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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Recenti ricerche evidenziano un trend in crescita esponenziale della povertà sanitaria 
della popolazione italiana; sono in costante aumento i cittadini che hanno difficoltà ad 
acquistare i medicinali, anche quelli con prescrizione medica, e sempre più sono le famiglie che 
si rivolgono alla beneficenza. 

E’ noto che in un contesto economico difficile come l’attuale le persone maggiormente 
vulnerabili percepiscono gli effetti della crisi in modo più acuto rispetto ad altri, con 
conseguente aumento delle situazioni di svantaggio. 

L’Amministrazione Comunale, le aziende sanitarie cittadine e una ampia rete di soggetti 
del privato sociale sono impegnati nella realizzazione congiunta e nello sviluppo condiviso di 
progetti e servizi rivolti alle persone in condizione di fragilità, a rischio di emarginazione e 
vulnerabilità sociale, soprattutto finalizzati a ridurre le disuguaglianze di salute nella comunità 
e promuovere l’equità sanitaria, obiettivi che richiedono il coinvolgimento dell’intera comunità 
locale. 

L’aumento delle richieste di farmaci rappresenta oggi una reale urgenza per le strutture 
di assistenza caritative, per cui si rende necessario rafforzare e ampliare la collaborazione tra 
enti pubblici, privato sociale e privato imprenditoriale per aumentare la capacità di risposta sul 
territorio alle molteplici situazioni di povertà. 

In particolare, con il presente atto si intende approvare lo schema di protocollo di intesa 
tra la Città, le aziende sanitarie locali cittadine ASL TO1 e ASL TO2, l’Azienda Farmacie 
Comunali s.p.a., l’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino, Farmauniti soc. 
coop., l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Torino, Amiat s.p.a., la Fondazione Banco 
Farmaceutico Onlus, l’Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus, per rispondere ai  
bisogni di salute espressi da persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica. Il 
protocollo regola le modalità operative per avviare sul territorio cittadino la raccolta dei farmaci 
ancora in corso di validità ma inutilizzati presso le farmacie ubicate sul territorio torinese. Tali 
farmaci saranno successivamente distribuiti e riutilizzati da enti e organizzazioni senza scopo 
di lucro aventi finalità umanitaria o di assistenza sanitaria. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
1205288/128), come risulta dal documento allegato.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

lo schema di protocollo di intesa tra la Città di Torino, le aziende sanitarie locali cittadine 
ASL TO1 e ASL TO2, l’Azienda Farmacie Comunali s.p.a., l’Associazione Titolari di 
Farmacia della Provincia di Torino, Farmauniti soc. coop., l’Ordine dei farmacisti della 
Provincia di Torino, le aziende sanitarie locali cittadine, Amiat s.p.a., la Fondazione 
Banco Farmaceutico Onlus, l’Associazione Banco Farmaceutico Torino Onlus, 
finalizzato ad assicurare risposta ai bisogni di salute espressi da persone e famiglie in 
condizioni di difficoltà economica attraverso la raccolta di farmaci ancora in corso di 
validità presso le farmacie torinesi (all. 1). Il provvedimento non comporta oneri di spesa;  

2) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
 Il Vicesindaco  

Elide Tisi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 marzo 2014. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO D'INTESA PER LA RACCOLTA MEDICINALI ANCO RA IN 
CORSO DI VALIDITA’ PRESSO LE FARMACIE DELLA CITTA’ DI TORINO 


 
Premesso che: 


L'art. 2, commi 350, 351 e 352 della legge n. 244/2007 prevede la possibilità di riutilizzare i 
medicinali in corso di validità, correttamente conservati e le cui confezioni siano ancora integre, in 
possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che 
hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o 
da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria.  


Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad 
esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, 
possono anche essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad 
organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità 
umanitarie o di assistenza sanitaria. 


Al fine della gestione del protocollo in questione è necessario affidare il coordinamento 
organizzativo della raccolta e donazione dei medicinali ad apposita organizzazione avente finalità 
non lucrative ed esperienza in materia. 


