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Il periodo di tempo preso in considerazione
è l’anno sociale 2021, 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.

La Fondazione Banco Farmaceutico onlus ha adottato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2020 il modello di organizzazione 
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
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2021
in sintesi

VOLONTARI:

14.595
FARMACIE:

4.865 
FARMACISTI:

17.028 
REALTÀ ASSISTENZIALI

CONVENZIONATE:
 1.790

FARMACI E DPI DISTRIBUITI

FARMACI E DPI
PRONTI PER LA 
DISTRIBUZIONE

GIORNATA 
DI RACCOLTA 
DEL FARMACO

DONAZIONI
AZIENDALI/
RACCOLTE 
FONDI

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

FARMACI E DPI 465.019 2.895.788 261.142 441.979

VALORE € 3.640.287 14.473.730 4.556.554 2.720.410

TOTALE COMPLESSIVO FARMACI E DPI
(DISTRIBUITI + PRONTI ALLA DISTRIBUZIONE): 

 4.063.928

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

25.390.981 €
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2022
in sintesi
periodo: 1° gennaio – 1° giugno 2022

GIORNATA 
DI RACCOLTA 
DEL FARMACO

DONAZIONI
AZIENDALI/
RACCOLTE 
FONDI

RECUPERO
FARMACI
VALIDI

FARMACI E DPI 479.470 1.734.587 118.525

VALORE € 3.819.463 12.824.792 2.250.722

FARMACI E DPI DONATI IN TOTALE 

2.332.582 

VALORE 

18.894.977 €
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Introduzione
di Sergio Daniotti
Presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus

Non ci eravamo ancora lasciati la pandemia alle spalle, 
che	ecco	riaffacciarsi	sull’Europa	lo	spettro	della	guerra.	
Due eventi sciagurati che condizionano il presente, in 
modo	concreto,	fino	ai	dettagli	del	quotidiano.	Il	dolore	
di	chi	ha	sofferto	la	malattia,	nuove	povertà	e	solitudini,	
e poi l’aggressione, le donne e i loro bimbi in fuga dal 
conflitto,	la	minaccia	di	una	potenziale	carestia	globale	
e tanto altro ci sarebbe ancora. Sembra che tutto voglia 
spingere il nostro tempo nell’assenza di speranza. 

Eppure, oggi è un po’ più chiaro cosa intendeva San 
Paolo	quando,	nella	Prima	Lettera	ai	Corinzi,	scriveva:	
«Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 
misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della 
fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sono nulla».

Gli urti del Covid e della guerra in Ucraina si sono fatti 
sentire anche per Banco Farmaceutico, e avrebbero 
potuto	 fiaccarne	 le	 forze	 fino	 a	 ridurlo	 al	 lumicino.	
Invece, è accaduto il contrario, e siamo cresciuti. La 
ragione risiede nella natura stessa del Banco, nella sua 
tensione ideale a vivere nella dimensione della carità 
che,	 come	 un	 fiume,	 scorre	 e	 dona	 vita	 tutto	 l’anno,	
ma,	come	il	corso	d’acqua	all’estimo,	emerge	con	più	
forza in certi momenti. 

Come durante la Giornata di Raccolta del Farmaco. 
Specie negli ultimi due anni. Sia nel 2021, sia nel 2022, 

a febbraio c’era il lockdown. Avevamo approfondito 
la normativa e la GRF, pur con molte restrizioni, si 
sarebbe	potuta	svolgere.	Eppure,	questo	non	sarebbe	
bastato	a	salvare	 la	presenza	dei	volontari	–	e	quindi	
la GRF stessa –, se i volontari non avessero voluto con 
forza parteciparvi. Se la loro educazione e la loro storia, 
cioè, non li avesse resi certi che prendervi parte (e più 
in generale costruire insieme Banco Farmaceutico) 
avrebbe arricchito la propria umanità e contribuito alla 
pienezza del proprio essere. 

La carità non procede in senso univoco. Certo, doniamo 
beni sanitari a chi ne ha bisogno, ma, al contempo, 
siamo oggetto della generosità di altri. C’è una rete 
di aziende, istituzioni e cittadini colpiti non solo dalla 
nostra professionalità, ma dall’impatto culturale 
che	 questa	 tensione	 può	 rappresentare	 per	 tutta	 la	
società. E che ha deciso di sostenerci, al punto che, 
durante la pandemia, abbiamo dovuto imparare un 
nuovo mestiere, iniziando a gestire – a fronte di grandi 
donazioni	–	acquisti;	e	non	più	solo	di	medicinali,	ma	
anche di DPI e apparecchiature. 

In	due	anni,	quella	rete	si	è	rafforzata,	mettendoci	nelle	
condizioni di poter dare un contribuito alla popolazione 
ucraina, senza ridurre il nostro impegno in Italia o 
nei Paesi in cui svolgiamo attività di cooperazione 
internazionale. 
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Questa solidarietà ha origini antiche, ma attualissime, 
e	può	rappresentare	uno	spunto	per	parte	del	mondo	
economico: oggi, infatti, il tema dominante è la 
sostenibilità,	 che	 si	 sta	 affermando	 come	 principale	
strategia globale di Stati e imprese. La sostenibilità non è 
un’operazione di marketing, ma impone la riconversione 

dei	 fini	 e	 dei	 processi	 produttivi.	 La	 possibilità	 di	
integrare la cultura del dono nel proprio modello 
di sviluppo, prendendo consapevolezza delle radici 
antiche del Terzo settore, è un’occasione per generare 
valore contribuendo al bene di tutta la comunità. 

Sergio Daniotti
Presidente Banco Farmaceutico
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Metodologia adottata
01.

CONTESTO LEGISLATIVO E PRINCIPI GENERALI
Dal 2020, il Bilancio Sociale di Banco Farmaceutico 
recepisce le indicazioni del decreto ministeriale 
4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.
Si	 tratta,	 quindi,	 di	 un	 documento pubblico rivolto 
a tutti gli stakeholder – interni (lavoratori, volontari) 
ed esterni (donatori, istituzioni, destinatari dei 
servizi,	 cittadini	 ecc.)	 –	 perché	 possano	 identificare	
le informazioni utili a valutare in che misura 
l’organizzazione considera e persegue i comuni 
obiettivi. Per garantirne la più ampia diffusione, 
Banco Farmaceutico pubblica il documento online, sul 
proprio	sito	e	sui	propri	canali	social,	e	lo	diffonde	tra	
tutti gli stakeholder, anche grazie alla rete, presente in 
tutta Italia, dei delegati territoriali. 
La redazione	 del	 Bilancio	 2021	 si	 basa,	 quindi,	 sui	
seguenti principi:

• completezza delle informazioni rilevanti per gli 
stakeholder
• trasparenza	 dei	 criteri	 utilizzati	per	 classificare	 le	
informazioni
• 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 contributi.

La fonte principale dei dati esposti nel presente 
bilancio è la piattaforma digitale BFOnline di 
Banco Farmaceutico che, grazie al collegamento con 
l’archivio di Farmadati Italia:
• gestisce e combina l’offerta di donazioni di farmaci 
e ausili da parte delle aziende con la domanda degli 
enti assistenziali
• monitora e traccia tutti i movimenti delle 
donazioni, inclusi i farmaci donati dai cittadini 
durante la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco 
o attraverso il progetto RFV – Recupero Farmaci 
Validi non scaduti

• registra e monitora anche acquisti diretti di 
farmaci, dispositivi e ausili per far fronte a emergenze 
(come la pandemia da COVID–19 ed altre emergenze).

BANCO FARMACEUTICO RESEARCH – BFR
La diffusione capillare, l’ampia esposizione e il 
giudizio positivo da parte dell’opinione pubblica della 
GRF hanno portato a interazioni	sempre	più	frequenti	
e costruttive con aziende farmaceutiche interessate a 
donare farmaci a fini sociali. Per gestire il flusso di 
donazioni e sviluppare un rapporto sistematico con 
tali	aziende	e	il	mondo	profit,	è	stata	creata, nel 2007, 
l’associazione spin off Banco Farmaceutico Research. 
Per tale ragione, i due conti economici/rendiconti 
gestionali di Fondazione Banco Farmaceutico onlus 
e BFR sono riportati separatamente. Le due realtà 
collaborano a stretto contatto per raggiungere 
gli obiettivi decisi ogni anno dal Consiglio 
d’amministrazione della Fondazione e dal Consiglio 
direttivo di BFR.

LA FONDAZIONE, LE ASSOCIAZIONI 
E IL BILANCIO AMMINISTRATIVO
Banco Farmaceutico è una realtà fortemente 
decentralizzata, presente in tutte le regioni italiane e 
in 105 province. Ciascuno dei 95 delegati territoriali è 
responsabile di una o più province (la decentralizzazione 
è speculare alle associazioni provinciali di Federfarma, 
iniziale e principale partner dell’organizzazione). 
Va sottolineato che nel 2000 Banco Farmaceutico 
viene registrato come associazione. Nel 2008 è istituita 
la Fondazione Banco Farmaceutico onlus, mentre 
l’associazione esistente dal 2000 continua a operare 
come Associazione Banco Farmaceutico Milano onlus. 
Nel 2013, inoltre, viene registrata l’Associazione Banco 
Farmaceutico Torino onlus.
Le	 quattro	 realtà	 istituzionali	 (Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus, BFR e le Associazioni Banco 
Farmaceutico Milano e Torino ODV) concorrono alle 
principali attività esposte nel Bilancio (GRF, Donazioni 
Aziendali, RFV, OPSan – Osservatorio sulla Povertà 
Sanitaria), guidati dalla comune mission. 
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Fino al 2018, il bilancio amministrativo contenuto nel 
bilancio	 sociale	ha	 incluso	 i	dati	delle	quattro	 realtà.	
Dallo scorso anno il Bilancio Sociale della Fondazione 
non include i bilanci delle due associazioni di 
volontariato di Torino e Milano.

INDICATORI
Alla	 luce	 di	 quanto	 previsto	 dal	 D.M.	 4/07/2019,	
sono presentati alcuni indicatori che descrivono la 
performance di Banco Farmaceutico durante gli ultimi 
anni, segnalandone la crescita e indicandone un 
cammino ancora impegnativo. 

Indicatore di efficienza
Il rapporto tra spese totali e valore dei farmaci 
raccolti e distribuiti durante l’anno rappresenta 
l’indicatore (o tasso) di efficienza. Misura la capacità 
di ricevere donazioni di farmaci e di distribuirli agli 
enti assistenziali. Minore è l’indicatore, maggiore è 
l’efficienza, (i costi della gestione e della produzione 
dell’output si riducono). A seguito di emergenze 
sanitarie, dal 2020 Fondazione Banco Farmaceutico 
ha	acquistato	DPI,	attrezzature	e	farmaci	non	reperibili	
attraverso le donazioni. 

Pertanto, come nel 2020, l’indicatore di efficienza 
del 2021 è stato calcolato utilizzando i bilanci della 
Fondazione e di BFR, ma sottraendo le spese per 
acquisti – in parte relative a campagne di raccolta 
fondi – legati al COVID–19 e alle  emergenze. Tali spese 
rappresenterebbero un fattore di disturbo nella 
valutazione comparata negli anni.  Pertanto, nel 2021 
il tasso di efficienza è ulteriormente sceso al 4,68% 
rispetto al 4,99% del 2020, al 6,83% del 2019, al 7,31% 
del 2018, all’8,83% del 2017 e al 4,85% del 2016. Il tasso 
di	efficienza,	inoltre,	rappresenta	anche	un	indicatore 
di produttività complessiva,	 in	 quanto	 segnala	 la	
capacità di conferire un alto valore di servizio ai costi 
sostenuti. 
In particolare, nel 2021, il rapporto tra spese sostenute 
e valore dei farmaci raccolti indica che con un 
investimento di 1 € sono stati generati 21,38 € di beni 
sanitari donati rispetto ai 20,05 € del 2020 e ai 14,64 
€ nel 2019. Nel 2018 e nel 2017, 1 € donato e speso da 
Banco Farmaceutico ha generato, rispettivamente 
13,68 € e 11,32 €. Nel 2016, 1 € investito ha permesso di 
donare 20,64 € di farmaci.

