BILANCIO

SOCIALE 2019

Il periodo di tempo preso in considerazione
è l’anno sociale 2019, iniziato il 1° gennaio e concluso il 31 dicembre.
Una sezione a parte è dedicata al bilancio d’esercizio
e agli indici economici a esso riferiti.
In appendice, è presente una sezione sull’attività
di Banco Farmaceutico durante i primi sei mesi del 2020
e durante l’emergenza COVID-19.
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Bilancio Sociale 2019

Nota
metodologica

L

Contesto legislativo e principi generali

Principi di redazione

L’edizione 2019 del Bilancio Sociale di

•

Banco Farmaceutico si basa sul decreto
ministeriale 4 luglio 2019 del Ministero

gli stakeholder

•

del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione
delle Linee guida per la redazione del bilancio

a tutti gli stakeholder (quelli interni, come i
lavoratori o i volontari, e quelli esterni, come
i donatori, le istituzioni, i destinatari dei

trasparenza dei criteri utilizzati per classificare
le informazioni

•

sociale degli enti del Terzo settore”; pertanto, è
concepito come documento pubblico rivolto

completezza delle informazioni rilevanti per

comparabilità dei dati attuali con quelli degli
anni precedenti

•
•
•
•

chiarezza di linguaggio e di esposizione grafica
veridicità e verificabilità delle fonti utilizzate
attendibilità dei dati presentati
libertà e autonomia nella redazione dei

servizi e i cittadini), perché possano trovarvi

contributi esterni (prefazione di Bernhard

informazioni utili a valutare in che misura

Scholz e intervista a Stefano Zamagni).

l’organizzazione considera e persegue gli
obiettivi che ciascuno di essi ha a cuore. Per

Le fonti

questo, è prevista un’ampia diffusione: il

La fonte principale dei dati esposti nel presente

documento sarà pubblicato sul sito internet

bilancio è la piattaforma digitale BFOnline di

di Banco Farmaceutico e distribuito a tutti gli

Banco Farmaceutico. Tale sistema, grazie al

stakeholder, anche attraverso la rete, presente

collegamento con l’archivio di Farmadati:

in tutta Italia, dei delegati territoriali della

•

Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

gestisce e combina l’offerta di farmaci e
ausili da parte delle aziende con la domanda
degli enti assistenziali
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•

•

monitora e traccia tutti i movimenti dei

Farmaceutico è registrato come associazione.

farmaci: donati dai cittadini durante la GRF

Nel 2008 è istituita la Fondazione Banco

- Giornata di Raccolta del Farmaco, e

Farmaceutico

provenienti dalle Donazioni Aziendali e dal

esistente dal 2000 continua a operare come

progetto RFV - Recupero Farmaci Validi

Associazione Banco Farmaceutico Milano onlus.

non scaduti

Nel 2012, inoltre, viene registrata l’Associazione

registra e monitora anche acquisti

Banco Farmaceutico Torino onlus.

diretti di farmaci, dispositivi e ausili per far

Le quattro realtà istituzionali (Fondazione

fronte a emergenze acute (come la recente

Banco

pandemia da COVID-19).

Associazioni Banco Farmaceutico Milano e

onlus,

mentre

Farmaceutico

onlus,

l’associazione

BFR

e

le

Torino onlus) concorrono alle principali attività
Banco Farmaceutico Research - BFR

esposte nel Bilancio (GRF, Donazioni Aziendali,

La diffusione capillare, l’ampia esposizione

RFV, OPSan - Osservatorio sulla Povertà Sanitaria),

e il giudizio positivo da parte dell’opinione

guidate dalla comune mission.

pubblica della GRF hanno portato a interazioni

Nelle

sempre più frequenti e costruttive con aziende

amministrativo contenuto nel bilancio sociale

farmaceutiche interessate a donare farmaci a

ha incluso i dati delle quattro realtà. Tuttavia,

fini sociali. Per gestire il flusso di donazioni

a

e sviluppare un rapporto sistematico con tali

associazioni di Milano e Torino, quest’anno,

aziende e il mondo profit, nel 2007 è stata creata

approveranno i propri bilanci amministrativi

l’associazione spin off Banco Farmaceutico

dopo la pubblicazione del presente Bilancio

Research (v. pag. 21).

Sociale.

precedenti

causa

edizioni,

dell’epidemia

da

il

bilancio

COVID-19,

le

Per tale ragione, i due conti economici/rendiconti
gestionali di Fondazione Banco Farmaceutico

Indicatori

onlus e BFR sono riportati separatamente. Le

Alla luce di quanto previsto dal D.M. 4/07/2019,

due realtà collaborano a stretto contatto per

sono presentati alcuni indicatori che descrivono

raggiungere gli obbiettivi decisi ogni anno dal

la performance di Banco Farmaceutico durante

Consiglio d’amministrazione della Fondazione e

gli ultimi anni, segnalandone la crescita e

dal Consiglio direttivo di BFR.

indicandone un cammino ancora impegnativo.

La Fondazione, le Associazioni e il bilancio

• Indicatore di efficienza

amministrativo

Il rapporto tra spese totali e valore dei farmaci

Banco Farmaceutico è una realtà fortemente

raccolti e distribuiti durante l’anno rappresenta

decentralizzata. È presente in tutte le regioni

l’indicatore (o tasso) di efficienza. Misura la

italiane e in 105 province. Ciascuno dei 95

capacità di ricevere donazioni di farmaci e

delegati territoriali è responsabile di una o più

di distribuirli agli enti assistenziali. Minore è

province (la decentralizzazione è speculare alle

l’indicatore, maggiore è l’efficienza.

associazioni provinciali di Federfarma, iniziale e

Il numeratore (spese totali) è stato utilizzato in

principale partner dell’organizzazione).

passato per apprezzare pienamente il lavoro

Val qui la pena sottolineare che nel 2000 Banco

comune delle quattro realtà istituzionali di
3 • BANCO FARMACEUTICO
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Banco Farmaceutico, sommandone le spese.

• Indicatore di fedeltà alla missione

Per le sopra indicate ragioni (il rinvio del

Al tasso precedente è legato l’indicatore

bilancio da parte delle associazioni di Milano e

di fedeltà alla missione. Infatti, la crescita

Torino), l’indicatore di efficienza del 2019 è

dell’efficienza

stato calcolato utilizzando solo i bilanci della

costantemente la copertura del fabbisogno

Fondazione e di BFR e considerando il periodo

degli enti in occasione della GRF: nel 2016 è

2016 – 2019. Nel 2019 l’efficienza è aumentata,

stata pari al 36,23%, nel 2017 al 37,93%, nel

in quando il valore percentuale dell’indicatore

2018 al 40,54%. Nel 2019, infine, si è verificata

è sceso al 6,83%, rispetto al 7,31% del 2018

un’impennata, con una copertura pari al 49,33%

e all’8,83% del 2017. Solo nel 2016 il tasso è

e un incremento del 36,15% rispetto al 2017. Pur

inferiore a quello del 2019 (4,85%).

restando molto lavoro da fare, questo indicatore

ha

permesso

di

migliorare

indiretto o proxy della fedeltà alla missione
Il tasso di efficienza, inoltre, rappresenta anche

potrà essere regolarmente monitorato per

un indicatore di produttività complessiva, in

raggiungere una maggior copertura. La sua

quanto segnala la capacità di conferire un alto

accuratezza e la sua affidabilità dipendono

valore di servizio ai costi sostenuti.

dalla precisione degli enti nel definire il

In particolare, nel 2019, il rapporto tra spese

proprio fabbisogno e dalla capacità di Banco

sostenute e valore dei farmaci raccolti indica

Farmaceutico di coinvolgere sempre più

che con un investimento di un euro sono

farmacie (la copertura attuale sul territorio

stati prodotti 14,64 euro di farmaci. Nel 2018

nazionale è pari al 25,3%); tutto ciò, al fine di

e nel 2017, un euro donato e speso da Banco

aumentare la raccolta che, nel 2020, ha registrato

Farmaceutico ha prodotto, rispettivamente

un aumento del 44,22% rispetto al 2017.

13,68 euro e 11,32 euro. Nel 2016, un euro

In questa prospettiva, il Rapporto annuale

investito ha permesso di donare 20,64 euro

Donare per curare. Povertà sanitaria e donazione

di farmaci.

farmaci, giunto nel 2019 alla VII edizione, ricopre
un ruolo fondamentale per sensibilizzare i

• Indicatore di produttività

decision maker, i media e l’opinione pubblica.

Il rapporto tra i costi complessivi del personale
e il valore dei farmaci rappresenta l’indicatore
di produttività. Esso indica, in percentuale,
il prodotto espresso in termini monetari e
permette di monitorare la capacità di produrre
valore nella donazione di farmaci del personale
complessivo di Banco Farmaceutico. Nel 2019,
ogni euro speso per le risorse umane ha
generato 27,53 euro di farmaci. Negli anni
precedenti i risultati sono stati altrettanto
positivi: ogni euro ne ha generati 26,34 nel 2018,
22,73 nel 2017 e 34,78 nel 2016.
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Prefazione
di Bernhard Scholz,
Presidente Fondazione Meeting
per l’amicizia fra i popoli

Nella piena emergenza della pandemia

– le aziende farmaceutiche, le farmacie, gli

che nei primi mesi del 2020 ha sconvolto

enti sociali e il volontariato – percorrendo

le nostre vite, Banco Farmaceutico ha

una strada di altissima professionalità e di

dimostrato di essere in grado di sostenere

dialogo permanente con le istituzioni.

chi ha bisogno con un’efficacia sorprendente

Non deve tuttavia sorprendere, anzi, è del

e una prossimità tutt’altro che scontate. È

tutto normale che un’opera sociale di queste

stata un’ulteriore prova del fatto che il Banco

dimensioni trovi al suo interno delle tensioni

rappresenti uno straordinario laboratorio

tra professionalità e volontariato, tra centro

di nuovo welfare, nel quale confluiscono

e territori, tra idealità e pragmatismo.

idealità, competenza, flessibilità ed efficacia

Ma queste inevitabili situazioni, tipiche

operativa, vicinanza al bisogno e capacità di

di

leggere le necessità sociali su larga scala.

possono diventare anche fonte di crescita

L’efficienza evidenziatasi in questi mesi

e di maturazione se vengono affrontate

– così come nelle precedenti edizioni della

con libertà e responsabilità; diventano,

GRF – è il frutto di vent’anni di attività nel

invece, motivo di paralisi e di ostacolo se

corso dei quali l’organizzazione ha saputo

vengono nascoste o subite. Per esempio,

via via integrare, in vista di uno scopo

non è scontato che un volontario applichi

comune, stakeholder molto diversi e con

in modo immediato le modalità operative

identità molto specifiche. Questa capacità

che gli vengono proposte, anzi, potrebbe

è il segno di un’impronta ideale fortissima,

essere portato a pensare: «Già vi do il mio

capace di attirare tante realtà differenti

tempo, non ditemi anche cosa devo fare!».

