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Circolare n°: 02/2022 
 
Oggetto: Bando per la concessione di contributi alle farmacie rurali 
   

Sommario: Con Decreto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 28.12.2021 è stato 

approvato il Bando per la concessione delle agevolazioni previste dal PNRR 

Missione 5 – Componente 3 – Investimento 1.1.2 dedicato a consolidare le 

farmacie rurali localizzate in centri con meno di 3.000 abitanti. 

Contenuto: 

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a euro 100.000.000,00 

ripartite al 50% tra macroaree del Nord e del Mezzogiorno. 

Di seguito forniamo un quadro delle principali caratteristiche della misura agevolativa. 

Indice: 

P.1  SOGGETTI BENEFICARI 

P.2  AMBITI DI INTERVENTO 

P.3  SPESE AMMISSIBILI 

P.4  AGEVOLAZIONI 

P.5  PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA, RENDICONTAZIONE 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

Beneficiarie delle agevolazioni sono le FARMACIE RURALI SUSSIDIATE di cui all’art.2 

comma 4 della Legge 221/668 situate nei centri fino a 3.000 abitanti in possesso dei 

seguenti REQUISITI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

• Essere in attività ed iscritte al Registro Imprese; 

• Risultare in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; 

• Non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una 

precedente decisione della CE che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di 
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Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto 

bloccato; 

• Non aver ricevuto per le medesime spese altri aiuti di Stato o in regime di 

esenzione che comportino cumulativamente il superamento delle intensità di 

aiuto più elevate previste nei singoli Regolamenti; 

• Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 

231/2001. 

AMBITI DI INTERVENTO: 

Sono agevolabili gli investimenti destinati ai seguenti ambiti di intervento: 

1. PRIMO AMBITO: ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco anche 

implementando la distribuzione per conto (DPC) operata dalle farmacie 

territoriali anche presso il domicilio dei pazienti in luogo della distribuzione 

diretta (DD) effettuata dai presidi ospedalieri. Riorganizzazione e 

implementazione dell’area di dispensazione e stoccaggio dei farmaci; 

miglioramento dei livelli di monitoraggio delle scadenze, revoche e farmaci 

mancanti. 

2. SECONDO AMBITO: partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, 

anche tramite progetti di assistenza domiciliare, aumento del tasso di aderenza, 

del paziente alle terapie, farmacologiche e al monitoraggio dell’uso corretto 

dei farmaci. Interazione della farmacia rurale con il fascicolo sanitario 

elettronico (FSE): sono finanziati prioritariamente interventi di formazione 

specialistica alla presa in carico del paziente, anche domiciliare, e alla 

farmacovigilanza, dotazioni tecnologiche, informatiche e logistiche (licenza per 

piattaforme di monitoraggio, software, hardware, postazioni attrezzate per il 

teleconsulto, la consultazione dati, la consultazione FSE. 

3. TERZO AMBITO:  prestazione di servizi di primario e secondario livello, operabile 

anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare, fornendo percorsi diagnostico-

terapeutici previsti per patologie specifiche: le spese per la locazione/o 

acquisto dei dispostivisi di telemedicina analizzatori di sangue e urine e relativa 

assistenza/creazione di aree di accoglienza 8spazi riservati, arredamenti 

specifici, dispostivi di emergenza) per l’erogazione dei servizi di telemedicina, 

anche a domicilio per pazienti fragili per i quali ci si dovrà avvalere di un 



 

Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

3 

Circolare del 
11 gennaio 2022 

sistema di refertazione presso un centro individuato a priori preferibilmente in 

convenzione con ospedali o strutture pubbliche. 

I progetti di investimento dovranno ESSERE AVVIATI A PARTIRE DALLA DATA DI 

SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE DEL DISCIPLINARE D’OBBLIGHI a cura del 

titolare/legale rappresentante E DOVRANNO CONCLUDERSI AL MASSIMO ENTRO IL 

31.12.2024. 

SPESE AMMISSIBILI: 

Per il dettaglio delle spese ammissibili si rimanda all’allegato 1 (in calce alla presente 

circolare). 

AGEVOLAZIONI: 

Le agevolazioni sono rappresentate da un contributo in conto capitale a valere sul 

regime “de minimis” Reg. UE 1407/2013 per una quota pari ai 2/3 del costo totale 

dell’investimento ed è fissato nella misura massima di euro 44.260,00 per ciascuna 

farmacia. 

PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA, RENDICONTAZIONE: 

Le domande dovranno essere compilate tramite SPID dal titolare o rappresentante 

legale della farmacia e trasmesse fino al 30.06.2022 attraverso la piattaforma 

raggiungibile al seguente link https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it  

È inoltre previsto il possesso di un indirizzo PEC. 

Le domande verranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione e l’esito 

comunicato entro i successivi 60 giorni accompagnato, in caso positivo, dalle istruzioni 

contenenti durata di conclusione del progetto e modalità di rendicontazione delle 

spese.  

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione dietro presentazione della seguente 

documentazione entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione delle 

agevolazioni: 

1. Polizza fidejussoria a copertura dell’intero importo finanziato; 

2. Disciplinare d’obblighi firmato dal titolare/rappresentante legale; 
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3. Certificazione/attestazione da parte dell’amministrazione territorialmente 

competente (Regione/provincia Autonoma o Comune o ASL) comprovante la 

classificazione come farmacia rurale sussidiata ovvero, in alternativa, 

l’attestazione di avvenuta concessione del sussidio da parte della stessa 

amministrazione. Le certificazioni/attestazione dovranno riferirsi all’anno 2020 o 

all’anno 2021 

La rendicontazione degli interventi dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data 

di conclusione del progetto indicata nel disciplinare d’obblighi. 

N.B.: la presente circolare ha scopo puramente informativo della misura agevolativa 

qui trattata e non può considerarsi in alcun modo esaustiva. Per tutti gli 

approfondimenti si rimanda al Bando pubblicato, al relativo Regolamento ed alla 

normativa di riferimento. 

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

 

Cordiali saluti                                                                                           Studio Brunello STP SRL 

Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 
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ALLEGATO 1 
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