spese

2.901		

2.997

affitto sede

4.002		

3.337

servizi di terzi

1.256		

647

GODIMENTO BENI DI TERZI

3.379		

6.863

COSTO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

49.061		

49.113

AMMORTAMENTI			

445

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

200

300		

2) oneri da attività promozionali e raccolta fondi		2.835		 3.726
ONERI RACCOLTA FONDI

2.835		

3.726

3) oneri finanziari e patrimoniali		810		 1.103
ONERI FINANZIARI

642		

295

ONERI STRAORDINARI

23

ALTRI ONERI

145		

808

TOTALE

74.687		

91.062

avanzo di esercizio

–6.926		

–36.512

Rendiconto Gestionale
ENTRATE

ASSOCIAZIONE TORINO
2018

2017

erogazioni e donazioni

15.808		

40.915

quote associative

800		

820

entrate da progetti

47.000		

61.500

altre entrate

0		

4.321

TOTALE

63.608		

107.555

SPESE

2018

2017

dipendenti e collaboratori

45.393		

24.626

consulenze

3.534		

13.102

spese di trasferta e rimborsi spese

6.474		

5.986

attrezzature e software

6.098		

4.636

materiale di consumo

1.912		

1.484

utenze		

806		

694

spedizioni

26

assicurazioni

829		

829

stampa e diffusione

8.359		

5.282

spese fund raising			

2.340

locazioni

800		

800

oneri finanziari e spese bancarie

68		

87

acquisto e riconfezionamento farmaci

3.234		

8.890

tasse e oneri

453		

1.115

TOTALE
		
risultato di esercizio

77.987		

69.871

–14.378		

37.684

TOTALE A PAREGGIO

63.608		

107.555
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2019
in sintesi
periodo 1° gennaio 2019 – 1° giugno 2019

FARMACI DONATI IN TOTALE:

753.429

CONFEZIONI
DI FARMACI
RACCOLTE
VALORE
ECONOMICO

VOLONTARI:
20.000

VALORE ECONOMICO TOTALE:

8.151.039

GIORNATA
DI RACCOLTA
DEL FARMACO

DONAZIONI
AZIENDALI

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

421.904

248.223

83.302

3.069.595

3.743.605

1.337.839

FARMACIE:
4.487

FARMACISTI:
15.000

ENTI ASSISTENZIALI CONVENZIONATI:
1.844
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