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Pisa , 13 novembre 2018

Oggetto: XIX Giornata di Raccolta del Farmaco – Sabato 9 Febbraio 2019

Gentile Collega,

Federfarma Pisa rinnova l’adesione alla XIX Giornata di Raccolta del Farmaco che si terrà
sabato 9 Febbraio 2019, iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus che coinvolgerà oltre 4.000 farmacie in quasi tutte le provincie italiane.
Lo scopo del Banco Farmaceutico è aiutare le persone indigenti rispondendo al loro
bisogno farmaceutico attraverso la collaborazione con gli enti assistenziali che accolgono
quotidianamente i più poveri tra noi, nel rispetto delle normative vigenti in materia
sanitaria e farmaceutica.
Nella scorsa Giornata di Raccolta sono stati acquistati e donati a Banco Farmaceutico, oltre
376.000 farmaci che non hanno bisogno di ricetta medica (OTC e SOP) per un
controvalore di circa 2.642.000 Euro. I farmaci raccolti sono stati destinati a più di 1.700
enti caritativi che assistono oltre 535.000 indigenti e senza tetto, su tutto il territorio
nazionale, che non possono permettersi l’acquisto di medicinali
La invitiamo quindi a partecipare a questa giornata inviando l’adesione all’indirizzo
email pisa@bancofarmaceutico.org entro mercoledì 21 novembre.
Il farmacista devolve alla Fondazione il margine realizzato sui farmaci raccolti nella
Giornata attraverso una erogazione liberale che prevede un contributo minimo pari a 150

euro. Tale erogazione è inoltre detraibile/deducibile fiscalmente secondo i termini di legge
in quanto la Fondazione è una Onlus.
Il Banco Farmaceutico locale indica che, al fine di una organizzazione ottimale, il numero
di farmacie che potrà partecipare alla Giornata sarà congruo al numero di enti beneficiari e
al numero di volontari che parteciperà all’iniziativa. Pertanto, prenderà in considerazione
l'ordine di arrivo delle domande di adesione e la localizzazione territoriale.
Le farmacie che presenteranno domanda di adesione saranno contattate successivamente
dai responsabili locali del Banco Farmaceutico.
Il sito internet nazionale del Banco Farmaceutico è http://www.bancofarmaceutico.org
Con l'occasione inviamo i nostri più cordiali saluti.
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