Tasso di efficienza – andamento (2016 – 2021)
Indicatore di efficienza: rapporto tra spese sostenute e valore farmaci raccolti (FBF e BFR)

30.000.000
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Spese – Totale FBF e BFR Totale farmaci raccolti nell’anno
(valore economico in €)

Efficienza:	rapporto	tra	spese	
e farmaci distribuiti (FBF e BFR) 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Spese – Totale FBF e BFR 842.730 1.135.280 1.143.331 1.350.220 1.248.258 1.259.000

Totale farmaci raccolti nell’anno
(valore economico in €) 17.391.694 12.853.613 15.642.319 19.769.143 25.023.516 26.921.538

Efficienza:	rapporto	tra	spese	
e farmaci distribuiti (FBF e BFR) 4,85 8,83 7,31 6,83 4,99 4,68

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ogni € di spesa 
ha prodotto

20,64 € 
di farmaci

11,32 € 
di farmaci

13,68 € 
di farmaci

14,64 € 
di farmaci

20,08 € 
di farmaci

21,38 € 
di farmaci

Il rapporto tra spese complessive e valore dei farmaci raccolti indica che 
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Indicatore di produttività 
Il rapporto tra i costi complessivi del solo personale 
e il valore dei farmaci raccolti rappresenta l’indice di 
produttività. Esso indica, in percentuale, il prodotto 
espresso in termini monetari e permette di monitorare 
la capacità del personale di Banco Farmaceutico di 

produrre valore rispetto alle donazioni di farmaci e 
beni sanitari. Nel 2021, ogni euro speso per le risorse 
umane ha generato 41,42 € di farmaci, rispetto ai 
39,93 € nel 2020, ai 27,53 € nel 2019, ai 26,34 nel 2018, ai 
22,73 nel 2017 e ai 34,78 nel 2016. 

Impatto sociale e ambientale 
Per	 quanto	 riguarda	 il	 calcolo	 del	 peso dei farmaci 
sottratti	 alla	 demolizione	 e	 utilizzati	 a	 fini	 sociali,	
si è innanzitutto calcolato il peso complessivo dei 
farmaci provenienti dalle donazioni aziendali come 
da documentazione presso i magazzini di riferimento. 
Per il 2021 il peso unitario dei farmaci e presidi donati 
è stato pari a 0,059 Kg (59 grammi). Nel 2020 il peso 
unitario	fu	di	0,08	Kg	(80	grammi)	per	confezione;	nel	
2019 di 0,051 Kg (5,1 grammi).

Su tale valore è stato calcolato il peso dei farmaci 
recuperati	 attraverso	 il	 progetto	 RFV.	 Per	 quanto	
riguarda le Donazioni Aziendali si è considerato, 
nel	 computo	 dei	 pesi,	 solo	 la	 quota	 proveniente	 da	
donazioni di eccedenze, senza considerare le donazioni 
aziendali	per	progetti	ad	hoc	e	gli	acquisti.

Indicatore di fedeltà alla missione 
Al tasso precedente, è legato l’indicatore di fedeltà 
alla missione.	 Infatti,	 la	 crescita	 dell’efficienza	 ha	
permesso di migliorare costantemente la copertura 
del fabbisogno degli enti in occasione della GRF: nel 
2017 è stata pari al 36%, nel 2018 al 38%, nel 2019 al 
41%.	 Nel	 2020	 si	 è	 verificata	 un’impennata,	 con	 una	
copertura pari al 49,33% e un incremento del 36% 
rispetto al 2017. Nel 2021, la GRF si è svolta durante 
una delle ondate di contagio della pandemia da 
COVID-19. Tuttavia, la copertura del fabbisogno è 
stata pari al 47,4% e ha confermato il trend di crescita 
del periodo 2016-2020. Vale la pena aggiungere che nel 
2022 la copertura del fabbisogno si è assestata al 47%.
Questo indicatore indiretto o proxy della fedeltà alla 
missione viene regolarmente monitorato allo scopo di 
raggiungere una maggior copertura dei bisogni. 

Accuratezza e affidabilità dipendono dalla precisione 
degli enti	 nel	 definire	 il	 proprio	 fabbisogno e nella 
capacità di Banco Farmaceutico di coinvolgere 
sempre più farmacie (la copertura durante la GRF 
2021 sul territorio nazionale è stata pari al 24,7%, 
rispetto	al	25,3%	del	2020;	nel	2022	la	copertura	è	stata	
del 24,6%). 
Dopo l’incremento record del 2020 (poco prima 
della pandemia) pari al +44,22%  rispetto al 2017, nel 
2021 l’aumento, sempre rispetto al 2017 è stato del 
23,93%. Va segnalato che nella GRF del febbraio 2022 
si è registrato, invece, un incremento del 27,78%.
In	 questa	 prospettiva,	 il	 Rapporto annuale Donare 
per curare. Povertà sanitaria e donazione farmaci, 
giunto nel 2021 alla IX edizione, ricopre un ruolo 
fondamentale per sensibilizzare i decision makers, i 
media e l’opinione pubblica.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ogni € di spesa 
per il personale 
ha consentito 

di donare

34,78 € 
di farmaci

22,73 € 
di farmaci

26,34 € 
di farmaci

27,53 € 
di farmaci

39,93 € 
di farmaci

41,42 € 
di farmaci

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indicatore di fedeltà 
alla missione/ 

copertura 
del fabbisogno 

degli enti

37,49% 36,23% 37,93% 40,54% 49,33% 47,4%
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Informazioni generali
02.

La sede centrale

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

Le sedi territoriali 
ABRUZZO 
CHIETI
chieti@bancofarmaceutico.org

L’AQUILA
MARCO GENTILE
laquila@bancofarmaceutico.org

PESCARA
MAURO LUCANTONI
pescara@bancofarmaceutico.org

TERAMO
LUCIO PICHINI
teramo@bancofarmaceutico.org

BASILICATA 
MATERA
ERASMO BITETTI
matera@bancofarmaceutico.org

POTENZA
NICOLA DI PIETRO
potenza@bancofarmaceutico.org

CALABRIA
COSENZA – CATANZARO – CROTONE
ANNALISA FILICE
cosenza@bancofarmaceutico.org

REGGIO CALABRIA
GIUSEPPE MUSCIANISI
reggiocalabria@bancofarmaceutico.org

VIBO VALENTIA
ISABELLA CALLIPO
vibovalentia@bancofarmaceutico.org

CAMPANIA 
AVELLINO
SERGIO MANZO
avellino@bancofarmaceutico.org

BENEVENTO
ANTONELLA CASTIELLO
benevento@bancofarmaceutico.org 

CASERTA
TINA RAUCCI
caserta@bancofarmaceutico.org

NAPOLI
TIZIANA DONNIANNI
napoli@bancofarmaceutico.org

SALERNO
MARIO D’ELIA
salerno@bancofarmaceutico.org

EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA
MASSIMILIANO FRACASSI
bologna@bancofarmaceutico.org

FERRARA
FILIPPO IRONE
ferrara@bancofarmaceutico.org

FORLÌ – CESENA
MATTIA ROSSI
forlicesena@bancofarmaceutico.org

MODENA
GIUSEPPE DESCO
modena@bancofarmaceutico.org

PARMA
MARCELLO BERGONZANI
parma@bancofarmaceutico.org

PIACENZA
piacenza@bancofarmaceutico.org

RAVENNA
VALENTINO BAIONI
ravenna@bancofarmaceutico.org

REGGIO EMILIA
MARIA LEONARDA LIVIERATO
reggioemilia@bancofarmaceutico.org

RIMINI
STEFANO COSTA
rimini@bancofarmaceutico.org

FRIULI VENEZIA GIULIA 
GORIZIA
UMBERTO GARRA
gorizia@bancofarmaceutico.org

PORDENONE
LIVIO STEFANUTO
pordenone@bancofarmaceutico.org

TRIESTE
DOMENICO VENIER
trieste@bancofarmaceutico.org
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UDINE
MATTEO FAVERO
udine@bancofarmaceutico.org

LAZIO 
FROSINONE
PAOLO PETTA
frosinone@bancofarmaceutico.org

LATINA
MARIA TERESA OLIVIERI
latina@bancofarmaceutico.org

RIETI
ALESSANDRO SGRIGNA
rieti@bancofarmaceutico.org

ROMA
LEONARDO TAGLIANETTI
segreteria.roma@bancofarmaceutico.org

LIGURIA 
GENOVA
GIOVANNI DE FRANCESCO
genova@bancofarmaceutico.org

IMPERIA
imperia@bancofarmaceutico.org

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 
ANCONA
ROBERTA TOMASSINI
ancona@bancofarmaceutico.org

ASCOLI PICENO
ALESSIA DAL SASS
bfascoli@bancofarmaceutico.org

FERMO
MICHELA DE VITA
bffermo@bancofarmaceutico.org

MACERATA
ANGELO ARIOZZI
macerata@bancofarmaceutico.org 

PESARO – URBINO
LAURA RONCONI
pesaro@bancofarmaceutico.org

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

PIEMONTE 
ALESSANDRIA
PAOLO COPPO
alessandria@bancofarmaceutico.org

ASTI
asti@bancofarmaceutico.org

BIELLA
ANDREA SERVO
biella@bancofarmaceutico.org

CUNEO
MARCO ALESSIO
cuneo@bancofarmaceutico.org

NOVARA 
MAURIZIO CERINA
bfnovara–vco@bancofarmaceutico.org

VERBANO CUSIO OSSOLA
GIULIO LAPIDARI
bfnovara–vco@bancofarmaceutico.org

TORINO
ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO 
TORINO ONLUS
CLARA CAIROLA (fino al 23 giugno 2021)
GERARDO GATTO (dal 23 giugno 2021)
segreteria.torino@bancofarmaceutico.org

VERCELLI
STEFANO RUFFA
vercelli@bancofarmaceutico.org

PUGLIA 
BARI
FRANCESCO DI MOLFETTA
baribat@bancofarmaceutico.org

BRINDISI
ANTONIO MORLEO
brindisi@bancofarmaceutico.org

FOGGIA
foggia@bancofarmaceutico.org
 
LECCE
CARLO ONORINI
lecce@bancofarmaceutico.org

TARANTO
LEONARDO TURSI
taranto@bancofarmaceutico.org

SARDEGNA
CAGLIARI 
ROBERTO PINNA
cagliari@bancofarmaceutico.org

NUORO
FRANCESCO PILI
nuoro@bancofarmaceutico.org

NORD EST SARDEGNA
DANIELA LINTAS
olbiatempio@bancofarmaceutico.org

SASSARI
GIOVANNA PANI
sassari@bancofarmaceutico.org
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SICILIA 
AGRIGENTO
MAURIZIO BONOMO
agrigento@bancofarmaceutico.org

CALTANISSETTA
FILIPPO IANNELLO
caltanissetta@bancofarmaceutico.org

CATANIA
BRUNO PUGLISI
catania@bancofarmaceutico.org

MESSINA
GIUSEPPE DI BENEDETTO
messina@bancofarmaceutico.org

PALERMO
GIACOMO RONDELLO
palermo@bancofarmaceutico.org

RAGUSA
ELISA SALINA
ragusa@bancofarmaceutico.org

SIRACUSA
siracusa@bancofarmaceutico.org

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
SIMONE GIANNONI
lucca@bancofarmaceutico.org
 
MASSA - CARRARA
MARCO BAMBINI
massacarrara@bancofarmaceutico.org

PISA
VALERIANO TROBBIANI
pisa@bancofarmaceutico.org

PISTOIA
DONATO GIAMMICHELE
pistoia@bancofarmaceutico.org

PRATO
STEFANO SANESI
prato@bancofarmaceutico.org

SIENA
ILARIA ERRANTI
siena@bancofarmaceutico.org

TRENTINO ALTO ADIGE 
BOLZANO
MARCO CECCON
bolzano@bancofarmaceutico.org

TRENTO
CLAUDIO BELLANDI
trento@bancofarmaceutico.org

UMBRIA 
PERUGIA
LUCIA PAOLUCCI
perugia@bancofarmaceutico.org

TERNI
ALESSANDRO SGRIGNA
terni@bancofarmaceutico.org

VALLE D’AOSTA 
AOSTA
FABIO PERSICO
aosta@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
repsanmarino@bancofarmaceutico.org



14

BA
N

CO
 F

AR
M

AC
EU

TI
CO

La Mission

Rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso la collaborazione con le realtà 
assistenziali che già operano contro la povertà sanitaria, testimoniando un cammino di educazione alla 
condivisione e alla gratuità.	Banco	Farmaceutico	mette	in	relazione	virtuosa	differenti	soggetti	(enti	caritativi,	
farmacisti, aziende farmaceutiche, aziende di logistica, volontari, cittadini) che portano il loro fattivo contributo 
per donare, recuperare, distribuire e somministrare gratuitamente farmaci necessari agli indigenti che non hanno 
la possibilità di procurarseli altrimenti.

