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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge del 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l’art. 2, commi 351 e
352, in base alla quale:

- le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora
integre  e  correttamente  conservate,  possono  essere
consegnate dal detentore che non abbia più necessità di
utilizzarle  ad  organizzazioni  senza  fini  di  lucro,
riconosciute  dalle  regioni  e  province  autonome,  aventi
finalità umanitarie o di assistenza sanitaria;

Richiamata  la  legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante
«Disposizioni  concernenti  la  donazione  e  la  distribuzione  di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e
per la limitazione degli sprechi» e successive modificazioni; 

Richiamato  il  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
avente  ad  oggetto  “Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive  direttive  di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva  2003/94/CE”  e,  in  particolare,  l’art.  157  intitolato
“Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti” che -
nel testo vigente modificato dall’art. 15 della Legge n. 166/2016
e dall’art. 1, comma 213 della legge n. 205/2017 - prevede che con
decreto del Ministro della Salute siano individuate le modalità
che rendano possibile la donazione di medicinali non utilizzati a
Enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore (decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117), l'utilizzazione dei medicinali
da  parte  di  questi  Enti,  e  i  requisiti  dei  locali  e  delle
attrezzature  idonei  a  garantire  la  corretta  conservazione  e
tracciabilità' dei prodotti ricevuti e distribuiti; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 13 febbraio
2018  “Individuazione  delle  modalità  che  rendono  possibile  la
donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del
Terzo settore” emanato ai sensi del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, sopra richiamato;

Visto che agli Enti del Terzo settore di cui al codice del
Terzo settore sopra citato è consentita la distribuzione gratuita
di  medicinali  non  utilizzati  diretta  ai  soggetti  indigenti  o
bisognosi,  dietro  presentazione  di  prescrizione  medica,  ove
necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai
sensi di quanto disposto dalla normativa vigente; 

Testo dell'atto
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Rilevato che:

- un impiego corretto dei farmaci, riducendone al minimo lo
spreco,  costituisce  non  solo  un  importante  contributo  al
responsabile utilizzo di beni preziosi e onerosi per la nostra
collettività, ma altresì un forte richiamo etico alla solidarietà
nei confronti di persone e comunità meno avvantaggiate;

-  diversi  fattori  possono  concorrere  allo  spreco,  quali  ad
esempio confezioni inadeguate, scarsa aderenza del paziente allo
schema  terapeutico  prescritto  dal  medico,  sopraggiunta
impossibilità di assunzione del farmaco per mutate condizioni di
salute o decesso del paziente stesso;

-  la  raccolta  e  il  recupero  dei  farmaci  validi  non  scaduti
rappresenta  una  sfida  di  civiltà  del  nostro  tempo,  rendendo
disponibili beni preziosi per coloro che non hanno possibilità di
accesso alle cure; 

- la raccolta di farmaci inutilizzati ha conseguenze positive
sull’ambiente  riducendo  la  produzione  e  lo  smaltimento  dei
rifiuti;

Preso atto che nel corso degli ultimi anni sono nati nella
regione  Emilia-Romagna  progetti  locali  di  recupero  dei  farmaci
inutilizzati  e  in  corso  di  validità,  che  si  configurano  come
esperienze  di  responsabilità  sociale  condivisa  a  livello
territoriale  e  che  questi  progetti  mirano  a  coniugare
sostenibilità  ambientale,  attraverso  il  contenimento  della
produzione di rifiuti, e solidarietà sociale, incrementando gli
aiuti verso i più bisognosi;

Visto il documento regionale “Indicazioni per il recupero
dei farmaci inutilizzati e in corso di validità” di cui alla nota
reg.le prot. PG/2018/0190766 del 19/03/2018 mirato principalmente
a descrive le fasi e i requisiti per un percorso di recupero dei
farmaci donati in sicurezza e monitorabile, nel caso in cui gli
Enti  che  perseguono  fini  di  solidarietà  sociale  intendano
avvalersi della collaborazione dell’Aziende sanitarie locali; 

 Vista  la  richiesta  sottoposta  all’Assessorato  alle
Politiche  per  la  Salute  da  parte  di  Hera  S.p.A.  con  sede  a
Bologna -  società multiutility italiana che opera in 5 regioni
italiane (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e
Toscana) offrendo a cittadini e imprese la gestione di più servizi
pubblici quali servizi energetici (distribuzione e vendita di gas
ed  energia  elettrica),  idrici  (acquedotto,  fognatura  e
depurazione) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) - e di
Last  Minute  Market  con  sede  a  Bologna  -  società  spin  off
accreditata dell’Università di Bologna, che dal 1998  si  occupa
di  lotta  agli  sprechi  alimentari  e  di  sostenibilità,  aiutando
aziende  e  enti  pubblici  per  prevenire  e  ridurre  gli  sprechi,
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attraverso servizi ad alto contenuto innovativo e sociale quali
recupero  eccedenze,  attività  di  monitoraggio  e  verifica,  stima
degli impatti territoriali) - mirata a sottoscrivere un Protocollo
d’Intenti  avente  gli  obiettivi,  meglio  descritti  nel  documento
allegato alla presente determinazione, di:

