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Oggetto: sostegno alle farmacie rurali mediante contributi regionali per l'anno 2022 (art. 21, 
comma 2, L.R. n. 2/2016). 
 
 

Si comunica che per l’anno 2022 le domande di concessione del contributo alle farmacie rurali 
previsto dall’art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016 potranno essere presentate dagli interessati entro il 30 
giugno p.v.  

 
La citata legge regionale dispone che all'erogazione dei contributi si provveda attraverso le 
Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria. 

 
Le disposizioni attuative dell’art. 21, comma 2, della LR 2/2016 rimangono quelle già applicate gli 
anni scorsi, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 494 del 01/04/2019 che, in sintesi: 

− stabilisce in 325.000 euro il tetto massimo di volume d’affari ai fini IVA che le farmacie rurali 
devono aver dichiarato nell’anno precedente per accedere al contributo regionale; 

− individua quattro fasce di volume d’affari cui corrispondono contributi di importo compreso 
tra 12.500 e 5.000 euro; 

− consente di accedere al contributo anche alle farmacie rurali assegnate mediante concorso 
straordinario regionale aperte entro l’anno 2020. 

 
Si trasmettono, allegati alla presente, l'Avviso e i Moduli per la domanda validi per l'anno 2022, 
scaricabili dagli interessati, unitamente alla DGR n. 494 del 01/04/2019, dal portale della Regione 
Emilia-Romagna all'indirizzo: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-rurali 
 
Nell'Avviso è indicato chi può richiedere il contributo, sono specificati i termini e le modalità di 
presentazione delle domande ed è illustrata la procedura di concessione dei contributi. 
 
La domanda di concessione del contributo deve essere presentata all'Azienda USL di riferimento 
entro giovedì 30 giugno 2022. 
 
Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare 
tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura. 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG.  / /   

DEL  / /  

 

SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA 

LA RESPONSABILE 

MAURIZIA ROLLI 

 Alle Associazioni di categoria  
delle farmacie pubbliche e private 
 
Agli Ordini professionali dei farmacisti 
 
della regione Emilia-Romagna 
 
 

Loro indirizzi PEC 
 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-rurali


 

 
Sulla base dell'attività istruttoria delle Aziende USL, il dirigente competente della Regione Emilia-
Romagna approva la graduatoria per l’assegnazione dei contributi, redatta in ordine crescente di 
volume di affari complessivo ai fini IVA. Le Aziende USL competenti per territorio, 
successivamente, liquidano il contributo. 

 
Informazioni 
 
I Servizi Farmaceutici sono tenuti a fornire informazioni agli interessati in merito all'Avviso per il 
sostegno alle farmacie rurali mediante contributo - anno 2022. 
 
Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Ennio Bernati 
– Tel. 338 3752124 o Laura Catellani – Tel. 0535 51216 - mail: 
concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it . 
 
 
Distinti saluti 
 

Maurizia Rolli 
(firmato digitalmente) 

 
Allegati: 

- Avviso 

- Modulo di domanda per titolari individuali, per società titolari, per farmacie pubbliche 

- Modulo di domanda per co-titolari di farmacia aperta a seguito di concorso straordinario 

- Informativa privacy 
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