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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 2 DEL 02/02/2023  

 

Aggiornamenti Welfare erogato gratuitamente da 

Enpaf. 
 

            Rif. Nota Enpaf n.15695    
 

Si ricorda che Enpaf ha stipulato con EMAPI, dal gennaio 2018, una convenzione per la copertura assicurativa per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi 

(denominata ASI )  “garanzia A”  in favore degli iscritti e pensionati Enpaf in  forma gratuita . E' stata attivata, altresì, la copertura in caso di invalidità permanente 

superiore al 66% da infortunio, la copertura in caso di non autosufficienza (denominata LTC ) e anche la Tutela temporanea caso morte (denominata TMC).  

 

ENPAF ha trasmesso i nuovi prospetti riepilogativi di tutte le coperture di welfare integrato garantite dall'Ente tramite Emapi precisando che ulteriori informazioni, 

anche in merito alle tutele aggiuntive e alle adesioni volontarie per i famigliari con oneri a carico dell'interessato, potranno essere reperite sul sito dell'EMAPI 

www.emapi.it  o contattando gli uffici del fondo sanitario al numero verde 848 88 11 66 oppure via e-mail: info@emapi.it . 

 

 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – Copertura A 

 LTC Long Term Care – Tutela per la non autosufficienza 

 TMC – Indennizzo in caso di morte 

  

Presupposto per poter fruire di tutte le prestazioni di welfare è la regolarità contributiva degli assicurati nei confronti dell'Enpaf.  

 

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 partirà la nuova annualità assicurativa TCM (Temporaneo Caso Morte) con importanti cambiamenti sulle prestazioni assicurate, infatti dal 

1° febbraio 2023 la somma spettante agli eredi nel caso di morte dell'assicurato sarà pari a € 7.050,00. La prescrizione dell’evento è di dieci anni perciò gli eredi 

dispongono di tale lasso temporale per presentare ad Enpaf la relativa istanza. 

 

 

QUESTIONARIO FOFI-SIFAP sulla tipologia di forme 

farmaceutiche allestite. 
 

            Rif. Circolare Fofi n. 14239    
 

 Nel corso della riunione del Tavolo tecnico di lavoro in materia di approvvigionamento 

farmaci tra la Fofi e il Ministero della Salute, è stata sottolineata – e condivisa dal Ministro 

Schillaci – l’importanza dell’attività galenica come strategia di contrasto al fenomeno della 

carenza di medicinali, con particolare riferimento alle criticità che in questo periodo si 

registrano nel sistema distributivo.  

http://www.emapi.it/
mailto:info@emapi.it
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/ASI.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/LTC.pdf
https://ordinefarmacistitreviso.it/vfm/Documenti/TCM.pdf


 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 
 

Nell’intento di fornire al Ministero ogni informazione utile per l’assunzione di determinazioni 

in merito la Federazione, in collaborazione con la SIFAP, ha deciso di avviare un 

censimento delle farmacie che allestiscono preparati.  

A tal fine è stato predisposto un questionario per poter conoscere, in tempi brevi, la 

tipologia di forme farmaceutiche allestite nelle farmacie ubicate sul territorio nazionale.  

Si riporta il link di accesso al questionario con preghiera di adesione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  
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