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PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
STRAORDINARIA ENPAF 

 

 

 

Solo al fine di fornire una panoramica non esaustiva delle 

prestazioni di assistenza straordinaria erogate dall’Enpaf,  si allega un 

riepilogo e si rimanda per l’approfondimento al “Regolamento di 

Assistenza” pubblicato sul sito dell’Ente. 

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di assistenza, l’Enpaf 

individua periodicamente i criteri di valutazione della situazione di 

bisogno economico (valore ISEE) del nucleo familiare del 

richiedente.  

A tal fine terrà conto, relativamente al nucleo familiare:  

a)del reddito complessivo ai fini IRPEF; 

b)del reddito di impresa o prodotto in forma associata; 

c)del reddito di lavoro autonomo; 

d)della presenza di proprietà immobiliari e dei redditi fondiari; 

e)del numero di componenti il nucleo familiare; 

f)della presenza nel nucleo familiare di persone disabili. 

 

 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA EROGABILI DALL’ENPAF 

(ARTT. 8-12 DEL REGOLAMENTO) 

 

 PER FIGLI DISABILI DI ETA’ INFERIORE AI 21 ANNI  

 

La prestazione spetta agli aventi diritto che hanno figli di età inferiore 

ai 21 anni.  Verranno prese in considerazione, purché attestate dalla 

relativa documentazione fiscale, le spese mediche connesse alla 

condizione di disabilità, quelle relative all'assistenza specifica (spese 

Infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche), le spese 

sostenute per mezzi di deambulazione del disabile nonché quelle 

relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza 

e l'integrazione del soggetto disabile. Vengono altresì riconosciute le 

spese di trasporto e di soggiorno per i familiari, ove si renda 

necessario l'accompagnamento del soggetto disabile nei luoghi di 

diagnosi e di cura.  

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 33/2018 
26/09/2018 – Prot.n. 201800941 

 

 

 

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/sussidi/servizi/assistenza/prestazioni-assistenziali
http://www.enpaf.it/documenti/regolamenti/item/regolamento-di-assistenza
http://www.enpaf.it/documenti/regolamenti/item/regolamento-di-assistenza
mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/
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 SPESE MEDICO – SANITARIE  

 

Erogazione di un sussidio straordinario, a titolo di contributo per le spese sostenute che risultino in diretta 

connessione con un solo evento morboso per ciascun anno. Sono comprese anche le spese di trasporto e 

soggiorno che si presentino direttamente connesse con l’evento stesso.  

 

 SPESE FUNERARIE E PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE  

 

Il Consiglio di amministrazione riconosce un rimborso non inferiore al 60% delle spese funerarie sostenute.  

Ai superstiti che hanno versato la contribuzione obbligatoria Enpaf per l'anno del decesso senza maturare 

il diritto a pensione, può essere corrisposto un importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale 

versato.  

Al coniuge superstite può essere corrisposto un contributo una tantum non inferiore a euro 4.000,00 cui si 

aggiunge un importo non inferiore a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico.  

 

 SPESE DI OSPITALITA’ PRESSO CASE DI RIPOSO  

 

Destinatari di tali prestazioni sono i soggetti titolari di pensione Enpaf che abbiano compiuto il 

settantesimo anno di età. L’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e 

attestate dalla relativa documentazione fiscale.  

La prestazione è incompatibile con i sussidi a carattere continuativo.  

 

 CALAMITA’ NATURALI  

 

Per gli eventi calamitosi verificatosi sul territorio nazionale, per i quali, secondo le normative vigenti, sia 

stato dichiarato lo stato di emergenza, l’Ente eroga copertura dei danni all’abitazione principale di 

proprietà, ai locali destinati all’esercizio dell’attività professionale, nonché i danni reddituali derivanti dalla 

cessazione del rapporto di lavoro dipendente conseguenti all’evento calamitoso.  

 

 

PRESTAZIONI INDENNITARIE UNA TANTUM (ART. 13-17 DEL REGOLAMENTO) 

 

 SITUAZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

  

L'assistenza straordinaria indennitaria viene erogata in favore del farmacista iscritto con contribuzione 

minima di otto anni. Le prestazioni di assistenza sono previste:  

 

a)per gli iscritti con almeno 45 anni di età in caso di intervenute difficoltà economiche conseguenti alla 

diminuzione, riscontrata rispetto all’anno precedente quello della domanda, di almeno il 30% del reddito 

di lavoro o di impresa derivante dall'attività professionale del richiedente;  

 

b)per gli iscritti colpiti da malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, abbia 

direttamente inciso sulla capacità lavorativa e, quindi, sul reddito di lavoro, per un periodo continuativo 

non inferiore a sei mesi;  
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c)per gli iscritti di età compresa tra i sessanta ed i sessantacinque anni che svolgono attività lavorativa da 

cui derivi un reddito escluso da imposizione o che sono unicamente titolari di pensione esclusa da 

imposizione; estesa anche al coniuge superstiteche presenti i medesimi requisiti richiesti all'iscritto. 