Ritenuto di individuare, al fine di quanto sopra, il Banco Farmaceutico Onlus che si avvarrà 
dell’associazione Banco Farmaceutico della Provincia di Torino in quanto presenta i requisiti di 
esperienza in materia come evidenziato nell’allegata scheda al presente protocollo. 


 
Tutto ciò premesso 


Viene sottoscritto il presente Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto relativo alla 
raccolta dei medicinali ancora validi presso le farmacie di TORINO con finalità umanitarie e di 
assistenza sanitaria. 


TRA 


Città di TORINO, (denominata in seguito Comune di Torino), con sede legale in Piazza Palazzo di 
Città 1 - 10121 Torino, C.F./P.Iva 00514490010, dal Vicesindaco e Assessore alla Salute, Politiche 
Sociali e Abitative Elide TISI 


E 


Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A. (denominata in seguito Farmacie Comunali ), P.Iva 
09971950010, con sede legale in Corso Peschiera 193 - 10141 TORINO, rappresentata 
dall’Amministratore Delegato Gabriele CAVIGIOLI; 


Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino (denominata in seguito Federfarma 
Torino), C.F. 97530810015, con sede legale in Via Sant’Anselmo 14 - 10125 TORINO, 
rappresentata dal Presidente Luciano PLATTER; 


Farmauniti Società Cooperativa (denominata in seguito FARMAUNITI), P. Iva 09732710018, con 
sede legale in Via Sant’Anselmo 14 - 10125 TORINO, rappresentata dal Presidente Barbara 
TRUFFELLI; 


Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino (denominato in seguito Ordine dei Farmacisti), 
P.Iva 80082540016, con sede legale in Via Sant’Anselmo 14 - 10125 TORINO, rappresentata dal 
Presidente Mario GIACCONE; 


Azienda Sanitaria ASL TO1 (denominata in seguito ASL TO1), C.F./P. Iva 09737640012, con sede 
legale in Via San Secondo 29 - 10125 TORINO, rappresentata dal Direttore Generale Giovanna 
BRICCARELLO; 
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Azienda Sanitaria ASL TO2 (denominata in seguito ASL TO2), C.F./P. Iva 09737190018, con sede 
legale in Corso Svizzera 164 – 10149 TORINO, rappresentata dal Direttore Generale Maurizio 
DALL’ACQUA; 


Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (denominata in seguito AMIAT), P.Iva 
07309150014, con sede legale in via Germagnano 50 - 10156 Torino, rappresentata 
dall’Amministratore Delegato Roberto PATERLINI; 


Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, C.F. 97530810015, con sede legale in Viale Piceno 18 - 
20129 Milano, rappresentata dal Presidente Paolo GRADNIK; 


Associazione Banco Farmaceutico Onlus (denominata in seguito Banco Farmaceutico), C.F. 
97760910014, con sede legale in Via Brunetta 11 - 10139 Torino, rappresentata dal Presidente 
Clara CAIROLA 


 
Art. 1 Finalità 


Il presente protocollo d'intesa prevede il coinvolgimento dei suddetti soggetti con l’obiettivo di 
consentire il riutilizzo di medicinali in corso di validità e correttamente conservati, donati da privati 
a seguito di cambio/fine terapia, decesso del malato o comunque in possesso del donatore.  


I medicinali suddetti saranno presi in carico dagli enti assistenziali con finalità umanitarie non 
lucrative e/o assistenza sanitaria aderenti e riutilizzati a beneficio degli indigenti e delle persone più 
bisognose.  


 
Art. 2 Requisiti dei medicinali oggetto della raccolta  


La raccolta riguarderà esclusivamente medicinali con almeno 8 mesi di validità, le cui confezioni 
siano integre e coerenti qualitativamente nei loro contenuti tra confezionamento primario e 
secondario e che non contengano principi attivi vietati per motivi legati alla salute pubblica. Si 
intende integra la confezione che non presenti danneggiamenti nelle singole unità posologiche e su 
cui siano leggibili i dati salienti del medicinale (ATC, lotto, scadenza).  


Sono esclusi i farmaci che appartengono alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR 
309/90 e s.m.i.), farmaci da conservare a temperature controllate (catena del freddo) e farmaci 
ospedalieri (fascia H). 


 


Art. 3 Modalità operative della raccolta 


All’interno delle farmacie aderenti, riconoscibili da apposita vetrofania, sarà posizionato un 
apposito contenitore per il recupero dei medicinali, con il logo dell'iniziativa e la dicitura. 


Il contenitore sarà chiuso a chiave e la chiave non sarà nella disponibilità della Farmacia, ma 
soltanto del Banco Farmaceutico. 


I medicinali donati dai cittadini, prima dell’immissione nel contenitore di cui sopra, dovranno 
essere controllati dal farmacista, che effettuerà le verifiche di cui al precedente art. 2, annullerà le 
fustelle (laddove presenti) ed apporrà sulla confezione un timbro o un’etichetta riportante la dicitura 
“Farmaco donato. Vietata la vendita” o similari. Successivamente il cittadino potrà inserire il 
farmaco nel contenitore. 


I medicinali recuperati presso le farmacie saranno destinati dal Banco Farmaceutico a tutti gli enti 
assistenziali presenti sul territorio provinciale che all'interno del loro statuto hanno previsto l'attività 
di assistenza sanitaria ed hanno personale in grado di garantire il corretto utilizzo degli stessi. 
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Il Banco Farmaceutico provvederà a stabilire a quali enti destinare le confezioni raccolte in base al 
numero di pazienti, ai fabbisogni già espressi e alle caratteristiche dell'ente. La distribuzione dovrà 
necessariamente seguire criteri di equità. 


I rapporti con gli enti assistenziali saranno regolati da apposita convenzione con il Banco 
Farmaceutico. 


Il Banco Farmaceutico rileverà il fabbisogno annuale di medicinali da parte dei suddetti enti. 


Periodicamente (almeno una volta ogni 15 giorni) il responsabile delegato dal Banco Farmaceutico, 
munito di apposito tesserino di riconoscimento, preleverà i medicinali presenti nel contenitore. 


Le farmacie promuoveranno l’iniziativa presso tutti i clienti con apposite brochure informative. 


 
Art. 4 Tipologia degli enti Assistenziali 


Potranno essere convenzionati soltanto gli enti assistenziali convenzionati che abbiano all’interno 
della propria struttura un armadio farmaceutico, un farmacista responsabile e/o un medico in grado 
di verificare l’effettiva riutilizzabilità dei medicinali raccolti nelle farmacie. 


Dopo le verifiche del caso, i medicinali risultati idonei verranno caricati nel sistema web di Banco 
Farmaceutico (BFonline). 


 


Art. 5 Modalità di presa in carico e consegna dei medicinali soggetti a riutilizzo 


Le organizzazioni riceventi i medicinali di cui all’art. 4 dovranno tenere un registro o essere dotate 
del sistema web di Banco Farmaceutico (BFonline), in grado di garantire la tracciabilità dei 
medicinali da riutilizzare attraverso le seguenti indicazioni : 


• CODICE AIC 
• DENOMINAZIONE 
• FORMA FARMACEUTICA  
• DOSAGGIO 
• SCADENZA 


Le registrazioni suddette dovranno essere conservate per la durata di due anni. 


Sui medicinali presi in carico dovrà essere apposto il timbro della struttura o organizzazione non 
lucrativa. 


 
Art. 6 Sistema di Monitoraggio 


Il sistema web messo a disposizione da Banco Farmaceutico consentirà le seguenti attività:  


Per gli enti assistenziali convenzionati 
• caricare il proprio fabbisogno annuale di medicinali (con periodici aggiornamenti almeno 


trimestrali), 
• svolgere attività generali di carico/scarico magazzino, 
• fornire informazioni sulla propria attività in merito alle principali caratteristiche socio 


anagrafiche dell'utenza e alle patologie dei pazienti. 
Per le Aziende Sanitarie e per il Comune 


• avere i dati dei medicinali raccolti e di quelli distribuiti agli enti assistenziali convenzionati, 
• conoscere i dati statistici aggregati riguardanti i pazienti assistiti dagli enti convenzionati, 
• conoscere il controvalore economico dei medicinali recuperati  
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Art. 7 Impegni dei soggetti firmatari 


Gli Organismi firmatari assumono gli impegni di seguito enunciati:  


COMUNE DI TORINO:  
• promuove il progetto anche attraverso una campagna di informazione sul territorio cittadino, 


in collaborazione con le Aziende sanitarie. 