La Vision
Banco Farmaceutico opera attraverso 4 valori fondamentali: 

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Ogni persona è accolta nella sua interezza: non è considerata unicamente per il suo 
bisogno immediato, ma in una condivisione profonda che investe ogni aspetto della vita.

EDUCAZIONE
Donare liberamente a Banco Farmaceutico parte delle proprie risorse e del proprio 
tempo per condividere le necessità dei più bisognosi è proposta educativa a vivere la 
gratuità come dimensione della propria vita. 

SUSSIDIARIETÀ
Banco Farmaceutico agisce attraverso la collaborazione con le diverse realtà presenti 
sul territorio che operano in prima linea nell’assistenza agli indigenti, valorizzando le 
risorse,	le	capacità	e	le	specificità	di	ciascuno.

PROFESSIONALITÀ
Banco Farmaceutico opera con elevati standard professionali garantendo sempre 
l’integrità	 dei	 farmaci,	 in	 modo	 che	 ogni	 persona	 riceva	 la	 più	 alta	 qualità	 di	 cura	
farmacologica possibile.

Attività statutarie 
La Fondazione	persegue	esclusivamente	finalità	di	solidarietà sociale, nel solco della tradizione cristiana e 
della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, attraverso lo svolgimento di attività di beneficenza e assistenza 
sociale e socio sanitaria rivolte a persone in condizioni di svantaggio. 
Per	 il	 raggiungimento	del	proprio	scopo,	 la	Fondazione	 intende	esercitare	attività	di	beneficienza	e	assistenza	
sociale	quali,	tra	le	altre,	 la	raccolta di farmaci e presidi farmaceutici da destinarsi gratuitamente a soggetti 
svantaggiati, anche attraverso la collaborazione di enti senza scopo di lucro che operano in settori analoghi o 
affini	a	quelli	della	Fondazione.	
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ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO TORINO ODV
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 50 
volontari	che,	regolarmente,	offrono	il	proprio	tempo	
e le proprie energie.

LA GRF 2021
Sul territorio in cui opera l’Associazione Banco 
Farmaceutico Torino ODV, sono state raccolte, nelle 
267 farmacie aderenti, 28.145 confezioni di farmaci, 
per un valore di 210.243 euro. I medicinali sono stati 
consegnati a 56 enti assistenziali del territorio.

IL RECUPERO FARMACI VALIDI 2021
Nel 2021, sono state raccolte 53.004 confezioni di 
medicinali in 145 farmacie del territorio, pari a un 
valore di 1.009.374 euro.

LE DONAZIONI AZIENDALI DEL 2021
Le aziende farmaceutiche hanno donato ai 15 enti 
serviti dall’Associazione 381.530 farmaci, presidi e 
prodotti per igiene, pari a un valore di 861.832 euro.

ODONTOIATRIA SOCIALE
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 (ospedalieri). 
Nel 2021 sono stati raccolti dalla Farmacia delle 
dimissioni di Città della Salute 1.857 farmaci pari a un 
valore di 403.039 euro.

Le Associazioni Banco Farmaceutico

Per	conoscere	e	rispondere	alle	esigenze	del	territorio	in	maniera	efficace	e	secondo	un’ottica	sussidiaria,	sono	
nate le associazioni Banco Farmaceutico Milano ODV e Banco Farmaceutico Torino ODV.
Inoltre, la sempre maggior presenza sullo scenario internazionale ha fatto sì che le attività della Fondazione si 
strutturassero anche all’estero, attraverso la nascita di Banco Farmaceutico in Argentina, Spagna e Portogallo. 
Queste realtà, a oggi, costituiscono le 5 Associazioni di Banco Farmaceutico.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Gerardo Gatto
(Presidente)

Cristiana Pensa
(Vicepresidente)

Mario Consolo

Paolo Dal Cortivo

Maria Vittoria De Fernex 

Mattia Ferrero 

Giovanna Ferrero

Andrea Garoglio

Laura Gibello

Cristina Marengo

Presidente Onorario
Clara Cairola Mellano

Coordinano le attività dell’Associazione
Paola Saglietti
(Direttore)

Fabio Mattea
(Logistica e fundraising)

Rosa Meriano
(Contabilità)

Paola Striglia
(Progetti e Comunicazione)

Cristina Vercelli
(Segreteria organizzativa)

PROTOCOLLO DI INTESA
Giovedì	3	giugno	2021	è	stato	firmato	il	protocollo di 
intesa che sviluppa il progetto di Recupero Farmaci 
Validi non Scaduti presso il Presidio Sanitario 
“Ospedale Cottolengo” aprendo la possibilità per i 
cittadini torinesi di conferire farmaci di Fascia H anche 
in	questo	polo	sanitario.	

COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ DI TORINO
Per il secondo anno l’associazione ha partecipato 
allo sviluppo del Piano di Inclusione Sociale 
cittadino.	 Con	 finanziamenti	 messi	 a	 disposizione	
dall’amministrazione comunale e in stretta 
collaborazione con la stessa, sono stati realizzati 
acquisti	solidali	di	prodotti per la prima infanzia e di 
beni di igiene personale poi distribuiti a circa 10.000 
famiglie in stato di marginalità attraverso i punti di 
contatto con il territorio denominati SNODI. Attraverso 
un progetto sviluppato insieme a Fondazione Banco 
Farmaceutico, è stato possibile consegnare alle famiglie 
circa 22.000 prodotti (dentifrici, spazzolini elettrici 
per adulti e per bambini, pasta per protesi e testine di 
ricambio per spazzolini, mascherine chirurgiche), pari 
a un valore superiore a 68.000 euro.

L’ORÉAL CITIZEN DAY 2021
I dipendenti di L’Oréal hanno potuto sperimentare una 
giornata come volontari di Banco Farmaceutico e, in 
particolare, per il Recupero Farmaci Validi non Scaduti. 

FORMAZIONE CONTINUA 
Sono state calendarizzate in modo regolare sessioni 
formative	in	presenza	e	a	distanza,	al	fine	di	rafforzare	
e aumentare le abilità operative dei volontari e 
armonizzare i diversi ambiti di lavoro. 
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ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO MILANO ODV
Banco Farmaceutico è presente a Milano sin dalla sua 
fondazione nel 2000. Nel 2015 nasce formalmente 
l’Associazione che conta un centinaio di aderenti, 
variamente impegnati nelle province di Milano, Monza 
e Brianza e Lodi.

LA GRF 2021
Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, 
sono state raccolte 69.768 confezioni di farmaci (con 
un lieve calo del 2% rispetto all’anno precedente) pari 
a un valore di 582.264  euro. Il numero delle farmacie 
aderenti si è mantenuto pari a 599, mentre gli enti 
beneficiari sono passati da 117 a 120.

IL RECUPERO FARMACI VALIDI 2021
Non si è interrotto il RFV, giunto al risultato di 100.441 
pezzi recuperati (74.557 l’anno precedente) pari a un 
valore di 1.615.130 euro;	per	la	gestione	ordinata	del	
flusso	crescente	di	beni	sanitari	è	stata	provvidenziale	
la concessione da parte di FNM S.p.a. di un locale 
commerciale attiguo alla sede, che ha consentito 
di raddoppiare gli spazi a disposizione dei volontari 
per le attività di controllo e registrazione. Numero di 
farmacie (104) ed enti convenzionati (6) sono rimasti 
identici all’anno precedente. 

LE DONAZIONI AZIENDALI DEL 2021
Le aziende farmaceutiche hanno donato ai 76 enti 
serviti dall’Associazione 364.013 farmaci, presidi e 
prodotti per igiene, pari a un valore di 1.271.484 euro.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI
Diretta conseguenza della maggiore disponibilità di 
prodotti dal RFV è stato lo sviluppo delle donazioni 
internazionali: oltre che in Venezuela, sono state 
fatte spedizioni in Libano, Siria, Congo e Cuba, dove il 
governo	ha	ufficialmente	autorizzato	la	possibilità	di	
ricevere farmaci dall’estero. 

MOMENTI PUBBLICI
In occasione della GRF2021, l’8 febbraio si è svolto 
un evento online in cui si sono avvicendate le 
testimonianze di alcuni rappresentanti delle realtà 
assistenziali più vicine all’Associazione (Progetto 
ARCA, City Angels, Cooperativa Martinengo, Fondazione 
AS.FRA.), che hanno raccontato come hanno vissuto 
l’anno del Covid. La serata è stata introdotta dalla 
Presidente di Federfarma Lombardia Anna Rosa Racca 
e commentata dal Presidente di Compagnia delle Opere 
Milano,	 Andrea	 Della	 Bianca.	 La	 diffusione	 capillare	
dell’invito tra farmacisti, enti e volontari ha determinato 
un’importante partecipazione. 
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ADEMPIMENTI SOCIALI
Il  23 novembre 2021 l’entrata in vigore del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ha 
completato	il	percorso	di	riforma	del	Terzo	settore;	è	
quindi	definitiva	per	l’Associazione	la	denominazione 
di Organizzazione di Volontariato, che la rende 
interlocutore riconosciuto da istituzioni pubbliche ed 
enti privati e ne favorisce la collaborazione in progetti 
e la partecipazione a bandi.
Con	 la	 fine	 dell’anno	 si	 è	 arrivati	 alla	 scadenza	 degli	
organi	 sociali;	 l’Assemblea	 indetta	 il	 3	 dicembre	 ha	
confermato il Consiglio Direttivo uscente che a sua 
volta ha rieletto il presidente e il vicepresidente 
uscenti. I dati presentati hanno evidenziato 
l’importante crescita dell’Associazione: nell’ambito 
della GRF, nel triennio 2019–2021 sono state raccolte 
201.995  confezioni di farmaci, contro le 156.674 del 
triennio precedente.	Il	RFV	ha	visto	quasi	raddoppiare 
i prodotti raccolti: oltre 240.000 confezioni previste 
per il triennio 2019–2021, contro le 133.610 del 
triennio precedente.

Il bilancio ha chiuso per il secondo anno in attivo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Giuliano Salvioni
(Presidente)

Giuseppe Radaelli
(Vicepresidente)

Luca Grossi
(Responsabile enti)

Massimo Bertoletti
(Responsabile GRF)

Lucrezia Martino
(Responsabile RFV)

Giovanni Tempra
(Responsabile eventi)

Marco Brambilla
(Responsabile 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 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 alcuni amici e colleghi farmacisti nella nascita dell’Associazione.

JORNADA DE RECOLHA DE MEDICAMENTOS
La GRF portoghese giunge nel 2021 alla 12ª edizione. Grazie a 162 farmacie e oltre 600 
volontari, sono stati raccolti oltre 10.000 farmaci che aiuteranno 114 enti assistenziali.
Sito web: https://bancofarmaceutico.pt 

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 2021 alla 9ª edizione, si è svolta a Buenos Aires (e provincia)
e Venado Tuerto (in provincia di Santa Fe). Grazie a 33 farmacie e 49 volontari, sono stati 
raccolti, per 13 enti assistenziali, 1.048 farmaci, pari a un valore di 2.027 euro.
Le	limitazioni	imposte	ancora	dalla	pandemia	hanno	modificato	la	forma	tradizionale	della	
campagna di raccolta, che si è svolta tra il 16 e il 23 ottobre 2021.
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’11a 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. Banco Farmaceutico Spagna lavora in rete con le principali organizzazioni pubbliche 
nelle città di Madrid, Aragona e Catalogna dov’è attivo il progetto.