e di orientarle verso un compito comune

Perciò, occorre che al volontario vengano

attraverso un lavoro di continua e sempre

comunicate con la massima trasparenza le

più approfondita condivisione.

ragioni sottese alle procedure e ai processi

Poter festeggiare vent’anni rappresenta

che è chiamato a svolgere e con le quali

quindi un fatto che ha del “miracoloso”:

l’idealità stessa si esprime.

se nel mondo sociale spesso si è portati

Allo stesso modo, è più che naturale che

a seguire un’idealità priva di realismo o

nei territori emergano sensibilità diverse

un realismo privo di idealità, il Banco, sin

rispetto al centro: ma è proprio il continuo

dall’inizio, è stato sostenuto da una visione

confronto con lo scopo comune che può

ideale capace di valorizzare tutto il potenziale

rendere le diversità e le varie visioni più

presente nelle diverse realtà che coinvolge

feconde, in modo che tali tensioni possano

qualsiasi

organizzazione

strutturata,
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diventare un fattore di arricchimento. Infine,

che può generare: occorre prevedere a tutti i

una finalità ideale perseguita “solo” con buona

livelli – da quello direttivo al più operativo – dei

volontà e grande dedizione emotiva – ma che

momenti di dialogo sistematici affinché tutti

non rispetti le condizioni reali nelle quali si

siano sempre informati dei fatti e degli sviluppi

svolge l’attività sociale – tenderà a trasformarsi

più importanti e, soprattutto, dei motivi che

in un “idealismo” senza impatto; così come una

hanno portato a certe decisioni quando esse

mera pragmaticità non animata da un criterio

vengono comunicate.

ideale si svuoterà, fino a sfociare in un attivismo

Questi dialoghi possono diventare anche delle

fine a se stesso.

nuove occasioni per riflettere su ciò che si

In tutte queste dimensioni rimane un criterio

fa e sull’operatività condivisa, perché questa

ultimo da adottare come paragone: qual è il

possa diventare un’esperienza di arricchimento

beneficio che con la nostra azione portiamo agli

reciproco e, al tempo stesso, di maggiore

enti convenzionati e, attraverso loro, ai poveri?

consapevolezza decisionale da parte di chi è

Quali sono, dal punto di vista metodologico, le

chiamato a guidare i lavori comuni. Integrazione

modalità da privilegiare per mantenere viva

e dialogo sono due fattori profondamente

questa tensione ideale nei processi decisionali

connessi, che dipendono dalla coscienza che

e nelle implementazioni operative a livello

ognuno ha dello scopo comune e dell’Ideale da

professionale e di volontariato? Fra tutte ce

cui esso trae la sua origine, non una volta per

n’è una che spesso si dà per scontata, ma che

sempre, ma come riscoperta di ogni giorno

richiede cura e attenzione continue per i risultati

dentro e attraverso il proprio lavoro.
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Introduzione
di Sergio Daniotti,
Presidente Fondazione Banco Farmaceutico onlus

La vita ha ripreso ad affiorare, i negozi e

Quel che è certo è che chi già era povero sarà

le botteghe hanno riaperto, e le persone

spinto in una posizione di ulteriore fragilità, e

frequentano i consueti luoghi di un tempo. Ma

che aumenterà drasticamente il numero dei

non come un tempo.

nuovi poveri. Non sappiamo quanti saranno in

Milioni di persone hanno subito una drastica

più. Sappiamo, però, che prima della pandemia

riduzione del proprio reddito, sono in cassa

il loro numero era già imponente: secondo i

integrazione, hanno perso il proprio lavoro o

dati del VII Rapporto sulla povertà sanitaria

hanno dovuto chiudere la propria attività. E per il

di Banco Farmaceutico, nel 2019, 473.000

2020 si prevede una caduta del Pil di, forse, oltre

persone indigenti hanno chiesto aiuto agli enti

dieci punti. L’emergenza sanitaria si è trasformata

assistenziali per ottenere cure e medicine che,

in crisi economica, la peggiore dal secondo

altrimenti, non si sarebbero potute permettere.

dopoguerra, e la speranza si accompagna a un

Nel 2020, l’aumento della povertà non sarà

intenso e diffuso sentimento di incertezza.

contestuale all’aumento della capacità di risposta
degli enti assistenziali. Anzi, il Terzo settore è stato
investito dalla crisi come e più degli altri settori
della vita sociale del Paese perché, come spiega
il professor Stefano Zamagni nell’intervista che
segue, non ha ricevuto il sostegno che meritava.
Nei primi mesi del 2020 abbiamo continuato a
raccogliere, recuperare e consegnare farmaci
alle realtà assistenziali. Con qualche difficoltà in
più, ovviamente, rispetto al 2019. E, soprattutto,
con un elemento aggiuntivo: abbiamo cercato
di sostenere medici, infermieri, farmacisti e
operatori degli enti attraverso l’acquisto e la
consegna di dispositivi di protezione individuale
e di sistemi di disinfezione. Ci siamo, infatti,
chiesti: “se gli enti chiudono, chi si prenderà

7 • BANCO FARMACEUTICO
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cura dei poveri?” Questa domanda è la sfida che

scopo. Abbiamo rendicontato quanto realizzato

ci accompagnerà per tutto il 2020 e, temiamo,

nel 2019 e nei primi mesi del 2020 non tanto

anche per – almeno in parte – l’anno venturo.

per ottemperare a un obbligo di trasparenza

L’auspicio è che questa sfida sia recepita a

imposto dalla legge, quanto per testimoniare

più livelli: dalle istituzioni, dal mondo delle

con i fatti e con i numeri che li supportano che,

imprese e dall’opinione pubblica. Speriamo

senza l’operato del Terzo settore, il Paese rischia

che questo bilancio possa contribuire a questo

di impoverirsi ancora di più.
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La “filantropia
emergenziale”,
il mecenatismo
e il futuro
del Terzo settore
Intervista a Stefano Zamagni,
Presidente della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali

Il lavoro di Banco Farmaceutico, nei mesi dell’emergenza COVID-19, nonostante le difficoltà è continuato
e, crediamo e speriamo, proseguirà nei prossimi anni. Magari, assumendo forme ed elementi più adeguati
ai tempi che verranno. Tempi incerti e ricchi di incognite, che ci portano a interrogarci su cosa ne sarà del
Terzo settore, le cui sorti – ci spiega il professor Stefano Zamagni –, si intersecano con quelle dell’economia
del nostro Paese, ma anche con il futuro della convivenza come l’abbiamo conosciuta finora.

Come è stato trattato il Terzo settore nei

Cosa intende?

mesi dell’emergenza?

In Italia, in epoca umanista, nasce il mecenatismo.

È stato del tutto ignorato dalle istituzioni. Come,

Un movimento che non si limitava ad aiutare

del resto, anche prima del lockdown.

un’impresa o un gruppo di individui, ma
ricercava la trasformazione della società. Tra

Ci spieghi

gli esempi più rappresentativi di questa visione

A partire dallo Stato Sabaudo (che, tuttavia,

c’è il Duomo di Firenze. Fu realizzato dagli

ancora non pervadeva ogni singolo ambito della

imprenditori dell’epoca, i mercanti, con l’idea di

società e non aveva effetti vincolanti su tutto il

creare, attraverso le proprie donazioni, qualcosa

territorio) si afferma un principio statalista, che

di permanente. Lo fecero favorendo la nascita di

trova piena affermazione nel fascismo. Da allora,

una miriade di botteghe artigianali o, per usare

tale principio ha continuato e continua ad essere

un linguaggio moderno, strutture occupazionali

la caratteristica dominante del nostro sistema. Si

per dare un lavoro a tutti. In epoca più recente,

è trattato di una profonda deviazione dalla nostra

basti pensare a quel formidabile esempio di

storia e dalle nostre radici profonde.

sussidiarietà generato in ambito cattolico con la
nascita delle casse rurali.
9 • BANCO FARMACEUTICO

Bilancio Sociale 2019
La “filantropia
emergenziale”,
il mecenatismo
e il futuro
del Terzo settore
E oggi?

nella donazione, da parte di imprese, ad attività

Oggi, per ridare respiro al nostro Paese, bisogna

permanenti – come il Banco Farmaceutico – al fine

recuperare quell’ideale secondo cui, chi pratica

di produrre un mutamento costante nel Paese.

il dono, non si impoverisce mai. E bisogna farlo

Al fine, cioè, di intaccare quei meccanismi che

attraverso una grande alleanza tra imprese

generano fenomeni di esclusione sociale. Va da

e Terzo settore che riaffermi il principio del

sé che questo modello produce un arricchimento

mecenatismo, al fine di rimuovere tutti quegli

di tutta la comunità, cosa che, evidentemente,

ostacoli che impediscono la ripresa e una piena

giova anche all’impresa filantropa.

fioritura umana, come d’altra parte sta avvenendo
L’emergenza

Oltreoceano.

sanitaria,

tuttavia,

ha

prodotto la più grande crisi economica del
Perché un’impresa dovrebbe sposare questo

dopoguerra. Come evolverà l’equilibrio tra

principio?

imprese e Terzo settore, da un lato, e Stato,

Per

comprendere,

va

anzitutto

fatta

una

dall’altro?

distinzione tra i due principali modelli esistenti:

È fuori discussione che, nel prossimo futuro,

la corporate philanthropy, nata negli Usa, e

per almeno un decennio, la presenza dello Stato

divenuta dominante a causa della potenza

sarà massiccia. Tuttavia, tale presenza nella

americana e della sua egemonia, e, appunto, il

sfera economica e sociale potrà essere di natura

mecenatismo, inventato secoli fa in Italia. Il primo

interventista o, più preferibilmente, assumere i

è in crisi, e ha mostrato i suoi limiti. Il secondo,

connotati “della levatrice”, che interviene, cioè,

torna a riaffiorare proprio negli Usa; almeno da

fino a quando la puerpera deve partorire, per poi

quando, nel dicembre 2019, è sorto un dibattito

scomparire non appena la creatura viene alla luce.

in materia a partire dalla pubblicazione del libro

È chiaro, quindi, che lo stato dovrà intervenire,

del presidente della Ford Foundation, Darren

e anche con forza. Ma non per sostituirsi alle

Walker: From Generosity to Justice, traducibile

imprese e al Terzo settore, quanto per favorirne

con “Dalla generosità alla giustizia”, intesa come

la capacità rigenerativa.

equità sociale.
Che differenza c’è tra i due modelli?
Il primo, che possiamo definire anche con il
termine “filantropia emergenziale”, consiste nel
sostenere attività legate a eventi eccezionali
(guerre,

pandemie,

catastrofi

naturali

ecc).

