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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 15 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 15 settembre 2020 alle ore 15.30 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. 0016079 del 10 

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

 

Presiede il Vice Presidente, Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO N. 92: Adesione alla VIII edizione di “In farmacia per i bambini”. Provvedimenti. 
(Punto n. 18 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Vice Presidente)  

Dott. LUIGI CONTOLINI (teleconferenza) 

Avv. ELENA MARCHESANI (teleconferenza) 

Avv. ANITA VIVIANI 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

Ing. ROBERTO NICCOLAI (Presidente) 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

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

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Dirigente Area Gestione del Patrimonio) 

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

 

• Area/Sezione Proponente: Servizio Farmaceutico 

• Area/Sezione Richiedente: Servizio Farmaceutico 

• OGGETTO N. 92: Adesione alla VIII edizione di “In farmacia per i bambini”. 
Provvedimenti 

• (Punto n. 18 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n. 1 – Lettera richiesta di adesione all’iniziativa “in farmacia 
per i bambini” della Fondazione Francesco Rava – NPH Italia 

Onlus  

 

Illustra il Coordinatore Responsabile del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa DANIELA VOI. 
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Il Consiglio di Amministrazione, 

 

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

 

premesso che la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus ha richiesto ad Agec con protocollo 

 n.0013874/2020 del 04/08/2020 (allegato 1), di partecipare alla VIII edizione di “In farmacia per i 
bambini”, iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia, che si terrà il 20 novembre 

2020; 

 

considerato che, nel corso della giornata, presso le farmacie aderenti verranno organizzate iniziative di 

sensibilizzazione sui diritti dei bambini e verranno venduti farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti 

baby care da devolvere a enti non-profit che aiutano i bambini in Italia e all’Ospedale pediatrico N.P.H. 
Saint Damien in Haiti; 

 

considerato che la Fondazione Rava assegnerà a ogni farmacia un ente specifico che si occuperà anche del 

ritiro dei prodotti raccolti; 

 

considerato che Agec ha già partecipato lo scorso anno all’iniziativa, offrendo, unitamente a quello dei 
propri clienti, il proprio contributo; 

 

accertato che viene richiesto un versamento di € 50,00 per ciascuna farmacia, quale contributo per la 

campagna di sensibilizzazione e il sostegno delle spese dell’iniziativa; 

 

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 € 
650,00 (seicentocinquanta/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: 92/2020. 

 

PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• alla Area Servizio Farmaceutico 

• alla Area Marketing, Sviluppo e Controllo 

• alla Area Marketing, Sviluppo e Controllo / 

Servizio Ragioneria e Bilancio 

 

- O M I S S I S – 
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La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia ONLUS - aiuta l’infanzia in condizioni di disagio  e 
rappresenta in Italia l’organizzazione internazionale Nuestros Pequenos Hermanos (I nostri piccoli fratelli)  
che dal 1954 accoglie nelle proprie case ed ospedali in America Latina bambini orfani ed abbandonati. 
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Viale Premuda 38/a  – 20129 Milano – tel. +39 02 54122917 – fax +39 02 55194958  
C.F. 97264070158 – c/c postale 17775230 - IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000 

 

Milano, maggio 2020 

 

Partecipate con le vostre farmacie all’ottava edizione di “In farmacia per i bambini”, iniziativa della Fondazione 
Francesca Rava -  NPH Italia Onlus 
 

Gentili aziende erogatrici di servizi di farmacie comunali, 

siamo lieti di invitarvi a partecipare all’ ottava edizione di In Farmacia Per I Bambini, iniziativa nazionale che si 
svolgerà nelle farmacie aderenti di tutta Italia il prossimo venerdì 20 novembre, per celebrare la Giornata 
Mondiale dei diritti dell’Infanzia, con il patrocinio di Federfarma. 
 