CAMPAÑA DE MEDICAMENTOS SOLIDARIOS 
L’iniziativa, nel 2021, a causa delle limitazioni causate dalla pandemia è stata convertita 
in	 una	 serie	di	 azioni	 benefiche	 che	 sono	 state	 realizzate	nel	 corso	di	 tutto l’anno, con la 
partecipazione di volontari, farmacie, aziende e altre realtà sociali. Tali azioni hanno portato 
alla costituzione di una rete di solidarietà tuttora in attività.

OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ FARMACEUTICA
Anche in Spagna è stato istituito un osservatorio dagli obiettivi e dalle caratteristiche analoghe 
a	quello	promosso	dalla	Fondazione	Banco	Farmaceutico.	
Sito web: https://www.bancofarmaceutico.es/
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La Fondazione 
Banco Farmaceutico onlus – Cronistoria

NASCE BANCO 
FARMACEUTICO
✓ Dall’incontro 
tra alcuni giovani 
farmacisti, Cdo 
Opere Sociali e 
Federfarma nasce, 
a Milano, Banco 
Farmaceutico. 
Nella prima GRF
sono coinvolte 
250 farmacie e 
donati 15.000 
farmaci
✓ Paolo Gradnik, 
allora presidente 
di Federfarma 
Lombardia, è il 
primo presidente

LE DONAZIONI 
AZIENDALI E BANCO 
FARMACEUTICO 
RESEARCH
La collaborazione 
con le aziende 
farmaceutiche si 
sviluppa e diventa 
regolare;	per	gestirla	
adeguatamente, 
è costituita 
l’Associazione 
Banco Farmaceutico 
Research

NASCE BANCO 
FARMACEUTICO
SPAGNA

Un giovane 
biologo spagnolo 
vuole riproporre 
l’esperienza del 
Banco Farmaceutico 
nel proprio Paese. 
A maggio, si svolge 
a Barcellona la 
prima “Jornada 
de Recojida de 
Medicamentos”

2000 20072004 2008 20132012/15

I PRIMI INTERVENTI 
ALL’ESTERO
Banco Farmaceutico 
invia medicinali in 
Nigeria, per aiutare la 
clinica S. Kizito di Lagos. 
S’impianta così, 
embrionalmente, 
l’attività di cooperazione 
internazionale che, negli 
anni a seguire, giungerà 
in tanti Paesi stranieri 

PARTE IL RECUPERO 
FARMACI VALIDI
Inaugurato 
sperimentalmente a 
Roma, nel 2021
raggiunge 22 province 
di 10 regioni italiane

L’OSSERVATORIO 
SULLA POVERTÀ 
SANITARIA
È istituito l’organismo 
scientifico	di	Banco	
Farmaceutico, composto 
da accademici e 
esperti nel campo delle 
discipline mediche, 
sociali e statistiche

BANCO 
FARMACEUTICO 
DIVENTA 
FONDAZIONE
La nuova forma 
discende da due 
esigenze:
✓ conferire una veste 
giuridica adatta ad 
attività, oramai, stabili 
e strutturate 
✓ garantire il rispetto 
dei valori all’origine 
dell’organizzazione

NASCE BANCO 
FARMACEUTICO
PORTOGALLO

 Il 14 febbraio 2008, 
a Lisbona, si svolge 
la prima “Jornada 
de Recolha de 
Medicamentos”

LE ASSOCIAZIONI 
FEDERATE 
A Torino e Milano, 
i volontari si 
organizzano 
(rispettivamente nel 
2012 e nel 2015), nella 
forma di associazioni 
federate con la 
Fondazione

NASCE BANCO 
FARMACEUTICO 
ARGENTINA 

Il Banco approda in 
un altro continente 
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LE DONAZIONI IN 
GRECIA, LIBIA E 
VENEZUELA
Grecia, Libia e 
Venezuela sono 
scosse da gravi crisi 
umanitarie. 
Il Banco, su richiesta 
di istituzioni 
internazionali, invia 
grandi	quantità	di	
farmaci

IL TERREMOTO IN 
CENTRO ITALIA
Insieme alla 
Protezione civile e 
AIFA, il Banco lancia 
una raccolta fondi 
straordinaria per 
inviare migliaia di 
farmaci, materiale 
sanitario ed 
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 del 
Recupero Farmaci 
Validi

GLI ACCORDI CON 
LA DIFESA ITALIANA 
E CON LA CROCE 
ROSSA
✓ Il 10 maggio, Banco 
Farmaceutico, lo 
Stato Maggiore della 
Difesa e l’Ordinariato 
Militare	firmano	
un accordo per 
fornire farmaci ai 
poveri delle aree di 
crisi in cui le Forze 
Armate Italiane 
svolgono missioni di 
peacekeeping
✓ Il 24 luglio è 
siglato con Croce 
Rossa Italiana un 
protocollo d’intesa 
per consolidare 
la reciproca 
collaborazione

LA PANDEMIA
Per rispondere 
all’emergenza 
sanitaria, alle 
tradizionali attività 
si	affiancano	i	
progetti per fornire 
medicinali, DPI 
e attrezzature al 
personale sanitario 
e agli operatori delle 
realtà assistenziali, 
ma anche 
delle strutture 
sanitarie coinvolte 
nell’emergenza

L’INCONTRO CON 
PAPA FRANCESCO
Il 19 settembre, il 
Papa accoglie, in 
un’udienza privata, 
i volontari di Banco 
Farmaceutico. 
“Grazie	di	quello	che	
fate – dice loro –. La 
Giornata di Raccolta 
del Farmaco 
è un esempio 
importante di 
come la generosità 
e la condivisione 
dei beni possono 
migliorare la nostra 
società”.

2017 2019 20212016 2018 2020

IL NUOVO 
PRESIDENTE 
Gradnik passa le 
consegne a Sergio 
Daniotti, già direttore 
medico e poi 
country manager di 
Boehringer Ingelheim 
Italia e Presidente di 
Assosalute

GLI ACCORDI 
CON ASSORAM E 
FEDERSALUS
Banco Farmaceutico 
sottoscrive 
un accordo 
con ASSORAM 
(Associazione 
Operatori 
Commerciali e 
Logistici Farma 
e Salute) per 
sensibilizzare gli 
operatori del settore 
e con FederSalus 
per promuovere lo 
sviluppo di progetti 
di utilità sociale

L’AMBROGINO D’ORO
Banco Farmaceutico 
riceve, il 7 dicembre 2021, 
l’Ambrogino d’Oro, la 
massima	onorificenza	
concessa dal Comune di 
Milano

BF AL COMPLEANNO 
DEL PAPA
Il 19 dicembre Papa 
Francesco trascorre il 
proprio compleanno con 
i bambini assistiti dal 
Dispensario Pediatrico 
“Santa Marta” e invita anche 
una piccola delegazione di 
Banco Farmaceutico
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Il contesto

Nel 2021, gli effetti della crisi economica prodotti 
dalla pandemia da COVID–19 hanno determinato 
notevoli ripercussioni	 su	 tutta	 la	 società;	 il	 blocco,	
talvolta totale e prolungato nel tempo, di numerose 
attività produttive ha inciso sui redditi sia di parte 
del	ceto	medio,	sia,	soprattutto,	della	quota	più	fragile	
della popolazione.
Le	 ripercussioni	 si	 sono	 verificate	 anche	 sul	 Servizio	
Sanitario Nazionale, mettendone ulteriormente a dura 
prova l’impronta universalistica. 

La	parziale	risalita	del	PIL	di	fine	2021	(+6,3%	rispetto	
al –8,9% del 2020) non ha fatto in tempo a innescare 
la reale ripresa economica, a causa della guerra in 
Ucraina del febbraio successivo. 
In tale contesto, nel 2021 sono state almeno 597.560 
le persone povere che non hanno potuto acquistare 
i medicinali di cui avevano bisogno. Si tratta di 
163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. 
Si	è	 registrato,	quindi,	un	 incremento del 37,63% di 
persone in povertà sanitaria. 
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Governance

Gli organi sociali della Fondazione Banco Farmaceutico 
onlus sono: 
• l’Assemblea dei Fondatori
• l’Assemblea dei Volontari Sostenitori 
 (Delegati Territoriali)
• le Associazioni Locali
Insieme, concorrono alla nomina del Consiglio 
d’Amministrazione, composto da sette membri. 
Il CdA (l’ultima nomina dei componenti che seguono 
risale al 7 luglio 2021) 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 nomina 
del revisore dei conti.

CdA 
Sergio Daniotti
Presidente 
(Data prima nomina: 15 maggio 2017)

Marcello Perego
Consigliere e Vicepresidente
(Data prima nomina: 6 ottobre 2008)

Paolo Cainelli
Consigliere 
(Data prima nomina: 7 luglio 2021)

Clara Cairola Mellano
Consigliere 
(Fino al 7 luglio 2021 - 
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)

Gerardo Gatto
Consigliere 
(Data prima nomina: 7 luglio 2021)

Giuliano Salvioni
Consigliere 
(Data prima nomina: 25 giugno 2018)

Silvio Formenti
Revisore Unico

Struttura operativa

La struttura operativa della Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus è composta da dipendenti 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, i farmacisti e le istituzioni locali, e organizza 
la rete locale di volontari.

Direzione Generale
Franco Lo Mauro Direttore generale 
(dal 1° settembre 2021)

Filippo Ciantia Direttore generale 
(fino	al	31	gennaio	2021)

Amministrazione
Paolo Canti Responsabile amministrazione

Susanna Zanoni Segretaria

Sedi territoriali
Nazzareno Lemma  Responsabile territorio
Federica Matarazzo Sede di Roma

Banco Farmaceutico Research
Silvia Bini Responsabile BFR e fundraising pharma

Isabella Planelli Logistica e tracciabilità BFR

Recupero Farmaci Validi non scaduti
Vincenzo Gaetani Responsabile 

Area progetti
Filippo Ciantia Responsabile 

Comunicazione
Paolo Nessi Responsabile comunicazione 
e capo ufficio stampa 

Lucia Supino Social media manager
e responsabile fundraising non pharma

Struttura, governo 
e amministrazione

03.
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Le aziende partner Le aziende farmaceutiche Le aziende logisticheI farmacisti

Sono la principale fonte 
di approvvigionamento 

di medicinali (da 
automedicazione e con 
obbligo di prescrizione), 
presidi medico-chirurgici, 

integratori e prodotti 
per l’igiene da donare 
agli enti assistenziali. 

Nel 2021, Banco 
Farmaceutico ha 

collaborato con 62 
aziende. Alcune hanno 
sostenuto la GRF 2020 

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

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 
apporto alla sostenibilità 

delle attività e dei 
progetti di Banco 

Farmaceutico

Gli enti assistenziali I volontari I cittadini
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

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 che la strada per 
uscire	dalle	difficoltà	che	

il nostro Paese ancora 
vive sia la gratuità. 

