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Pordenone, 27 giugno 2018
CIRC. n. 52-2018
Prot. n. 201800383
Alle colleghe e ai colleghi farmacisti
iscritti all’Albo di Pordenone

Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa – Convenzione ENPAF- EMAPI (Circ. FOFI 11017)

Com’è noto, 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.
La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per grandi interventi
chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al 66%
da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC).
In particolare, si evidenzia quanto segue:
Per quanto riguarda la copertura sanitaria integrativa per grandi interventi chirurgici e
gravi eventi morbosi, 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.
Gli iscritti che già fruiscono della copertura base – Garanzia A- erogata con oneri a
carico dell’ENPAF, possono incrementare ed ampliare, a titolo individuale e volontario, con
onore 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.
E’ inoltre prevista la copertura in caso di non autosufficienza Long Term Care (Tutela
della Non Autosufficienza/LTC), garantita da Poste Vita SpA. Tale copertura è stata attivata
con l’obiettivo di alleviare le difficoltà del professionista, supportandolo, tramite l’erogazione
di una rendita mensile vita natural durante, pari ad euro 1.035,00, nel caso si dovesse trovare in
una condizione di non autosufficienza. Possono usufruire di tale copertura tutti i professionisti e
pensionati, iscritti alle Casse ed enti di previdenza aderenti ad EMAPI, che al momento
dell’attivazione della copertura non abbiano compiuto i 70 anni di età.

Ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso
sono reperibili sito web di EMAPI al seguente link http://www.emapi.it.
Ad ogni buon fine, si allega la brochure informativa pubblicata sul sito dell’ENPAF (All. 1).
Si riportano, inoltre, i seguenti contatti e numeri utili dell’EMAPI:
Telefono - 06/44250196 – 848 88 11 66
Fax - 06/44252624
E-mail - info@emapi.it

Cordiali saluti.

Il Segretario
Dott.ssa Rachele Bornancin

Il Presidente
Dott. Luciano MASCHIO
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La presente circolare è visualizzabile anche sul Sito dell’Ordine dei Farmacisti di Pordenone www.f armacistipn.it