Produce effetti temporanei, che non intaccano i
meccanismi della società, né alterano l’equilibrio
sociale. Il secondo, che potremmo definire
“filantropia strategica”, al contrario, consiste
BANCO FARMACEUTICO • 10
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Presidente
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delle Scienze Sociali
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La “filantropia
emergenziale”,
il mecenatismo
e il futuro
del Terzo settore
È la fraternità, lei ha spiegato più volte
in passato, l’anima del Terzo settore e
l’elemento che tiene insieme i principi di
eguaglianza e libertà. Come la mettiamo con
il distanziamento sociale e con quell’insieme
di regole e restrizioni che dovranno essere
mantenute nel tempo?
È un problema molto serio, quanto sottovalutato.
C’è il rischio che la nostra percezione degli altri
risulti compromessa. E, poiché in futuro ci
saranno molto probabilmente altre pandemie,
il distanziamento diventerà un habitus. Sarà
consueto parlarsi a distanza.
È a rischio la natura della socialità?
Sì, ma non solo. La pandemia ha prodotto, come
inattesa conseguenza, la schiavitù digitale,
ovvero un graduale processo di sostituzione
delle persone con le macchine. I tablet, lo smart
working, le lezioni a distanza hanno alterato
i tradizionali rapporti sociali. Si sta facendo
strada, nella nostra società, il progetto del
transumanesimo, una filosofia ben precisa
e codificata, che ha origine nell’Università
della California e che auspica la radicale
trasformazione e riprogettazione dell’umanità
da

parte

della

tecnologia.

Princìpi

come

fraternità e reciprocità sono a repentaglio. Ma
resto ottimista.
Perché?
Se e quando questo accadrà, l’uomo così realizzato
sarà infelice. Potrà avere più vigore, potenza,
salute e longevità. Ma sarà infelice. E, quando
l’infelicità raggiunge una certa soglia, l’essere
umano reagisce, perché gli si può portar via tutto,
ma non il suo irrefrenabile bisogno di felicità.
11 • BANCO FARMACEUTICO
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Banco Farmaceutico è

Nasce nel 2000, quando

Con l’aiuto di Cdo Opere

Da allora, i confini d’azione,

un’organizzazione non

un gruppo di giovani

Sociali e Federfarma, tale

inizialmente racchiusi

lucrativa di utilità sociale

farmacisti riconosce

gruppo getta le fondamenta

entro la sola provincia

(onlus) che raccoglie e

e sente la necessità

dell’Organizzazione. Sul

meneghina, si sviluppano

recupera farmaci per

di rispondere a un

modello della Giornata

notevolmente: oggi,

distribuirli alle realtà

problema, fino ad allora,

Nazionale della Colletta

Banco Farmaceutico è

assistenziali che offrono

sottovalutato: chi è povero

Alimentare di Banco

presente in tutta Italia

cure e medicine a chi

ha bisogno di un lavoro, di

Alimentare, a dicembre

e conta sul sostegno di

non può permettersele,

un letto, di cibo, di vestiti,

2000 è organizzata, nella

4.944 farmacie, oltre

testimoniando un cammino

ma anche (e spesso in

sola città di Milano, la prima

17.000 farmacisti e

di educazione alla

misura superiore)

GRF - Giornata di Raccolta

22.000 volontari. Durante

condivisione e alla gratuità.

di medicine.

del Farmaco, durante

l’edizione 2020 della

la quale sono raccolte, in

GRF, che in occasione

250 farmacie, confezioni

dei 20 anni del Banco è

di medicinali per 60 realtà

durata una settimana

assistenziali.

(dal 4 al 10 febbraio), sono

Banco
Farmaceutico
la storia in sintesi
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state raccolte 541.175
confezioni di medicinali
da banco, pari a un valore
di 4.072.346 euro, che
sono state consegnate a
1.859 enti assistenziali
convenzionati con la
Fondazione Banco
Farmaceutico onlus
(costituita nel 2008).

Bilancio Sociale 2019

Per conoscere e rispondere
alle esigenze del territorio
in maniera efficace, inoltre,
sono nate le associazioni
Banco Farmaceutico
Torino onlus (presente
sul territorio dal 2003,
ma strutturata come
associazione nel 2012)
e Banco Farmaceutico
Milano onlus
(presente dall’inizio,
ma strutturata come
associazione nel 2015).
Il Banco è presente anche
in Spagna (dal 2007),
in Portogallo (dal 2008)
e in Argentina (dal 2012).

Negli anni, per garantire
una risposta costante
alle richieste di farmaci
(anche con obbligo di
prescrizione medica) delle
realtà assistenziali (non
solo italiane) e affrontare
con rigore il problema della
povertà sanitaria, Banco
Farmaceutico si è arricchito
di numerose attività:
• Nel 2007, nasce
l’associazione Banco
Farmaceutico Research,
per gestire il sistema delle
Donazioni Aziendali
(nel 2019, 33 aziende
farmaceutiche hanno
donato 959.475 confezioni
di prodotti farmaceutici
pari a un valore
di 12.014.677 euro).
• Nel 2013, è inaugurato
il Recupero Farmaci Validi
non scaduti
(nel 2019 sono state
raccolte, in 425 farmacie,
204.806 confezioni
di farmaci, pari a un valore
di 3.252.401 euro).

Nel 2013, inoltre, nasce

Da marzo 2020, Banco

l’Osservatorio sulla

Farmaceutico è impegnato

Povertà Sanitaria (OPSan).

anche nel rispondere

Si tratta di un un’équipe

all’emergenza sanitaria

di medici, farmacologi,

determinata dal diffondersi

statistici e sociologi

del COVID-19.

costituita per approfondire

Alle tradizionali attività

le dimensioni e le ragioni

di sostegno

della povertà sanitaria

delle realtà assistenziali

attraverso ricerche,

si è affiancata

convegni, pubblicazioni

la realizzazione

scientifiche e articoli

di progetti destinati

divulgativi. Ogni anno,

a fornire medicinali

in particolare,

e attrezzature a medici

OPSan pubblica

e infermieri degli ospedali

il Rapporto sulla Povertà

e delle strutture sanitarie

Sanitaria, il documento

coinvolte nell’emergenza.

ritenuto, in Italia,

Perché, oltre a un carico

il più esaustivo in materia.

di responsabilità senza
precedenti, non debbano
far fronte anche
alla carenza di mezzi
per poter svolgere il proprio
essenziale lavoro.

• A partire in maniera
sistematica dal 2016,
Banco Farmaceutico realizza
progetti di cooperazione
internazionale,
consegnando farmaci
alle popolazioni povere
e alle realtà assistenziali
di Afghanistan, Libano,
Niger, Libia, Kosovo, Gibuti,
Somalia, Venezuela,
Sud Sudan e Siria.
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R

La Mission
Rispondere al bisogno farmaceutico delle

farmacisti,

persone indigenti, attraverso la collaborazione

di logistica, volontari, cittadini) che portano il

con le realtà assistenziali che già operano

loro fattivo contributo per donare, recuperare,

contro la povertà sanitaria, testimoniando un

distribuire

cammino di educazione alla condivisione e alla

farmaci necessari agli indigenti che non hanno la

gratuità. Banco Farmaceutico mette in relazione

possibilità di procurarseli altrimenti.

virtuosa

differenti

soggetti

(enti

aziende

e

farmaceutiche,

somministrare

aziende

gratuitamente

caritativi,

La Vision
Banco Farmaceutico opera attraverso 4 valori fondamentali:

CENTRALITÀ

EDUCAZIONE

SUSSIDIARIETÀ

PROFESSIONALITÀ

Ogni persona è accolta

Donare liberamente a

Banco Farmaceutico

Banco Farmaceutico

nella sua interezza:

Banco Farmaceutico

agisce attraverso la

opera con elevati

non è considerata

parte delle proprie

collaborazione con le

standard professionali

unicamente per il suo

risorse e del proprio

diverse realtà presenti

garantendo sempre

bisogno immediato,

tempo per condividere

sul territorio che

l’integrità dei farmaci,

ma in una condivisione

le necessità dei più

operano in prima linea

in modo che ogni

profonda che investe

bisognosi è proposta

nell’assistenza agli

persona riceva

ogni aspetto della vita.

educativa a vivere

indigenti, valorizzando

la più alta qualità

la gratuità come

le risorse, le capacità e

di cura farmacologica

dimensione della

le specificità

possibile.

propria vita.

di ciascuno.

DELLA PERSONA
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2019
in sintesi

VOLONTARI:
oltre
20.100

FARMACIE:

FARMACISTI:

4.487

oltre
15.700

ENTI ASSISTENZIALI
CONVENZIONATI:
1.844

FARMACI DISTRIBUITI

GIORNATA
DI RACCOLTA
DEL FARMACO

DONAZIONI
AZIENDALI

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

FARMACI
PRONTI PER LA
DISTRIBUZIONE

NUMERO DI
CONFEZIONI

421.904

959.475

204.806

199.596

VALORE

3.069.595 €

12.014.677 €

3.252.401 €

1.432.470 €

TOTALE COMPLESSIVO FARMACI
(DISTRIBUITI + PRONTI ALLA DISTRIBUZIONE):

1.785.781

BANCO FARMACEUTICO • 16

TOTALE COMPLESSIVO
VALORE FARMACI
(DISTRIBUITI + PRONTI ALLA DISTRIBUZIONE):

19.769.143 €

Bilancio Sociale 2019

Gli indicatori* di efficienza,
di produttività e di fedeltà
alla missione
Indicatore (o tasso) di efficienza
Si calcola dividendo le spese totali per il valore dei farmaci raccolti. Minore è il risultato del rapporto,
maggiore è l’efficienza.
Tasso di efficienza andamento (2016 - 2019)

spese

valore farmaci raccolti

tasso di efficienza

Il rapporto tra spese complessive e valore dei farmaci raccolti indica che
2016

2017

2018

2019

ogni € di spesa

20,64 €

11,32 €

13,68 €

14.64 €

ha prodotto

di farmaci

di farmaci

di farmaci

di farmaci
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Gli indicatori di efficienza,
di produttività
e di fedeltà alla missione

Indice di produttività
Si calcola dividendo i costi complessivi del solo personale per il valore dei farmaci raccolti. Minore
è il risultato del rapporto, maggiore è la capacità del personale di produrre valore nella donazione
dei farmaci.
Indice di produttività andamento (2016 - 2019)

spese per il personale

valore farmaci raccolti

indice di produttività

Il rapporto tra spese per il personale e valore dei farmaci raccolti indica che

ogni € di spesa
per il personale
ha prodotto

2016

2017

2018

2019

34,78 €
di farmaci

22,73 €
di farmaci

26,34 €
di farmaci

27,53 €
di farmaci

Indicatore di fedeltà alla missione
Fortemente legato ai due indicatori precedenti, misura la capacità di Banco Farmaceutico di
rispondere al fabbisogno espresso dagli enti in occasione della GRF.

Indicatore
di fedeltà alla
missione/ copertura
del fabbisogno
degli enti

2016

2017

2018

2019

36,23%

37,93%

40,54%

49,33%

* Per approfondire, si rinvia alla nota metodologica a pag. 4
BANCO FARMACEUTICO • 18
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GRF

Giornata
di Raccolta
del Farmaco

D

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 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 19ª edizione si è svolta sabato
9 febbraio 2019 in 105 province
italiane

e

in

convenzionate.

