
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 dicembre 2022, n. 1240

L.R. 19/2022 - art. 9, comma 28 - Provvidenze a favore dei farmacisti rurali delle farmacie pubbliche e private
classificate rurali di cui alla L.R. 58/1979.
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Oggetto: L.R. 19/2022 – art. 9, comma 28 - Provvidenze a favore dei farmacisti rurali delle 

farmacie pubbliche e private classificate rurali di cui alla L.R. 58/1979. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria; 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato 

sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione; 

 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria 

resta in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente 

della Regione neoeletto; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate, ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
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ripartito in capitoli di entrata e di spesa, ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 

del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1178 del 13 dicembre 2022 “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 

32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al 

dott. Massimo Annicchiarico; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”; 

 

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni 

amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed 

uffici”; 

 

VISTA la Legge 5 marzo 1973, n. 40, “Norme interpretative dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 

221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali”; 

 

VISTA la legge regionale 2 agosto 1979, n. 58, ed in particolare l’art. 1 che prevede l’erogazione di 

un’indennità di residenza per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali 

ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, graduata in base al numero degli 

abitanti;  

 

VISTA la Legge 23 ottobre 1992 n. 421, “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione 

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”; 

 

VISTA la Convenzione Nazionale stipulata tra le Organizzazioni Sindacali e le Regioni, il cui testo 

è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371; 

 

SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria; 
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PRESO ATTO che durante lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da SARS-CoV-2 le 

farmacie rurali sussidiate hanno assicurato e tuttora assicurano, oltre al normale orario di apertura, 

un servizio di guardia farmaceutica essenziale, espletato sul territorio in modo capillare e diffuso e 

di fondamentale importanza in termini di reperibilità e di continuità per la popolazione; 
 

RITENUTO opportuno riconoscere alle farmacie rurali sussidiate, per la loro ubicazione in piccoli 

centri, anche la funzione sociale che svolgono sul territorio, considerato che in alcuni casi 

rappresentano l’unico presidio sanitario;  

 

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

regionale 2022. Disposizioni varie” che all’art. 9,  

- comma 28 prevede che l’indennità di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 

58 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) è incrementata fino ad un importo massimo di 

euro 1.500,00 secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale;  

- comma 29, della L.R. 19/2022, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto, si 

provvede con l’istituzione, nel programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della 

missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata 

“Sostegno alle Farmacie rurali” la cui autorizzazione di spesa, pari a Euro 300.000,00 per 

ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse 

iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale 

di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; 

 

CONSIDERATO che il contributo da concedere, fino ad un massimo di euro 1.500,00, sia graduato 

in base al volume d’affari delle farmacie rurali sussidiate; 

 

RITENUTO di definire i criteri e le modalità per il riconoscimento alle farmacie rurali 

dell’incremento dell’indennità di residenza, indicati nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

CONSIDERATO che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Sanitarie 

Locali che curano altresì la relativa istruttoria e forniscono annualmente alla Regione un report con 

le risorse assegnate a ciascuna farmacia; 

 

RITENUTO che la deliberazione rientri tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di 

precisi obblighi normativi derivanti dall’art. 9, comma 28 della Legge Regionale 23 novembre 

2022, n. 19; 

 

DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse del 

capitolo U0000H13937 – missione 13 – programma 07 PDC 1.04.01.02.000 per l’importo di € 

300.000,00 per ciascun esercizio finanziario dal 2022 al 2024; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate 
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1. di approvare i criteri e le modalità per il riconoscimento alle farmacie rurali dell’incremento 

dell’indennità di residenza, fino ad un massimo di euro 1.500,00, secondo i criteri indicati 

nell’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. che le Aziende Sanitarie Locali, competenti per territorio, provvedono all’istruttoria delle 

domande ed all'erogazione dei contributi. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi). 
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE  
 
 
Criteri per la concessione del contributo 
 
Il contributo per l’espletamento del servizio di guardia farmaceutica può essere concesso ai 
farmacisti rurali, titolari delle farmacie rurali sussidiate che, nel corso dell’anno precedente alla 
presentazione della domanda, abbiano registrato un fatturato SSN non superiore a euro 350.000,00. 
Sono distinte 3 fasce di fatturato delle farmacie rurali sussidiate, cui corrispondono contributi che 
aumentano al diminuire del fatturato SSN come di seguito indicato, fino ad esaurimento del fondo 
disponibile: 
fino a € 150.000,00    € 1.500,00 
da € 150.000,01 fino a € 250.000,00  € 1.000,00 
da € 250.000,01 fino a € 350.000,00  €    500,00. 
 
Qualora le risorse disponibili siano superiori alle richieste di contributo pervenutele ulteriori somme 
vengono assegnate, nell’esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue economiche vengono 
distribuite alle farmacie rurali sussidiate a più basso fatturato, per le quali sussiste un maggiore 
rischio di cessazione del servizio, ossia alle farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN fino a 
euro 150.000,00, che abbiano assicurato un’apertura al pubblico per almeno 11 mesi, tale 
compensazione avverrà l’anno successivo in base alla reportistica annuale delle ASL. 
 
Qualora le risorse disponibili in bilancio non siano sufficienti a soddisfare le richieste di contributo, 
si procederà a compensazione sui fondi dell’anno successivo riducendo il contributo delle farmacie 
a più alto reddito (fascia 250.000,00 – 350.000,00 euro). Tale compensazione avverrà l’anno 
successivo in base alle reportistiche annuali delle ASL. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio, in caso 
di identico fatturato SSN, precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione 
meno numerosa. 
 
Per i titolari di farmacia che hanno avviato l’attività nel corso dell’anno precedente a quello in cui 
viene presentata la domanda: 
• il fatturato SSN complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato 
come proiezione a 365 giorni del fatturato SSN registrato nel periodo di apertura effettiva; 
• l’importo del contributo è determinato in base ai giorni di attività effettivamente svolta nell’anno 
di riferimento,  
 
Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale sussidiata gestisca anche succursali o dispensari 
farmaceutici all’interno del territorio regionale, i fatturati SSN di questi ultimi concorrono alla 
formazione del fatturato SSN complessivo per la determinazione del contributo. 
 
È possibile accedere alla concessione del contributo solo a partire dall’anno successivo a quello di 
acquisizione della titolarità della farmacia. 
 
È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità della farmacia sia 
mantenuta sino alla data di presentazione della domanda. 
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ALLEGATO 1 
 

 
Presentazione e valutazione delle domande 
 
I titolari delle farmacie rurali sussidiate, ubicate nella Regione Lazio, in possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso al contributo, presentano domanda all’Azienda Sanitaria Locale di riferimento 
entro il 1° marzo di ciascun anno, utilizzando il modulo di seguito allegato. 
 
Per le farmacie pubbliche il richiedente è il Sindaco pro tempore del Comune (non il soggetto 
gestore dell’esercizio farmaceutico). 
 
Per le società titolari di farmacia, il richiedente è il legale rappresentante della società. 
 
La domanda redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO 1, deve essere trasmessa dal 
richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata 
dell’Azienda Sanitaria Locale di riferimento, allegando la copia di un documento di identità o di 
riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della 
domanda disponga di firma digitale certificata). 
 
Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata 
sono dichiarate irricevibili. 
 
Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande, curano 
l'istruttoria delle domande pervenute e verificano la congruenza con i dati di fatturato presenti nei 
sistemi informativi regionali DCR on line entro il 31 marzo di ciascun anno. 
 
Il contributo concesso ai titolari delle farmacie rurali sussidiate viene successivamente erogato agli 
aventi diritto dalle Aziende USL competenti per territorio, con la stessa modalità con la quale 
vengono erogate le indennità di residenza ai farmacisti rurali. 
 
In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, vengano rilevate 
incongruenze, anche a seguito dei controlli previsti per legge, il titolare della farmacia rurale 
sussidiata decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato e, nel caso in cui il contributo 
sia già stato erogato, l’Azienda USL procede al recupero di quanto erogato. 
 
Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di 
riferimento. 
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ALLEGATO 1 
 

 
Modello di domanda 
 

Applicare e annullare 

MARCA DA BOLLO 
(€16,00) 

 
Al Direttore Generale 

Azienda Sanitaria Locale ___________ 

Pec _________________________ 

 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI 
SUSSIDIATE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA FARMACEUTICA - ex 
art. 28 della L.R. 23 novembre 2022, n. 19 Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 
2022. Disposizioni varie 

ANNO 2022 
 
 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 

nato/a  a  _________________________________ il   ____________________________________ 

in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Titolare individuale 

 Legale rappresentante della ditta/società titolare denominata __________________________ 

con sede legale in (indicare l’indirizzo completo) _________________________________________ 

 Sindaco del Comune di _____________________ in qualità di titolare  

della farmacia rurale sussidiata denominata: ____________________________________________ 

ASL di afferenza __________________________________________________________________ 

CF/Partita IVA ___________________________________________________________________ 

n. REA presso CCIAA _____________________________________________________________ 

dal __________________________________  al   _______________________________________ 

Telefono  ____________________________  cell.   ______________________________________ 

e-mail   __________________________________________________________ 

indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente domanda: 

__________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 1 
 

CHIEDE 
 

con riferimento alla farmacia _______________________________________________________  

(indicare la denominazione), codice regionale _________________________ ubicata in Via/Piazza 

__________________________________________________ n. __________ CAP ____________ 

Comune di ______________________________________________________ Prov. ___________ 

sede farmaceutica n. ________________________ ASL __________________________________ 

(in caso di Società titolare di più farmacie ricadenti sul territorio di competenza di ASL diverse: indicare l’ASL dove ha 

sede legale la Società) 
 
di usufruire per l’anno 2022 del sostegno alle farmacie rurali sussidiate per l’espletamento del 

servizio di guardia farmaceutica - ex art. 28 della L.R. 23 novembre 2022, n. 19. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste e punite dagli 

artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti 

 
DICHIARA 

 
che la farmacia rurale sussidiata per la quale si richiede la concessione del contributo regionale, è 
stata classificata tale alla data del 31 dicembre __________ (indicare l’anno antecedente all’anno di 

presentazione della domanda) 

 
1. 
 è stata aperta/oggetto di trasferimento di titolarità nel corso dell’anno preso a riferimento per la 

determinazione del fatturato SSN a far data dal ______________________________________ 

oppure  
 non è stata aperta/oggetto di trasferimento di titolarità nel corso dell’anno preso a riferimento 

per la determinazione del fatturato SSN; 

 
2. 
 di non essere titolare/legale rappresentante di Società titolare di altra farmacia – dispensario 

farmaceutico o farmacia succursale; 

oppure 
 di essere titolare/legale rappresentante di Società titolare: 

 di dispensario farmaceutico, ubicato a ___________________________________ (indirizzo 

completo – ASL) in via _______________________________________________________; 

 di farmacia succursale, ubicata a _______________________________________ (indirizzo 

completo – ASL) in via ________________________________________________________; 
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ALLEGATO 1 
 

 della farmacia classificata rurale sussidiata/delle seguenti farmacie classificate rurali 

sussidiate (art. 7, Legge n. 362/1991 e s.m.i.), alla data del 31 dicembre __________ 

(indicare l’anno antecedente all’anno di presentazione della domanda), ubicata/ubicate 

rispettivamente: 

- a ______________________________________________________________ (indirizzo 

completo – ASL) e codice identificativo regionale n. ____________________________; 

- a ______________________________________________________________ (indirizzo 

completo – ASL) e codice identificativo regionale n. _____________________________; 

________________________________________________________________________________ 
 

3. 
che il fatturato SSN complessivo della farmacia rurale sussidiata denominata 
__________________________________________ per l’attività svolta nell’anno ___________ 
(indicare l’anno di presentazione della dichiarazione, antecedente all’anno di presentazione della domanda), 
ammonta a euro (in cifre) ____________________ (in lettere _____________________________) 

________________________________________________________________________________ 
 
4. 

in caso di Bollo telematico (compilare solo se non si è applicata e annullata la marca da bollo):  
 di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo telematica di € 16,00, a comprova indica i 

seguenti dati della marca da bollo utilizzata: 
data e ora di emissione _______________________ identificativo n. __________________ 

 ovvero di allegare copia di attestazione dell’avvenuto pagamento nelle altre modalità 
previste da norma. 

________________________________________________________________________________ 
 

5. 
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 6 e 7 del GDPR 2016/679, che saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’art. 15 del medesimo GDPR 2016/679 – 
titolare del trattamento: Direttore Generale della ASL territorialmente competente.  

 
Il/La sottoscritto/a allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ______/______/_______                               Firma ___________________________________ 
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