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IMPORTANTE 

CONVENZIONE ASSISTENZA 
SANITARIA  ENPAF- EMAPI  

 

 

Rif. Circolare ENPAF U00034052018 del 16 gennaio 2018

 

 

Con delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 20 

dicembre 2017, l’Enpaf ha 

aderito ad EMAPI, l’Ente di 

Mutua Assistenza per i 

Professionisti Italiani, 

stipulando, in attuazione di 

quanto previsto dal proprio 

Regolamento di assistenza, 

una convenzione in favore 

dei propri iscritti e dei titolari di 

pensione diretta Enpaf.  

 

La convenzione prevede 

una copertura sanitaria 

integrativa per gravi 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), senza 

oneri a carico degli assicurati. 

 

Si prevede inoltre, la 

possibilità per gli assicurati di 

estendere, con oneri a  loro 

carico, le medesime 

coperture al proprio nucleo 

familiare.  

 

La copertura assicurativa 

è già attiva, ed è subordinata 

alla condizione di regolarità 

contributiva del richiedente.  

 

Si segnala che 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. 

 

  Per ulteriori informazioni e 

la modulistica utile per la 

richiesta di rimborso, vedere il 

sito EMAPI    www.emapi.it 

 

Contatti e numeri utili: 

tel 06/44250196 

848881166 

Fax 06/44252624 

Mail info@emapi.it  
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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 
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In allegato la brochure informativa. 

Cordiali saluti. 

             IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE 

                Luisa Rossi                                                                                      Giuseppe Losego 


