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Un Progetto reso possibile grazie a: 

Associazione
Gigi Ghirotti 

Onlus

Assessorato alle Politiche Socio 
Sanitarie e della Casa del 

Comune di Genova 

CON IL PATROCINIO

SPONSOR TECNOLOGICOPARTNER TECNICO



Una riflessione di fondo

Ogni anno nelle case degli 
italiani restano inutilizzati

100 milioni 

di confezioni di Farmaci

Fonte : Banco Farmaceutico 



Come intercettare a Genova questo 
fenomeno e trasformarlo in qualche 

cosa di socialmente utile ? 

L’OPPORTUNITÀ

L’Associazione Gigi Ghirotti e Farmacie Comunali

Genovesi, grazie al Patrocinio dell’Assessorato delle

Politiche Sanitarie e della Casa, hanno deciso di

confrontarsi in un Tavolo di lavoro con l’obiettivo di

creare una soluzione vincente ed innovativa per il

territorio attingendo alle proprie best practices



Associazione Gigi Ghirotti - Onlus

• 1984 nasce dal Volontariato ,oggi Onlus, per alleviare il dolore nei MALATI DI TUMORE.
Svolge la sua attività prevalentemente a casa del malato

• Dal 1994 estende la sua attività anche ai MALATI DI AIDS con apposita convenzione
con ASL 3 Genovese. Con il passare del tempo l’attività assistenziale si estende anche
ad altri malati con patologie non oncologiche evolventi verso il termine della vita, tra le
quali sindromi neurodegenerative progressive SLA

• Nel 2002 viene aperto un centro residenziale a Ge-Bolzaneto (HOSPICE) di 12 posti
letto (Convenzione ASL 3) per malati per i quali non è più possibile l’assistenza a casa .

• Nel 2010 apre un altro centro analogo ad Albaro 18 posti letto (Convenzione con ASL
3) di cui 5 posti letto sono stati destinati a malati di SLA

http://www.gigighirotti.it/


L’attuale attività di recupero 
e riutilizzo dei Farmaci non scaduti

• L' Associazione ha organizzato, in accordo con la ASL 3

Genovese, il recupero dei farmaci nelle proprie sedi

operative per riutilizzarli a favore dei MALATI ASSISTITI

• Attualmente i centri di raccolta sono così distribuiti :
- SORI, ex sede dei marinai d’Italia, Via Sauli 1

- RECCO, Croce Verde, Via Milite Ignoto 17

- BOGLIASCO, ambulatorio medico ASL3 genovese, Via Mazzini 36

- CAMOGLI, Municipio, ufficio U.R.P., Via XX Settembre 1

- SEDE ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI, Corso Europa 50/9 a Genova

- HOSPICE DI BOLZANETO

http://www.gigighirotti.it/


L’attuale attività di recupero 
e riutilizzo dei Farmaci

(I numeri)
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Risparmi in Euro per la ASL 3

• 1 Farmacia attrezzata per gestire il servizio (Corso Europa)

• 130 sacchetti chiusi al mese in donazione all’Associazione

• 46.000  Confezioni di Farmaci  movimentati all’anno

http://www.gigighirotti.it/


Farmacie Comunali s.r.l
con socio unico il Comune di Genova   



VISION
• Diventare per la Cittadinanza un Punto di Riferimento autorevole sul

territorio per tutto quello che concerne la Salute ed in senso più ampio il
Benessere come offerta di Prodotti, Consulenze e Servizi.

• Costituire un Modello per il Servizio Pubblico in termini di Etica , Innovazione
e Promozione di Politiche sociali.

MISSION
• Ci prendiamo cura del Benessere del Cittadino ascoltando le sue esigenze,

proponendo un’offerta di prodotti selezionati e consulenze qualificate ,
favorendo e ricercando azioni rivolte a sviluppare la prevenzione ed il
sostegno sociale.

• La nostra azione è rivolta a mettere il Cittadino al centro del nostro operato
come legittimo portatore di diritti , ponendoci come intermediario fra il
Cittadino stesso ed il Comune, agendo secondo parametri di Eguaglianza ,
Imparzialità e Trasparenza, Continuità , Partecipazione , Efficienza ed Efficacia .

Vision & Mission



Che cosa dice la norma

“L’art. 2, commi 350, 351 e 352, della legge finanziaria 
2008 consente la riutilizzazione dei farmaci in possesso 
di privati che non ne abbiano più necessità”

I criteri per stabilire l’ idoneità dei farmaci raccolti sono:

• farmaci in corso di validità 

• confezioni integre

• farmaci non termolabili 



Un progetto ambizioso
LA SFIDA

• Incrementare la raccolta di Farmaci

• Renderne efficiente l’utilizzo (accelerare i tempi, 

predefinire i beneficiari )

• Ridurre i costi per il Sistema

• Utilizzare per quanto possibile materiale di recupero/riuso 

, condivisione di servizi (logistica ,informatica)

• Zero investimenti



Un Team vincente
LE SOLUZIONI

Incrementare 
la raccolta di Farmaci

• Allargando la Rete per la raccolta dei Farmaci grazie alle 8 Farmacie 

Comunali Genovesi

Renderne efficiente l’utilizzo 
e predefinire i beneficiari

• Utilizzo del Sistema Gestionale di FCG in CICLO INVERSO con , 
Identificazione, Marcatura , Annullamento ,Presa in carico del farmaco 
mediante accesso integrato a Banca Dati Federfarma

• Inserimento a scheda prodotto Utilizzatore Preferenziale 
• Associazione Gigi Ghirotti
• Asl (Prontuario)
• Altri Enti accreditati su base di priorità stabilite da ente super partes 

(Servizi Sociali del Comune)



Un Team vincente
LE SOLUZIONI

Ridurre i costi 
per il Sistema

Utilizzare materiale di 
recupero e condividere i 

servizi

• I Donatori accedono piu facilmente ai punti di raccolta (maggiore 
capillarità)

• Il trasporto verso destinazione finale o magazzini intermedi solo per 
prodotti già selezionati

• Aumento della produttività  grazie alla  sostituzione di un approccio 
manuale con un approccio informatizzato 

• Riutilizzo sacchetti di plastica presenti nella filiera farmaceutica (Grossista) 
• Condivisione dei servizi navetta già presenti nella filiera farmaceutica 
• Condivisione hardware e software e connettività del Partner Tecnologico



Un Team vincente
LE SOLUZIONI

Zero Investimenti

• Gli obiettivi raggiunti grazie alla volontà, impegno ed all’entusiasmo
di tutti i partecipanti nel ricercare le soluzioni all’interno delle
risorse già in loro possesso



Il progetto in 7 passaggi…

Donazione 
Farmaci c/o 

FCG 

Selezione 
Farmaci Validi
(Non Idonei)

Registrazione 
e stoccaggio 

c/o FCG

ConsegnaUtilizzo Assegnazione 
Beneficiario

Condivisione 
Info e 

disponibiiltà

http://www.gigighirotti.it/


Quali sono i ritorni attesi

• Maggiori risparmi per Associazione Gigi
Ghirotti e Asl

• Garanzia di utilizzo del farmaco recuperato
nell’area socialmente più debole

• Diminuzione termodistruzioni

• Diminuzione rischio ambientale inteso come
sensibilizzazione della Cittadinanza verso un
corretto smaltimento del farmaco



Grazie per l’attenzione


