
 

 

Ordine dei Farmacisti della provincia di Potenza 
 
 

Prot.202100502                                                                                               Potenza, 22/09/21 
 

A tutti gli iscritti nell’Albo dei 
 

Farmacisti della Provincia di Potenza 
 
 
 

FONDO ASSISTENZIALE COVID-19: 
il 30 settembre p.v. scade il termine per l’invio agli Ordini territoriali delle 

domande di richiesta delle 3 categorie di contributi stanziati dalla Federazione. 
 

Tutte le autocertificazioni allegate alle istanze presentate dagli iscritti 
sono da rendere ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 

Si fa seguito e  riferimento alla  circolare Prot.202100338 del 25/06/2021 relativa alle 
tre diverse  tipologie  di  contributi  assistenziali  previsti  dalla  Federazione  per  i  farmacisti 
colpiti  dalla  pandemia  da  COVID-19  (stanziamento  complessivo  del  Fondo  pari  ad  € 
2.000.000,00), per rammentare l’avvicinarsi della scadenza del termine di presentazione delle 
istanze e per fornire i seguenti chiarimenti. 

 
Difatti, il giorno ultimo di invio agli Ordini territoriali delle richieste da parte degli 

iscritti all’Albo è fissato al 30 settembre p.v.. 
 

In proposito, anche alla luce di alcuni quesiti posti alla scrivente, si evidenzia che, ai 
sensi della vigente normativa, tutte le domande devono essere corredate di 
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 per la 
documentazione indicata nelle schede delle tre Sezioni: 

 

• “CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER  COVID-19”  si  veda  la  Scheda 1; 

• “CONTRIBUTO   AI   FARMACISTI   CHE   HANNO   PERSO   LAVORO   E CONTRIBUTO 
AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19” si veda la  Scheda 2; 

 

• “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ” si veda la Scheda 3 
 

 

Con riferimento alla misura assistenziale di sostegno alla genitorialità, si precisa 
che la dichiarazione di aver percepito il  Bonus Baby sitter di cui al D.L. 18/2020 e al 
D.L.44/2021 (da parte dell’INPS) o altro analogo istituto (da parte di altro soggetto) non 
costituisce causa ostativa, purché non si ricada nell’ipotesi di aver “ beneficiato di altra 
misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria”, 
come espressamente indicato nella citata Scheda 3. 

Cordiali saluti 
 

 

LA PRESIDENTE 

(Dr.ssa Magda Cornacchione)
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