
ENPAF 2019                                           
Iniziative in Corso 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGATE SCADENZA INIZIATIVA 
 

Borse di Studio in favore dei Figli ed  Orfani di Farmacisti 
 

 

Dalla data di pubblicazione fino al 
15 MAGGIO 2019 

 

CONTRIBUTO una TANTUM in favore di Farmacisti 
TITOLARI o SOCI di FARMACIE RURALI  in comuni o 

frazioni entro i 5.000 abitanti - ANNO 2019. 
 

 
Decorrerà dal 10 Giugno e fino al 

13 AGOSTO 2019 
 

 

CONTRIBUTO per FARMACISTI Iscritti ad una SCUOLA di 
SPECIALIZZAZIONE  del Settore Farmaceutico                         

ANNO 2019 
 

 
In corso fino ad ESAURIMENTO  

dello stanziamento 

 

Interventi per favorire l’OCCUPAZIONE:                                           
in favore di Titolari di Farmacia e Parafarmacia che 

assumono farmacisti di età non superiore a 30 anni o 
disoccupati con almeno 50 anni di età 

 

 
Domande a partire da Settembre 2019 fino ad 

ESAURIMENTO dello stanziamento 
 

 

 
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA  

PENSIONATI ESERCENTI 

Consente di chiedere la riduzione del contributo 
previdenziale nella misura del 33,33% o del 50%. 

In vigore dal 1 Gennaio 2019 
Termine di decadenza il 30 Settembre dell’anno in cui si 

matura il requisito previsto 
 

 

Welfare Integrativo 
EMAPI : 

COPERTURA SANITARIA 
INTEGRATIVA 

Garantisce una copertura sanitaria integrativa per  
 gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi,  
 la copertura in caso di invalidità permanente 

superiore al 66% da infortunio  
 la copertura in caso di non autosufficienza  
 (LTC – Long Term Care) 

 

 
 
 
 

Indennità di MATERNITÀ 

1. L’indennità spetta alla professionista iscritta    
all’Enpaf per la tutela dei seguenti eventi:  

a. periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i 
due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i 
tre mesi successivi la data effettiva del parto 

b.  interruzione della gravidanza per motivi spontanei 
o terapeutici dopo il compimento del sesto mese 

c.  adozione o affidamento del minore 
d.  aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non 

prima del terzo mese di gravidanza. 
 

2.  L’indennità spetta al padre libero professionista 
iscritto all’Enpaf per la tutela del periodo che 
sarebbe spettato alla madre libera professionista, 
comprendente i tre mesi successivi la data effettiva 
del parto o la parte residua, limitatamente ai 
seguenti casi: 

a.    morte della madre; 
b.    grave infermità della madre;  
c.     abbandono da parte della madre;  

d.   affidamento esclusivo del minore al padre; 

Per maggiori dettagli si invita a consultare il Sito Istituzionale:   www.enpaf.it 

 


