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Oggetto: 

 

D.L. 144/2022 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica 

nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Decreto Aiuti ter) 

 

 
Circolare n. 13963 

 

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 

 

 
 

 

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. “Decreto Aiuti ter” 

 con le misure di contrasto alla crisi energetica; 

previsto uno stanziamento di 28 milioni di euro a sostegno delle farmacie rurali 
 

 
Riferimenti: Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 Ulteriori misure urgenti in materia di 

politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2022) 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 144/2022 sono 

entrate in vigore, dal 24 settembre u.s., una serie di misure (crediti di imposta ed 

erogazione di contributi), per fronteggiare la crisi energetica ed il connesso aumento 

dei costi. 

 

Si evidenziano le seguenti disposizioni di particolare interesse per il settore. 

 

Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali 

sussidiate (Art. 34) 

È previsto che alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o 

frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del 

perimetro delle aree interne, possa essere concesso il finanziamento di cui all'avviso 

pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, 

http://www.fofi.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/23/223/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-09-23&atto.codiceRedazionale=22G00154&elenco30giorni=true


n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1. 

Il finanziamento trova applicazione nei Comuni collocati al di fuori del perimetro 

delle aree interne come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di 

partenariato 2021/2027 (ossia la mappa delle Aree interne per il ciclo di 

programmazione dei fondi europei 2021-2027 elaborata sulla base dei dati relativi 

all’insieme dei Comuni italiani e alla popolazione permanente rilevati dal 

censimento 2020). Le risorse sono concesse alle condizioni, nei limiti e con le 

modalità previste dal bando di partecipazione sopra richiamato, emanato a dicembre 

2021. 

 

Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali (Art. 5) 

Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle 

fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, il comma 3 dell’art. 5 

prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard 

cui concorre lo Stato sia incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di 

cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111 (Disposizioni 

per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022). 

Alla ripartizione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la 

Conferenza Stato-Regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario 

indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che 

stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al 

finanziamento sanitario corrente. 

 

Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore (Art. 8) 

L’art. 8 prevede l’istituzione di appositi fondi per l’erogazione di contributi a 

sostegno degli enti del terzo settore e, in particolare, di quelli che gestiscono servizi 

sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a 

persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed 

elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022. 
 

* * * 
 

L’atto è stato assegnato alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà 

avviare il percorso di conversione in legge del provvedimento (AC 3705). 
 

* * * 
 

     IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

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