Si tratta di oltre 14.000 
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

Stakeholder
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Partner e sostenitori
PARTNER ISTITUZIONALE
INTESA SANPAOLO

AZIENDE FARMACEUTICHE 
CHE HANNO DONATO FARMACI 
E SOSTENUTO 
BANCO FARMACEUTICO NEL 2021 

ABC FARMACEUTICI S.P.A
ABIOGEN PHARMA S.P.A.
AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L
AGAVE GROUP
ALFASIGMA SPA
ANGELINI – ACRAF SPA
ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL
ASPEN ITALIA SRL
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
BAUSCH & LOMB – IOM SPA
BIO–THERAPIC ITALIA S.R.L.
BRUNO FARMACEUTICI SPA
CANDIOLI SRL
CEMON SRL
CHIESI ITALIA SPA
DESMA HEALTHCARE S.P.A.
DIACO BIOFARMACEUTICI SRL
DOC GENERICI S.R.L.
EG S.P.A.
FARMAPRO SRL
FARMAVOX S.R.L
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 
FISIOPHARMA S.R.L. 
GENETIC SPA
GIMA SPA
GIULIANI SPA
GRUNENTHAL ITALIA SRL
H&H ITALY SRL
I.B.N. SAVIO SRL
IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
ITALFARMACO SPA
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA

LOFARMA SPA 
MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA
MEDICALMONO
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL
MYLAN ITALIA SRL
NATURALSALUS SRL
NATURWAREN ITALIA SRL
NOOS S.R.L.
PHARMATEX ITALIA SRL
PIAM
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
POLIFARMA SPA
PROCTER & GAMBLE SRL
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
RECORDATI SPA
SALF SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
SANDOZ S.P.A.
SCHARPER S.P.A.
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL 
SIFI SPA
SPA – SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
SPECCHIASOL SRL
STEWART ITALIA
TEVA ITALIA S.R.L.
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.
UNIFARM SPA
URIACH ITALY S.R.L
ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZETA FARMACEUTICI S.P.A.
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AZIENDE NON PHARMA
BANCO BPM
CARIVERONA
COSTA CROCIERE FOUNDATION
ELMA RESEARCH 
GLOVO 
TOOLSGROUP

PARTNER LOGISTICI
DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ISTITUZIONI
AIFA
ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ASSOSALUTE
ASSORAM
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
CDO
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE (COVI) 
EGUALIA
FEDERFARMA
FOFI
FEDERSALUS
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA
REGIONE LOMBARDIA
SIF



27

BI
LA

N
CI

O
 S

O
CI

AL
E 

20
21

Tipologia, consistenza 
e composizione del personale 
che ha effettivamente operato 
nel 2021

La Fondazione Banco Farmaceutico onlus ha nove 
dipendenti assunti a tempo indeterminato: uno 
inquadrato	 come	 quadro,	 quattro	 come	 impiegati	 di	
1° livello, due come impiegati di 3° livello, due come 
impiegati di 4° livello. Un lavoratore dipendente presta 
servizio presso la sede territoriale di Roma. Il costo 
complessivo, nel corso del 2021, è stato di 479.319 euro. 
La Fondazione ha avuto 13 collaboratori (operatori del 
RFV), pari a un costo di 95.300 euro.
Il contratto di lavoro applicato ai dipendenti è il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 
Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, 
della distribuzione e dei servizi.
Hanno operato a titolo volontario circa 400 volontari 
stabili,	 tra	 i	 quali	 vi	 sono	 95 delegati territoriali 
nominati dal CdA a rappresentare la Fondazione in 
105 province italiane e a coordinare le attività degli 
stessi volontari, impegnati sostanzialmente nella 
preparazione e realizzazione della GRF. Durante la GRF 
2021 sono stati mobilitati 14.595 volontari e 17.028 
farmacisti	 che	 hanno	 offerto	 la	 propria	 competenza	
e il proprio tempo nelle 4.865 farmacie partecipanti. 
Nella sede nazionale della Fondazione operano due 
volontari a supporto dell’Amministrazione e del 
coordinamento del Territorio.
Banco Farmaceutico Research ha due dipendenti 
assunti a tempo indeterminato (di 3° e 4° livello),    
secondo il CCNL del Commercio per i dipendenti da 
aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Attività di formazione 
e valorizzazione effettuate

Nel 2021 si è svolta un’assemblea nazionale per 
formare e motivare la rete dei volontari e dei 
delegati	 territoriali,	 alla	 quale	 hanno	 partecipato	
anche le Associazioni di Torino e di Milano, facilitatori 
ed esperti.
Tutto il personale dipendente ha svolto attività 
formativa sul modello organizzativo L. 231 e sul relativo 
codice etico.
È	stata	effettuata	attività	di	formazione	sugli	applicativi	
Excel e Powerpoint.
Tre membri del personale hanno partecipato a master.

Struttura dei compensi, 
delle retribuzioni, 
delle indennità di carica 
e modalità e importi 
dei rimborsi ai volontari

Il rapporto tra la retribuzione lorda massima e la 
retribuzione lorda minima corrisposta ai lavoratori 
dipendenti della Fondazione è pari a 2,40. 
L’organo amministrativo e l’organo di controllo non 
hanno percepito alcun emolumento.
I volontari possono ricevere rimborsi (solitamente, per 
viaggi, materiale di consumo e piccole attrezzature) a 
piè	di	lista,	presentando	una	richiesta	con	giustificativi	
e una relazione con motivazione dell’attività, vidimata 
dal Delegato Territoriale. Nel 2021 sono stati rimborsati 
6.948 euro a 27 volontari.

Persone che operano 
per l’ente

04.
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Obiettivi e attività
05.

La GRF 
Giornata di Raccolta 
del Farmaco

 
Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia 
di volontari di Banco Farmaceutico presenti nelle farmacie 
che aderiscono all’iniziativa invitano i cittadini a donare 
uno o più farmaci da banco per le realtà 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.

Dal 2020 la GRF dura una settimana. Nel 2021, in 105 
province italiane e in 4.865 farmacie convenzionate 
sono state raccolte, grazie a 17.028 farmacisti e 14.595 
volontari, 465.019 confezioni di farmaci (per un valore 
pari a 3.640.286 euro).	Ne	hanno	beneficiato	oltre	597.560 
poveri assistiti da 1.790 enti caritativi convenzionati con 
Banco Farmaceutico.
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farmaci raccolti valore economico

2.642.517

376.690

2018

3.069.595

421.904

2019

3.640.286

465.019
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375.283

2017
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LE DONAZIONI AZIENDALI
Grazie alla collaborazione con 62 aziende 
farmaceutiche, Banco Farmaceutico garantisce agli 
enti assistenziali farmaci tutto l’anno. Si tratta non 
soltanto di prodotti da automedicazione, ma anche 
di farmaci con obbligo di prescrizione, integratori, 
presidi e prodotti per l’igiene.

Beneficiano	 delle	 donazioni	 aziendali	 165 strutture 
assistenziali che rispondono ai seguenti criteri:
•		 offrono	assistenza	sanitaria	in	Italia	o	in	Paesi	in	via	
di sviluppo
•	 hanno	 personale	 medico	 che	 può	 dispensare	
farmaci con obbligo di prescrizione
•  dispongono di armadio/magazzino farmaceutico.

L’ASSOCIAZIONE BFRESEARCH
Per gestire i rapporti con le aziende farmaceutiche 
e	 l’importante	 flusso	 di	 donazioni	 è	 stata	 costituita 
l’associazione BFR – Banco Farmaceutico Research, 
un	soggetto	che	costituisce	un	ponte	tra	il	non	profit	e	
il	profit.	

GLI OBIETTIVI
•  Favorire il recupero e la donazione di prodotti 
farmaceutici	 ai	 fini	 della	 solidarietà sociale, 
risparmiando su costi di distruzione, di stoccaggio e 
amministrativi
•  Contribuire alla limitazione degli impatti negativi 
sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni 
volte a promuovere il riuso e il riciclo dei prodotti 
farmaceutici
•	 Maggiore	efficacia	nella	capacità	di	interloquire con 
gli enti del Terzo settore e rispondere alle loro esigenze
•	 Rafforzamento	della	reputation.

Le Donazioni 
aziendali 
e l’Associazione 
BFResearch



30

BA
N

CO
 F

AR
M

AC
EU

TI
CO

Banco Farmaceutico ha creato la piattaforma web BFOnline che, grazie 
al collegamento con l’archivio di Farmadati Italia, 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.	

Nel 2021, sono stati raccolti 2.895.788 prodotti farmaceutici e DPI, pari a un valore di 14.473.730 euro
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farmaci raccolti valore economico
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I SERVIZI DI BFR
• Assistenza sotto il profilo amministrativo, per 
un’efficiente	 gestione	 della	 donazione	 dei	 prodotti	
farmaceutici
• Verifica del fabbisogno farmaceutico degli enti 
convenzionati con Banco Farmaceutico. Attraverso 
il collegamento del sistema web con l’archivio 
Farmadati,	 BFR	 può	 rapidamente	 mettere	 in	
relazione	 l’offerta	dell’azienda	e	 il	 fabbisogno	degli	
enti convenzionati, in base al principio attivo dei 
prodotti
• Organizzazione dei processi logistici
La distribuzione dei prodotti donati agli enti è 
garantita dalla collaborazione con Chiapparoli 
Logistica e DHL Supply Chain, aziende leader nel 
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, della logistica 
delle donazioni in caso di emergenze nazionali e 
internazionali
• Creazione di canali di collaborazione 
(sponsorizzazioni e/o partnership) per lo sviluppo di 
progetti di utilità sociale
• Realizzazione di ricerche e interventi volti a 
promuovere e valorizzare la responsabilità sociale 
dell’impresa
• Raccolta fondi per	le	organizzazioni	non	profit.
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Ogni anno, nelle nostre case, sono sprecati grandi 
quantità 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 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.

Il Recupero Farmaci Validi 
non scaduti 

Possono essere 
recuperati farmaci 

non scaduti, 
con almeno 

8 mesi di validità, 
correttamente 

conservati 
nelle loro confezioni 

originali integre.

Sono esclusi 
i farmaci che 

appartengono 
alle tabelle 

delle sostanze 
stupefacenti e 

psicotrope, farmaci 
da conservare in 

frigorifero e farmaci 
ospedalieri.

Cosa donare Cosa non donare
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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. 
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	quadriennio	2018–2021	sono	stati	recuperati	264.950 farmaci. Nel solo 2021 sono stati recuperati 
55.216 farmaci, distribuiti a 48 enti	cui	afferiscono	27.484 persone che vivono in povertà.
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1.612.092
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Nel 2021, hanno aderito all’iniziativa 494 farmacie 
in 22 provincie di 10 regioni italiane. Sono state 
recuperate 261.142 confezioni di farmaci pari a un 

valore di 4.556.554 euro,	di	cui	hanno	beneficiato	119 
realtà assistenziali.

4.556.554

261.142

2021
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BANCO FARMACEUTICO E L’EMERGENZA COVID–19 
Da marzo 2020, Banco Farmaceutico è impegnato 
anche nel rispondere all’emergenza sanitaria 
determinata	dal	diffondersi	del	COVID–19.

Alle tradizionali attività di sostegno delle realtà 
assistenziali,	 si	 è	 affiancata	 la	 realizzazione	 di	
progetti per fornire attrezzature e DPI a

•  medici e infermieri degli ospedali e delle strutture 
sanitarie coinvolte nell’emergenza
• personale sanitario e non delle realtà assistenziali
• persone in stato di povertà

Nell’ambito delle donazioni aziendali, grazie, in 
particolare,	a	6	donatori	(aziende,	associazioni	no	profit	
e enti religiosi), nel 2021, sono stati donati 1.352.972 
DPI (pari a 291.698 euro) a 376 enti assistenziali di 
18 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  
Emilia Romagna, Friuli–Venezia–Giulia,  Lazio, Liguria,  
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Trentino–Alto–Adige, Umbria e 
Veneto).

A Banco Farmaceutico, negli ultimi anni, è stato chiesto 
da diverse istituzioni di contribuire al reperimento 
di beni sanitari per far fronte alla pandemia da 
COVID–19 e alle necessità sanitarie della popolazione 
ucraina. Entrambi gli eventi, caratterizzati dalla natura 
emergenziale	 (quindi	 dall’urgenza	 della	 risposta	 al	
bisogno), hanno determinato l’implementazione di 
nuovi processi e modalità di raccolta e recupero di beni 
sanitari,	quali	in	certi	casi	l’acquisto	dei	medesimi.

Le emergenze
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BANCO FARMACEUTICO E L’EMERGENZA IN UCRAINA*
Da marzo 2022, Banco Farmaceutico è attivo nella raccolta 
di beni essenziali per la salute della popolazione ucraina, 
in base alle indicazioni dell’Emergency Response 
Coordination Centre europeo (ERCC).

Dall’inizio	del	conflitto,	aiuta	sia	le	persone	presenti	nelle	
zone	 di	 guerra	 (in	 Ucraina	 o	 nei	 Paesi	 confinanti),	 sia	 i	
profughi in Italia. 

Grazie alle donazioni (in prodotti e in denaro) di 45 
aziende donatrici (40 pharma, 5 non pharma), dall’inizio 
delle ostilità al 1° giugno 2022, sono state raccolte (e in 
parte	 acquistate)	 828.966 confezioni di medicinali, DPI, 
dispositivi medico-chirurgici e prodotti per l’igiene, pari 
a un valore di 7.842.597 euro. 

