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Fondo assistenziale COVID-19: Quadro finale erogazione e verifiche DPR 445-2000. 

Circolare n. 

4.1 

SITO SÌ 

IFO SÌ 

13632 

                                                                                                         
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:  

erogate agli Ordini territoriali tutte le tranche dei contributi ai farmacisti  

danneggiati a vario titolo dagli effetti del Covid -19. 
 

Prospetto riepilogativo delle somme assegnate pari complessivamente ad euro 782.100,00. 
 

 

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

16.9.2021, n. 13352 del 26.11.2021 e n. 13526 del 14.02.2022, relative alle diverse tipologie di 

contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19, 

per fornire un quadro riepilogativo a chiusura dell’erogazione dei relativi importi agli Ordini a seguito 

del completamento delle attività della competente Commissione di valutazione. 

 

Come si ricorderà, il Comitato Centrale della Federazione degli Ordini, alla luce delle conseguenze e 

dei disagi causati ai farmacisti dall’emergenza pandemica da Covid-19, ha ritenuto necessario stanziare 

specifiche risorse a sostegno degli iscritti confluite in un specifico “Vincolo Iniziative assistenziali 

Covid19” del bilancio federale. Tale scelta è stata condivisa all’unanimità dal Consiglio Nazionale, che 

nelle riunioni del 14.11.2020 e del 22.4.2021, ha deliberato di avviare la procedura di erogazione del 

suddetto Fondo secondo i criteri e le modalità definiti nelle delibere del Comitato Centrale e illustrate 

nelle suddette circolari esplicative. 

 

A metà 2021, il Fondo era stato articolato in tre diverse Sezioni per alcune specifiche situazioni di 

fragilità in cui sono incorsi i farmacisti (“Contributo ai farmacisti ricoverati per Covid-19”, 

“Contributo ai farmacisti che hanno perso lavoro e contributo ai farmacisti in cassa integrazione 

causa Covid-19” e “Sostegno alla genito rialità”), con termine ultimo di presentazione delle istanze da 

parte dei farmacisti all’Ordine professionale di iscrizione fissato al 30.9.2021 (salvo successiva 
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integrazione documentale ai sensi del c.d. soccorso istruttorio), a cui se ne è aggiunta una quarta 

(“Contributo genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità civile/handicap”), il 

cui termine di presentazione delle domande è, invece, scaduto il 15.1.2022. 
 

Il 30 marzo u.s., l’apposita Commissione di valutazione, sulla base delle risultanze dell’attività 

istruttoria condotta dagli uffici federali, ha completato l’esame di tutte le istanze presentate dagli iscritti 

agli Ordini territoriali, come trasmesse da quest’ultimi alla Federazione a seguito della verifica della 

relativa regolarità e completezza di competenza degli Ordini stessi.  
 

In proposito, si comunica che, nel corso di questa settimana, la Federazione ha già provveduto a 

completare l’erogazione agli Ordini territoriali di contributi relativi a tutte le istanze con esito positivo, 

trasmettendo a ciascun Ordine, unitamente all’invio dei fondi, l’elenco dei farmacisti aventi diritto ad 

ottenere il sussidio e il relativo importo.  
 

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. 
 

Si forniscono il prospetto riepilogativo dell’assegnazione dei sopraindicati fondi economici (clicca 

qui), pari all’importo complessivo di Euro 782.100,00, e di seguito una tabella sinottica con gli esiti 

generali delle valutazioni: 
 

 

CONTRIBUTO ESITO POSITIVO 
NON AMMESSE/ 

RITIRATE 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

ISTANZE 

Ricovero per Covid-19 9 2 11 

Disoccupazione 38 3 41 

Cassa Integrazione - CIG 96 5 101 

Genitorialità 1018 23 1041 

Disabilità 88 27 115 

TOTALI 1249 60 1309 

    
 

Art. 71 DPR 445/2000 - Controlli autocertificazioni e autodichiarazioni soggetti beneficiari 
 

La Federazione, anche tenuto conto che sono state esaminate tutte le domande trasmesse alla 

scrivente dagli Ordini territoriali (con conseguente chiusura del Fondo in oggetto), ribadisce la richiesta 

a tutti gli Ordini di voler confermare di aver proceduto agli idonei controlli ex art. 71 del DPR 445/2000 

sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli iscritti ai fini della fruizione dei contributi già erogati. In 

proposito, si rammenta che, nella suddetta circolare n. 13526 del 14.2.2022, è stato precisato come tale 

attività di verifica 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”. 

 
***  ***     ***  

 

“Contributo disabilità/invalidità/handicap”: Informatica Privacy e consenso trattamento dati 

sanitari 
 

Con riferimento al “Contributo disabilità/invalidità/handicap”, si segnala nuovamente che, con la 

suddetta circolare n. 13526 del 14.02.2022, è stata trasmessa agli Ordini la dichiarazione sostitutiva 
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(come rivista dal DPO dell’Ente) contenente il consenso alla Federazione al trattamento dei dati 

particolari, unitamente alla relativa Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (clicca 

qui per il nuovo fac-simile), con richiesta di invio del modulo ai soggetti richiedenti questa tipologia di 

contributo e di relativa restituzione alla Federazione . 

 

***  ***     ***  

 

Il Consiglio di Presidenza e il Comitato Centrale intendono ringraziare tutti i Presidenti degli Ordini 

territoriali per la collaborazione assicurata per la buona riuscita dell’iniziativa, dimostrata dall’ingente 

numero di istanze presentate e dalla rilevante somma complessivamente erogata per aiutare i colleghi in 

difficoltà per gli effetti della pandemia. 

 

L’Ufficio Stampa federale ha predisposto un Comunicato stampa (clicca qui), che sarà ripreso in un 

apposito articolo dal giornale ufficiale della Federazione “ilFarmacistaonline.it”. 

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si invitano gli Ordini a voler assicurare la massima diffusione 

della presente circolare presso gli iscritti all’Albo, trasmettendo anche le suddette attività di 

comunicazione. 

 

                  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

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

 

 

http://www.fofi.it/Fac-simile%20Dichiarazione%20sostitutiva%20DPR%20445-2000.doc
http://www.fofi.it/Fac-simile%20Dichiarazione%20sostitutiva%20DPR%20445-2000.doc
https://www.fofi.it/inside_f.php?tb=1&grp=2&id=11103
http://www.ilfarmacistaonline.it/

