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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 9 DICEMBRE 2020 

 

Il giorno 9 dicembre 2020 alle ore 14.35 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di 

Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0023565 del 3 

dicembre 2020, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali 
(A.G.E.C.). 

 

Presiede in teleconferenza (motivato) l’Ing. ROBERTO NICCOLAI, Presidente.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO N. 134: Adesione alla XXI edizione dell’iniziativa “Giornata di raccolta del farmaco”. 
(Punto n. 9 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Ing. ROBERTO NICCOLAI (Presidente) (teleconferenza) 

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Vice Presidente) (teleconferenza) 

Dott. LUIGI CONTOLINI (teleconferenza) 

Avv. ANITA VIVIANI (teleconferenza) 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. ELENA MARCHESANI (teleconferenza) 

 

Sono presenti: 

Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) (teleconferenza) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

Dott.ssa DANIELA VOI (Coordinatore Responsabile Area Servizio Farmaceutico) 

Sig.ra FEDERICA DE LORENTIIS (Sezione Farmacie) 

 

• Area/Sezione Proponente: area servizio farmaceutico 

• Area/Sezione Richiedente: area servizio farmaceutico 

• OGGETTO N. 134: ADESIONE ALLA XXI EDIZIONE DELL’INIZIATIVA “GIORNATA DI 
RACCOLTA DEL FARMACO” 

• (Punto n. 9 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n. 1 – lettera delegato territoriale, provincia di Verona della 

fondazione Banco Farmaceutico dott.Matteo Vanzan 

protocollo n° 0019365/2020 del 21/10/2020  

 

Illustra il Coordinatore Responsabile Area Servizio Farmaceutico, Dott.ssa DANIELA VOI.  

 

- O M I S S I S – 
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Il Consiglio di Amministrazione, 

 

visto l’art.8 comma 2 lettera h) dello Statuto Aziendale; 

 

premesso che la Fondazione Onlus “Banco Farmaceutico” ha richiesto ad Agec con nota del 21/10/2020 

protocollo n° 0019365/2020 (allegato 1), di partecipare per l’anno 2021 alla XXI edizione della Giornata di 

Raccolta del Farmaco, raccolta estesa da martedì 9 a lunedì 15 febbraio 2021, mantenendo come giornata 

principe dell’evento il secondo sabato di febbraio (13 febbraio 2021); 

  

considerato che nel corso delle giornate presso le farmacie aderenti all’iniziativa vengono venduti e raccolti 
farmaci SOP e OTC, successivamente donati ad associazioni assistenziali locali convenzionate con la 

fondazione “Banco farmaceutico” che assistono persone indigenti nel territorio veronese;  

 

considerato che A.G.E.C. ha già partecipato gli anni scorsi all’iniziativa, offrendo, unitamente a quello dei 
propri clienti, il proprio importante contributo;  

 

accertato che la quota “sostenitore” di partecipazione per l’evento Giornata di Raccolta del Farmaco è di € 
250,00 per ciascuna farmacia;  

  

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il Direttore Generale ad aderire all’iniziativa, anche mediante la sottoscrizione di atti; 
2. di approvare la relativa spesa necessaria per l’adesione all’iniziativa, ammontante a complessivi 

3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00=) e che andrà a carico del bilancio aziendale. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Alla presente delibera viene attribuito il seguente numero: 134/2020. 

 

PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• all’ Area Servizio Farmaceutico 

• alla Sezione Farmacie 

• all’ Area Marketing Sviluppo e Controllo 

• all’ Area Ragioneria e Bilancio 
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Fondazione Banco Farmaceutico onlus 

via Lorenzini, 10 · 20139 Milano MI 

tel +39 02 70104315 · fax +39 02 700503735 

info@bancofarmaceutico.org 

www.bancofarmaceutico.org 

C.F. 97503510154 

 

 

 

  Alla c.a.  
Dott. Peretti Marco 

Direttore Generale AGEC  
Via E. Noris, 1 - 37121 Verona 

e p.c 
Rag.Germano Montolli 

Farmacie Comunali AGEC 
Via E.Noris, 1 - 37121 Verona 

 

 
Verona, 21 Ottobre 2020 
 
Egregio Presidente, 
 
la Fondazione Banco Farmaceutico onlus è lieta di presentarLe la XXI edizione della GRF - Giornata di Raccolta 
del Farmaco. Anche quest’anno la raccolta verrà estesa da martedì 9 a lunedì 15 febbraio, mantenendo come 
momento clou dell’evento il consueto secondo sabato di febbraio. 
 
Ogni giorno ci sono persone che non entrano in farmacia perché non possono permettersi di comprare i farmaci di 
cui hanno bisogno. 
 
Lo scopo della Fondazione Banco Farmaceutico onlus è dare una risposta concreta ed immediata al bisogno di 

farmaci delle persone indigenti 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. 
 
Lo scorso febbraio in occasione della XXI Giornata di Raccolta del Farmaco sono stati raccolti 541.175 farmaci, per 
un controvalore di 4.072.346 Euro. Questo ci ha permesso di rispondere al bisogno di 1.859 enti caritativi e 
raggiungere attraverso la loro opera oltre 429.742 indigenti in tutta Italia. 
 
È per questo che chiedo la Sua collaborazione affinché anche quest’anno le Farmacie Comunali di Verona gestite e 
amministrate dall’ AGEC possano prendere parte all’iniziativa. Le farmacie aderenti potranno contare su tutto il 
nostro supporto e su tanti volontari del Banco Farmaceutico che spiegheranno l’iniziativa ai clienti delle farmacie 
chiedendo loro di acquistare medicinali (OTC e SOP) da devolvere alle associazioni assistenziali locali. 
 
Sarà compito del farmacista indirizzare l’acquisto verso una lista di farmaci redatta in collaborazione con gli enti e 
consegnare, poi, al Banco Farmaceutico l’elenco dei farmaci acquistati. 
 
Le quote di partecipazione per farmacia per coprire le spese di gestione e organizzazione della Giornata di Raccolta 
del Farmaco sono di 150 euro. Esiste anche la quota sostenitore che è di 250 euro. 
 
Il Banco Farmaceutico, da parte sua si impegna a coordinare tutte le attività della Giornata di Raccolta del Farmaco 
fatta salva la possibilità che l’iniziativa, per cause di forza maggiore, non possa avere luogo, oppure dato il momento 
storico che stiamo vivendo, non ci sia possibile fornire dei Volontari e se ne debba occupare il farmacista stesso. 
 
Fiducioso nel Suo accoglimento della nostra richiesta, La ringrazio anticipatamente e Le porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 

  
Matteo Vanzan 

Delegato Territoriale - Provincia di Verona 
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