I beni sono giunti a destinazione grazie alla collaborazione 
con 13 realtà assistenziali internazionali e 2 aziende 
logistiche. 

*Gli	eventi	qui	descritti	riguardano	il	2022.	Tuttavia,	data	la	loro	rilevanza,	e	per	ragioni	di	completezza	e	coerenza	espositiva,	
si	è	deciso	di	inserirli	ugualmente	in	questo	bilancio	sociale.

marzo 2022 – 1° giugno 2022

7.842.597€
di beni sanitari 

donati alla popolazione 
ucraina
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L’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria 
(OPSan)
L’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria (OPSan) è l’organo di ricerca 
di Banco Farmaceutico. Istituito nel 2013, è composto da accademici 
e 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.

Ogni anno, OPSan pubblica il Rapporto Donare per Curare – Povertà 
sanitaria e Donazione Farmaci.

L’Osservatorio	integra	le	informazioni	provenienti	dalle	fonti	ufficiali,	
con	specifiche	attività	di	ricerca	finalizzate	a:

Ampliare le conoscenze sulla popolazione povera di reddito e di salute 
residente in Italia

Misurare l’andamento della povertà sanitaria

Monitorare	 il	 profilo	 farmaco–epidemiologico della popolazione 
assistita dagli enti convenzionati con Banco Farmaceutico

Elaborare proposte sugli interventi pubblici e privati più urgenti ed 
efficaci	per	rispondere	alle	problematiche	socio–sanitarie	intercettate	
dalla Fondazione Banco Farmaceutico.
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Don Massimo Angelelli
Direttore	Ufficio	Nazionale
per la Pastorale della Salute della CEI

Gian Carlo Blangiardo
Presidente dell’Istat

Barbara Boschetti
Professoressa di Diritto Amministrativo, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Coordinatrice Recovery Lab

Giovanni Corrao
Professore di Statistica Medica,
Università di Milano–Bicocca
Direttore del Centro Health Care Research and 
Pharmacoepidemiology

Sergio Daniotti
Presidente Fondazione Banco Farmaceutico onlus

Claudia Fiaschi
Vicepresidente Confcooperative Nazionale e 
Presidente di Confcooperative Toscana

Silvio Garattini
Presidente dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri IRCCS

Elena Jacobs
Responsabile Valorizzazione del Sociale e 
Relazioni con le Università
Chief	Institutional	Affairs	and
External	Communication	Officer
Intesa Sanpaolo

Emiliano Manfredonia
Presidente Nazionale delle ACLI

Marco Pagniello
Direttore di Caritas Italiana rappresentato 
da Renato Marinaro, Responsabile dell’Area 
Nazionale di Caritas Italiana

Francesco Rocca
Presidente nazionale di Croce Rossa Italiana e 
Presidente della Federazione Internazionale delle 
Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Giancarlo Rovati
Professore di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Coordinatore	Scientifico	di	OPSan

Antonello Zangrandi
Professore di Economia delle Aziende e delle 
Amministrazioni Pubbliche, Università di Parma

ÉQUIPE DI RICERCA

Gisella Accolla
Ricercatrice sociale,
Responsabile elaborazioni statistiche

Silvia Bini
Responsabile della Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus 
per i rapporti con le Aziende farmaceutiche

Silvano Cella
Professore di farmacologia,
Università degli Studi di Milano,
Responsabile analisi farmaco–epidemiologiche

Filippo Ciantia
Responsabile progetti strategici
della Fondazione Banco Farmaceutico onlus

Mirella Pontello
Professore di Igiene e Medicina Preventiva, 
Università degli Studi di Milano, Responsabile 
analisi sulla sanità pubblica

Roberto Sega
Ricercatore Università Bicocca di Milano 
e Direttore Unità Operativa Medicina Interna, 
Ospedale di Vimercate

Luca Pesenti
Professore di Sociologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Direttore della ricerca sociale di OPSan
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I progetti speciali e le donazioni internazionali 

Banco Farmaceutico coopera con il Governo e le istituzioni italiane, e con diverse organizzazioni e istituzioni 
internazionali per

• rispondere	 in	maniera	più	efficace	al	bisogno farmaceutico delle persone povere	 in	 Italia	e	a	quello	delle	
popolazioni più fragili	colpite	da	crisi	umanitarie	o	residenti	in	aree	di	conflitto
• promuovere la cultura del dono. 

BANCO FARMACEUTICO E LA DIFESA ITALIANA
INSIEME PER I POPOLI NEL BISOGNO 
Insieme alla Difesa Italiana, Banco Farmaceutico 
ha consegnato 415.548 euro di medicinali (80.846 
confezioni) in Afghanistan, Gibuti, Libano, Kosovo, 
Libia, Niger e Somalia. I beni sanitari sono stati donati 
alle strutture sanitarie che si prendono cura della 
popolazione più povera. Le consegne si sono svolte 
nell’ambito	 di	 un	 accordo	firmato	 a	maggio	 2018	 tra	
Banco Farmaceutico, il Comando Operativo di Vertice 
Interforze (COVI) e l’Ordinariato Militare	 finalizzato	
a fornire gratuitamente medicinali alle persone che 
vivono in condizioni di svantaggio socio–economico 
nei teatri operativi in cui le Forze Armate Italiane sono 
impegnate in missioni internazionali.

LA GRF SPECIAL EDITION
Grazie a un contributo di 500.000 euro assegnato a 
Banco Farmaceutico da Regione Lombardia, sono 
state consegnate oltre 49.000 confezioni di medicinali 
a 376 realtà caritative del territorio lombardo che si 
prendono cura di oltre 140.000 persone. L’operazione 
ha consentito di soddisfare oltre il 90% delle richieste di 
farmaci degli enti caritativi lombardi (attraverso la GRF, 

la copertura era stata pari al 67%). Regione Lombardia 
ha assegnato il contributo attraverso l’Avviso per la 
presentazione	 di	 iniziative	 finalizzate	 alla	 distribuzione	
di farmaci a cittadini in situazione di disagio, promosso 
dall’Assessorato allo Sviluppo economico e realizzato con 
i fondi del Ministero Sviluppo economico – Riparto 2020.
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LA CRISI IN VENEZUELA 
Banco	Farmaceutico	aiuta	il	Venezuela	fin	dagli	inizi	della	
gravissima crisi sociale e sanitaria che ormai dura da 
anni. Attraverso ALI – Associazione Latinoamericana 
in Italia, giungono alle realtà caritative del Paese i 
farmaci raccolti in Italia attraverso le Donazioni aziendali 
e il RFV. Nel 2021, sono stati consegnati 250.811 
medicinali, pari a un valore di 3.041.658 euro.

BANCO FARMACEUTICO E IL PNRR
Il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica, 
la Pastorale per la Salute della CEI, il Forum del Terzo 
Settore e Banco Farmaceutico sono promotori 
di Alleanze contro la Povertà, una proposta per la 
co–progettazione territoriale;	 tale	 proposta,	 rivolta	
al Ministero della Salute, si sviluppa nell’ambito 
della Missione 6 del Recovery Plan (inclusione e 
coesione;	 salute),	 e	 prevede	 la	 costruzione	 di	 un	

sistema di governance territoriale dei servizi socio–
sanitari integrati, che – in attuazione dell’art. 118 della 
Costituzione e dei principi ispiratori del Codice del 
Terzo	 settore	 –	 agevoli	 la	 definizione	 di	 partenariati	
tra sistemi socio–sanitari territoriali e organizzazioni 
comunitarie e di prossimità attive nell’ambito della 
risposta alla povertà sanitaria.

LA RETE DEI PRESIDI FARMACEUTICI SOLIDALI
Il progetto è promosso da Egualia, Banco 
Farmaceutico e FOFI – Federazione degli Ordini 
dei	 Farmacisti	 al	 fine	 di	 sostenere alcune realtà 
assistenziali (particolarmente grandi e strutturate) 
fornendo loro i farmaci di cui hanno bisogno in maniera 
puntuale e mirata alle loro esigenze. Attualmente, 
le	 organizzazioni	 beneficiarie	 del	 programma	 sono	
l’Opera San Francesco per i Poveri di Milano e la 
Comunità di Sant’Egidio di Roma. 

HUB4ALL
AVSI, Banco Alimentare, 18 Banchi Alimentari 
Regionali, Portofranco e Banco Farmaceutico sono 
promotori di HUB4ALL. Il progetto sostenuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vuol 
contribuire	 a	 porre	 fine	 ad	 ogni	 forma	 di	 povertà	
e garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo. 

IL PROGETTO SAFE
Banco Farmaceutico è partner promotore del Progetto 
SAFE – rete per l’inclusione e la salute – che coinvolge 
24 soggetti in tutta Italia (tra cui ACLI e Caritas) 
al	 fine	 di	 promuovere	 attività	 di	 sensibilizzazione	
sul tema della povertà sanitaria e dell’inclusione 
lavorativa e di coordinare le attività di realtà presenti 
in modo capillare su tutto il territorio italiano. Il 
progetto	è	stato	finanziato	dal	Ministero	del	Lavoro	e	
delle Politiche Sociali.
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2019 2020 2021

Farmaci, presidi 
e DPI donati 1.785.781 2.574.437 4.063.928

Valore (€) 19.769.143 25.361.354 25.390.981

N°	beneficiari 473.000 434.000 600.000

Non	si	intende	qui	misurare	la	sostenibilità secondo i 
parametri ESG, cosa di per sé estremamente complessa 
e onerosa, che implica processi lunghi e meticolosi 
(come,	 ad	 esempio,	 il	 percorso	 di	 certificazione	
da parte di grandi organizzazioni internazionali) e 
riguarda,	tipicamente,	le	grandi	imprese	profit.	
Tuttavia, considerando l’attuale rilevanza del 
tema, val la pena sottolineare che il contributo alla 
sostenibilità di Stati e imprese è un concetto presente 
nella natura di Banco Farmaceutico e nelle sue attività 
fin	 dalla	 sua	 nascita,	 e	 da	 prima	 che	 la	 sostenibilità	
fosse	espressa	ufficialmente	come	principale	strategia	
di sviluppo globale dalle Nazioni Unite e recepita in 
maniera	 vincolante	 dagli	 stati	 firmatari	 dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Più nel dettaglio, rispetto ai 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs – la consonanza riguarda soprattutto il 
1° obiettivo (Sconfiggere la povertà) e il 12° (Consumo 

e produzioni responsabili) e, in particolare, il target 
12.5	a	quest’ultimo	correlato (entro il 2030, ridurre in 
modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo). 

Le attività di Banco Farmaceutico contribuiscono, 
inoltre (ancorché in maniera meno diretta) al 3° 
obiettivo (Salute e benessere), al 10° (Ridurre le 
diseguaglianze) e al 17° (Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile).

La consonanza con il 1° obiettivo e con il target 12.5, i 
più correlati al perimetro d’azione della Fondazione, 
emerge in particolar modo attraverso due indicatori, 
utili	 per	 valutare	 l’efficacia	 delle	 attività	 di	 Banco	
Farmaceutico (e, tradizionalmente, impiegati 
nell’ambito delle valutazioni del Terzo settore): 
l’impatto sociale e l’impatto ambientale. 

Sostenibilità

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E IMPATTO SOCIALE 
Banco Farmaceutico non fornisce direttamente beni 
sanitari alle persone indigenti, ma alle realtà del Terzo 
settore che si prendono cura di loro. Tale mediazione 
comporta, ad oggi, la possibilità di un monitoraggio 
dei	beneficiari	–	finalizzato	a	determinare	i	vantaggi	sul	
lungo periodo derivanti dai medicinali ricevuti – solo 
parzialmente costante e capillare.  
In altri termini, non è possibile rispondere 
dettagliatamente	a	domande	quali:	“come è migliorata 
la salute delle persone che hanno ricevuto i beni sanitari 
donati da Banco Farmaceutico?”; “Come ha inciso tale 
miglioramento della loro salute sull’uscita dallo stato 
di bisogno?”; “Quanti, tra gli utenti beneficiati, hanno 
seguito fino alla fine un eventuale piano terapeutico?”

