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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 34 del 29/07/2015 
Newsletter da Enpaf 

 

PRESTAZIONI - Assistenza unatantum liberi professionisti e titolari di parafarmacia. 

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Enpaf n. 40 del 22 luglio 2015 è stata 

approvata la regolamentazione per l’assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che 

svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, ovvero nell’ambito di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o ancora con borsa di studio e che versino, in 

relazione a tale condizione contribuzione previdenziale all’ENPAF in misura intera.  

Si tratta di una iniziativa, per la quale sono stati stanziati 700 mila euro, che l’Ente reitera da diverso 

tempo e che, come già accaduto nel 2014, è stata estesa anche ai titolari, soci o comunque associati agli 

utili delle parafarmacie che versino per tale motivo contribuzione all’Ente in misura intera. Tra le 

condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2014 e 

2015 e lo svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell’attività libero professionale o nell’ambito della 

parafarmacia dall’anno 2014 fino alla data della deliberazione consiliare. 

Il regolamento prevede la formazione di una graduatoria unica e l’assegnazione del contributo secondo 

l’ordine della stessa. Concorre all’assegnazione del punteggio: la valutazione del reddito del nucleo 

familiare del richiedente; la presenza di un nucleo familiare monoreddito, il versamento della 

contribuzione a quota intera per almeno sei anni continuativi. Determinano una riduzione del punteggio 

la presenza di un immobile con destinazione d’uso 2 o 9 quest’ultimo non locato. 

La scadenza per la presentazione delle domande, che deve avvenire con raccomandata a.r., è fissata al 

15 settembre 2015. 

 

Informazioni dettagliate in merito al regolamento del contributo unitamente al modulo di domanda e al 

modulo della dichiarazione sostituzione da utilizzare per presentare la domanda sono contenute nelle 

pagine del sito internet dell’ENPAF (www.enpaf.it).  

 

 

GESTIONE 0,15% 

 

Dal 1° luglio la gestione amministrativa del contributo 0,15% è stata assunta direttamente dall’Enpaf. 

Per quanto riguarda i rapporti con i titolari di farmacia, destinatari dell’emolumento, si comunica che è 

attivo un servizio telefonico nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,30. Per poter 

parlare con l’operatore dopo aver composto il numero 06/54711, occorre digitare sulla tastiera il tasto # 

e successivamente il tasto 1. È possibile comunicare con gli uffici, per via telematica, utilizzando la 

casella di posta elettronica 015@enpaf.it. La posta ordinaria dovrà essere inviata a: ENPAF Contributo 

0.15%, Viale Pasteur n. 49 00144, Roma . 

 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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