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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 7 del  10/02/2015 
Prestazioni assistenziali ENPAF 

In attuazione di quanto previsto dal Titolo III del Regolamento ENPAF con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 36 del 24 luglio 2014 sono state definite per l’anno 2015: le 
prestazioni, la misura delle stesse, i requisiti reddituali e le altre condizioni per l’erogazione. 

L’ENPAF riconosce ai propri iscritti, ai propri pensionati e ai superstiti prestazioni assistenziali 
continuative e straordinarie “una tantum”. La domanda deve essere sempre rivolta all’ultimo 
Ordine di appartenenza del farmacista il quale esprime il proprio parere obbligatorio ma non 
vincolante in merito all’istanza e trasmette la pratica all’Ente per la definizione della stessa. 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CONTINUATIVE 

Sussidio continuativo 

Fermi restando i requisiti reddituali e gli importi indicati nella sottostante Tabella 1, il sussidio 
continuativo viene corrisposto ai farmacisti pensionati e ai farmacisti iscritti che abbiano 
compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed abbiano almeno dieci anni di iscrizione e 
contribuzione effettive all’ENPAF. Purché il dante causa abbia il suddetto requisito contributivo, 
il sussidio viene riconosciuto anche ai superstiti del farmacista, in particolare: 

 al coniuge che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 

 in mancanza del coniuge ai figli che non svolgono attività lavorativa, fino a 21 anni o fino 

a 26 anni di età, se studenti universitari in corso; 

 in mancanza di entrambi, al genitore purché abbia compiuto il sessantacinquesimo anno 

di età. 

L’importo lordo mensile è pari a 500,00 euro (100%) o a 350,00 euro (70%) a seconda della 
fascia reddituale (vedi tabella 1) di appartenenza del richiedente. 

La somma corrisposta a titolo di sussidio continuativo è assoggettata ad imposizione fiscale 
pertanto, per coloro che sono già pensionati, il computo dell’imposta dovuta sarà effettuato dal 
Casellario Centrale dei Pensionati, tenuto conto di tutti i trattamenti corrisposti. 

Sussidio continuativo per figli con grave disabilità  

Destinatari sono i farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive 
all’ENPAF che abbiano figli disabili di età pari o superiore a 21 anni i quali presentino una 
minorazione fisica, psitica o sensoriale che abbia ridotto l’autonomia personale in modo da 
rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale. L’importo 
mensile è pari a 470,00 euro (100%) o a 330,00 (70%) a seconda della fascia reddituale di 
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appartenenza del richiedente (vedi Tabella 1). Il sussidio viene corrisposto al farmacista 
genitore del disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria o, in caso 
di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace o alla persona che del disabile 
abbia la tutela legale o giudiziaria. 

Entrambi i sussidi continuativi sono liquidati mensilmente ed hanno scadenza il 31 dicembre di 
ciascun anno. La prestazione può essere rinnovata per l’anno successivo previo accertamento 
del permanere del diritto effettuato a cura dell’Ufficio Assistenza tramite comunicazione 
postale inviata al domicilio del beneficiario. In un anno solare sono corrisposte dodici mensilità. 
Se nel nucleo familiare sono presenti più figli disabili, sarà erogata una prestazione per ciascun 
avente diritto. 

Il sussidio continuativo e quello per figli con grave disabilità non sono tra di loro cumulabili né 
reversibili.         

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI STRAORDINARIE 

Sussidio straordinario per figli con grave disabilità 

Destinatari sono i farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive 
all’ENPAF che abbiano figli disabili di età inferiore ai 21 anni. I requisiti reddituali sono indicati 
alla Tabella 2. Il contributo “una tantum” ha un ammontare massimo di 6.000,00 euro ed è 
finalizzato a fare fronte a: 

 spese mediche sostenute in connessione alla condizione di disabilità; 

 spese relative all’assistenza specifica (infermieristiche, riabilitative, educative e 

psicoterapeutiche); 

 spese sostenute per mezzi di trasporto specifico del disabile, di accompagnamento, di 

locomozione e di deambulazione; 

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

l'integrazione del disabile; 

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

l’accompagnamento del disabile nei luoghi di diagnosi e cura. 

La domanda deve essere inviata all’Ordine di appartenenza entro 360 giorni dalla data della 
documentazione fiscale relativa alle spese di cui si richiede il rimborso. Può essere presentata 
una sola domanda nel medesimo anno solare. 

Prestazioni assistenziali straordinarie per evento 

Vengono erogate una volta sola nel corso dell’anno e, ove non diversamente indicato, sono 
cumulabili con le prestazioni a carattere continuativo, l’importo massimo è fissato in 6.000,00 
euro ed è necessario che vi sia una anzianità di iscrizione e contribuzione effettiva di almeno 
otto anni. I requisiti reddituali sono indicati nella Tabella 2. 

Le erogazioni assistenziali “una tantum” per evento riguardano i seguenti casi: 

 spese mediche, sanitarie e altre spese direttamente connesse all’evento morboso. 