4.487

Grazie

farmacie
a

15.705

farmacisti e oltre 20.100 volontari
sono stati raccolti 421.904 farmaci,
per un valore pari a 3.069.595 euro.
Ne hanno beneficiato oltre 473.000
poveri

assistiti

da

1.844

enti

caritativi convenzionati con Banco
Farmaceutico.

farmaci raccolti

valore (€)

Agli inizi del 500, 12 uomini diedero vita alla nobile Confraternita
della Santa Corona che consegnava farmaci ai poveri. Di tutto
ciò resta traccia in un prezioso dipinto custodito nel cuore
della Biblioteca Ambrosiana, dove un tempo la Confraternita
dimorava. Il critico d’arte e autore di Passepartout, Philippe
Daverio, in occasione della GRF19, ha realizzato un breve
cortometraggio per raccontare le origini antiche di Banco
Farmaceutico (visibile al link: https://bit.ly/2ZM8MaR)
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G

Donazioni Aziendali
Grazie alla collaborazione con 33 aziende

Per coordinare tale flusso di donazioni, Banco

farmaceutiche, Banco Farmaceutico garantisce

Farmaceutico ha istituito l’associazione BFR –

agli enti assistenziali farmaci tutto l’anno:

Banco Farmaceutico Research che, nel 2019,

prodotti di automedicazione, ma anche farmaci

ha consentito di distribuire 959.475 farmaci, pari

con obbligo di prescrizione, integratori e presidi.

a un valore di 12.014.677 euro. Le attività di BFR

Beneficiano delle donazioni aziendali 80 enti

avvicinano il mondo profit a quello non profit.

assistenziali che rispondono ai seguenti criteri:

Affidare all’associazione le procedure necessarie

•

offrono assistenza sanitaria in Italia o in Paesi

per gestire, attraverso i propri servizi, le donazioni,

in via di sviluppo

comporta per le aziende numerosi benefici.

•

hanno personale medico che può dispensare
farmaci con obbligo di prescrizione

•

dispongono di armadio/magazzino
farmaceutico.

farmaci raccolti

valore (€)
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Donazioni Aziendali

I benefici di BFR
•

I servizi di BFR

Favorire il recupero e la donazione di

•

per un’efficiente gestione della donazione dei

sociale, risparmiando su costi di distruzione,

prodotti farmaceutici

•

enti convenzionati con Banco Farmaceutico.

negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali

Attraverso il collegamento del sistema web

mediante azioni volte a promuovere il riuso e il

con l’archivio Farmadati, BFR può rapidamente

riciclo dei prodotti farmaceutici

mettere in relazione l’offerta dell’azienda e il

Benefici fiscali: la donazione non si considera

fabbisogno degli enti convenzionati, in base al

“cessione” ai fini fiscali e dunque non genera

principio attivo dei prodotti

•

tutti i costi ai fini IVA (legge di bilancio 2018)

•

Verifica del fabbisogno farmaceutico degli

Contribuire alla limitazione degli impatti

ricavi, consentendo quindi all’impresa di dedurre

•

Assistenza sotto il profilo amministrativo,

prodotti farmaceutici ai fini della solidarietà
di stoccaggio e amministrativi

•

•

Maggiore

efficacia

nella

capacità

Organizzazione dei processi logistici. La
distribuzione dei prodotti donati agli enti è

di

garantita dalla collaborazione con Chiapparoli

interloquire con gli enti del Terzo settore e

Logistica, DHL Supply Chain, Alloga, Alliance

rispondere alle loro esigenze

Healthcare e Unifarma, aziende leader nel

Rafforzamento della reputation.

settore della logistica

•

Tracciabilità dei prodotti donati grazie alla
piattaforma BFOnline (www. bfonline.it), a cui
l’azienda può accedere con le sue credenziali
per verificare la ricezione e la destinazione
finale dei prodotti donati

•

Gestione, per conto delle aziende, delle
richieste di donazione di prodotti farmaceutici
sottoposte direttamente alle aziende da parte

Banco Farmaceutico ha creato la
piattaforma web BFOnline che,
grazie al collegamento con l’archivio
di Farmadati, consente di gestire e
combinare le offerte delle aziende con
la domanda degli enti assistenziali.
La piattaforma, inoltre, garantisce
la tracciabilità dell’intero processo,
dalla donazione e dal recupero alla
consegna all’ente beneficiario.
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delle organizzazioni non profit

•

Creazione

di

(sponsorizzazioni

canali
e/o

di

collaborazione

partnership)

per

lo

sviluppo di progetti di utilità sociale

•

Realizzazione di ricerche e interventi volti a
promuovere e valorizzare la responsabilità
sociale dell’impresa

•

Raccolta fondi per le organizzazioni non profit.

Bilancio Sociale 2019

O

Recupero
Farmaci
Validi
non scaduti

Ogni anno, nelle nostre case, sono sprecati grandi quantitativi 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.

Banco Farmaceutico promuove dal 2013 il progetto
Recupero Farmaci Validi non scaduti (RFV):
nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa sono
posizionati appositi contenitori di raccolta 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 2019, hanno aderito all’iniziativa 425 farmacie
in 19 province in 10 regioni italiane. Sono state

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.

recuperate 204.806 confezioni di farmaci, pari a
un valore di 3.252.401 euro.
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Recupero Farmaci
Validi non scaduti

farmaci raccolti

Con un accordo sottoscritto ad agosto
2018, Banca Intesa Sanpaolo diventa
partner
istituzionale
di
Banco
Farmaceutico, dando così notevole
impulso allo sviluppo del Recupero
Farmaci Validi.
L’accordo istituisce, grazie a un sostegno
di 400.000 euro in quattro anni, il Sistema
di solidarietà nazionale del farmaco,
per contrastare la povertà sanitaria
attraverso il potenziamento di RFV.
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valore (€)

La partnership prevede soprattutto
l’espansione nel Mezzogiorno e nelle Isole
e prevede il recupero e la distribuzione di
almeno 36.000 farmaci l’anno.
Nel periodo 2018-2019 (i primi due anni)
sono stati recuperati 130.994 farmaci.
Nel solo 2019 sono stati recuperati
82.377 farmaci, distribuiti a 66 enti cui
afferiscono 164.513 persone che vivono
in povertà.

L’impatto sociale
delle Donazioni Aziendali
e del Recupero Farmaci Validi

I

Il Recupero Farmaci Validi e le Donazioni

circuito commerciale per sostenere emergenze

Aziendali sopra descritti non solo aiutano a

internazionali o progetti promossi da Banco

curare gli indigenti, ma forniscono anche un

Farmaceutico

ambientale

La maggiore parte delle donazioni aziendali,

e rappresentano un esempio di economia

pertanto, è costituita da medicinali che, se non

circolare.

fossero stati consegnati a Banco Farmaceutico

Il 91,5% delle donazioni provenienti dalle

sarebbero andati distrutti. Questo avrebbe

eccedenze

comportato ingenti costi di smaltimento e

farmaceutiche: prodotti in corso di validità

conseguenze ambientali. Nel 2019, grazie

che per vari motivi (data di scadenza ravvicinata,

al sistema delle Donazioni Aziendali, si è

rinnovo packaging od over stock rispetto alle

evitato di smaltire e si sono recuperate ben

stime commerciali) non possono essere immesse

46,3 tonnellate di prodotti farmaceutici (su

nel circuito commerciale. Solo l’8,5% sono prodotti

49 tonnellate donate) che sono stati utilizzati per

farmaceutici (53.795 pezzi, pari a un valore di

scopi benefici.

contributo

aziende,

alla

infatti,

sostenibilità

consiste

in

1.223.328 euro) che le aziende sottraggono al
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L’impatto sociale
delle Donazioni
Aziendali e del Recupero
Farmaci Validi

Andamento donazioni aziendali
(numero di aziende donatrici, farmaci donati, valore, numero di enti beneficiari e peso delle donazioni)

nel periodo gennaio 2017 - dicembre 2019

Anno

Aziende
donatrici

Farmaci
donati

Valore (€)

Enti
beneficiari

Peso
(tonnellate)

2017

21

861.420

6.976.607

78

31,2

2018

25

631.182

8.047.157

73

43,9

2019

33

959.475

12.014.677

69

49,0*

*Sul totale, 46,3 tonnellate se non fossero state consegnate a Banco Farmaceutico, sarebbero andate distrutte
Del Recupero Farmaci Validi non scaduti e della
loro re-immissione nel circuito dell’utilizzo a
fini benefici si è già detto nelle pagine precedenti;
in relazione all’impatto ambientale dell’iniziativa,
vale la pena sottolineare anzitutto, che i farmaci

recuperati sono nella loro totalità sottratti alla
demolizione, con evidenti risparmi economici
e ricadute ambientali. Nel 2019, si è impedito di
demolire 10,45 tonnellate di farmaci.

Andamento recupero farmaci validi
(farmaci donati, valore e peso delle donazioni)

nel periodo gennaio 2017 - dicembre 2019

Anno

Farmaci donati

Valore (€)

Peso (tonellate)

2017

113.461

1.612.092

4,08

2018

138.698

2.176.930

9,57

2019

204.806

3.252.401

10,45

Complessivamente, quindi, sono state recuperate

56,75 tonnellate

di prodotti farmaceutici sottratti alla demolizione e utilizzati per fini
sociali (provenienti dalle eccedenze delle aziende farmaceutiche e dal
recupero dei farmaci validi).

BANCO FARMACEUTICO • 26

Bilancio Sociale 2019
L’impatto sociale
delle Donazioni
Aziendali e del Recupero
Farmaci Validi
Vale qui la pena anche sottolineare l’importante

In proposito, è bene considerare un ulteriore e

funzione

nei

importante aspetto: solo l’8% circa dei farmaci

confronti dei cittadini. Tale funzione contribuisce

recuperati, pur essendo ancora validi, ha una

a una maggiore consapevolezza:

scadenza inferiore agli 8 mesi, mentre la

a) del valore terapeutico ed economico dei

data di oltre il 40% è superiore ai due anni.

informativa

educativa

ed

farmaci

Ciò significa che i cittadini portano in farmacia

b) della possibilità di impedirne lo spreco
evitando alti costi di smaltimento alla comunità

farmaci con un grande valore sia per le persone
bisognose sia per tutta la collettività.

c) della possibilità di farne un uso sociale e
ambientale responsabile.

