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Fondo assistenziale COVID-19: Aggiornamento erogazione, differimento 

trasmissione istanze sussidio disabilità, verifiche ex art. 71 DPR 445-2000. 

 

Circolare n. 

4.1 

SITO SÌ 

IFO NO 

 

13526 

                                                                                                         
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:  

Erogata al 31 dicembre 2021 la prima tranche dei contributi ai farmacisti  

danneggiati a vario titolo dagli effetti del Covid -19. 
 

In erogazione agli Ordini territoriali entro fine mese le domande con valutazione positiva da parte 

della competente Commissione federale riunita in seconda e terza sessione.  
 

Differito al 28 febbraio p.v. il termine per la trasmissione delle domande validate dagli Ordini 

territoriali inerenti al nuovo contributo previsto dal Comitato Centrale per i farmacisti genitori o 

tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità/ handicap. 
 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445-2000, gli Ordini devono effettuare, anche a campione, 

 verifiche sulle autocertificazioni e autodichiarazioni rese dai soggetti beneficiari. 
 

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali n. 13082 del 24.6.2021, n. 13203 del 

16.9.2021 e n. 13352 del 26.11.2021, relative alle diverse tipologie di contributi assistenziali previsti 

dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19, per fornire i seguenti 

aggiornamenti. 

 
Tempistica erogazione dei contributi agli aventi diritto 
 

Entro la fine dello scorso anno la Federazione ha provveduto ad erogare agli Ordini territoriali la 

prima tranche dei fondi relativi alle istanze ritenute valide dall’apposita Commissione di valutazione, 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare3311323.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2304891.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2304891.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare2252824.pdf


istituita in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Centrale in materia di 

Fondo Assistenziale Covid-19, come da esiti della riunione tenutasi il 15 dicembre 2021. 

 

Tale Commissione si è poi riunita in altre due sessioni per esaminare le domande che, pur essendo 

state trasmesse dagli iscritti agli Ordini territoriali nei termini previsti dal bando, presentavano 

irregolarità nella documentazione o nelle dichiarazioni allegate (si veda in proposito anche la citata 

circolare 13352/2021), sanabili in applicazione dell’istituto giuridico del c.d. soccorso istruttorio, 

ovvero quelle che sono pervenute in ritardo dagli Ordini o sono state recuperate nel protocollo federale.  

 

In proposito, si comunica che, nelle prossime settimane, la Federazione provvederà a completare 

l’erogazione agli Ordini territoriali dei contributi relativi a tutte le istanze con esito positivo nelle 

riunioni del 19.1.2022 e del 9.2.2022 (o nell’ultima che si svolgerà entro il prossimo 21 febbraio) della 

suddetta Commissione. A ciascun Ordine, unitamente all’invio dei fondi, sarà trasmesso l’elenco dei 

farmacisti che avranno diritto ad ottenere il sussidio e il relativo importo. 

 
Contributo genitori o tutori soggetti di soggetti in condizione di disabilità/invalidità/ handicap 
 

Per quanto riguarda l’ulteriore misura assistenziale, istituita a fine ottobre dal Comitato Centrale 

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 (cfr. la 

suddetta circolare federale n. 13352/2021), si informa che, anche alla luce di specifica richiesta da parte 

di alcuni Ordini provinciali, è stato deciso il differimento al 28 febbraio p.v. del termine per la 

trasmissione alla Federazione da parte degli Ordini stessi (originariamente fissato al 31 gennaio) di tutte 

le istanze presentate dagli iscritti nel rispetto di quanto indicato nella Scheda 4 - Contributo disabilità 

Fondo Covid-19. 

 

Conseguentemente è stato posticipato al 31.3.2022 quello relativo all’erogazione agli Ordini 

territoriali delle risorse dei Contributi disabilità da parte della Federazione ed è stato prorogato al 

15.4.2022 quello relativo alla concreta erogazione dei contributi stessi ai soggetti beneficiari a cura 

degli Ordini territoriali. In merito, si rammenta che la Federazione nella già citata circolare n. 13352 del 

26.11.2021 ha indicato la necessità che gli Ordini forniscano opportuna comunicazione/rendicontazione 

dell’avvenuta erogazione delle somme agli aventi diritto. 

 
Informativa trattamento dati personali e per istanze Contributo disabilità/invalidità/handicap 

consenso trattamento dati sanitari 
 

Si trasmette in allegato alla presente circolare l’Informativa al trattamento dei dati personali per la 

fruizione dei contributi del Fondo oggetto della presente circolare. 

 

Inoltre, con riferimento alle domande presentate dagli iscritti per l’erogazione del “Contributo 

disabilità/invalidità/handicap”, alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

trattamento dei dati personali sanitari, si evidenzia che è necessario chiedere agli iscritti di voler 

trasmettere nuovamente la dichiarazione sostitutiva contenente il consenso al trattamento dei dati 

particolari alla Federazione unitamente alla relativa Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 (clicca qui per il nuovo fac-simile). In merito, si invitano gli Ordini territoriali a inviare ai 

soggetti richiedenti questa tipologia di contributo tale modulo, con richiesta di restituzione entro il 

suddetto termine del 28 febbraio p.v.. 

 
Art. 71 DPR 445/2000 - Controlli autocertificazioni e autodichiarazioni soggetti beneficiari 
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Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000, circa l’effettuazione di idonei 

controlli da parte delle PP.AA., sulla veridicità delle dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 dai farmacisti ai 

quali sono erogati i contributi di cui al Fondo assistenziale Covid-19, appare opportuno rammentare che 

tale attività di controllo da parte degli Ordini deve avvenire “anche a campione, in misura 

proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche 

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le 

dichiarazioni”. 

 

In proposito, si chiede di voler fornire alla Federazione un successivo riscontro delle risultanze 

dell’attività svolta. 
 

***  ***     ***  
 

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 della suddetta documentazione. 
 

                  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

                 (Dr. Maurizio Pace)            (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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