FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS
(Sede territoriale di Roma)
Indirizzo: piazzale dei Caduti della Montagnola 39, 00142 - Roma
Recapiti: 06.59013273 - 333 806 1070
Orario: L’attività del Banco Farmaceutico si svolge nei seguenti orari:
- Giornata di Raccolta del Farmaco (secondo sabato di Febbraio), presso una delle
farmacie aderenti alla Giornata di Raccolta, dalle 8:30 alle 19:30.
-

Attività di back-office presso la sede (Montagnola) dal lunedì al venerdì dalle 09:30
alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.

-

Attività presso le Farmacie: si segue l’orario di apertura delle farmacie

Referente: Alice Cannatà

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Il bisogno di farmaci non riguarda più solo immigrati e profughi, ma sempre più persone e famiglie
italiane. La povertà sanitaria è una emergenza con la quale siamo costretti a fare i conti
quotidianamente. Da questa consapevolezza nasce l’attività della Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus, non solo per l’organizzazione della Giornata di Raccolta del Farmaco, ma
anche per un più vasto sostegno al bisogno. L’impegno si è quindi esteso al recupero dei farmaci
provenienti dalle aziende farmaceutiche e avviando, all’interno delle farmacie aderenti al sistema
di Banco Farmaceutico, un servizio innovativo come il “recupero dei farmaci validi non scaduti”
donati dai privati. Banco Farmaceutico è attualmente presente in 101 province italiane con la
Giornata di Raccolta del Farmaco, ma intende consolidare ed estendere la propria attività
attraverso il contributo strutturato e continuo di più volontari e di più farmacie per rispondere
sempre più e sempre meglio alla domanda di farmaci che continuamente gli Enti assistenziali ci
rivolgono.
Mission di Banco Farmaceutico è rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti
grazie alla collaborazione delle realtà assistenziali che operano sul territorio, secondo 4 valori
irrinunciabili: centralità della persona, educazione, sussidiarietà e professionalità.
Banco Farmaceutico mette quindi in relazione virtuosa differenti soggetti che portano il loro
contributo di esperienza e professionalità per un reciproco arricchimento (Enti assistenziali,
farmacisti, aziende farmaceutiche, distributori, volontari, cittadini) educando le persone alla
condivisione e alla gratuità.

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI
L’attività dei volontari è vitale per l’opera del Banco Farmaceutico in ogni provincia in cui opera.
I settori di attività per gli studenti sono:

SETTORE

ATTIVITÀ

Giornata di Raccolta del Farmaco
(secondo sabato di febbraio presso una delle
farmacie aderenti)

Dal 2000 ogni anno, il secondo sabato di
febbraio, in tutta Italia, migliaia di volontari di
Banco Farmaceutico sono presenti nelle oltre
3.600 farmacie aderenti, e invitano i cittadini a
donare farmaci per gli Enti assistenziali della
propria città.
Si tratta di attività da svolgere presso le
farmacie. Per questo si richiedono capacità
relazionali. Sono importanti la precisione ed
una buona capacità comunicativa.
-

Back-office
(Sede MONTAGNOLA)
-

Recupero Farmaci Validi
(presso farmacie e gli enti aderenti)

Supporto nella gestione ed
organizzazione delle attività presso la
sede (zona Montagnola).
Supporto telefonico ad enti e farmacie
convenzionate.
Coinvolgimento farmacie, enti e
volontari per la Giornata di Raccolta
del Farmaco.
Inserimento dei dati relativi ai farmaci
raccolti.

Si tratta prevalentemente di attività da
svolgere al telefono e con l’utilizzo del
computer. È importante la capacità di utilizzo
del PC, l’ordine e la precisione.
Visite presso le farmacie e gli enti aderenti al
progetto di Recupero dei Farmaci Validi per:
- Cura dei rapporti con farmacie /enti
aderenti
- Verifica correttezza posizionamento,
raccolta, gestione e dispensazione
farmaci
Si tratta di attività da svolgere presso farmacie
ed enti. Si richiedono capacità relazionali. Sono
importanti la precisione ed una buona capacità
comunicativa.

