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ENPAF  

MISURE A SOSTEGNO DELLA 
CATEGORIA PER EMERGENZA COVID 
 

 

 

 

 

È prevista l’erogazione di un contributo Enpaf in questi casi: 

 

1. decesso del farmacista iscritto, anche se titolare di 

pensione, vittima del COVID – 19.  Il contributo è pari a 

11.000,00 euro; 

2. ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di 

pensione, presso una struttura ospedaliera a seguito di 

positività al COVID – 19. Il contributo è pari a 200,00 euro 

per ogni giornata di ricovero; 

3. isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura 

dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità 

sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se 

titolare di pensione, a seguito di positività al COVID – 19. Il 

contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di 

isolamento; 

4. chiusura temporanea della farmacia o della 

parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID – 

19. Il contributo, a favore del titolare o del socio delegato, 

è pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura. 

 

L’erogazione del contributo a favore del richiedente prescinde dalla 

verifica della sua situazione di bisogno economico, non sarà, quindi, 

necessario produrre né la documentazione fiscale né il modello ISEE. 
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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 

mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.ordinefarmacistitreviso.it/


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

Alla domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere allegata: 

 

a. per il decesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello DE); 

b. per il ricovero, la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positività al 

COVID – 19 e la durata del ricovero stesso; 

c. per l’isolamento obbligatorio da COVID - 19, la documentazione amministrativa/sanitaria da 

cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio; 

d. per la chiusura temporanea a causa del contagio da COVID -19, la documentazione 

amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dell’esercizio. 

 

 

E’ consentito il cumulo di più di un contributo, l’inoltro della domanda dovrà avvenire esclusivamente 

tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it.  

L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della 

regolarità contributiva del farmacista. 

 

Per avere maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile leggere il contenuto integrale della delibera del 

Consiglio di amministrazione attivando il seguente link 

 

Per scaricare il modulo di domanda e l’informativa sulla Privacy è necessario attivare il seguente link 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE 

    Luisa Rossi                                                    Giuseppe Losego 
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