Tuttavia, la presenza di un impatto sociale positivo 
sulla società risulta del tutto evidente dal numero 
di persone che, nel corso degli anni, hanno ricevuto 
medicinali e del valore	 di	 questi	 ultimi,	 poiché,	 in	
entrambi i casi, si tratta di cifre rilevanti. 
Il valore espresso in euro di tali donazioni, in 
particolare, rappresenta: 

• un valore aggiunto,	 in	 quanto	 rappresenta	
una risorsa economica che le persone indigenti 
beneficiarie	 non	 avrebbero	 avuto,	 altrimenti,	 a	
disposizione
• una mancata spesa, sia per le realtà assistenziali 
sia per il Servizio Sanitario Nazionale.
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L’impatto ambientale
Grazie alle Donazioni aziendali e al Recupero Farmaci 
Validi, ogni anno, tonnellate di prodotti farmaceutici 
sono recuperate, sottratte alla demolizione e 
utilizzate	per	scopi	benefici.	Sono,	cioè,	ri-valorizzate:	
nel 2021, sono state recuperate, complessivamente, 
186,3 tonnellate. Ecco come:

LA RIVALORIZZAZIONE ATTRAVERSO 
LE DONAZIONI AZIENDALI
Il 47,3% delle donazioni provenienti dalle aziende 
consiste in eccedenze farmaceutiche: prodotti in 
corso di validità che per vari motivi (data di scadenza 
ravvicinata, rinnovo packaging od over stock rispetto 
alle stime commerciali) non possono essere immessi 
nel circuito commerciale. Il 52,7% sono prodotti 
farmaceutici che le aziende sottraggono a tale circuito 
per sostenere emergenze internazionali o progetti 
promossi da Banco Farmaceutico. La maggiore parte 
delle donazioni, pertanto, è costituita da medicinali 
che, se non fossero consegnati a Banco Farmaceutico 
andrebbero distrutti, producendo così ingenti costi 
di smaltimento e conseguenze ambientali. Nel 2021, 
grazie al sistema delle Donazioni Aziendali, su 170,9 
tonnellate di prodotti farmaceutici donati, ben 80,9 
sono state salvate dallo smaltimento.

186,3
tonnellate di farmaci 

sottratte 
alla distruzione

Andamento Donazioni Aziendali (farmaci donati, valore, e peso delle donazioni) 
nel periodo gennaio 2017 – dicembre 2021

Anno Peso
(tonnellate)

Quota sottratta 
alla distruzione

Farmaci
donati

Valore (€)

2017 861.420 6.976.607 31,2 n.d

2018 631.182 8.047.157 43,9 n.d

2019 959.475 12.014.677 49,0 46,3

2020 1.681.408 16.124.591 134,5 91,1

2021 2.895.788 14.473.730 170,9 80,9
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Nel capitolo “Il Recupero Farmaci Validi non scaduti” 
si è già detto dei vantaggi ambientali relativi alla re–
immissione nel circuito dell’utilizzo	 a	 fini	 benefici.	
Va	 qui	 rilevato	 che	 tutti i prodotti recuperati sono 

interamente sottratti alla demolizione. Nel 2021, il 
progetto ha evitato la demolizione di 15,44 tonnellate 
di farmaci.

Andamento Recupero Farmaci Validi (farmaci donati, valore, e peso delle donazioni) 
nel periodo gennaio 2017 – dicembre 2021

Anno Peso
(tonnellate)

Farmaci
donati

Valore (€)

2017 113.461 1.612.092 4,08

2018 138.698 2.176.930 9,57

2019 204.806 3.252.401 10,45

2020 193.018 3.297.142 15,44

2021 261.142 4.556.554 15,4

LA RIVALORIZZAZIONE ATTRAVERSO 
IL RECUPERO FARMACI VALIDI
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Gli eventi del 2021

IL COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO 
Il 19 dicembre Papa Francesco, come da tradizione 
(interrotta nella fase più dura della pandemia, ma 
ora ripresa), ha trascorso il proprio compleanno con 
i bambini assistiti dal Dispensario Pediatrico “Santa 
Marta”, in Vaticano, con i loro familiari e con i volontari. 
In tale occasione, è stata invitata anche una piccola 
delegazione di Banco Farmaceutico. 

L’AMBROGINO D’ORO 
Il 7 dicembre, Banco Farmaceutico ha ricevuto 
l’Ambrogino d’Oro,	 la	più	alta	onorificenza	concessa	
dal Comune di Milano con la seguente motivazione 
(letta dal sindaco Giuseppe sala durante la cerimonia 
di consegna): «È il 2000 quando un gruppo di giovani 
farmaciste e farmacisti avverte la necessità di risolvere 
il problema dell’approvvigionamento di medicinali per i 
bisognosi. Nasce così la prima Giornata di Raccolta del 
Farmaco, durante la quale si raccolgono e recuperano, 
solo a Milano, 15mila confezioni. Da allora i confini si 
ampliano e oggi l’associazione è presente in tutta Italia, 
con il sostegno di circa 5.000 farmacie, oltre 17.000 
farmacisti, 22.000 volontari e le donazioni delle aziende. 
Durante la Giornata di quest’anno vengono raccolte 
468.000 confezioni per aiutare migliaia di persone in 
difficoltà di cui si prendono cura le quasi 2.000 realtà 
assistenziali convenzionate. Centralità della persona, 
educazione, sussidiarietà e professionalità sono i 
quattro valori fondamentali attraverso i quali opera 
anche a livello internazionale con l’unica finalità di 
contrastare la povertà sanitaria, rispondendo al bisogno 
di medicinali delle persone indigenti».

BANCO FARMACEUTICO 
APRE IL CONGRESSO FARMACISTA PIÙ
Il 5 novembre, la prima giornata di lavori del Congresso 
dei farmacisti italiani (VIII edizione – La resilienza 
della sanità italiana) è stata aperta dal presidente di 
Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti, e dal presidente 
di AIFA, Giorgio Palù. «Dopo che il Covid ha sconvolto le 
vite di tutti, la macchina è ripartita grazie alla generosità 

e alle reti di solidarietà consolidate. Nel febbraio 2021 
il successo della Giornata di Raccolta del farmaco ha 
rappresentato un chiaro segnale: la ragione ci suggeriva 
di non farla, per la situazione epidemiologica in atto, 
ma il cuore ci ha guidati per aiutare i più fragili», ha 
spiegato, in tale occasione, Daniotti. 
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COSMOFARMA E IL PREMIO BANCO FARMACEUTICO
Cosmofarma Exhibition,	 la	 fiera	 del	 mondo	
farmaceutico più importante in Italia e tra le più 
importanti in Europa, torna in presenza. Il tradizionale 
Premio Banco Farmaceutico, conferito a personalità 
che si sono distinte per il proprio sostegno alla nostra 
organizzazione, è consegnato a Enrique Häusermann, 
presidente di Egualia, con la seguente motivazione: 
“Per avere speso la propria autorevolezza e la propria 
professionalità affinché le aziende aderenti a Egualia, 
di cui è presidente, e EG, di cui è stato amministratore 
delegato, sostenessero Banco Farmaceutico attraverso 
la donazione di farmaci, contribuendo così ad aiutare 
migliaia di persone in difficoltà economica”.

IL MEETING DI RIMINI 2021
20–25 agosto: Banco Farmaceutico torna in presenza 
al Meeting per l’amicizia tra i popoli, con una 
mostra che ne racconta la storia e rappresenta, 
attraverso	 la	 dimensione	 estetica	 di	 un	 luogo	 fisico,	
l’immagine ideale della riconoscenza. Nell’ambito 
della mostra, Luciano Sabolla, medico e volontario 
del Banco, presenta il suo libro (scritto in occasione
dei 20 anni di Banco Farmaceutico) “All’origine della 
cura. Pauper Christi. Assistenza e sanità tra medioevo 
ed età moderna”, in cui racconta come l’assistenza 
sanitaria sia nata in un contesto cristiano, senza il 
quale	 l’idea	 stessa	 di	 prendersi	 cura	 di	 una	 persona	
non	avrebbe	potuto	fiorire.

IL SEMINARIO AL CONVEGNO DELLA CEI
Giovedì 6 maggio, Banco Farmaceutico partecipa al 
22° Convegno della Pastorale della Salute della CEI, 
presentando il convegno “Povertà sanitaria e vaccini: in 

Italia, come ai confini del mondo, la cultura del dono può 
rinnovare la società”. Tra i relatori del seminario, anche 
il professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto 
Mario Negri. 

LA SFIDA DEL RECOVERY PLAN 
Il 27 aprile Banco Farmaceutico partecipa al 
convegno organizzato dall’Università Cattolica 
“Alleanze territoriali e povertà sanitaria: la sfida del 
Recovery Plan”, in cui intervengono Andrea Costa 
(sottosegretario alla Salute), Don Massimo Angelelli 
(direttore	 Ufficio	 nazionale	 per	 la	 Salute	 della	 CEI),	
Claudia Fiaschi (portavoce Forum del Terzo Settore), 
Barbara Boschetti (promotrice del Recovery lab), 
Luca Pesenti (direttore dell’Osservatorio sulla Povertà 
Sanitaria di Banco Farmaceutico) e il presidente del 
Banco, Sergio Daniotti. 

ALL’ORIGINE DELLA CURA
Banco Farmaceutico e il Centro Culturale di Milano 
presentano, insieme all’autore Luciano Sabolla, 
“All’origine della cura. Pauper Christi. Assistenza e 
sanità tra medioevo ed età moderna”;	 al	 dibattito
– dal titolo: “L’origine della cura. In tempo ordinario e 
in tempo straordinario” – intervengono Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano, Mariella Enoc, Presidente 
dell’Ospedale Bambin Gesù, Maria Pia Alberzoni, – 
docente di Storia Medievale nell’Università Cattolica 
di Milano (autrice della postfazione del libro) e Filippo 
Ciantia, già direttore generale di Banco Farmaceutico. 
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Elementi e fattori 
che possono compromettere 
il raggiungimento 
dei fini istituzionali 
e procedure per prevenire 
tali situazioni

Per due anni consecutivi, la pandemia e le norme 
restrittive avrebbero potuto compromettere lo 
svolgimento della GRF, rendendo problematica, in 
particolare, la presenza dei volontari. Tuttavia, la GRF 
si è svolta – nel rispetto delle norme e della sicurezza – 
grazie alle seguenti azioni:

• nel 2021 è stato verificato preventivamente che 
l’attività di volontariato riconnessa ad attività 
assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di 
volontariato e gli spostamenti necessari per svolgere 
tale attività fossero legittimi, ai sensi della FAQ del 
Governo relativa al decreto legge 5 gennaio 2020 (in 
vigore al tempo dello svolgimento della GRF) e della 
circolare interpretativa del Ministero dell’Interno

• nel 2022 è stato accertato che il decreto 7 gennaio 
2022	 ratificava	quanto	contenuto	nelle	disposizioni	
precedenti, estendendo l’emergenza al 31 marzo 2022 
e	che,	pertanto,	valeva	quanto	contenuto	nel	decreto	
21 settembre 2021, il primo a citare esplicitamente la 
parola	“volontariato”,	e	ad	affermare	che	ai	volontari	
si applica la stessa disposizione dei lavoratori del 
settore privato

• è stato fornito un vademecum a tutti i volontari 
che, oltre a informarli delle norme in vigore, 
richiedeva espressamente di essere vaccinati come 
condizione necessaria per partecipare alla GRF

• è stato chiesto ai farmacisti di fornire un 
particolare supporto, cioè, se possibile, di indossare 
essi stessi la pettorina dei volontari (laddove assenti) 
e di farsi carico delle funzioni che, in condizioni 
normali, i volontari avrebbero svolto all’interno 
delle farmacie (invitare i clienti a donare un farmaco, 
illustrare la Giornata di Raccolta del Farmaco ecc.)
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Situazione economico 
finanziaria

06.