Farmaci recuperati. Validità all’inserimento nel periodo
gennaio 2018 - I semestre 2020

meno di
8 mesi

8-12 mesi

12-24 mesi

più di 24 mesi

Totale

Anno
2018

12.058 (8,7%)

16.757 (12%)

56.830 (40,8%)

53.641 (38,5%)

139.286 (100%)

Anno
2019

18.513 (9%)

28.602 (13,8%)

84.868 (41%)

74.845 (36,2%)

206.828 (100%)

I Sem.
2020

7.507 (7,6%)

15.731 (16%)

39.909 (40,5%)

35.383 (35,9%)

98.530 (100%)
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Ogni anno, OPSan di Banco Farmaceutico pubblica il rapporto Donare per curare: Povertà sanitaria
e Donazione Farmaci. Si tratta del documento, in Italia, più esaustivo in materia. Il rapporto utilizza ed
elabora, tra gli altri, i dati esclusivi provenienti dalla Giornata di Raccolta del Farmaco, dal sistema delle
Donazioni Aziendali e dai sistemi di monitoraggio degli enti assistenziali convenzionati.
Nel Rapporto 2019 erano presenti i contributi, tra gli altri, di:
Gian Carlo Blangiardo (Presidente di Istat)
Mariella Enoc (Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)
Maria Grazia Giuffrida (Presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze)

OPSan

Osservatorio
sulla Povertà
Sanitaria

O

OPSan - 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
l’emergenza sanitaria italiana.

pubblica

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, pubblicazioni scientifiche,
articoli divulgativi, convegni) per comprendere e
rispondere con misure adeguate alle problematiche
socio-sanitarie.
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OPSan
Osservatorio
sulla Povertà
Sanitaria
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Giancarlo Rovati
Professore di Sociologia, Università Cattolica
del Sacro Cuore - Coordinatore scientifico OPSan
Sergio Daniotti
Presidente Fondazione Banco Farmaceutico onlus
Massimo Angelelli
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Salute della CEI
Giancarlo Blangiardo
Presidente di Istat
Gianluca Budano
Consigliere di Presidenza Nazionale Acli con
delega alle Politiche della Famiglia e della Salute,
portavoce nazionale “Investing in Children”
Silvio Garattini
Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
Maria Grazia Giuffrida
Presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

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
Antonella Schena
Servizio di documentazione,
Istituto degli Innocenti di Firenze
Francesco Soddu
Direttore di Caritas Italiana
Monica Tola
Responsabile Coordinamento Aiuti Materiali
di Caritas Italiana
Antonello Zangrandi
Professore di Economia delle Aziende
e delle Amministrazioni Pubbliche,
Università di Parma

ÉQUIPE DI RICERCA
Luca Pesenti
Professore di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore
Direttore della ricerca OPSan
Gisella Accolla
Ricercatrice sociale e metodologa delle indagini
quantitative presso PoliS – Lombardia
Responsabile elaborazioni statistiche

Mirella Pontello
Professore (f.r.) di Igiene e Medicina Preventiva,
Università degli Studi di Milano
Roberto Sega
Ricercatore (f.r.) presso l’Università Bicocca
di Milano e Direttore Unità Operativa Medicina
Interna, Ospedale di Vimercate

Silvano Cella
Professore di Farmacologia,
Università degli Studi di Milano
Responsabile analisi farmaco-epidemiologiche
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Stakeholder
I farmacisti

Le aziende partner

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.

Diverse aziende italiane
contribuiscono con il proprio
fondamentale contributo
alla sostenibilità delle attività
e dei progetti di Banco
Farmaceutico.

“Partecipare alla Giornata
di Raccolta del Farmaco mi
rende felice perché sono
consapevole che, in questo
modo, possiamo aiutare
tante famiglie meno fortunate
e, soprattutto, tanti bambini”

“Collaboriamo con il Banco
Farmaceutico perché siamo
convinti che la crescita
economica del Paese si
basi sulla riduzione delle
disuguaglianze e su uno
sviluppo sostenibile e
inclusivo. Il dialogo con
le realtà del Terzo settore
ci consente di sviluppare
progetti che offrono non
solo aiuti materiali, ma
soprattutto strumenti e
processi per la crescita
integrata dei territori. Solo
così si rafforzano le comunità
locali e la loro capacità di
gestire in modo autonomo
i propri bisogni e il proprio
sviluppo”

Le aziende

Le aziende

farmaceutiche

logistiche

Sono la principale fonte
di approvvigionamento
di medicinali (da
automedicazione, con
obbligo di prescrizione,
presidi medico–chirurgici)
da donare agli enti
assistenziali. Nel 2019,
Banco Farmaceutico ha
collaborato con 33 aziende.
Alcune hanno sostenuto
la GRF 2019 e avviato con
Banco Farmaceutico progetti
di responsabilità sociale
d’impresa.

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.

“Collaboriamo da anni con
Banco Farmaceutico nella
convinzione che la solidarietà
e la cultura del dono debbano
e possano rappresentare
parte integrante del modello
di sviluppo del sistema delle
imprese farmaceutiche;
un modello che costituisce
un’alleanza virtuosa
finalizzata al cambiamento
positivo e permanente di
tutta la società”

Alessandra Binetti,
Farmacista

Mila De Iure,
Direttore Generale Assoram
Elena Jacobs,
Responsabile Valorizzazione
del Sociale e Relazioni con le
Università di Intesa Sanpaolo
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“Collaboriamo con Banco
Farmaceutico e ci siamo presi
l’impegno di sensibilizzare la
filiera della logistica, affinché
faccia altrettanto, perché
siamo convinti che, oggi
come non mai, saper crescere
condividendo il benessere
generato e contribuendo
al bene del territorio e dei
più fragili sia un dovere
essenziale di ciascuna
impresa”

Enrique Häusermann,
Presidente di Assogenerici

Bilancio Sociale 2019
Stakeholder

Gli enti
assistenziali
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.

“Ogni giorno visitiamo circa
30 persone in stato di povertà
che accedono ai servizi
ambulatoriali di Opera San
Francesco. Hanno bisogno di
essere visitate e, ovviamente,
spesso, di assumere i farmaci
che prescriviamo loro.
Riusciamo a fornirglieli grazie
alle scorte che, in gran parte,
provengono dalle donazioni
di medicinali di Banco
Farmaceutico”

I volontari

I cittadini

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
20.000 persone, che hanno
donato più di 63.000 ore di
volontariato, creando valore
per tutti.

Banco Farmaceutico può
contare sulla generosità
di centinaia di migliaia
di persone in tutta Italia,
desiderose di fare del bene
donando un medicinale per
chi ne ha bisogno.
“Ho partecipato alla GRF
perché ci sono persone che
hanno bisogno e donare un
farmaco è un gesto semplice
per aiutarle concretamente”

“Per la prima volta ho
partecipato alla Giornata di
Raccolta del Farmaco. È un
gesto piccolo, che comporta
poche ore del proprio tempo
ma può produrre qualcosa
di grande“

Una donatrice

Claudia Citella,
Medico volontario
Opera San Francesco
Maria,
volontaria
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Progetti speciali
e donazioni internazionali

B

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.

Banco Farmaceutico,
la Difesa Italiana
e gli aiuti a 7 “teatri di crisi”
Il 10 maggio 2018, Banco Farmaceutico, il
Comando Operativo di vertice Interforze
(COI) e l’Ordinariato Militare per l’Italia
hanno firmato un protocollo d’intesa per fornire
medicinali alle persone in condizioni di povertà
che vivono nei teatri operativi in cui le Forze
Armate Italiane sono impegnate in missioni
internazionali. Attraverso vettori della Difesa,
i medicinali raggiungono le aree di crisi dove,
grazie all’azione congiunta del personale CIMIC e
dei cappellani militari dei contingenti impiegati,
sono distribuiti agli enti che si prendono cura
della popolazione locale (ospedali, istituzioni
socio-sanitarie e Amministrazione pubbliche o
private ecc.).
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Progetti speciali
e donazioni
internazionali
Tra maggio 2018 e dicembre 2019, grazie a

I medicinali per il Venezuela

12 aziende farmaceutiche, sono state raccolte

Da anni il Paese, a causa di una crisi senza

e consegnate, a 24 strutture assistenziali-

precedenti e, all’apparenza, senza fine, continua

sanitarie che si prendono cura di oltre 1.359.000

a impoverirsi. Manca ogni cosa. Anche i beni

persone povere, 151.346 confezioni di farmaci,

essenziali. E trovare farmaci – anche salvavita – è

pari a un valore di 1.793.370 euro e a 16.832 kg

ormai, pressoché, impossibile. Milioni di persone

di merce movimentata. Nel solo 2019, sono state

sopravvivono solo grazie agli enti assistenziali,

raccolte 144.720 confezioni, pari a un valore di

anch’essi messi a dura prova. Su richiesta e

1.740.086 euro e a 16.498,8 kg. I farmaci raccolti

attraverso l’Associazione Latinoamericana in

sono andati a beneficio di strutture assistenziali-

Italia, nel 2019, sono state consegnate 388.872

sanitarie dei seguenti Paesi: Afghanistan, Libano,

confezioni di farmaci (valore: 4.612.315 euro).

Niger, Libia, Kosovo, Gibuti e Somalia.
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Eventi

Cosmofarma 2019
Venerdì 12 aprile 2019, Banco Farmaceutico

consegnato il Premio Banco Farmaceutico

e ASSORAM (Associazione operatori logistici e

2019 all’Associazione Volontariato Caritas

commerciali Farma e Salute) hanno firmato un

Salesiani onlus. La cerimonia di premiazione

accordo per rafforzare le iniziative di contrasto

si svolge, ormai da anni, nel corso della Fiera.

alla povertà sanitaria. La sigla è avvenuta

Il premio è conferito a personalità, aziende o

durante l’Assemblea nazionale di Assoram,

associazioni che si sono particolarmente distinte

che si è svolta a Cosmofarma, fiera leader a

nella lotta alla povertà sanitaria e nell’aiuto alle

livello europeo per il mondo della farmacia. Lo

persone che non si possono curare per motivi

stesso giorno, sempre a Cosmofarma, è stato

economici.
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Il Convegno con la Difesa Italiana
Giovedì 27 giugno, Banco Farmaceutico e la
Difesa Italiana hanno presentato i risultati
dell’accordo che ha permesso di inviare medicinali
a 24 strutture socio-assistenziali di 7 Paesi in via
di sviluppo. All’evento, moderato da Daiana Paoli
(Caposervizio a Rainews24), hanno partecipato:
Nicola Lanza de Cristoforis
Generale di Divisione Aerea e Comandante
del Comando Operativo Interforze
Sergio Daniotti
Presidente di Fondazione Banco Farmaceutico
onlus
Santo Marcianò
Ordinario Militare per l’Italia
Michele Uda
direttore Generale Assogenerici
Mario Ciccotti
Capitano dell’Esercito Italiano e farmacista

L‘accordo con Federsalus
Il 29 luglio, Banco Farmaceutico e
FederSalus – associazione delle imprese
che

producono

e

commercializzano

integratori alimentari – hanno siglato
un

accordo

di

collaborazione

per

promuovere lo sviluppo di progetti di
utilità sociale e iniziative finalizzate
alla raccolta gratuita di questi prodotti.
In

virtù

dell’intesa,

FederSalus

si

è

impegnato nel portare avanti un’attività di
sensibilizzazione delle aziende associate
sul tema della responsabilità sociale e
sanitaria, incoraggiando e promuovendo
iniziative di utilità sociale nell’ambito della
corretta alimentazione.
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Banco Farmaceutico al Meeting di Rimini 2019
Dal 18 al 24 agosto

22 agosto 2019

La mostra sullo Spedale

Convegno

degli Innocenti di Firenze

La medaglia spezzata: l’accoglienza dei

Nell’anno del trentennale della Convenzione Onu

bambini tra passato e presente

sui diritti dell’infanzia (New York, 20/11/1989),

Il mondo del non profit ha antiche radici. I secoli

che riconosce al minore il diritto “di godere del

passati sono costellati di istituzioni dedicate alla

miglior stato di salute possibile” (art. 24), Banco

cura e all’accoglienza dei poveri, degli orfani,

Farmaceutico, al Meeting di Rimini, ha esposto

delle vedove e dei malati.

