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NUOVO
REGOLAMENTO DI ASSISTENZA
ENPAF
(approvato dai Ministeri vigilanti il 13/06/2017
ed in vigore dal 01/01/2018)

NORME GENERALI SULL’ASSISTENZA
POSSONO ACCEDERE AGLI EMOLUMENTI :
GLI ISCRITTI ENPAF
I TITOLARI DI PENSIONE ENPAF
GLI ASSICURATI (soggetti cancellati dall’ENPAF che non hanno ancora conseguito
il diritto alla pensione ma che sono in possesso dei requisiti indicati dal regolamento)

I SUPERSTITI (coniuge – figli – genitori fiscalmente a carico del farmacista al
momento del decesso)

NECESSARIA ATTESTAZIONE ISEE
(RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE)
strumento per valutare la condizione di bisogno economico e
la situazione del patrimonio mobiliare

DOMANDA DI ASSISTENZA
presentata all’ENPAF per il tramite dell’ORDINE
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ASSISTENZA CONTINUATIVA
Prevede l’erogazione di una rendita mensile (che termina alla fine di ogni anno),
più la corresponsione del rateo di tredicesima.
La prestazione può essere rinnovata per l’anno successivo, se presenti i necessari requisiti.
• ASSISTENZA CONTINUATIVA PER ETA’ (pensionati – iscritti e assicurati con 65 anni età e superstiti)
• ASSISTENZA CONTINUATIVA PER FIGLI DI ETA’ NON INFERIORE A 21 ANNI CON

GRAVE DISABILITA’ (pensionati – iscritti da almeno 5 anni – assicurati con 15 anni di iscrizione)
RICHIESTA ATTESTAZIONE ISEE
E PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE A 40.000,00 EURO
AUMENTATO AL MAX A 55.000,00 EURO IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
FASCE ISEE

IMPORTO MENSILE (13 mensilità)

Da zero a 10.000,00 Euro

550,00 Euro

Da 10.000,01 a 20.000,00 Euro

500,00 Euro

Da 20.000,01 a 30.000,00 Euro

450,00 Euro

ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM

A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
RICHIESTA ATTESTAZIONE ISEE
E PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO
(aumentato al max a 65.000,00 euro in base al numero dei componenti il nucleo familiare)
Tipologia di prestazione

Valore ISEE
Da zero a 20.000,00

Valore ISEE
Da 20.000,01 a 35.000,00

Possono accedervi

IMPORTO DEL SUSSIDIO (MISURA PERCENTUALE RISPETTO ALLE SPESE DOCUMENTATE)

Spese per figli disabili
(età inferiore a 21 anni)

60%

50%

•Iscritti da almeno 5 anni
•pensionati ENPAF
•assicurati

60%

50%

•Iscritti da almeno 8 anni
•pensionati ENPAF
•superstiti

Spese funerarie e prestazioni in
caso di morte

70%

60%

•Iscritti da almeno 8 anni
•pensionati ENPAF
•superstiti

Ospitalità presso case di riposo

60%

50%

pensionati ENPAF, anche se
superstiti, che abbiano
compiuto 70 anni di età

Frequenza asilo nido e scuola
infanzia

60%

50%

Spese medico-sanitarie
(patologie oncologiche maligne,
trapianti di organo, interventi di
cardiochirurgia, ed altri…..)

•Iscritti da almeno 5 anni o
coniuge superstite
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ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM

A SOSTEGNO DEL REDDITO
RICHIESTA ATTESTAZIONE ISEE
E PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO
(aumentato al max a 65.000,00 euro in base al numero dei componenti il nucleo familiare)
Tipologia di
prestazione

Valore ISEE
Da zero a
20.000,00

Valore ISEE
Da 20.000,01
a 35.000,00

Possono accedervi
Iscritti da almeno 8 anni:

GRAVE
DIFFICOLTÀ
ECONOMICA

Euro 8.000,00

Euro 6.000,00

• aver compiuto 45 anni di età ed
essere in diff. economica (-30% del
reddito)
• colpiti da malattia o infortunio
(riduzione reddito x almeno 6 mesi)
• avere una età compresa tra 60 e 65
anni e percepire reddito di lavoro o
di pensione non assoggettabile ad
imposizione fiscale. Tale prestazione
è estesa anche al coniuge superstite.

ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM

A SOSTEGNO DEL REDDITO
RICHIESTA ATTESTAZIONE ISEE
E PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO
(aumentato al max a 65.000,00 euro in base al numero dei componenti il nucleo familiare)
Tipologia di
prestazione

Valore ISEE 30.000,00
Sussidio pari a 6 mensilità
dell’importo massimo della NASpl
(Nuova Ass.ne Sociale per l’Impiego):

DISOCCUPAZIONE

7.800, 00 Euro nel 2017
per un massimo di 2 volte
(dopo 24 mesi)

Possono accedervi
• Iscritti da almeno 8 anni
•

aver compiuto 40 anni di età

• Disoccupazione temporanea e
involontaria da almeno 6 mesi
• Iscritti da almeno 15 anni

