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Oscar della Salute 2019
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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto Raccogliamo la solidarietà

Ente proponente Comune di Palermo

Referente del
progetto

Giuseppa   Raimondi
Via Emanuele Notarbartolo 21/A
091/740.43.83
g.raimondi@comune.palermo.it 

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

Palermo

Popolazione del
Comune

668.405 (Statistiche Demografiche – Palermo al 1° gennaio 
2018).

Durata del progetto: 24 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto:

In Italia il diritto all’assistenza farmaceutica è basato sul 
servizio sanitario nazionale universalistico, ma non mancano 
forti diseguaglianze di accesso per le classi sociali più deboli. Di 
contro notevoli quantità di farmaci entrano nelle case dei 
cittadini, ma per diversi motivi non vengono effettivamente 
utilizzati, arrivando a naturale scadenza, trasformandosi così da
preziosa risorsa, anche economica, a conseguenza negativa, sia
ambientale per l’impatto proveniente dallo smaltimento, sia per 
l’aggravio dei costi per i servizi pubblici a ciò deputati. 
La legge 19 agosto 2016 n° 166 “Disposizioni concernenti la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” prevede la 
possibilità di donare medicinali non utilizzati ad organizzazioni 
non lucrative. Partendo da tale presupposto l’Assessorato alla 
Scuola, Lavoro, Politiche Giovanili, Salute del Comune di 
Palermo, che si propone di promuovere nei confronti dei 
cittadini azioni che favoriscano l’attivazione di percorsi di 
cittadinanza attiva e di sensibilizzazione verso il corretto uso dei
farmaci, ma anche di valorizzare le politiche giovanili attraverso 
iniziative che favoriscano l’inserimento sociale e lavorativo dei 
giovani, ha sottoscritto con l’Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Palermo e la Cooperativa Sociale Giorgio La Pira 
Onlus un Protocollo d’intesa, della durata di due anni.
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo è un soggetto
istituzionale che ha tra i propri obiettivi la promozione di 
campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte al 
pubblico, di contribuire alla promozione ed alla tutela della 
salute e dell’ambiente. La Cooperativa Sociale Giorgio La Pira 
Onlus si occupa anche della distribuzione gratuita a soggetti 
indigenti e/o bisognosi di farmaci da banco. 
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Obiettivi del progetto  Sensibilizzazione del cittadino verso il corretto smaltimento 
dei farmaci scaduti, anche attraverso una mirata 
informazione, così da migliorare la percentuale di RSU 
differenziati ed i costi relativi; 

 la raccolta di farmaci non più utilizzati, ma utilizzabili e non 
scaduti, donati dai singoli cittadini, e la conseguente 
distribuzione a soggetti bisognosi o indigenti. 

Dimensione tematica
a cui il progetto fa

riferimento

1. investire nelle persone e nelle comunità che compongono
le nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un
focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità
agli investimenti nelle persone per migliorare l'equità e
l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Azioni realizzate L’Amministrazione Comunale ha inserito l’iniziativa tra quelle 
patrocinate dal Comune, pubblicizzandola sul sito web 
istituzionale ed ha organizzato la conferenza stampa di avvio 
del progetto e successive di monitoraggio delle attività. 
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo ha promosso 
l’adesione al protocollo dell’organizzazione sindacale delle 
farmacie (Utifarma, Federfarma), ha divulgato ai propri iscritti 
l’iniziativa, promuovendone la partecipazione, ha pubblicato 
l’iniziativa sul sito web istituzionale.
La Cooperativa Sociale “Giorgio La Pira” Onlus ha posizionato i 
contenitori per la raccolta dei farmaci non scaduti presso le 
farmacie, ha provveduto periodicamente al recupero dei 
farmaci donati, svuotando i contenitori, ha controllato ed 
immagazzinato i farmaci raccolti, ha smaltito gli eventuali 
farmaci inutilizzabili e/o scaduti, ha distribuito gratuitamente i 
farmaci raccolti attraverso giornate di distribuzione ad indigenti 
e bisognosi e/o donandoli ad altri enti attivi nella cooperazione 
sociale. 
La Aurobindo Pharma Italia, una multinazionale di farmaci 
generici, ha contribuito al progetto con la stampa del materiale 
informativo (locandine e brochure) e la fornitura dei contenitori 
per la raccolta dei farmaci non scaduti allocati presso le 
farmacie aderenti al progetto. 