(dal 18 al 24 agosto) la mostra, curata da Mariella

Perché a una di esse, lo Spedale degli Innocenti,

Carlotti, Il Rinascimento dei bambini: 600 anni

Banco Farmaceutico ha dedicato una mostra?

di accoglienza agli Innocenti a Firenze.

Perché il 25,6% delle persone assistite dagli enti
che Banco Farmaceutico aiuta sono minori.

La prima pietra dello Spedale fu posta il
17 agosto 1419. Inaugurato nel 1445, e

Sono intervenuti:

basato sul progetto del Brunelleschi, è la

Mariella Carlotti

prima istituzione della storia completamente

Preside del Conservatorio San Niccolò di Prato

dedicata all’infanzia e, probabilmente, la

e curatrice della mostra

prima architettura rinascimentale.

Arabella Natalini
Direttrice Museo degli Innocenti

La mostra è stata visitata da 12.680 visitatori in

Maurizio Marzegalli

7 giorni (1.811, in media, al giorno). Le 22 guide

Vice Presidente Fondazione Maddalena Grassi

hanno accompagnato i visitatori in 290 sessioni.

Stefania Saccardi
Assessore alla Sanità della Regione Toscana

(La mostra è disponibile per il noleggio.

Maria Grazia Giuffrida

Per informazioni: info@meetingmostre.com)

Presidente dell’Istituto degli Innocenti
Ha moderato
Sergio Daniotti,
Presidente Fondazione Banco Farmaceutico onlus
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Il congresso Farmacista Più 2019
Venerdì 4 ottobre, durante il Congresso Farmacista
Più, Banco Farmaceutico ha presentato il convegno:

Banco Farmaceutico
al 39° congresso SIF per parlare
di povertà sanitaria

20 anni di Banco Farmaceutico: una storia che Venerdì 22 novembre, durate il 39° Congresso
parte nelle farmacie italiane e arriva nelle Nazionale della SIF – Società Italiana di
periferie del mondo.
Farmacologia (Firenze – Palazzo dei Congressi),
Alla tavola rotonda, moderata dal Presidente si è svolta una tavola rotonda moderata da
della Fondazione Banco Farmaceutico Sergio Sergio Daniotti e Silvano Cella (membro
Daniotti hanno partecipato:
Maria Chiara Gadda
Deputata della Repubblica
Giovanni Giagheddu
Colonnello – Capo Divisione J9/CIMIC – COI Difesa

dell’équipe di ricerca di OPSan), mentre Silvia
Bini (responsabile del dipartimento Donazioni
Aziendali di Banco Farmaceutico) è intervenuta in
qualità di relatrice.

Enrique Häusermann
Presidente di Assogenerici
Elena Jacobs
Responsabile Valorizzazione del Sociale
e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo
Andrea Mandelli
Deputato e Presidente di FOFI
Silvia Pagliacci
Presidente Sunifar – Vicepresidente Federfarma
Anna Rosa Racca
Presidente Federfarma Lombardia
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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.
PAOLO GRADNIK
PRESIDENTE
Paolo Gradnik, farmacista
e allora presidente di
Federfarma Lombardia, è
il primo presidente
di Banco Farmaceutico.

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), centro di cure
primarie impegnato
nell’assistenza sanitaria
ai più poveri, negli slam
della megalopoli. 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.
NASCE BANCO
FARMACEUTICO
IN PORTOGALLO
In concomitanza con la GRF
in Italia, il 14 febbraio 2008
si svolge a Lisbona la prima
“Jornada de Recolha
de Medicamentos”.

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
2007, ha luogo a
Barcellona la prima
“Jornada de Recojida 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.

ACCORDO CON
ASSORAM
Banco Farmaceutico
e ASSORAM
(Associazione
operatori logistici e
commerciali Farma
e Salute) firmano
un accordo per
rafforzare le iniziative
di contrasto alla
povertà sanitaria
e sensibilizzare gli
operatori del settore.

PARTE IL RECUPERO
FARMACI VALIDI
Il progetto è inaugurato,
sperimentalmente, a
Roma. Negli anni, si
estenderà a 19 province
in 10 regioni
e 425 farmacie.
OSSERVATORIO
DONAZIONE FARMACI
È costituito il
team di ricerca ODF –
Osservatorio Donazione
Farmaci per studiare, in
maniera permanente, il
fenomeno della povertà
sanitaria in Italia
(nel 2019 il
nome diventerà: OPSan
– Osservatorio sulla
Povertà Sanitaria).

NASCE L’ASSOCIAZIONE
BANCO FARMACEUTICO
MILANO ONLUS
È costituita l’Associazione
Banco Farmaceutico
Milano onlus,
che opera nelle tre province
di Milano, di Lodi
e di Monza e della Brianza.

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, già
Direttore Medico e
poi Country Manager
Boehringer Ingelheim
Italia e Presidente di
Assosalute.

NUOVA SEDE
BANCO FARMACEUTICO
Sabato 18 ottobre viene
inaugurata la nuova sede
nazionale della Fondazione
Banco Farmaceutico onlus.

ACCORDO CON
FEDERSALUS
Banco Farmaceutico
e FederSalus
– associazione
delle imprese
che producono e
commercializzano
integratori alimentari
– siglano un accordo
di collaborazione
per promuovere lo
sviluppo di progetti
di utilità sociale e
iniziative finalizzate
alla raccolta gratuita
di questi prodotti.

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 nuove sedi RFV in
4 anni soprattutto nel
Mezzogiorno e nelle
Isole.
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.
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Governance

Struttura
operativa

Gli organi sociali della Fondazione Banco
Farmaceutico onlus sono:
• l’Assemblea dei Fondatori
• l’Assemblea dei Volontari Sostenitori
• le Associazioni Locali
Insieme, concorrono alla nomina del consiglio
d’amministrazione – composto da sette membri.
Il CdA resta in carica per tre anni e si dota di
un presidente e di uno o due vicepresidenti.
All’Assemblea dei Fondatori spetta anche la

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

G L
nomina del revisore dei conti.

CdA
Sergio Daniotti
Presidente
(data prima nomina: 15 maggio 2017)
Clara Cairola Mellano
Consigliere
(data prima nomina: 15 dicembre 2014)
Francesco Di Molfetta
Consigliere
(Data prima nomina: 25 giugno 2018)
Michele Favero
Consigliere
(Data prima nomina: 25 giugno 2018)
Marcello Perego
Consigliere
(data prima nomina: 6 ottobre 2008)
Giuliano Salvioni
Consigliere
(Data prima nomina: 25 giugno 2018)
Silvio Formenti
Revisore Unico

e collaboratori a cui si affiancano oltre 400
volontari che forniscono in modo continuativo il
proprio fondamentale contributo. In ognuna delle
105 province 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.

Direzione Generale e RFV
Filippo Ciantia
Direttore generale

Amministrazione
Paolo Canti
Responsabile amministrazione
Susanna Zanoni
Segretaria

Sedi territoriali
Franco Lo Mauro
Responsabile territorio
Nazareno Lemma
Sede di Roma

Banco Farmaceutico Research
Silvia Bini
Responsabile BFR e fundraising pharma
Isabella Planelli
Logistica BRF

Comunicazione
Paolo Nessi
Responsabile comunicazione
e capo ufficio stampa
Lucia Supino
Social media manager
e responsabile fundraising no pharma
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Sedi territoriali
ABRUZZO
CHIETI
chieti@bancofarmaceutico.org

MODENA
GIUSEPPE DESCO
modena@bancofarmaceutico.org

L’AQUILA
MARCO GENTILE
laquila@bancofarmaceutico.org

PARMA
MARCELLO BERGONZANI
parma@bancofarmaceutico.org

PESCARA
MAURO LUCANTONI
pescara@bancofarmaceutico.org

PIACENZA
GIOVANNI LILLO
piacenza@bancofarmaceutico.org

TERAMO
LUCIO PICHINI
teramo@bancofarmaceutico.org

RAVENNA
VALENTINO BAIONI
ravenna@bancofarmaceutico.org

BASILICATA
MATERA
ERASMO BITETTI
matera@bancofarmaceutico.org

REGGIO EMILIA
MARIA LEONARDA LIVIERATO
reggioemilia@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
benevento@bancofarmaceutico.org

RIMINI
GIANLUCA FALCIONI
rimini@bancofarmaceutico.org
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
UMBERTO GARRA
gorizia@bancofarmaceutico.org
PORDENONE
LIVIO STEFANUTO
pordenone@bancofarmaceutico.org
TRIESTE
DOMENICO VENIER
trieste@bancofarmaceutico.org
UDINE
MATTEO FAVERO
udine@bancofarmaceutico.org

CASERTA
TINA RAUCCI
caserta@bancofarmaceutico.org

LAZIO
FROSINONE
PAOLO PETTA
frosinone@bancofarmaceutico.org

NAPOLI
TIZIANA DONNIANNI
napoli@bancofarmaceutico.org

LATINA
MARIA TERESA OLIVIERI
latina@bancofarmaceutico.org

SALERNO
MARIO D’ELIA
salerno@bancofarmaceutico.org

RIETI
ALESSANDRO SGRIGNA
rieti@bancofarmaceutico.org

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
MASSIMILIANO FRACASSI
bologna@bancofarmaceutico.org
FERRARA
FILIPPO IRONE
ferrara@bancofarmaceutico.org
FORLÌ–CESENA
MATTIA ROSSI
forlicesena@bancofarmaceutico.org

95 sedi territoriali
105 province

LA SPEZIA
SARA ROSSI
laspezia@bancofarmaceutico.org
SAVONA
LAURA MANZI
savona@bancofarmaceutico.org
LOMBARDIA
BERGAMO
ARNALDO PELLICIOLI
bergamo@bancofarmaceutico.org
BRESCIA
LUIGI TOTARO
brescia@bancofarmaceutico.org
COMO
MASSIMO GALLI
como@bancofarmaceutico.org
CREMONA
GIULIANO CAFFI
cremona@bancofarmaceutico.org
LECCO
ALBERTO RIVA
lecco@bancofarmaceutico.org
MANTOVA
CRISTIAN VAGLIANI
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
ROMA
ANCONA
LEONARDO TAGLIANETTI
ROBERTA TOMASSINI
segreteria.roma@bancofarmaceutico.org ancona@bancofarmaceutico.org
LIGURIA
GENOVA
GIOVANNI DE FRANCESCO
genova@bancofarmaceutico.org
IMPERIA
imperia@bancofarmaceutico.org