Ulteriore sussidio
pari a 1.000,00 Euro
per un massimo di 2 volte

• aver compiuto 50 anni di età
• Permanere dello stato di
disoccupazione involontaria
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ASSISTENZA STRAORDINARIA UNA TANTUM
A SOSTEGNO DEL REDDITO
RICHIESTA ATTESTAZIONE ISEE
E PATRIMONIO MOBILIARE NON SUPERIORE A 50.000,00 EURO
(aumentato al max a 65.000,00 euro in base al numero dei componenti il nucleo familiare)

MISURE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Tipologia di
prestazione

Valore ISEE da
zero a 20.000,00

Valore ISEE da
20.000,01 a 35.000,00

Copertura della
perdita di reddito
per lavoratrici
autonome

40%

30%

Copertura degli
oneri sostenuti per
la conduzione della
farmacia o
parafarmacia

Nessun periodo minimo di iscrizione
Possono accedervi
Iscritte in gravidanza, lavoratrici autonome, con
necessità di astenersi anticipatamene dal lavoro
IMPORTO MINIMO EROGABILE 300,00 Euro
IMPORTO MAX EROGABILE 10.000,00 Euro

40%

30%

Iscritte in gravidanza con necessità di astenersi
anticipatamene dal lavoro:
• Titolari di farmacie (ubicate in Comuni con
popolaz. non superiore a 1.000 abitanti)
prive di farmacista collaboratore
• Titolari di parafarmacia se gestita come
impresa individuale o srl con unico socio
Titolari di farmacia o parafarmacia, anche
durante il normale periodo assistibile
IMPORTO MINIMO EROGABILE 500,00 Euro
IMPORTO MAX EROGABILE 15.000,00 Euro

NEL CORSO DEL 2018 VERRANNO APPROVATE DAL
C.D.A. ENPAF DELIBERE ATTUATIVE DI ULTERIORI
PRESTAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO:
CALAMITA’ NATURALI:

interventi previsti in caso di danni
all’abitazione, ai locali destinati all’esercizio della professione o di danni
per la cessazione del rapporto di lavoro in seguito alla calamità.

PROVVIDENZE PER STUDIO: iniziative dirette a favorire lo
studio e la formazione (borse di studio per figli e orfani di farmacisti e
contributo a farmacisti iscritti che frequentano scuole di specializzazione.

INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE:
erogazione di un contributo a titolari di farmacia che assumono farmacisti
disoccupati con età inferiore a 30 anni o superiore a 50 anni.
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SENZA ONERI A CARICO DEGLI ASSICURATI
a favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf

In caso di:
• gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi
(Copertura base Garanzia A)
• invalidità permanente superiore al 66% da infortunio
• non autosufficienza , LTC (Long Term Care)

attraverso l’adesione alla Convenzione

EMAPI
(Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani)

Convenzione EMAPI
(Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani)
Dal 16 gennaio 2018, la copertura Base - Garanzia A
sarà erogata con oneri a carico del bilancio dell’ENPAF
a tutti gli Iscritti ENPAF

Copertura base Garanzia A – copre le spese relative a Grandi interventi
chirurgici e Gravi eventi morbosi e prevede altresì prestazioni extra
ospedaliere di alta diagnostica e di terapia.
+ ADESIONE VOLONTARIA:
gli iscritti potranno incrementare ed ampliare, a titolo individuale e volontario e
con onere aggiuntivo a proprio carico le coperture assicurative con le Garanzie
B integrative (B Smart o B Plus) ed estendere tali tutele assicurative al proprio
nucleo familiare.
Copertura integrativa Garanzia B suddivisa in:
•B Smart che copre tutti i ricoveri e interventi non ricompresi in Garanzia A;
•B Plus che oltre ai ricoveri copre le spese extra ospedaliere e le visite specialistiche.

5

02/03/2018

Convenzione EMAPI
In aggiunta alla Garanzia A di Base, è stata attivata dall’ENPAF,
sempre in forma collettiva e con onere a carico del proprio bilancio:

• 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 a € 60.000;

La copertura assistenziale di tutela della non autosufficienza, LTC Long Term Care
che prevede l’erogazione di una rendita mensile vita natural durante pari a €

1.035,00, nel malaugurato caso ci si dovesse trovare in una condizione di
non autosufficienza.
E’ possibile incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere
aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata

COPERTURA DI LONG TERM CARE
PER LA TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
È POSSIBILE INCREMENTARE LA RENDITA DI BASE
Con il 1° marzo prossimo prende avvio la nuova annualità della copertura di
LTC – Long Term Care che Cassa Forense, ENPACL, ENPAF, ENPAM, EPAP e EPPI
hanno attivato a favore dei propri iscritti.
Gli iscritti a questi Enti hanno anche la possibilità di incrementare
volontariamente l’entità della eventuale rendita versando un contributo che
varia a seconda dell’entità della rendita aggiuntiva e della propria età.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della copertura e sui costi vedere sito EMAPI
(www.emapi.it)
(Inviata mail o PEC agli iscritti)
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Per ulteriori dettagli
e per la modulistica per la presentazione
della domanda di sussidio
consultare il sito dell’ENPAF
alla sezione DOCUMENTI/Assistenza

www.enpaf.it
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