Beneficiari finali del
progetto e numero

Gli operatori della Coop. Giorgio La Pira e i 25 enti caritatevoli 
coinvolti nella redistribuzione hanno consegnato farmaci a circa 
diecimila bisognosi. 

Risultati attesi È stato creato un modello di educazione fondato sulla lotta allo 
spreco e ispirato alla solidarietà e alla tutela dell’ambiente. 

Risultati raggiunti A seguito dell’allargamento del progetto ad alcuni comuni della 
Provincia di Palermo (Bagheria e San Giuseppe Jato), l’impegno
di tutti questi soggetti coinvolti ha portato a donare sedicimila 
confezioni di farmaci (valore 240 mila euro) in larga parte per la
cura del diabete, delle patologie afferenti il sistema circolatorio 
e il sistema nervoso, nonché antibiotici, antinfiammatori e 
gastroprotettori.

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

I risultati ottenuti hanno superato le aspettative grazie alla 
piena partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

Costo totale del Nessuno da parte di coloro che hanno sottoscritto il protocollo 



                                                                                                                                  

progetto (euro) d’intesa.
Finanziamenti

ottenuti
L’Amministrazione Comunale non ha impiegato risorse 
economiche. Per l’acquisto dei contenitori per la raccolta dei 
farmaci e per il materiale informativo ha provveduto una 
multinazionale di farmaci generici, Aurobindo Pharma Italia.

Sostenibilità del
progetto

Sì, il progetto può continuare nel tempo poiché ha promosso la 
cultura della promozione della salute, della salvaguardia 
dell’ambiente e della limitazione degli sprechi; sensibilizzando il 
cittadino verso il corretto uso dei farmaci ed il corretto 
conferimento dei farmaci scaduti, separandoli 
convenientemente dalle confezioni e dai foglietti illustrativi per 
consentire il servizio di raccolta e smaltimento, con 
conseguente diminuzione dei costi. 

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

L’iniziativa è stata pubblicizzata dai siti web di coloro che hanno
aderito al protocollo d’intesa ed anche con il materiale 
informativo (locandine e brochure) distribuite nelle farmacie 
aderenti al progetto. 

Punti di forza del
progetto

La sinergia tra pubblico e privato - Comune di Palermo, Ordine 
dei Farmacisti di Palermo, Federfarma, Cooperativa Giorgio La 
Pira, con il supporto di Aurobindo Pharma - ha prodotto a 
Palermo il primo progetto d’Italia ad avere attuato con successo
la legge del 2016 contro lo spreco di farmaci e il recupero di 
confezioni non scadute per l’assistenza a indigenti e bisognosi. 

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Le difficoltà incontrate sono sorte prima dell’avvio del progetto 
a causa del reperimento di fondi per l’acquisto dei contenitori 
per la raccolta dei farmaci e del materiale informativo. Detta 
difficoltà è stata superata grazie al contributo offerto da 
Aurobindo Pharma che ha provveduto all’acquisto di detto 
materiale. 

Il progetto è stato
oggetto di

valutazione? Se sì di
che tipo? 

no

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

Insieme per raccogliere la solidarietà

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

- documenti di progetto: Deliberazione di Giunta 
Comunale “obiettivo gestionale “Attività di 
sensibilizzazione del cittadino verso il corretto 
smaltimento dei farmaci scaduti e non”; Protocollo 
d’intesa tra il Comune di Palermo – Assessorato alla 
Scuola, Lavoro, Politiche Giovanili, Salute, l’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Palermo e la Cooperativa 
Sociale Giorgio La Pira Onlus; Disciplinare tecnico. 

- materiali promozionali: locandina e brochure. 



                                                                                                                                  

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo
progetto per ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo
presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it)
opportunamente compilato, con gli eventuali allegati, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2019  esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it . Per
informazioni scrivere allo stesso indirizzo.           
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