ASCOLI PICENO
ALESSIA DAL SASS
bfascoli@bancofarmaceutico.org
FERMO
MICHELA DE VITA
bffermo@bancofarmaceutico.org
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MACERATA
PIERLUIGI MONTEVERDE
macerata@bancofarmaceutico.org

OLBIA TEMPIO
DANIELA LINTAS
olbiatempio@bancofarmaceutico.org

PRATO
STEFANO SANESI
prato@bancofarmaceutico.org

PESARO – URBINO
LAURA RONCONI
pesaro@bancofarmaceutico.org

SASSARI
GIOVANNA PANI
sassari@bancofarmaceutico.org

SIENA
ILARIA ERRANTI
siena@bancofarmaceutico.org

MOLISE
CAMPOBASSO – ISERNIA
ADOLFO DI CERBO
campobasso@bancofarmaceutico.org

SICILIA
AGRIGENTO
MAURIZIO BELLIA
agrigento@bancofarmaceutico.org

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
bolzano@bancofarmaceutico.org

PIEMONTE
ALESSANDRIA
PAOLO COPPO
alessandria@bancofarmaceutico.org

CALTANISSETTA
FILIPPO IANNELLO
caltanissetta@bancofarmaceutico.org

TRENTO
CLAUDIO BELLANDI
trento@bancofarmaceutico.org

ASTI
asti@bancofarmaceutico.org

CATANIA
BRUNO PUGLISI
catania@bancofarmaceutico.org

UMBRIA
PERUGIA
LUCIA PAOLUCCI
perugia@bancofarmaceutico.org

BIELLA
ANDREA SERVO
biella@bancofarmaceutico.org

MESSINA
GIUSEPPE DI BENEDETTO
messina@bancofarmaceutico.org

TERNI
ALESSANDRO SGRIGNA
rieti@bancofarmaceutico.org

CUNEO
MARCO ALESSIO
cuneo@bancofarmaceutico.org

PALERMO
GIACOMO RONDELLO
palermo@bancofarmaceutico.org

NOVARA – VERBANIA CUSIO OSSOLA
AURELIO MANTEGAZZA
bfnovara–vco@bancofarmaceutico.org

RAGUSA
ELISA SALINA
ragusa@bancofarmaceutico.org

VALLE D’AOSTA
AOSTA
ANNALISA RENDA
aosta@bancofarmaceutico.org

TORINO
ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO
TORINO ONLUS
CLARA CAIROLA MELLANO
segreteria.torino@bancofarmaceutico.org

SIRACUSA
CARMELO BATTIATO
siracusa@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
cagliari@bancofarmaceutico.org
NUORO
FRANCESCO PILI
nuoro@bancofarmaceutico.org
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TRAPANI
FARO EVOLA
trapani@bancofarmaceutico.org
TOSCANA
AREZZO
ROBERTA GORACCI
arezzo@bancofarmaceutico.org
FIRENZE
MAURIZIO GHIGNONE
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

VENETO
BELLUNO
SABINA DE FANTI
belluno@bancofarmaceutico.org
PADOVA
ALESSANDRA SEMENZATO
padova@bancofarmaceutico.org
ROVIGO
PAOLO AVEZZÙ
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

Le associazioni
di Banco Farmaceutico

P

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
anche

della

Fondazione

all’estero,

si

attraverso

strutturassero
la

nascita

di

Banco Farmaceutico in Argentina, Spagna e
Portogallo. Queste realtà, a 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 2019
Durante la GRF di sabato 9 e lunedì 11febbraio
2019, sul territorio in cui opera l’Associazione
Banco Farmaceutico Torino, sono state raccolte,
nelle 246 farmacie aderenti, 26.486 confezioni
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di farmaci, per un valore di 170.114 euro.
I medicinali sono stati consegnati a 54 enti
assistenziali del territorio.

RECUPERO FARMACI VALIDI
NON SCADUTI 2019
Nel 2019, sono state raccolte 43.825 confezioni
di medicinali in 132 farmacie del territorio, pari
a un valore di 893.648 euro. Dal 2014 sono stati
recuperati in totale 193.545 medicinali pari a un
valore di 3.125.043 euro.

DONAZIONI AZIENDALI
Le aziende farmaceutiche hanno donato ai 14 enti
serviti dall’Associazione 67.993 farmaci, per un

CONTEST REALE MUTUA PER IL PROGETTO
PIÙ SPAZIO ALLA SALUTE

Nel mese di ottobre 2019, nell’ambito di un web
contest promosso da Reale Mutua Foundation,
l’Associazione si è assicurata un sostegno
finanziario che contribuirà
ad allestire un
magazzino farmaceutico al servizio degli enti
del territorio torinese. Climatizzato, arredato
in modo tale da poter fungere da deposito
temporaneo di farmaci e presidi e da ufficio in
cui gestire la tracciabilità, il progetto crea un
innovativo hub della salute che funge anche da
collettore delle esigenze di quanti si spendono
al servizio dei più poveri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

valore di 694.606 euro.

Clara Cairola
(Presidente)

ODONTOIATRIA SOCIALE

Gerardo Gatto
(Vicepresidente)

L’Associazione è partner del network promosso
dalla Città di Torino e, in collaborazione con
altre sei realtà del privato sociale torinese,
fornisce materiali e percorsi di cura a favore dei
più bisognosi. Info 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 2019 sono stati raccolti dalla Farmacia delle
dimissioni di Città della Salute 2.491 farmaci
pari a un valore di 363.705 euro.
BANCO FARMACEUTICO • 44

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)
Fabio Mattea
(Logistica)
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ASSOCIAZIONE BANCO
FARMACEUTICO MILANO ONLUS

DONAZIONI AZIENDALI

Banco Farmaceutico è presente a Milano sin

enti serviti dall’Associazione 173.363 prodotti

dalla sua fondazione nel 2000. Nel 2015 nasce

farmaceutici pari a un valore di 1.919.931 euro.

formalmente

l’Associazione

che

ha

Le aziende farmaceutiche hanno donato agli 11

ormai

superato il centinaio di aderenti, variamente

OPERAZIONI INTERNAZIONALI

impegnati nelle province di Milano, Monza e

Per venire incontro alla drammatica situazione

Brianza e Lodi.

del Venezuela, nel 2019 sono stati inviati

GRF 2019
Per la prima volta è stata estesa la possibilità

23.202

complessivamente

confezioni

di

farmaci (pari a un valore di circa 270.000 euro).

di raccolta anche alle giornate precedenti;

RELAZIONI ISTITUZIONALI

pur trattandosi di una scelta discrezionale,

Oltre allo storico rapporto col Comune di Milano

molte farmacie hanno aderito a tale modalità,

a cui anche quest’anno è stato assicurato

determinando un incremento del numero

l’approvvigionamento farmaceutico per il Piano

di confezioni di farmaci pari al 14% rispetto

Anti Freddo, particolare cura è stata posta

all’anno precedente, con punte del 20% nella città

per

di Milano. Nel territorio in cui opera l’Associazione

dell’Associazione.

Banco Farmaceutico Milano onlus (provincie di

consolidare

la

riconoscibilità

pubblica

Milano, Monza e Brianza e Lodi) sono stati raccolti

MOMENTI PUBBLICI

60.539 farmaci, pari a un valore di 467.260 euro.

Sempre alla ricerca di testimonianze da cui

Le farmacie aderenti all’iniziativa sonno state 550

imparare le ragioni di una carità né automatica

contro le 515 dell’anno precedente, mentre gli

né sentimentale, la vita e le opere di Cicely

enti beneficiari sono stati 114 (111 nel 2018).

Saunders hanno fatto da filo conduttore per una

RECUPERO FARMACI VALIDI
NON SCADUTI 2019

serie di incontri e presentazioni; la versione
ridotta della mostra presentata da Banco
Farmaceutico nel 2018 al Meeting di Rimini è

Rispetto all’anno precedente, si è verificato

stata installata negli hospice di Carate Brianza,

un turnover di 12 farmacie, mentre il numero

Giussano, Monza e Pavia. Dal video di Philippe

complessivo (100) è rimasto invariato. Nel 2019

Daverio, preparato in occasione della GRF, è

sono state raccolte 55.726 confezioni, a cui

scaturita una visita alla Biblioteca Ambrosiana

ne vanno aggiunte 14.052 provenienti da enti

guidata da monsignor Francesco Braschi, dottore

caritativi, per un valore di quasi un milione di

della prestigiosa istituzione che ospita l’affresco

euro e un incremento del 25% rispetto all’anno

della Confraternita della Santa Corona (v. pag. 19).

precedente.
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CAMBIO SEDE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Un improvviso cambio di proprietà dell’immobile

Giuliano Salvioni

che ospitava l’Associazione, in Via Andolfato,

(Presidente)

ha costretto a una ricerca immediata di una

Giuseppe Radaelli

soluzione alternativa. La disponibilità di Ferrovie

(Vicepresidente)

Nord spa ha permesso in poche settimane

Luca Grossi

di trasferire attività logistiche e segretariali in

(Responsabile enti)

uno spazio commerciale presso la Stazione

Massimo Bertoletti

Affori, a nord di Milano e a poca distanza da un

(Responsabile GRF)

importante nodo autostradale; gli spazi inferiori

Lucrezia Martino

rispetto alla precedente situazione si sono rivelati

(Responsabile RFV)

un’opportunità per migliorare i flussi di entrata e

Giovanni Tempra

uscita e l’ordinata disposizione dei materiali.

(Responsabile eventi)
Marco Brambilla
(Responsabile fundraising)
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
L’Associazione Banco Farmaceutico Argentina nasce nel 2012 a seguito dell’interessamento dell’attuale
presidente, Oscar Corvalan, un farmacista desideroso di realizzare la GRF nella sua città, Buenos Aires.

JORNADA DE DONACIÓN DE MEDICAMENTOS
La GRF argentina, giunta nel 2019 alla VII edizione, si è svolta nella città di Buenos Aires e provincia
e nella città di Venado Tuerto, in provincia di Santa Fe. Grazie a 20 farmacie e 92 volontari, sono stati
raccolti, per 9 enti assistenziali, 1.100 farmaci per un valore pari a 1.440 euro.
Sito web: https://bancofarmaceuticoarg. wordpress.com.ar

ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO SPAGNA
L’Associazione Banco Farmaceutico Spagna nasce nel 2007, dopo l’incontro tra l’attuale presidente, Alex
Brenchat, e la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.
Brenchat resta colpito dalla capacità del Banco di far emergere il valore del farmaco quale strumento
di gratuità. Nel 2017, si svolge l’XI Jornada de Recogida de Medicamentos che, l’anno successivo, si
trasforma nella Campaña de Medicamentos Solidarios, una raccolta fondi per l’acquisto di farmaci
necessari per la copertura delle terapie farmacologiche dei bisognosi.

CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS
Nel 2019 si è svolta in 10 province, ha coinvolto 447 farmacie e oltre 200 volontari. La raccolta fondi –
realizzata attraverso la vendita ai cittadini di nastri solidari – ha consentito di acquistare 42.000 euro di
medicinali per i bisognosi.
Sito web: https://www.bancofarmaceutico.es/

ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO PORTOGALLO
L’Associazione Banco Farmaceutico Portogallo nasce l’11 luglio 2008.
Alcuni mesi prima, l’attuale presidente Luìs Mendonça conosce l’esperienza di Banco Farmaceutico.
Rimasto affascinato dal modello italiano e desideroso di replicarlo nel proprio Paese, decide di
coinvolgere immediatamente alcuni amici e colleghi farmacisti nella nascita dell’Associazione.

JORNADA DE RECOLHA DE MEDICAMENTOS
La GRF portoghese, giunge nel 2019 alla XI edizione. Grazie a 230 farmacie e oltre 600 volontari, sono
raccolti oltre 15.000 farmaci che aiuteranno 100 enti assistenziali.
Sito web: https://bancofarmaceutico.pt/
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2020
in sintesi

periodo: 1° gennaio – 30 giugno 2020

FARMACI DONATI IN TOTALE

1.200.306

GIORNATA
DI RACCOLTA
DEL FARMACO

VALORE

15.648.506 €

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

DONAZIONI
AZIENDALI

CONFEZIONI
DI FARMACI
RACCOLTE

541.175

560.928

98.203

VALORE

4.072.346 €

9.989.606 €

1.586.554 €

FARMACISTI:

ENTI ASSISTENZIALI
CONVENZIONATI:

VOLONTARI:
22.000
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FARMACIE:
4.944

17.000

1.859

Banco Farmaceutico
e l’emergenza COVID-19
Da marzo, il tradizionale lavoro di raccolta e
consegna di farmaci per gli indigenti è stato
affiancato dal contributo alla sicurezza di
medici, infermieri, farmacisti e operatori delle
strutture sanitarie impegnate nell’emergenza
COVID-19 e degli enti assistenziali.
Sono stati acquistati e consegnati (DPI) dispositivi

di protezione individuale (mascherine, guanti,
tute), sistemi di disinfezione e apparecchiature,
ed è stata sostenuta la ricerca.
Ciò è stato possibile attraverso il sistema delle
Donazioni Aziendali e due raccolte fondi
avviate assieme a Cdo e Medicina e Persona.

Le Donazioni Aziendali durante l’emergenza COVID-19
Prodotti donati

Numero confezioni

Valore

Igienizzanti mani da 100 ml

4.720

18.848,00 €

Igienizzanti mani da 250 ml

960

3.648,00 €

Igienizzanti mani 5 l

325

10.237,50 €

Igienizzanti mani 75 ml

1.000

1.003,20 €

Igienizzante mani da 50 ml

77.820

223.343,00 €

Igienizzanti mani 500 ml

300

2.100,00 €

Integratori salini

1.440

14.256,00 €

Mascherine monouso FFP2

2.004

6.012,00 €

132

443,50 €

12.012

239.038,00 €

Anestetici locali

9.582

1.357.324,20 €

Antivirali

9.752

785.426,08 €

Farmaci per
broncopneumopatie
croniche ostruttive
(BPCO)

51.668

515.070,42 €

TOTALE

171.715

3.176.749,90 €

Materie prime per igienizzanti
(perossido di idrogeno e glicerina)
Creme per escoriazioni da guanti
e mascherine
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Bilancio Sociale 2019
Banco Farmaceutico e
l’emergenza COVID-19
Le raccolte fondi

Ricavato

grazie ai quali sono stati sostenuti...

...e aiutati

763.178 €

23 acquisti di
apparecchiature
e dispositivi
di protezione
individuale (DPI)

167 strutture sanitarie
ed enti assistenziali
e 128.816 persone
in stato di indigenza,
determinata o aggravata
dall’epidemia

Le due campagne di raccolta fondi

BANCO FARMACEUTICO • 50

2 progetti
di ricerca
scientifica

Bilancio Sociale 2019

Bilancio amministrativo
RENDICONTO GESTIONALE

FONDAZIONE

ENTRATE

(Per il dettaglio sulla provenienza delle risorse economiche,
si veda la Nota 1 in fondo al rendiconto gestionale)

1) entrate per erogazioni e progetti

2019

2018

1.175.234

951.657

35.487

10.947

erogazioni da aziende e fondazioni

791.113

740.240

entrate da progetti

328.213

181.100

20.290

19.200

131

170

41.638

62.598

cinque per mille

24.259

38.309

iniziative di fund raising

17.379

24.289

1.482

4.171

1.377

2.372

105

1.800

19.769.143

15.637.219

prodotti farmaceutici ricevuti gratuitamente

17.026.429

13.989.361

prodotti pronti per la distribuzione gratuita

2.742.714

1.647.858

1.218.354

1.018.427

erogazioni liberali da privati

entrate da enti pubblici
altre entrate
2) proventi da raccolte fondi

3) proventi finanziari e straordinari
da rapporti bancari
da proventi straordinari
4) proventi figurativi

Totale entrate
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RENDICONTO GESTIONALE
SPESE
1) oneri da attività tipiche

FONDAZIONE
2019
1.033.314		

2018
889.232

MATERIALE DI CONSUMO
cancelleria e acquisti non ammortizzabili

17.827		

10.350

5.002		

27.360

10.202		

9.740

8.159		

7.320

23.443		

17.923

5.000		

5.000

altre spese per il personale

27.641		

15.246

pubblicità e promozione

96.759		

76.756

spese di trasferta e rimborsi spese

43.056		

43.831

103.216		

65.639

2.881		

2.778

acquisto farmaci
SERVIZI
utenze
manutenzioni e servizi sede
spese spedizioni
consulenze professionali

servizi di terzi
altri costi generali
GODIMENTO BENI DI TERZI

962

COSTO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI
(Per il dettaglio sui costi dei dipendenti
e dei collaboratori, si veda la Nota 2 in fondo
al rendiconto gestionale)

dipendenti
collaboratori
altri costi

466.338		

434.381

97.587		

25.305

0		

0

AMMORTAMENTI

78.571		

85.629

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
2) oneri da attività promozionali

46.670		

61.974

e raccolta fondi

7.211		

10.651

ONERI RACCOLTA FONDI

7.211		

10.651

3) oneri finanziari e patrimoniali

5.945		

2.668

937		

646

4.713		

1.770

296		

251

142.196		

119.433

7.028		

2.109

SERVIZI

41.511		

31.262

COSTO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

93.657		

85.782

ONERI DIVERSI DI GESTIONE			

280

ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI
ALTRI ONERI
4) oneri di supporto generale
MATERIALE DI CONSUMO

5) oneri figurativi

19.769.143		

15.637.219		

prodotti farmaceutici distribuiti gratuitamente

18.336.673		

12.894.505

1.432.470		

2.742.714

1.188.666		
29.688		

1.021.984
-3.557

prodotti pronti per la distribuzione gratuita

TOTALE
Avanzo di esercizio
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RENDICONTO GESTIONALE
Entrate
prestazioni di servizi

BFR
2019

2018

128.912		

137.834

149		

157

3.152		

580

progetti
interessi attivi bancari
abbuoni, sopravvenienze e arrot. attivi

Totale

132.214		 138.571
Spese

2019

2018

servizi di terzi (logistica)

53.062		

19.852

lavoratori dipendenti

60.641		

48.397

1.663		

1.629

26.800		

25.005

altri oneri
compensi a professionisti/collaborazioni
spese di trasferta e rimborsi spese
stampa e comunicazione
rimborsi progetti

32
16.656		

20.334

1.893

interessi passivi		
ammortamenti		
abbuoni e arrotondamenti		
altri oneri

2.700		

375

imposte di esercizio			

3.761

TOTALE
Risultato di esercizio

Rapporto Costi totali (FBF e BFR)/
valore farmaci distribuiti
e pronti alla distribuzione

161.554		121.245
-29.340		 17.326

6,83%

7,31%
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Nota 1

PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE
PRIVATI
Erogazioni privati per campagne ad hoc		
Farmacie (private)

GRF

Aziende		

GRF

Enti privati (Fondazioni)

Progetti

35.487
720.113		
71.000
250.263

Campagna fundraising annuale
(Nero Fondente - Buono due volte)		

5.679

Ricavi occasionali (Catalogo mostra)		

11.700

Varie			
Totale			

131
1.048.833

PUBBLICI
Enti pubblici		

Progetti

77.950

Enti pubblici		

GRF

20.290		

Farmacia (comunali)

GRF

45.540

5x1000			

24.259

Totale			

168.039

TOTALE GENERALE		

1.216.872

Nota 2: PERSONE CHE OPERANO PER BANCO FARMACEUTICO

Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato nel 2019
Fondazione Banco Farmaceutico ha 8 dipendenti

e 15.704 farmacisti che hanno offerto la propria

assunti a tempo indeterminato: 5 di essi sono

competenza e il proprio tempo nelle 4.487 farmacie

inquadrati come impiegati di 1° livello, 2 come

partecipanti. Nella sede nazionale della Fondazione

impiegati di 4° livello, uno come dirigente di fascia

operano 2 volontari a supporto dell’Amministrazione

minima. Il loro costo complessivo, nel corso del

e del coordinamento del Territorio.

2019, è stato di 559.995 €. La Fondazione ha avuto

I volontari possono ricevere rimborsi a piè di lista,

13 collaboratori, quali operatori del RFV ad un costo

presentando una richiesta con giustificativi ed una

di 97.587 €. Il rapporto tra retribuzione annua lorda

relazione con motivazione della attività, vidimata dal

massima e minima dei lavoratori dipendenti è uguale

Delegato Territoriale.

a 3,48. Il contratto di lavoro applicato ai dipendenti è

Durante il 2019 sono state organizzate due assemblee

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del

nazionali per tutta la rete dei volontari e dei Delegati

Commercio per i dipendenti da aziende del terziario,

Territoriali, cui hanno partecipato anche le Associazioni

della distribuzione e dei servizi.

di Torino e di Milano. Tali eventi hanno finalità

Hanno operato a titolo volontario circa 400 volontari

formativa e motivazionale e vedono la partecipazione

stabili, tra i quali vi sono 95 delegati territoriali

di facilitatori ed esperti.

nominati dal CDA a rappresentare la Fondazione in

Banco Farmaceutico Research ha due dipendenti

105 province italiane e a coordinare le attività degli

assunte a tempo indeterminato: una è impiegata

stessi volontari, impegnati sostanzialmente nella

di 4° livello ed una impiegata di 2° livello, secondo

preparazione e realizzazione della GRF. Durante

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)

la GRF 2019 sono stati mobilitati 20.191 volontari

del Commercio.
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Sede legale:
Via Giovanni Lorenzini, 10 - 20139 MILANO MI
Tel: +39 02 70104315
Fax +39 02 700503735
Mail: info@bancofarmaceutico.org
C.F. 97503510154

www.bancofarmaceutico.org