-  sostenere  la  riduzione  dello  spreco  dei  farmaci  nel
territorio della Regione Emilia-Romagna;

-  favorire  il  recupero  di  farmaci  non  utilizzati  in
confezionamento integro e in corso di validità;

- limitare gli impatti negativi sull’ambiente dei farmaci non
utilizzati riducendo la quantità di rifiuti che richiedono
particolari sistemi di gestione;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta di collaborazione
sopra  citata  e  di  dare  mandato  all’Assessore  Politiche  per  la
salute di sottoscrivere con Hera S.p.A. e Last Minute Market il
Protocollo  d’Intenti  posto  in  allegato  alla  presente
deliberazione; 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  avente  ad  oggetto:
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  ss.mm.ii,  per  quanto
applicabile;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di
lavoro  ai  sensi  dell’art.  43  L.R.  43/2001  e  affidamento
dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n.  628  del  29  maggio  2015  avente  ad  oggetto
"Riorganizzazione  della  Direzione  Generale  Sanità  e  Politiche
Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”; 

- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi  dirigenziali  prorogati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico,  della  sicurezza  del  trattamento  dei  dati  personali,  e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n.  1107  del  11  luglio  2016  avente  ad  oggetto
“Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative
della  Giunta  regionale  a  seguito  dell'implementazione  della
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”;
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- n.  2344  del  21  dicembre  2016 avente  ad  oggetto
“Completamento  della  riorganizzazione  della  Direzione  Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- n. 3 del 11 gennaio 2017 avente ad oggetto “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  dell'Agenzia  di
informazione  e  comunicazione,  dell'Agenzia  sanitaria  e  sociale
regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e
della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e
riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del
Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG72017/0660476  del  13  ottobre  2017  e  PG/2017/0779385  del  21
dicembre  2017  relative  ad  indicazioni  procedurali  per  rendere
operativo  il  sistema  dei  controlli  interni  predisposte  in
attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.  Aggiornamento
2018-2020”,  ed  in  particolare  l’allegato  B)  “Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”; 

Richiamato inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui  si  intendono  integralmente  riportate,  la  proposta  di
collaborazione  tra  la  Regione  Emilia-Romagna,  Hera  S.p.A.
con  sede  a  Bologna  e  da  Last  Minute  Market  con  sede  a
Bologna mirata a definire un Protocollo d’Intenti avente gli
obiettivi di:

- sostenere la riduzione dello spreco dei farmaci nel
territorio della Regione Emilia-Romagna;
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-  favorire  il  recupero  di  farmaci  non  utilizzati  in
confezionamento integro e in corso di validità;

- limitare gli impatti negativi sull’ambiente dei farmaci
non  utilizzati  riducendo  la  quantità  di  rifiuti  che
richiedono particolari sistemi di gestione;

2. di approvare il Protocollo di intenti, allegato come parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la Salute
di sottoscrivere il Protocollo di cui ai punti 1 e 2 del
presente  dispositivo,  nonché  di  adottare  ogni  altro
adempimento conseguente, in qualità di legale rappresentante
della Regione; 

4. di dare atto che il Protocollo avrà validità di tre anni a
decorrere  dalla  sua  sottoscrizione,  con  possibilità  di
essere  espressamente  rinnovato  per  un  ulteriore  triennio,
previo accordo tra le parti;

5. di dare atto che il protocollo di cui ai punti 1 e 2 del
presente  atto  non  comporta  oneri  per  la  Regione  Emilia-
Romagna;

6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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PROTOCOLLO D’INTENTI SUL RECUPERO DEI FARMACI DONATI

Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, con sede in 

Viale A. Moro, 21, Bologna; 

Hera S.p.A., con sede in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al registro delle 

imprese di Bologna - codice fiscale e partita iva 04245520376, con capitale sociale di euro

1.489.538.745,00 interamente versato, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona di 

Stefano Venier, domiciliato per la carica presso la sede sociale (nel seguito “Hera”);

Last Minute Market Srl, con sede in Bologna via Jacopo della Lana 3\a, Codice Fiscale e 

P. IVA n. 02877311205 rappresentata dall’amministratore delegato Matteo Guidi (nel 

seguito “LMM”);

di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna individualmente come la “Parte”. 

PREMESSO CHE:

- da alcune indagini  effettuate a campione,  una parte non trascurabile dei  medicinali

conferiti  dai  cittadini  nella  raccolta  differenziata  è  costituita  da  farmaci  in

confezionamento  integro  e  non  ancora  scaduti  che,  se  raccolti  separatamente,

potrebbero essere utilizzati da altre persone.

