
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

RIDUZIONE CONTRIBUTO ENPAF  
SCADENZA TERMINI 30 SETTEMBRE 

 

 

 

 

Si ricorda che il 30 settembre scadono i termini per la 

presentazione delle domande di riduzione del contributo Enpaf. 

Per i nuovi iscritti 2019, il termine è prorogato al 30 settembre 2020. 

La domanda va redatta sulla modulistica predisposta dall’Enpaf. 

 

Si riepilogano anche le seguenti prestazioni EROGABILI 

DALL’ENPAF: 

 

 SPESE MEDICO – SANITARIE  

 Le spese sostenute per prestazioni medico-sanitarie possono 

essere oggetto di rimborso solo se inerenti a grandi interventi 

chirurgici o a gravi eventi morbosi. 

  

Tutti gli iscritti e i titolari di pensione diretta Enpaf sono assicurati 

presso l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI), 

senza alcun onere a proprio carico. Pertanto, le domande di 

rimborso spese devono essere inviate ad EMAPI.  

Si ricorda, inoltre, che iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf 

beneficiano anche di protezione assicurativa in caso di:  

- invalidità permanente superiore al 66%, se derivante da 

infortunio;  

- copertura Long Term Care (LTC) in caso di non autosufficienza.  

 

Per informazioni sulle prestazioni garantite da EMAPI e sulle 

modalità di presentazione della domanda:  

telefono: 06/44.250.196 – 848.881.166 fax: 06/44252624  

e-mail: info@emapi.it.  
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ORDINE DEI 
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 

http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/contributi-2
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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 INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE  

 

Allo scopo di favorire l’occupazione degli iscritti, può essere previsto un contributo a favore di: 

 

 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. 

 

che occupino, con un contratto di lavoro dipendente, farmacisti iscritti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a)età non superiore ai trenta anni; oppure  

b)età pari o superiore ai cinquanta anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi.  

 

Il rapporto di lavoro al momento della domanda deve essere in atto da almeno otto mesi e da non più 

di tre anni. La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di ciascun periodo 

per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi. Il rapporto di 

lavoro deve essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda stessa. Il contributo sarà 

erogato nei limiti dello stanziamento fissato. 

 

 Link al sito Enpaf 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO            IL  PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                               Giuseppe Losego 

http://www.enpaf.it/sostegno-per-loccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione

