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Oggetto: 

 
Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle 

farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR – Proroga termine 

adesione al 30 settembre 2022 
Circolare n. 13811 
 

SS 
4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 

Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento 
delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR. 

Proroga termine adesione al 30 settembre 2022. 
 

 

Si fa seguito alla circolare federale prot. n. 13590 del 16.3.2022 per 

informare che, in data 27 giugno 2022, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha 

pubblicato il decreto n. 213 del 27 giugno 2022 che proroga alle ore 23.59 del 30 

settembre 2022 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al 

bando per l’accesso alle risorse del PNRR, di cui all’Avviso pubblico per la 

concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali. 
 

La decisione, in particolare, è stata assunta “tenuto conto dell’esigenza di 

prorogare la scadenza del termine a causa del mancato assorbimento delle risorse 

destinate dal PNRR alla misura “Strutture Sanitarie di prossimità”. 
 

Nello stesso decreto è stata approvata, inoltre, la nuova versione dell'Allegato 

2 all’Avviso “Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione e la 

rendicontazione delle spese - Vs 2” e un nuovo modello di disciplinare d’Obblighi 

(Allegato 4 all’Avviso) che contengono ulteriori indicazioni operative in merito agli 

obblighi in capo ai soggetti interessati. 
 

Tali documenti, come pure gli ulteriori necessari alla domanda, sono 

reperibili sul sito internet dell’Agenzia per la coesione territoriale nella sezione 

dedicata all’Avviso, a cui si rinvia per opportuni approfondimenti. 

 

     IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9007276.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/Decreto-213_2022.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/

