
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 INTERVENTI ENPAF PER FAVORIRE 
L’OCCUPAZIONE  

(ART.18 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA) 
 

 

 

 

In data 19 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf 

ha approvato la regolamentazione per l’assegnazione di un 

contributo per favorire l’occupazione. 

 

DESTINATARI: 

•    farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma 

dell’impresa individuale; 

•     società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie, 

purchè la maggioranza delle quote di partecipazione 

appartengano a farmacisti iscritti all’Enpaf. 

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI: 

Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti 

rapporti a termine - avvenuti successivamente all’entrata in vigore 

del presente regolamento (1 gennaio 2019). 

Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due 

categorie di lavoratori: 

•    il farmacista di età non superiore a  trent’anni  

•    il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se  

disoccupato da almeno sei mesi; 

 

Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro attivati da almeno 

8 mesi e per una durata massima di trentasei, purchè continuativi. Il 

medesimo datore di lavoro può presentare domanda per non più di 

tre contratti di lavoro.  

 

Il contributo è percentualmente commisurato all’importo degli 

oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro per 

l’assunzione del farmacista ed è correlato alla durata del rapporto di 

lavoro.  
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FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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La percentuale viene calcolata sul costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuto per il periodo di 

riferimento (minimo tabellare da CCNL).  Il contributo viene riconosciuto al termine di ciascun periodo e 

nelle percentuali di seguito riportate:  

 

DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO  

8 mesi  17 mesi  26 mesi  36 mesi  

20%  25%  30%  40%  

 

 

 Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento a disposizione; le domande saranno esaminate 

secondo l’ordine cronologico di invio. 

 Per ulteriori dettagli e per le  modalità di presentazione della domanda si rinvia al regolamento.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                       Giuseppe Losego                                                        

http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/item/regolamento-sostegno-occupazione