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi

Provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE

PRIVATI    (valori in euro)

Erogazioni privati  64.509 

Farmacie (private) GRF 731.519  

Aziende e associazioni categoria GRF/istituzionale 60.400 

Enti privati (Fondazioni) Progetti 302.021

Proventi occasionali (Catalogo mostra)  2.282
Totale   1.160.731

PUBBLICI
Enti pubblici  Progetti 550.094 

Farmacie (comunali) GRF 45.850 

5x1000   32.870
Totale   628.814

TOTALE GENERALE  1.789.545

RICAVATO TIPOLOGIA 
DI RACCOLTA FONDI FINALITÀ

STRUMENTI UTILIZZATI 
PER FORNIRE 
INFORMAZIONI 
AL PUBBLICO

2.306 € Proventi occasionali 
vendita libri

Contribuire alla sostenibilità 
di Banco Farmaceutico

Sito internet
Pagine Social
Comunicati Stampa
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Informazioni sulle riunioni degli organi

DATA NUMERO DI 
PARTECIPANTI ODG DECISIONI

25/01/2021 6

1. Aggiornamento GRF 2021
2. Quote GRF 2020 associazioni locali
								(dati	finali)
3. Integrazione straordinaria 
        “piano welfare” anno 2021
4. Obiettivi 2021
5. Piano formazione 2021
6. Varie

• Conteggio	finale	rimborso	spese	
GRF sedi locali

• Integrazione importo welfare per 
dipendenti

• Approvazione obiettivi 2021
• Approvazione piano formazione 2021
• Costituzione ATS per progetto 

HUB4ALL

22/02/2021 6

1. GRF 2021 andamento 
e prime analisi

2. Progetto Regione Lombardia
3. Comunicazioni del presidente
4. Varie

• Illustrazione e partecipazione
progetto Regione Lombardia

• Assunzione delle deleghe del
direttore generale da parte del
presidente

• Convocazione assemblea elettiva
dei delegati e degli aderenti il 15
maggio

22/03/2021 5

1. Rinnovo delegati territoriali e 
Consiglio di Amministrazione

2. Assemblea nazionale dei delegati 
territoriali del 15 maggio (contenuti, 
organizzazione e votazione)

3. Accesso ai vaccini e posizione del 
Banco Farmaceutico

4. Meeting di Rimini (contenuti e 
proposte)

5. Varie

• Aggiornamento	attività	e	definizione	
temi assemblea generale dei 
delegati

• Definizione	contenuti	partecipazione	
Meeting di Rimini

• Delibera	firma	e	partecipazione	
contenuti progetto Lombardia

09/04/2022 6
1. Rinnovo	qualifiche	associazioni	

aderenti
2. Nomina delegati territoriali

• Delibere di rinnovo associazioni 
aderenti e nomina di 88 delegati 
territoriali

26/04/2021 6

1. Approvazione verbale del 22 marzo
2. Bilancio 2020 consolidato delle 

attività
3. Assemblea nazionale dei delegati 

territoriali del 15 maggio 
4. Varie ed eventuali

• Relazione dell’organo di vigilanza 
della L.231

• Approvazione bilancio consuntivo  
al 31/12/2021

• Relazione primo trimestre 
Donazioni Aziendali

24/05/2021 6

1. Approvazione verbale del 26 aprile
2. Assemblea nazionale del 15 maggio: 

commenti e considerazioni
3. Relazione annuale Recupero 

Farmaci Validi
4. Meeting Rimini
5. Progetto Regione Lombardia: 

aggiornamenti
6. Assemblea fondatori del 1° luglio
7. Varie ed eventuali

• Proclamazione elezione del 
rappresentate dei delegati 
territoriali in CDA

• Relazione Recupero Farmaci Validi 
anno 2020

• Indizione della assemblea dei 
Fondatori per elezioni membri del 
CDA

Altre informazioni
07.
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01/07/2021 7

1. Insediamento nuovo CDA
2. Nomina Presidente
3. Nomina Vicepresidente
4. Calendario riunioni 2021

• Proclamazioni nuovi membri del 
cda per il triennio 2021–2024

• Elezione Sergio Daniotti alla 
presidenza del CDA della 
Fondazione

• Elezione Marcello Perego alla 
vicepresidenza della Fondazione

19/07/2021 6

1. Approvazione verbale del 1° luglio
2. Progetto Lombardia. 

Aggiornamento 
3. Presentazione struttura Donazioni 

Aziendali
4. Aggiornamento Meeting 2021 
5. Aggiornamento amministrativo 

primo semestre 2021 
6. Comunicazioni del presidente

• Aggiornamento andamento 
progetto Lombardia

• Relazione attività della struttura 
delle donazioni Aziendali

• Relazione semestrale 2021

20/09/2021 6

1. Approvazione verbale del 19 luglio
2. Report Meeting 2021 
3. GRF 2022  
4. Progetto Lombardia 
5. Sede Fondazione (informativa)
6. Comunicazione Opsan 
7. Progetto DOC

• Risultati partecipazione Meeting 
Rimini

• Chiusura progetto Regione 
Lombardia

• Firma nuovo comodato per sede 
sociale

• Esame del progetto DOC

22/10/2021 7

1. Approvazione verbale precedente
2. Assegnazione deleghe al direttore
3. Aggiornamento GRF 2022 e budget 

relativo
4. Aggiornamento Farmacista+
5. Aggiornamento presentazione 

OPSan
6. Preconsuntivo 2021
7. Varie

• Assegnazione deleghe e poteri 
operativi al nuovo direttore 

• Approvazione preventivo GRF 2022
• Esame preconsuntivo 2021

20/12/2021 7

1. Approvazione verbale del 22 ottobre
2. Bilancio di Previsione 2022 

Andamento GRF 2022 e sedi 
territoriali 

3. Nuova richiesta Delegati Territoriali 
per Latina e Vibo Valentia

4. Varie e comunicazioni

• Esame ed approvazione bilancio 
preventivo 2022

• Delibera per nuovi delegati 
territoriali

• Esame Banco Farmaceutico Spagna
• Chiusura	conti	per	fine	comodato	

con Boehringer Ingelheim Italia

Assemblea dei sostenitori (delegati territoriali) e Aderenti

DATA NUMERO DI 
PARTECIPANTI ARGOMENTI PROGRAMMA

15/05/2021 63 votanti

1. Elezione del membro del 
CDA di spettanza

2. Testimonianze, 
aggiornamenti sulle attività 
del Banco Farmaceutico.

Assemblea 
Nazionale di Banco 
Farmaceutico

Interventi di: 
• Davide Prosperi 
• Stefano Gheno 
• Barbara Boschetti

23/10/2021 126
Perché	può	valere	la	pena	essere	
fedeli, nel tempo, a un’opera 
come Banco Farmaceutico?

Assemblea 
Nazionale di Banco 
Farmaceutico

Interventi di: 
• Luigino Bruni
• Andrea Simoncini



48

BA
N

CO
 F

AR
M

AC
EU

TI
CO

Monitoraggio svolto
dall’organo di controllo

08.

Il Revisore Unico ha monitorato e ha dato atto: 

• dello svolgimento in via esclusiva o principale 
delle seguenti attività previste per le ONLUS, di cui 
all’articolo	10	del	d.lgs	460/97;	

• dello svolgimento delle attività connesse: 

—  nell’ambito dell’attività di raccolta fondi, del 
rispetto dei principi di verità, trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori e il 
pubblico;	

—  del perseguimento dell’assenza di scopo 
di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue 
componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque	 denominate)	 per	 lo	 svolgimento	
dell’attività	statutaria;	

—  dell’osservanza del divieto di distribuzione 
anche indiretta di utili, avanzi di gestione, 
fondi e riserve a fondatori, associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori e 
altri	componenti	degli	organi	sociali;	

—  dell’adeguatezza del trattamento economico 
e normativo dei lavoratori, tenuto conto del 
contratto collettivo applicato e del rispetto 
del	 parametro	 di	 differenza	 retributiva	
massima;	

—  del rispetto delle prescrizioni relative ai 
volontari. In particolare, della tenuta del 
registro e dell’assolvimento degli obblighi 
assicurativi. 
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Bilancio 
amministrativo

09.

 RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  546.718,65 1) Proventi da quote associative 

e apporti dei fondatori –

2) Servizi  295.140,06 2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali –

3) Godimento beni di terzi  –   3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori  –  

4) Personale  503.777,19 4) Erogazioni liberali  902.277,84

5) Ammortamenti  69.999,45 5) Proventi del 5 per mille  32.870,20

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali  –  6) Contributi da soggetti privati  302.021,32

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  –  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  –  

7) Oneri diversi di gestione  42.902,29 8) Contributi da enti pubblici  550.093,78

8) Rimanenze iniziali  –  9) Proventi da contratti con enti pubblici  –  

9) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali  4.687.685,00 10) Altri ricavi, rendite e proventi  3.297,03

10) Utilizzo riserva vincolata per 
decisione degli organi istituzionali  –  11) Rimanenze finali  4.587.685,00

Totale  6.146.223  Totale  6.378.245  

Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale (+/–)  232.023  
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ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci”  –  1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori”  –  

2) Servizi  – 2) Contributi da soggetti privati  –

3) Godimento beni di terzi  – 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  –

4) Personale  – 4) Contributi da enti pubblici  –

5) Ammortamenti  – 5) Proventi da contratti con enti pubblici  –

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali  – 6) Altri ricavi, rendite e proventi  –

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  – 7) Rimanenze finali  –

7) Oneri diversi di gestione  –  –

8) Rimanenze iniziali  –  –

Totale  – Totale  –

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/–) 0
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ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  4.981,81 1) Da rapporti bancari  1.038,41 

2) Su prestiti  – 2) Da altri investimenti finanziari  –

3) Da patrimonio edilizio  – 3) Da patrimonio edilizio  –

4) Da altri beni patrimoniali  – 4) Da altri beni patrimoniali  –

5) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  – 5) Altri proventi  –

6) Altri oneri  40,49  –

Totale  5.022   Totale  1.038   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie 
e patrimoniali (+/–) –3.984   

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali  – 1) Proventi da raccolte fondi abituali  –

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  – 2) Proventi da raccolte fondi occasionali  –

3) Altri oneri  – 3) Altri proventi  –

Totale  – Totale  –

Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi (+/–) –



COSTI FIGURATIVI 2021 PROVENTI FIGURATIVI 2021

1) da attività di interesse generale  26.921.538   1) da attività di interesse generale  22.333.853   

2) da attività diverse 2) da attività diverse  –

Totale  26.921.538   Totale  22.333.853   

E) Costi e oneri 
di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci  4.434,80 1) Proventi da distacco del personale –

2) Servizi  75.298,61 2) Altri proventi di supporto generale –

3) Godimento beni di terzi  –  

4) Personale  92.090

5) Ammortamenti  –  

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali  –  

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri”  –  

7) Altri oneri  3.461,00

8) Accantonamento a riserva vincolata 
per decisione degli organi istituzionali  –  

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali  –  

Totale  175.285  Totale  –     

Totale oneri e costi 6.326.530  Totale proventi e ricavi  6.379.284  

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 
delle imposte (+/–)  52.754 

Imposte 0

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/–) 52.754



Codice fiscale del beneficiario (eventuale)



info@bancofarmaceutico.org
www.bancofarmaceutico.org

ECCO QUANTI FARMACI TRASPORTIAMO CON IL TUO 5X1000
IL TUO 
REDDITO 
LORDO

LA TUA 
IMPOSTA IRPEF 
NETTA

IL VALORE 
DEL TUO 
5X1000

CONFEZIONI DI 
FARMACI DISTRIBUITI 
GRAZIE AL TUO 5X1000 

15.000 €

30.000 €

50.000 €

75.000 €

100.000 €

3.450 €

7.720 €

15.320 €

25.420 €

36.170 €

17,25 €

38,6 €

76,6 €

127,1 €

180,85 €

16,38 kg

36,72 kg

72,90 kg

121,02 kg

172,20 kg

273

612

   1.215

2.017

2.870

NUMERO DI FARMACI DISTRIBUITI 
GRAZIE AL TUO 5X1000 





56

BA
N

CO
 F

AR
M

AC
EU

TI
CO

www.bancofarmaceutico.org

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


