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Fondo assistenziale COVID-19: verifica domande presentate, valutazione
Commissione, modalità erogazione ai farmacisti beneficiari e nuovo sussidio disabilità.

Circolare n.
4.1
SITO SÌ
IFO SÌ

13352

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:
scaduto il termine per la trasmissione delle domande validate dagli Ordini territoriali, necessaria,
tuttavia, un’ulteriore attività ordinistica di verifica della regolarità amministrativa. Integrazione
documentale domande irregolari entro il 5 dicembre 2021.
Valutazione Commissione federale in tempi celeri per effettuare erogazione fondi agli Ordini entro
il 31.12.2021, con relativa corresponsione ai farmacisti beneficiari entro il 31.1.2022.
Nuovo contributo previsto dal Comitato Centrale per i farmacisti genitori o tutori di
soggetti in condizione di disabilità/invalidità/ handicap.
Si fa seguito e riferimento alle circolari federali n. 13082 del 24.6.2021 e n. 13203 del 16.9.2021,
relative alle tre diverse tipologie di contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti
colpiti dalla pandemia da COVID-19, per fornire i seguenti aggiornamenti.
Come si ricorderà il relativo Fondo (istituito nell’ambito del “Vincolo Iniziative assistenziali Covid19” del bilancio federale), prevede uno stanziamento complessivo di 2.000.000,00 di Euro ed è articolato
in tre diverse Sezioni, finalizzate ad attribuire un sussidio per alcune specifiche situazioni di fragilità in
cui possono essere incorsi i farmacisti.
Verifica domande per sanare irregolari, tempistica graduatoria Commissione
ed erogazione sussidi
Il 30 settembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle richieste degli iscritti agli Ordini
territoriali, i quali avevano tempo fino al 30 ottobre u.s. per trasmettere alla Federazione le istanze
pervenute, a seguito di validazione della relativa regolarità e completezza della documentazione allegata
alle domande, secondo quanto dettagliatamente descritto nella suddetta circolare n. 13203 del 16.9.2021.
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In proposito, si rappresenta che risultano essere state trasmesse alla scrivente numerose istanze che
non erano del tutto regolari o complete.
Tra le irregolarità più frequenti, si segnala:
• la parziale omissione di alcune dichiarazioni di possesso dei requisiti o la loro formulazione in
maniera difforme da quanto previsto nella Scheda 1 o nella Scheda 2 o nella Scheda 3 (allegate
alla citata circolare n. 13082 del 24.6.2021);
• oppure l’assenza dei riferimenti legislativi previsti dalla normativa vigente per la produzione nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni di autocertificazioni/autodichiarazioni; spesso e
volentieri, infatti, non sono citati gli articoli 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 o l’articolo 76 del
medesimo decreto, inerente alle sanzioni penali per le eventuali ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
• l’erronea presentazione della DSU o della CU o della Dichiarazione dei redditi, al posto del
richiesto ISEE valido.
Si chiede, pertanto, di voler procedere ad un’opportuna verifica delle domande trasmesse alla
Federazione, facendo particolare attenzione, tra l’altro, alla presenza delle suddette disposizioni e, in
caso di difformità, è necessario chiedere agli iscritti l’integrazione documentale delle richieste
presentate. Al fine di risolvere tali criticità, si fornisce il link ad un fac-simile di dichiarazione sostitutiva.
Tenuto conto che la volontà dei vertici federali è quella di chiedere all’apposita Commissione di
valutazione di predisporre la graduatoria in tempi utili per poter procedere all’erogazione dei contributi
entro il 31 dicembre 2021, la regolarizzazione amministrativa della documentazione delle istanze dovrà
avvenire nel lasso di tempo più breve possibile e, comunque, non oltre il 5 dicembre p.v..
Infatti, entro la fine del presente anno, la Federazione ha intenzione di effettuare l’erogazione agli
Ordini territoriali delle risorse complessive dei sopraindicati contributi, sulla base del numero
complessivo delle domande accolte per ogni Ordine, affinché lo stesso possa, a sua volta, provvedere alla
concreta erogazione dei contributi ai propri iscritti beneficiari e alla successiva rendicontazione alla
Federazione, entro la fine del mese successivo.
A ciascun Ordine, unitamente all’invio dei fondi complessivi, sarà trasmesso l’elenco dei farmacisti
che avranno diritto ad ottenere il sussidio e il relativo importo.
In considerazione delle sopraindicate esigenze e della breve tempistica a disposizione, si chiede a
tutti i Presidenti degli Ordini di voler assicurare la massima collaborazione per rispettare le segnalate
scadenze. In merito, si sottolinea come sarebbe alquanto spiacevole dover escludere dall’assegnazione
del sussidio colleghi che, sebbene in sostanziale possesso dei requisiti previsti dalle schede delle diverse
tipologie di contributi, non abbiano presentato una richiesta completa e corretta da un punto di vista
ammnistrativo, senza che gli Ordini gli abbiano richiesto di procedere alla relativa regolarizzazione.
Unitamente all’eventuale invio dei necessari documenti aggiuntivi, si chiede di voler trasmettere
l’elenco completo di tutte le istanze degli iscritti con le relative date di invio, anche della
documentazione integrativa.
Nuovo contributo genitori o tutori soggetti di soggetti in condizione
di disabilità/invalidità/ handicap
Si informa che il Comitato Centrale ha deliberato l’istituzione di un’ulteriore misura assistenziale,
pensata per i farmacisti genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità ex L. 68/1999 ovvero con
invalidità civile ex D.Lgs. 509/1988 del 100% ovvero portatori di handicap ex L. 104/1992.

Quest’ultima tipologia di contributo è stata denominata “Contributo genitori o tutori di soggetti in
condizione di disabilità/invalidità civile/handicap” e i farmacisti dovranno presentare le relative
domande agli Ordini territoriali entro il 15.1.2022. Tutti i dettagli sui requisiti di accesso e sulla
documentazione da produrre sono descritti nella Scheda 4 - Contributo disabilità Fondo Covid-19 e si
rammenta che per le dichiarazioni sostitutive sarà possibile utilizzare il sopraindicato fac-simile.
Ciascun Ordine ha poi tempo fino al 31 gennaio p.v. per effettuare la verifica della regolarità e
completezza della documentazione allegata alle istanze e per trasmettere quelle validate alla Federazione.
Entro il 28.2.2022, la Federazione erogherà delle risorse dei sopraindicati contributi sarà corrisposta
dalla agli Ordini territoriali sulla base del numero complessivo delle domande accolte per ogni Ordine,
che provvederà, entro il 31.3.2022, alla concreta erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla
successiva rendicontazione alla Federazione.
***

***

***

Tenuto conto dell’assoluta rilevanza di quanto sopra evidenziato, anche in considerazione della
delicatezza della tematica inerente all’erogazione di misure economiche assistenziali ai colleghi in
difficoltà per gli effetti della pandemia, si invitano i Presidenti a voler assicurare la massima diffusione
della presente circolare presso gli iscritti all’Albo, fornendo ogni utile supporto ai fini della
presentazione delle domande.
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