
 
 

Forza Italia  
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 27.2.2019 

PG. 26339/19 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

 

OGGETTO: Interpellanza in merito alle iniziative contro  lo spreco di farmaci ancora 
riutilizzabili sul territorio del Comune di Ferrara  

 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che con Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna num. 1096 del 09/07/2018 è stato 
approvato lo schema di un Protocollo d'intenti per favorire il recupero dei farmaci non utilizzati in 
corso di validità nel territorio della Regione;  
 

CONSIDERATO 
 

che, come sottolineato dalla stessa Giunta Regionale, 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; 
 
che 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; 
 
che 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; 
 
che la raccolta di farmaci inutilizzati ha conseguenze positive sull’ambiente riducendo la 
produzione e lo smaltimento dei rifiuti; 
 
 

TENUTO CONTO 
 

che la Regione ha stilato un Protocollo coinvolgendo Assessore alle Politiche per la Salute della 
Regione Emilia-Romagna, Hera S.p.A. e Last Minute Market Srl , allo scopo 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 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. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Per quale motivo, a fronte di questi impegni assunti presso la Regione, l'Assessore alla 
Sanità del Comune di Ferrara, unitamente all'Ausl di Ferrara, già promotrice in passato di 
altre iniziative di sostegno alla raccolta di farmaci non scaduti come "Ancora utili", dopo più 
di un anno dal Protocollo regionale non si è attivato verso l'Assessorato alle Politiche per la 
Salute della Regione, Hera e Last Minute Market per chiedere l'applicazione di questo 
Protocollo di intenti sul territorio di Ferrara; 

 
2. Se è in previsione l'avvio di una campagna contro lo spreco di farmaci ancora riutilizzabili 

sul territorio del Comune di Ferrara, di concerto con l'iniziativa regionale o in autonomia. 
 
 
Con Osservanza 
Si richiede risposta scritta                                                               

 
 
        La Consigliere Comunale FI   

                                               Dott.ssa Paola Peruffo 
                   

                                                                                                   


