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Cosmofarma – Bologna, 12 aprile 2019 

 

FIRMATO L’ACCORDO BANCO FARMACEUTICO - ASSORAM 

PER COMBATTERE LA POVERTÀ SANITARIA 

 

Nel pomeriggio è stato consegnato il premio Banco Farmaceutico  

all’Associazione Volontariato Caritas Salesiani onlus 
 

Venerdì 12 aprile, Banco Farmaceutico e ASSORAM (Associazione operatori logistici e 

commerciali Farma e Salute) hanno firmato un accordo per rafforzare le iniziative di contrasto 

alla povertà sanitaria. La sigla dell’accordo è avvenuta durante l’Assemblea nazionale di 

Assoram, che si è svolta a Cosmofarma, evento leader, per il mondo della farmacia, a livello 

europeo. 

 

In particolare, ASSORAM inviterà i propri soci a sostenere Banco Farmaceutico attraverso le 

seguenti modalità: 

- donando medicinali a Banco Farmaceutico 

- supportando il Banco nelle attività di stoccaggio, allestimento e distribuzione dei 

prodotti donati dalle aziende (farmaci etici, SOP, OTC, integratori e dispositivi medici). 

- partecipando come volontari alla Giornata di Raccolta del Farmaco 

- promuovendo, attraverso i propri canali di comunicazione, la Giornata di Raccolta del 

Farmaco e il Rapporto annuale sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico 

 

Banco Farmaceutico metterà a disposizione dei soci di ASSORAM il proprio know-how 

(sviluppato nel corso degli anni, grazie all’esperienza maturata nel settore delle donazioni 

aziendali) in materia di collaborazione con il mondo del non profit, gestione fiscale-burocratica-

amministrativa della donazione di prodotti sanitari e progetti di responsabilità sociale di impresa. 

 

Venerdì 12 aprile, inoltre, è stato consegnato il Premio Banco Farmaceutico 2019 

all’Associazione Volontariato Caritas Salesiani onlus. La cerimonia di premiazione si svolge, 

ormai da anni, a Cosmofarma. Il premio è conferito a personalità, aziende o associazioni che si 

sono particolarmente distinte nella lotta alla povertà sanitaria e nell’aiuto alle persone che non si 

possono curare per motivi economici.  

 
Quest’anno, il premio – ritirato dalla presidente dell’Associazione, Laura Amadini - è stato 
assegnato con la seguente motivazione: “Per il lavoro che l’organizzazione e i suoi volontari 
svolgono quotidianamente con impegno e professionalità per le persone in condizioni di disagio, 
bisogno e sofferenza, e per la capacità di educare alla cultura del coinvolgimento in 
opposizione a quello della “delega”, invitando così alla scoperta di nuove vie di solidarietà, in 
Italia e all’estero”. L’associazione si caratterizza per l’alto livello della gestione farmaceutica 
interna (sportello, magazzino, registrazione); grazie all’eccellenza raggiunta, l’organizzazione ha 
aiutato, nel 2018, 18.000 persone indigenti in condizione di malattia a cui sono state fornite 
60.000 confezioni di farmaci.  
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Quest’anno, la Fondazione Banco Farmaceutico onlus, è presente a Cosmofarma all’interno 

dello stand di CompuGroup Medical Italia Group (pad. 30, stand B/31-C/30). La partecipazione 

del Banco alla Fiera testimonia l’impegno per contrastare la povertà sanitaria da parte del mondo 

dei farmacisti e delle aziende farmaceutiche. Si tratta dei due principali canali attraverso cui 

Banco Farmaceutico raccoglie medicinali da donare alle persone indigenti.  

 

 Le farmacie che aderiscono alla Giornata di Raccolta del Farmaco: sabato 9 febbraio 

2019, sono state 4.487 quelle che hanno partecipato all’iniziativa. In 105 province 

italiane e nella Repubblica di San Marino, grazie all’aiuto di più di 20.000 volontari, 

sono state raccolte 421.904 confezioni di farmaci, per un valore economico pari a 

1.040.239 euro. Ne hanno beneficiato oltre 479.000 persone assistite da 1.844 enti 

convenzionati con Banco Farmaceutico. In 19 anni la GRF ha raccolto oltre 5.100.000 

farmaci, per un valore di circa 29 milioni di euro. 

 le aziende farmaceutiche: gran parte delle richieste che gli enti assistenziali rivolgono a 

Banco Farmaceutico riguarda farmaci con obbligo di prescrizione. Per far fronte a questa 

domanda, si è sviluppata una collaborazione con 25 aziende farmaceutiche. Nel 2018, 

il sistema delle donazioni aziendali ha permesso di raccogliere 639.052 confezioni di 

farmaci, per un controvalore economico superiore a 8 milioni di euro “  

“In Italia, 13 milioni di persone hanno dovuto limitare le spese per visite mediche e accertamenti, 

mentre 5 milioni e 38mila vivono in condizioni di povertà assoluta: benché non si possa 

immaginare di eradicare completamente la povertà, i tempi sono maturi per ambire ad un nuovo 

modello di sviluppo, in cui le imprese, pur ricercando il profitto, contemplino la solidarietà come 

parte integrante delle proprie attività. L’alleanza che oggi si è consolidata tra aziende 

farmaceutiche, farmacie e Banco Farmaceutico, dimostra che tale modello è realistico e 

realizzabile”, afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.   

 
 
 
 