- dal  2012  Hera  SpA,  in  collaborazione  con  Last  Minute  Market  Srl  (LMM),  ha

implementato il progetto  Farmaco Amico che consente di recuperare farmaci rimasti

inutilizzati  dai  cittadini,  a  favore  di  organizzazioni  non  lucrative.  Attualmente  sono

numerose le farmacie coinvolte nel progetto  Farmaco Amico.  Nel corso del 2017 le

realtà coinvolte nei progetti promossi da Hera e LMM hanno permesso di raccogliere e

redistribuire  oltre  53.000  confezioni  di  farmaci  ancora  utilizzabili  per  un  valore

economico di oltre 670.000 euro (dimensione regionale).

- LMM, dal 1998, promuove la riduzione dello spreco e offre servizi per recuperare le

eccedenze a fini sociali, e offre progetti di formazione, educazione e sensibilizzazione.

- le  normative  e  i  regolamenti  in  materia  ambientale  indicano  espressamente  la

Allegato parte integrante - 1
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necessità di limitare la produzione dei rifiuti, in alternativa al riciclo e allo smaltimento,

come indicato  anche  nella  Direttiva  2008/98/CE e  nelle  più  recenti  proposte  della

Commissione europea sull'economia circolare COM (2015) 593-594-595- 596.

- l’articolo 2 della Legge Finanziaria 2008, Legge 24 dicembre 2007, n 244, “Diposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ai commi 350, 351 e

352 ha dettato le disposizioni per il recupero dei medicinali. I medicinali, oggetto dei

suddetti commi, devono essere in corso di validità conservati nel loro confezionamento

integro e correttamente conservati.

- a settembre 2016 è entrata in vigore la Legge 19 agosto 2016, n. 166, che persegue la

riduzione  degli  sprechi  per  ciascuna  delle  fasi  di  produzione,  trasformazione,

distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti

attraverso la donazione delle eccedenze e il recupero a fini di solidarietà sociale.

- la Regione Emilia- Romagna ha predisposto nel febbraio 2018 un documento tecnico

“Indicazioni  per  il  recupero  dei  farmaci  inutilizzati  e  in  corso  di  validità”  volto  a

promuovere  la  riduzione  dello  spreco  di  farmaci,  a  contenere  i  rifiuti,  a  sostenere

progetti  di  solidarietà  sociale  e  al  contempo fornire  indicazioni  pratiche orientate  a

garantire qualità e monitoraggio delle attività. 

- Anci Emilia-Romagna e l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e

rifiuti ha emanato il 7 luglio 2016 le linee guida sulle agevolazioni al corrispettivo del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  le  imprese  che  attuano  azioni  finalizzate  alla

prevenzione  (art.  3.3  L.R.  Emilia-Romagna  16/2015)  che  prevede  forme  di

agevolazioni  per  le  utenze non domestiche che devolvono in  via  continuativa  beni

alimentari e non, tra cui farmaci. 

LE PARTI, FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO, CONCORDANO DI:

 sostenere la riduzione dello spreco dei farmaci nel territorio della Regione Emilia-

Romagna;

 favorire il recupero di farmaci non utilizzati in confezionamento integro e in corso di

validità;
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 limitare di conseguenza gli  impatti  negativi  sull’ambiente riducendo la quantità di

rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione;

 sostenere  i  progetti  operativi  degli  Enti  del  Terzo  Settore di  prevenzione  dello

spreco di farmaci attualmente attivi e valorizzarne i risultati;

 promuovere l’attivazione di nuovi progetti di prevenzione dello spreco di farmaci nei

territori non ancora interessati da analoghi progetti;

 raccomandare  ai  soggetti  interessati  l’applicazione  delle  indicazioni  tecniche

emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di recupero dei farmaci donati;

 proporre  iniziative  ed  eventi  pubblici  volti  alla  sensibilizzazione  delle

Amministrazioni Pubbliche e dei cittadini;

 promuovere attività di ricerca sul tema dello spreco di farmaci.

Il presente Protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e non

comporta oneri per i soggetti firmatari.

Allo scadere del termine, in base alla valutazione di tutte le Parti sui risultati raggiunti, si

potrà procedere al rinnovo dello stesso.

Le parti rimangono ciascuna nella piena attribuzione di tutte le competenze previste dalla

normativa di  riferimento, con facoltà di  risolvere la presente intesa con comunicazione

unilaterale indirizzata alle altre Parti con preavviso di giorni 30.

Il presente protocollo non comporta maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale,

scambiati in relazione o in dipendenza del presente Protocollo, saranno adeguatamente

trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” di

cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare nel rispetto dei principi di finalità,

necessità,  liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati  e proporzionalità, contenuti

negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.
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Per quanto non espressamente previsto  dal  presente documento, le Parti  sono tenute

all’osservanza delle leggi, norme e regolamenti in vigore.

Bologna, lì ……………………….

FIRME

Assessore alle Politiche per la Salute  

(                                                            )  __________________________

Gruppo Hera 

(                                                           )  __________________________

Last Minute Market

(                                                          )  __________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1122

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1122

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato  Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1096 del 09/07/2018

Seduta Num. 30
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