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RIASSUNTO ATTIVITA ’anno 2021
1. Recupero farmaci: sono state recuperate 4402 confezioni di farmaci validi e 521 di presidi per diabetici. In totale 10.477 e 1153 da inizio attività. Sono aumentati i
punti di raccolta, che ora sono 5: Frati e Centro Madre Teresa a Conegliano, Parrocchia di Pieve di Soligo, Caritas e Farmacia Ai Frati in Vittorio Veneto. Si prevede
quindi un ulteriore aumento del numero delle confezioni recuperate.
2. Smaltimento farmaci: sono state conferite a Savno 2454 unità di farmaci scaduti o non recuperabili. In totale 5028 da inizio. Il 22% dei farmaci/presidi arrivati al
Dispensario viene scartato; il 20% dei farmaci validi viene eliminato per scadenza.
3. Acquisto farmaci nuovi: Caritas ha acquistato nel 2021 228 confezioni di farmaci nuovi, per un valore di 2865 euro. Complessivamente sono stati acquistate 434
confezioni, per un valore di 5406 euro. Si tratta prevalentemente di farmaci di fascia C (a pagamento).
4. Donazione farmaci nuovi: nel 2021 sono arrivate 1085 confezioni nuove, per donazione di privati o Associazioni. In totale 1308 dall’inizio.
5. Valore farmaci entrati: nel 2021 il valore dei farmaci in entrata è stato di 99.067 euro. In totale 218.628 euro da inizio attività.
6. Valore presidi entrati: nel 2021 il valore dei presidi per diabetici è stato di 11.560 euro. Dall’inizio il totale è di 20.428 euro. Tutti i presidi sono stati donati al Centro
Antidiabetico di Conegliano.
7. Distribuzione farmaci: nel 2021 sono state distribuite 2598 confezioni di farmaci ad ULSS2 e 1445 a utenti privati (afferenti al Dispensario o al SFT). In totale sono
state donate 3684 confezioni a ULSS2 e 2877 a privati dall’inizio.
8. Valore farmaci donati: nel 2021 il valore è stato di 93.045 euro. In totale 146.087 da inizio.
9. Distribuzione ausili per incontinenza: è continuata anche nel 2021 la distribuzione di pannoloni recuperati; sono stati destinati a piccole comunità religiose.

COMMENTO
In due anni sono state recuperate oltre 11.500 confezioni di farmaci/ausili. I punti di raccolta sono aumentati a 5 e molte più persone hanno consegnato le confezioni di
medicine/ausili, anche grazie a raccolte straordinarie, come quella organizzata dalla San Vincenzo a Pieve di Soligo. Altre hanno donato farmaci nuovi. Segnali questi di
risposta agli inviti fatti dal Dispensario attraverso articoli di stampa e la partecipazione alla Fiera delle Belle Notizie di Vedelago.
In due anni di attività sono stati donate circa 4000 confezioni di farmaci/presidi a utenti privati e CAD; altre 3600 sono state donate ad ULSS2. La collaborazione tra SFT di
ULSS2 e Dispensario è incrementata, consentendo di utilizzare al meglio i farmaci recuperati e riducendone gli scarti per scadenza.
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