Importo del sussidio pari al 60% delle spese documentate; 



 spese di ospitalità presso case di riposo (trattamento non cumulabile con il sussidio 

continuativo). Importo del sussidio pari al 70% delle spese documentate; 

 spese funerarie sostenute dal farmacista per uno dei familiari indicati in precedenza, 

ovvero sostenute da uno dei familiari indicati, ancorché non fiscalmente a carico, in caso 

di decesso del farmacista. Importo del sussidio pari al 60% delle spese documentate; 

 in caso di decesso del farmacista viene corrisposto un sussidio una tantum pari a 

4.000,00 euro a favore del coniuge superstite, cui si aggiungono 500,00 euro per 

ciascuno dei figli fiscalmente a carico; 

 spese di frequenza di asili e di scuole materne sostenute dall’iscritto o dal coniuge 

superstite, nell’anno precedente la domanda. Per ciascun figlio dalla spesa sostenuta 

saranno detratti 650,00 euro. Sussidio pari al 60% del residuo complessivo. 

 danni subiti per calamità naturali o per incendio dell’immobile sede dell’abitazione di 

residenza o di esercizio dell’attività professionale, a condizione che l’evento non sia 

coperto da polizza assicurativa. Importo del sussidio pari al 70% delle spese 

documentate. 

Nell'ambito delle prestazioni straordinarie sono cumulabili solo quelle per spese mediche e 
quelle per spese funerarie fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a 8.000,00 
euro. 

Prestazioni assistenziali straordinarie indennitarie 

Si tratta di erogazioni “una tantum”, di importo lordo pari a 5.500,00 euro, a favore degli iscritti 
che si trovino in una condizione di temporanea difficoltà economica. Il farmacista deve avere 
una anzianità di iscrizione e contribuzione di otto anni. Tuttavia, al momento in cui presenta la 
domanda di sussidio è richiesta una continuità di iscrizione e contribuzione di almeno due anni. 
Il sussidio continuativo e quello indennitario non sono cumulabili. L’ammontare corrisposto è 
imponibile ai fini dell’IRPEF. I requisiti reddituali sono riportati alla Tabella 2. 

Le ipotesi per le quali è previsto il sussidio indennitario sono le seguenti: 

 disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 40 anni di età e protrattasi per almeno 

sei mesi continuativi. Il sussidio può essere erogato per due anni anche non cosecutivi 

ma solo in favore di disoccupati con età non inferiore a 55 anni, in caso contrario può 

essere erogato una sola volta; 

 intervenute difficoltà economiche conseguenti alla riduzione di almeno il 30% del 

reddito di lavoro o di impresa derivante da attività professionale. In questo caso il 

farmacista deve avere almeno 45 anni di età; 

 malattia o infortunio che ha inciso sulla capacità lavorativa e, quindi sul reddito, per un 

periodo continuativo non inferiore a sei mesi; 

 iscritti di età compresa tra i sessanta e i sessantacinque anni che svolgano attività 

lavorativa da cui derivi un reddito comprerso nella fascia di esenzione dell'IRPEF o che 

siano titolari di pensione, il cui reddito del nucleo familiare rientri nei parametri di cui 

alla Tabella 1. Detto trattamento è esteso anche al coniuge superstite. 



La domanda di assistenza straordinaria (sia per evento che indennitaria) deve pervenire 
all’Ordine entro 180 giorni dall’evento, in caso di evento morboso rileva la data in cui lo stesso 
è stato accertato come risultante dalla documentazione medica prodotta. 

Tabella 1.  

NUCLEO FAMILIARE    REDDITO PRO CAPITE (IN EURO)    

1 componente 

da zero a 18.000,00 

da 18.000,01 a 25.000,00 

100% 

70% 

2 componenti 

da zero a 12.000,00 

da 12.000,01 a 15.000,00 

100% 

70% 

  

3 componenti 

da zero a 10.000,00 

da 10.000,01 a 12.000,00 

100% 

70% 

  

4 componenti 

da zero  a 9.000,00 

da 9.000,01 a 10.000,00 

100% 

70% 

  

5 componenti 

da zero a 8.000,00 

da 8.000,01 a 9.000,00 

100% 

70% 

  

Per nuclei familiarti con 6 o più componenti, il reddito complessivo lordo annuo dell'intero 
nucleo familiare non deve essere superiore a euro 48.000,00. In tal caso, sarà corrisposto il 
100% dell'importo previsto per il sussidio a carattere continuativo. 

Tabella 2. 

NUCLEO FAMILIARE     REDDITO PRO CAPITE (IN EURO) 

1 componente 

  

da zero a 26.000,00 

2 componenti 

  

da zero a 18.000,00 

3 componenti 

da zero a 14.000,00 

  

4 componenti 

  

da zero a 12.000,00 

5 componenti 

  

da zero a 10.000,00 

Per nuclei familiari con 6 o più componenti, il reddito complessivo lordo annuo dell'intero 
nucleo familiare non deve essere superiore a euro 52.000,00. 



Ulteriori informazioni possono essere acquisite leggendo direttamente il testo della delibera n. 
36/2014 

La modulistica da utilizzare per presentare la domanda di sussidio è presente sul sito internet 
dell’ENPAF nella sezione dedicata all’Assistenza e può essere scaricata attivando i link di seguito 
indicati 

 Richiesta di sussidio continuativo 

 Richiesta di sussidio straordinario 

 Richiesta per il sussidio ai disabili 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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