PROCEDURA OPERATIVA VOLONTARI
XXII Giornata di Raccolta del Farmaco - dal 8 al 14 febbraio 2022
N.B. Tutte le seguenti indicazioni hanno carattere generale.
Rispetto a ogni indicazione, presa singolarmente, dovrete valutare l’effettiva
realizzabilità, in base alla possibilità di stare o meno all’interno della farmacia. In
merito a tale possibilità, rimandiamo al documento: “I volontari e il Covid Obblighi di legge e indicazioni per la tutela della salute”

Compiti del responsabile farmacia
Giorni antecedenti la Giornata di Raccolta






Recarsi nelle farmacie di competenza e presentarsi come volontario del Banco Farmaceutico
Verificare gli orari di apertura della Farmacia durante la GRF 2022
Se non corrispondono a quelli segnalati dalla segreteria mandare un sms allo 389 8754078 con
nome farmacia e orario corretto
Ricordare al farmacista di compilare una lista dei farmaci acquistabili per ogni categoria farmaceutica
indicata dal Banco Farmaceutico
Verificare che il KIT FARMACIA sia presente in farmacia. IMPORTANTE: se il materiale non è
arrivato informare immediatamente la segreteria!

Compiti del volontario
Prima dell’apertura della farmacia




Chiedere al titolare della farmacia la pettorina da indossare, i volantini da posizionare sul bancone
e la scatola (reperita dal farmacista nel suo magazzino) per la raccolta dei farmaci donati su cui
incollare il cartello “Dona qui il tuo Farmaco”
Compilare insieme al farmacista la Locandina Ente beneficiario (30x42cm) e appenderla in un
punto ben visibile all’interno della farmacia. Servirà per mostrare al pubblico a chi andranno i farmaci
e alla fine giornata si scriveranno i farmaci raccolti.
Chiedere al farmacista il modulo Conteggio dei farmaci raccolti, nel quale il farmacista avrà
riportato i farmaci da raccogliere nel corso della giornata (3 per ogni categoria)

Durante la Giornata di Raccolta







Invitare i clienti che entrano in farmacia ad acquistare uno o più farmaci suggeriti dal farmacista e a
ritirare il volantino sul bancone
Ringraziare i clienti che hanno donato i farmaci.
Nel caso in cui il donatore desideri essere informato delle attività del Banco, compilare con i suoi dati
la Scheda Dati Donatore.
Utilizzare il modulo Conteggio dei farmaci raccolti barrando una casella per ogni pezzo donato.
Se compilato con continuità, il modulo offre una panoramica immediata dell’andamento generale
progressivo
Assistere il farmacista aiutandosi con le Istruzioni Inserimento Farmaci, nel caricamento in
www.bfonline.it dei farmaci raccolti.
Per l’accesso al sito www.bfonline.it si deve utilizzare una procedura ben precisa nonché
“username” e “password” personali del farmacista. Procedura+username+password si trovano nel
KIT FARMACIA
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Ciascun volontario, prima del termine del proprio turno, dovrà compilare il modulo Scheda
Volontario, con i propri dati anagrafici

A fine Giornata di Raccolta





Assistere il farmacista nella registrazione su www.bfonline.it, dei farmaci raccolti.
Ultimata la registrazione, stampare la lista Dettaglio dei Farmaci raccolti in triplice copia, le
quali saranno firmate da farmacista e volontario.
Questa lista è il documento che certifica la quantità raccolta.
Chiedere al farmacista la Busta indirizzata a Banco Farmaceutico in cui inserire: copia della lista
Dettaglio dei Farmaci raccolti (di cui al punto precedente), Schede dati Volontari e Scheda
dati donatore eventuali Stickers avanzati. La busta deve essere chiusa e lasciata al farmacista.
Scrivere il numero dei farmaci raccolti in farmacia sulla locandina ENTE e informare il
farmacista che il numero di farmaci donati a livello nazionale e locale sarà comunicato dalla
segreteria di FEDERFARMA e reso disponibile sul sito www.bancofarmaceuticotorino.org.

Durante la settimana di Raccolta, per qualsiasi informazione o necessità, potete contattare
Fondazione Banco Farmaceutico

02 35993877

Banco Farmaceutico Torino

011 3822708 389 8754078
Saranno, inoltre raggiungibili i seguenti volontari

Consolo Mario
Dal Cortivo Paolo
De Fernex Maria Vittoria


338 2482846
375 7273239
335 5930880

Alla pagina https://www.bancofarmaceuticotorino.org/raccoltafarmaco/
possibile trovare le informazioni relative alla GRF
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