Nelle farmacie aderenti organizzeremo una giornata di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, troppo spesso violati 

nel mondo e anche in Italia, e una raccolta di farmaci da banco a uso pediatrico e prodotti baby care (come 

alimenti per l’infanzia, termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon,..) da donare ad enti non-profit che aiutano i 

bambini in povertà sanitaria in Italia e all’Ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien in Haiti. A ogni farmacia verrà 

abbinato un ente specifico che si occuperà anche del ritiro dei prodotti. 
 

In questo difficile anno per il nostro Paese sarà particolarmente importante essere al fianco delle comunità e casa 

famiglia che aiutiamo con l'iniziativa. Sin dai primi giorni della pandemia si sono infatti rivolti a noi per avere aiuto e 

sostegno poichè i bisogni anche in termini di farmaci e prodotti baby- care sono molto aumentati.    
Per questo motivo vogliamo realizzare quest’anno una raccolta ancora più grande dell’anno scorso, per aiutare 
ancora più bambini: oltre 230.000 confezioni raccolte, consegnate a 668 enti beneficiari, in oltre 2.067 farmacie su 

tutto il territorio italiano, grazie ai farmacisti che si sono messi in gioco con i propri clienti in un’azione concreta di 
responsabilità sociale, in prima linea al servizio dei più bisognosi. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto e 
quello dei vostri clienti.  
 
L’iniziativa sarà promossa con una campagna pubblicitaria nazionale, con Martina Colombari testimonial, integrata 

ove possibile a livello locale, veicolata sui social network e sostenuta con attività di ufficio stampa; ne saranno 

informati i donatori della Fondazione Francesca Rava in tutta Italia. L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato 
sul sito della Fondazione hiips://infarmaciaperibambi ni.nph-italia.org. 

 

Alle farmacie aderenti viene richiesta una donazione minima di 50 €, per contribuire alla giornata e alla copertura 

delle spese dell’iniziativa.  

Per aderire vi chiediamo di inviare il seguente consenso debitamente firmato a emanuela.ambreck@nph-
italia.org e a infarmacia.peribambini@nphitalia.com con la ricevuta del bonifico della donazione (deducibile) se 
già eseguita. Vi chiediamo inoltre di compilare il file Exel allegato con i dati richiesti delle farmacie che intendete 
iscrivere. Alle farmacie aderenti verranno mandate nel mese di ottobre le istruzioni sulla giornata, sulla raccolta dei 

prodotti e il materiale di comunicazione da esporre. Prima avremo le adesioni meglio potremo organizzare 

l’iniziativa. Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 02.54122917. 

 
Ci auguriamo di avervi al nostro fianco in questa importante iniziativa, GRAZIE DI CUORE.    

            

 

Avv. Mariavittoria Rava        

Presidente  

Fondazione Francesca Rava  NPH Italia Onlus 

 
 
 
“IN FARMACIA PER I BAMBINI” – VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020 
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La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia ONLUS - aiuta l’infanzia in condizioni di disagio  e 
rappresenta in Italia l’organizzazione internazionale Nuestros Pequenos Hermanos (I nostri piccoli fratelli)  
che dal 1954 accoglie nelle proprie case ed ospedali in America Latina bambini orfani ed abbandonati. 
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MODULO ADESIONE FARMACIE COMUNALI 
 
Numero di farmacie iscritte: ___________ 

 
Contributo che vi impegnate a versare a Fondazione Francesca Rava: 50 € per ciascuna farmacia aderente 

 
Osservazioni che vuoi condividere con noi: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Il modulo di adesione va inviato prima possibile e comunque entro e non oltre il 30 Settembre 2020 con 

la copia della distinta dell’erogazione liberale a emanuela.ambreck@nph-italia.org oppure al fax 

02.55194958.  

 

La donazione, con specificata la causale “In Farmacia per i bambini” può essere effettuata con: 

 Bonifico su c/c IBAN IT39G0306234210000000760000 

 Versamento su C/C POSTALE N. 17775230 

 carta di credito sul  sito della Fondazione Francesca Rava – dona.nph-italia.org o telefonando allo 

02.54122917 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DATA                                                                                                  FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

_____________                                                                                      ________________________________ 
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