 

 DISOCCUPAZIONE  

 

La prestazione pari a sei mensilità dell’importo massimo della NASpI è prevista a favore dell’iscritto che 

abbia cumulativamente i seguenti requisiti:  

a)età pari o superiore a quaranta anni; 

b)otto anni di iscrizione e contribuzione; 

c)condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da 

almeno sei mesi. 

La prestazione può essere riconosciuta per un massimo di due volte, con un intervallo non inferiore a 

ventiquattro mesi. Esaurita l’erogazione, se permane o si ripropone lo stato di disoccupazione involontaria, 

potrà essere corrisposto, annualmente, per un massimo di due volte, un sussidio straordinario di importo 

non inferiore a 1.000,00 euro indicizzato a condizione che l’iscritto abbia cumulativamente i seguenti 

requisiti:  

a)un’età pari o superiore a cinquanta anni, b)almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione. 

 

 MISURE DI CONCILIAZIONE VITA – LAVORO  

 

Al fine di sostenere il lavoro femminile, ove vi sia la necessità di astenersi dall’attività lavorativa, per 

gravidanza e maternità, nel periodo antecedente l’inizio del periodo assistibile 1.per le iscritte lavoratrici 

autonome; 2.per le iscritte titolari di farmacie ubicate in Comuni con popolazione non superiore a 1.000 

abitanti, nel caso di mancanza di un farmacista collaboratore; 3.per le iscritte titolari di “Parafarmacie” in 

forma di impresa individuale o di srl con socio unico, nel caso di mancanza di un farmacista 

collaboratore, l’Enpaf provvede:  

a)alla copertura della perdita di reddito subita dalle farmaciste esercenti attività professionale in regime 

di lavoro autonomo; 

b)alla copertura degli oneri connessi all’assunzione di un farmacista per la conduzione della farmacia, ai 

sensi dell’art. 11 della l. n. 475/1968 e successive modificazioni; 

c)alla copertura degli oneri connessi all’assunzione di un farmacista per la conduzione degli esercizi 

abilitati alla vendita diretta di farmaci ai sensi dell’art. 5 del dl n. 223/2006. 

 

 ALTRE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO  

 

L’Enpaf assicura il rimborso delle spese per la frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia 

sostenute dall’iscritto con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione o dal coniuge superstite.  

L’importo del sussidio non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute e attestate dalla relativa 

documentazione fiscale.  

 

 PROVVIDENZE PER STUDI  

 

Viene approvato annualmente il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli 

ed orfani di farmacisti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. I figli e gli orfani dei farmacisti, 
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per avere diritto a ricevere la borsa di studio, non devono essere ripetenti, devono essere in corso ed in 

regola con il piano di studi.  

A favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico può 

essere erogato un contributo annuale. Tale contributo, che viene erogato a domanda dell’avente diritto, 

è reiterabile per tutta la durata del corso stesso. La domanda deve essere presentata direttamente 

all’Ufficio assistenza dell’Enpaf entro il 30 settembre dell’anno successivo alla conclusione dell’anno 

accademico per cui viene richiesto il contributo.  

 

 

 INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE  

(ndr: al momento non è ancora stata emanata dall’Enpaf la delibera attuativa di tale misura)  

 

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

farmacia 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. L’assunzione deve avvenire con la qualifica di collaboratore di 

farmacia privata ai sensi del CCNL delle farmacie private. Il rapporto di lavoro al momento della 

domanda deve essere in atto da almeno otto mesi e da non più di tre anni.  

 

 

Si ricorda infine che l’ENPAF ha aderito ad EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, 

stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta ENPAF. La copertura 

assicurativa, attiva dallo scorso 16 gennaio, è subordinata alla condizione di regolarità contributiva del 

richiedente. Chi usufruisce dei rimborsi previsti dalla copertura assicurativa EMAPI, può beneficiare dei 

sussidi assistenziali ENPAF per i medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte 

eventualmente non rimborsata da EMAPI.    

Tutti gli iscritti all’ENPAF ed i pensionati fruiscono, dallo scorso 16 gennaio, della copertura base Garanzia 

A, che copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e prevede altresì 

prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica e di terapia. 

In aggiunta alla Garanzia A di base l’ENPAF ha attivato, sempre in forma collettiva e con onere a proprio 

carico, la copertura in caso di Invalidità permanente da infortunio che prevede, in caso di infortunio che 

comporti un’invalidità permanente superiore al 66%, la liquidazione di un indennizzo pari ad euro 60.000. 

Vedi ns. Informazione Professionale n.21/2018.  

 

 

 

Per un approfondimento si rimanda alla lettura del Regolamento presente nel sito dell’Enpaf dove si 

può trovare la modulistica per inoltrare le richieste all’ente. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                                             IL  PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                                                               Giuseppe Losego 