FARMACIE COMUNALI: 
• mette a disposizione le 34 Farmacie Comunali gestite direttamente, il personale farmacista 


per le operazioni di controllo e verifica previste all’art. 3 sui medicinali consegnati dai 
cittadini; 


• rende disponibili per le 34 Farmacie Comunali gestite direttamente i 34 contenitori per la 
raccolta opportunamente serigrafati con il logo e la dicitura di cui all’art. 3.  


FARMAUNITI:  
• si fa promotore del progetto tra le proprie farmacie socie, contribuendo con una donazione 


che possa coprire una percentuale delle spese sostenute dal Banco Farmaceutico per il 
coordinamento del progetto. 


FEDERFARMA TORINO: 
• si fa promotore del progetto tra le proprie farmacie associate, contribuendo con una 


donazione che possa coprire una percentuale delle spese sostenute dal Banco Farmaceutico 
per il coordinamento del progetto. 


ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO: 
• si fa promotore del progetto tra i propri iscritti. 


AMIAT: 
• si occupa dello stoccaggio provvisorio dei contenitori per la raccolta  e della distribuzione a 


tutte le farmacie presenti sul territorio comunale, che aderiranno all’iniziativa, secondo 
l’elenco fornito da Banco Farmaceutico. 


ASLTO1 e ASLTO2: 
•  provvedono ad attivare, di concerto con la Città di Torino, una campagna di informazione e 


di sensibilizzazione presso gli studi medici e le strutture sanitarie di competenza e 
pertinenza territoriale; 


• promuovono campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle 
confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa 
farmaceutica; 


• promuovono campagne di informazione sulla corretta conservazione dei farmaci. 


FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS: 
• garantisce la funzionalità del sistema BFonline curandone l’implementazione e la fruibilità. 


BANCO FARMACEUTICO:  
• provvede a rendere disponibili i contenitori di raccolta;  
• provvede ad abbinare a ciascuna farmacia individuata al sistema di recupero dei farmaci, gli 


enti assistenziali che siano dotati di un armadio farmaceutico, abbiano personale medico 
sanitario che possa prendere in carico i farmaci recuperati, aderiscano alla convenzione che 
precede l’utilizzo del sistema BFonline per la tracciabilità. 


• informa periodicamente i sottoscrittori sull’andamento dell’iniziativa rendicontando le 
movimentazioni dei medicinali raccolti ed utilizzati. 
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Art. 8 Durata 


Il presente protocollo viene avviato in via sperimentale per un anno, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione. Le parti potranno recedere dal presente protocollo mediante comunicazione con 
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; 
lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in 
essere al momento del recesso, che restano regolati, in quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 


 
Art. 9 Controversie 


Per le controversie che potrebbero insorgere fra le parti, relativamente all’interpretazione ed 
esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, è competente il Foro di Torino. 


 
Art. 10 Bollo e Registrazione 


Il seguente Protocollo d’Intesa è soggetto all’imposta di bollo, che sarà a carico delle parti in egual 
misura ed a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al 
DPR 26/4/1986 n.131. 


 
Torino lì……………………………………….. 
 


 
Il Vicesindaco della Città di Torino e Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 
 
L’Amministratore Delegato dell’Azienda Farmacie Comunali Torino S.p.A. 
Gabriele Cavigioli 
 
Il Presidente di Federfarma Torino  
Luciano Platter 
 
Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 
Mario Giaccone 
 
Il Presidente di Farmauniti 
Barbara Truffelli 
 
L’Amministratore delegato AMIAT 
Roberto Paterlini 
 
Il Direttore Generale Azienda Sanitaria ASL TO1 
Giovanna Bricarello 
 
Il Direttore Generale Azienda Sanitaria ASL TO2  
Maurizio Dall’Acqua 
 
Il Presidente Fondazione Banco Farmaceutico Onlus  
Paolo Gradnik 
 
Il Presidente dell’Associazione Banco Farmaceutico Torino ONLUS  
Clara Cairola 










