
 

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 

di Bari e Barletta-Andria-Trani 

Regolamento prestazione assistenza straordinaria agli iscritti 
(approvato dal Consiglio dell’Ordine con Delibera del 19 ottobre 2015) 

 

Articolo 1 

A decorrere dall’anno 2015 è istituito, in bilancio, il capitolo “Prestazioni assistenziali 

straordinarie” 

Articolo 2 

Il capitolo di cui all’articolo precedente è costituito da somme stanziate dal Consiglio 

Direttivo dell’Ordine in sede di formazione di bilancio e approvate dall’Assemblea 

ordinaria degli Iscritti all’Albo. 

Articolo 3 

Il capitolo di cui all’art. 1 è istituito al fine di consentire all’Ordine Interprovinciale dei 

Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani di erogare ai farmacisti iscritti all’Albo la 

“Prestazione di assistenza straordinaria”. 

Articolo 4 

La “Prestazione di assistenza straordinaria” viene erogata una sola volta l’anno, per 

un solo evento, fatta eccezione per le spese mediche e per quelle funerarie che sono 

cumulabili, fino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo di € 2.000,00 

(euro duemila/00).  

Le prestazioni di assistenza straordinarie vengono erogate in favore dei farmacisti 

che risultino iscritti all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-

Trani da almeno quattro anni, con esercizio di attività professionale o in condizione di 

disoccupazione involontaria. 

Articolo 5 

La “Prestazione di assistenza straordinaria”, erogata per evento, può avere un 

importo massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e viene riconosciuta in 

presenza di eventi che riguardano farmacisti iscritti all’Albo o un familiare a suo carico 

e che comportano un aggravio al suo bilancio familiare. 

In particolare ed in via esemplificativa le esigenze economiche da prendere in 

considerazione per la concessione dell’erogazione dell’assistenza straordinaria sono 

quelle derivanti da: 
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1) Grave malattia, intervento chirurgico di particolare rilievo, con relative terapie, 

dell’iscritto all’Albo, del figlio o del coniuge (o convivente) o di altro familiare a 

carico. 

2) Decesso del coniuge o di altro familiare a carico dell’iscritto all’Albo.  

3) Malattia, intervento chirurgico di media gravità o cure odontoiatriche non a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

4) Gravi danni da calamità naturali. 

5) Furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare. 

6) Oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di 

abitazione. 

7) Riparazione straordinaria dell’appartamento abitato dall’iscritto all’Albo o di 

proprietà dell’iscritto. 

8) Indifferibili pagamenti di imposte o di altri oneri derivanti da azioni legali in 

genere. 

9) Altri eventi imprevisti che producano aggravio al bilancio familiare dell’iscritto 

all’Albo. 

Articolo 6 

Possono accedere alla “Prestazione di assistenza straordinaria” i farmacisti iscritti 

all’Albo il cui nucleo familiare abbia avuto, nell’anno precedente la richiesta, un 

reddito annuo imponibile complessivo fino a € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) 

incrementato di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni figlio a carico. 

Anche se il reddito lordo annuo è conforme a quanto stabilito al punto precedente, la 

proprietà ovvero l’usufrutto di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione e 

delle relative pertinenze, determinerà l’esclusione dalla condizione di accesso alla 

prestazione di assistenza straordinaria.  

In un nucleo familiare viene considerato un solo immobile adibito ad abitazione 

principale. Parimenti, non possono beneficiare delle prestazioni assistenziali coloro 

nel cui reddito familiare sono presenti proprietà immobiliari con destinazione d’uso 

diversa da casa di abitazione principale e con quota di proprietà inferiore al 100%, 

qualora la rendita catastale complessiva di tali immobili sia superiore ad € 2.000,00 

(euro duemila). 

Articolo 7 

Le domande per la concessione della “Prestazione di assistenza straordinaria” 

devono essere inoltrate al Presidente dell’Ordine tramite raccomandata A.R. o PEC 

entro 180 giorni dall’evento e dovranno essere corredate dai relativi elementi fiscali e 

dalla documentazione atta a comprovare l’evento di cui all’art. 5. 
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La domanda dovrà obbligatoriamente indicare: 

a) Il cognome, nome e data di nascita ed indirizzo del richiedente. 

b) Il numero di codice fiscale del richiedente.  

c) La data e numero di iscrizione all’Albo. 

d) Il nome dei familiari a suo carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora 

conviventi e sprovvisti di reddito proprio. 

e) L’entità del reddito complessivo annuo imponibile del proprio nucleo familiare. 

f) Il motivo per il quale viene chiesto il sussidio straordinario. 

g) Le spese sostenute o da sostenere.  

La domanda di sussidio straordinario deve essere corredata da: 

1. Domanda di accesso al Sussidio straordinario, in carta libera (v. allegato); 

2. Autocertificazione dello stato di famiglia; 

3. Certificazione unica CUD o dichiarazione dei redditi. 

Articolo 8 

Per la determinazione dell’erogazione della “Prestazione di assistenza straordinaria” 

da corrispondere si terrà conto dei punteggi previsti alle Tabelle A e B, allegate al 

presente Regolamento, e della somma stanziata in bilancio che sarà ripartita, in ogni 

caso, tra tutti i beneficiari entro il limite massimo fissato nei precedenti artt. 4 e 5. 

Articolo 9 

Le domande verranno selezionate sulla base dei requisiti di cui agli artt. 4 - 5 - 6 e 7 

del presente Regolamento.  

Un’apposita commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine provvederà a verificare 

le domande pervenute nell’anno in corso dichiarandone la loro ammissibilità o il loro 

rigetto. 

In caso di non accoglimento della richiesta di prestazione straordinaria, l’Ordine 

invierà al richiedente apposita comunicazione di rigetto con l’indicazione della 

motivazione. 
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All. al Regolamento 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE PER LA  
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELL’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO DI 

ASSISTENZA STRAORDINARIA AGLI ISCRITTI 
 

TABELLA A 
EVENTO PUNTEGGIO 

Grave malattia, intervento chirurgico di particolare rilievo, con relative 
terapie, dell’iscritto all’Albo, del figlio o del coniuge (o convivente) o di altro 
familiare a carico. 

10 

Decesso del coniuge o di altro familiare a carico dell’iscritto all’Albo. 9 
Malattia o intervento chirurgico di media gravità o cure odontoiatriche non a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale. 8 

Gravi danni da calamità naturali. 7 
Furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare. 6 
Oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso 
abitazione. 5 

Riparazione straordinaria dell’appartamento abitato dall’iscritto all’Albo o di 
proprietà dell’iscritto medesimo. 4 

Indifferibili pagamenti di imposte o di altri oneri derivanti da azioni legali in 
genere. 3 

Altri eventi imprevisti che producano aggravio al bilancio familiare. 2 

TABELLA B 

REDDITO IMPONIBILE PRO-CAPITE PUNTEGGIO 
fino a  € 7.230,39  12 
fino a  € 8.263,31  11 
fino a  € 9.554,45  10 
fino a  € 10.587,36  9 
fino a  € 11.620,28  8 
fino a  € 12.653,19  7 
fino a  € 13.686,10  6 
fino a  € 14.719,02  5 
fino a  € 15.751,93  4 
fino a  € 16.526,62  3 
fino a  € 17.043,07  2 
fino a  € 18.592,44  1 
fino a  € 20.141,81  0 
fino a  € 21.691,18  -1 
fino a  € 23.240,56  -2 

ogni classe superiore a € 1.549,37 determina un punto in meno 

Le classi di reddito possono essere aggiornate in base alle variazioni degli indici ISTAT su 
proposta del Consiglio Direttivo dell’Ordine. 


