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 MOZIONI DELLA CAMERA SULLA 
RACCOLTA E DONAZIONE DI 

FARMACI NON UTILIZZATI 
 

 

 

Si informa che, nella 

seduta d’Assemblea del 14 

settembre u.s., la Camera ha 

approvato le seguenti 

mozioni concernenti iniziative 

in materia di raccolta e 

donazione dei farmaci non 

utilizzati: 

 

- Carfagna, Lupi, 

Abrignani, Castiello, Cirielli, 

Chiarelli ed altri n. 1-01557 

che impegna il Governo, tra 

l’altro, ad assumere ogni 

opportuna iniziativa volta a 

dare seguito al dettato 

normativo di cui alla legge n. 

166 del 2016, affinché, con 

l’emanazione del decreto 

ministeriale attuativo ivi 

previsto, sia concretamente 

individuato il sistema di 

raccolta e donazione dei 

farmaci non utilizzati; 

 

- Brignone ed altri n. 1-

01661 che impegna il 

Governo, tra l’altro, ad 

individuare le modalità di 

recupero dei farmaci non 

scaduti, che per la maggior 

parte vengono conferiti negli 

appositi cassonetti e che, una 

volta scaduti, verrebbero 

gettati tra i rifiuti comuni; ad 

assumere iniziative normative 

volte al confezionamento 

ottimale dei farmaci sulla 

base della durata della 

terapia al fine di evitare 

sprechi e costi inutili; a 

valutare la possibilità di 

assumere iniziative per 

estendere la finalità sociale di 

raccolta e distribuzione dei 

farmaci inutilizzati non scaduti 

anche a quelli ad uso 

veterinario;  

 

- Silvia Giordano ed 

altri n. 1-01665, che impegna il 

Governo, tra l’altro, ad 

adottare iniziative efficaci 

che mirino alla raccolta e alla 

donazione dei medicinali non 

utilizzati e, contestualmente, 

alla riduzione dell'acquisto e 

del consumo inappropriato 

dei farmaci sia in ambito 

domestico e ospedaliero sia 
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in ambito veterinario, 

attraverso efficaci programmi 

di formazione dei professionisti 

della salute nell'ottica di 

garantire l'appropriatezza 

prescrittiva; ad assumere le 

iniziative di competenza per 

assicurare, al più presto 

possibile, la predisposizione di 

un differente sistema di 

confezionamento dei 

farmaci, che preveda 

l'introduzione di dosi unitarie o 

pacchetti personalizzati al 

fine di evitare autoprescrizioni 

da parte dei cittadini; ad 

assumere iniziative, attraverso 

campagne istituzionali di 

informazione e di educazione 

sanitaria sull'uso prudente e 

appropriato dei farmaci, volte 

ad incoraggiare tutti i 

cittadini ad agire in modo 

proattivo per ridurre sia lo 

spreco delle risorse sia i rischi 

per la salute;  

 

- Gadda ed altri n. 1-

01666 che, nel delineare i 

contenuti del decreto 

applicativo previsto dalla 

legge del 2016, impegna il 

Governo, tra l’altro, a definire 

in via preliminare quali siano i 

medicinali inutilizzati e quindi 

cedibili comprendendo fra 

questi i medicinali soggetti a 

prescrizione, i medicinali 

senza obbligo di prescrizione, 

i medicinali da banco e i 

relativi campioni gratuiti, 

oggetto di donazione o 

destinati a essere eliminati del 

circuito commerciale o a non 

esservi immessi a causa, a 

titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di difetti di 

confezionamento o di 

produzione dovuti al processo 

produttivo e logistico, tali in 

ogni caso da non 

compromettere l'idoneità di 

utilizzo in termini di qualità, 

sicurezza ed efficacia per il 

consumatore finale; 

 

- Vargiu ed altri n. 1-

01667 che impegna il 

Governo, tra l’altro, ad 

attivare un tavolo tecnico tra 

produttori, medici di 

medicina generale e 

farmacie di comunità, 

finalizzato a definire protocolli 

di riutilizzo del farmaco più 

rispettosi della tutela dagli 

sprechi e delle esigenze di 

sicurezza; ad attivare 

un'azione virtuosa di 

educazione dei prescrittori e 

dei consumatori dei farmaci 

che tenda ad evitare gli 

incomprensibili fenomeni di 

«accaparramento» e di 

«accumulo in scorta» che 

spesso sono una delle più 

potenti spinte all'inutilizzo e 

allo spreco; a valutare la 

possibilità di stimolare ogni 

iniziativa tendente alla 

centralizzazione dei magazzini 

farmaceutici regionali, 

finalizzata al miglior utilizzo di 

scorte e giacenze; a 

promuovere azioni di 

collaborazione tra prescrittori, 

farmacisti e aziende 

produttrici, finalizzate alla 

disponibilità di confezioni 

industriali sempre più coerenti 

rispetto alle necessità 

terapeutiche; 

 

- Fossati ed altri n. 1-

01669 che impegna il 

Governo, tra l’altro, ad 

attuare quanto già previsto 

dal comma 591, dell'articolo 1 

della legge n. 190 del 2014, 

provvedendo a tal fine 

all'emanazione del previsto 

decreto del Ministero della 

salute che deve individuare le 

modalità per la produzione e 

la distribuzione in ambito 

ospedaliero, in via 

sperimentale per un biennio, 

di medicinali in forma 

monodose; ad assumere le 

opportune iniziative, in 

coordinamento con gli enti 

territoriali, affinché siano 

implementate sensibilmente 

le farmacie che possono 

ricevere detti farmaci, 

garantendo la separazione 

tra farmaci scaduti e quindi 

destinati allo smaltimento, e 

quelli non utilizzati ma in corso 

di validità e quindi in 

condizione di poter essere 

recuperati; 

 

- Vezzali ed altri n. 1-

01689 che impegna il 

Governo, tra l’altro, a 

valutare la possibilità di 

favorire un diverso 

confezionamento dei 

medicinali che consenta di 

calibrare gli acquisti all'uso 

necessario e, quindi, ad 

evitare di far finire le quantità 

in eccesso contenute nelle 

scatole fra i rifiuti non 
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riutilizzabili; ad assumere 

iniziative per indicare con 

precisione quali sono i 

farmaci cedibili, visto che 

alcune confezioni prevedono 

la conservazione in frigorifero 

o che alcuni medicinali sono 

destinati a uso ospedaliero e 

per patologie specifiche; ad 

assumere iniziative per 

indicare a quali disposizioni 

fiscali sono assoggettate le 

donazioni di medicinali a fini 

di solidarietà sociale; a 

ribadire che è vietata 

qualsiasi cessione a titolo 

oneroso dei medicinali 

oggetto di donazione. 
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