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CONTRIBUTI 
 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E LIBERI PROFESSIONISTI  

  

Il Decreto-legge n. 50/2022, c.d. “Decreto aiuti”, ha previsto l’erogazione di un’indennità “una tantum” pari 

ad almeno 200 euro in favore di lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e liberi 

professionisti. 

Tra i beneficiari del contributo rientrano i pensionati Enpaf e i liberi professionisti iscritti all’Ente. 

Per quanto riguarda i pensionati, l’indennità una tantum pari a 200 euro, viene riconosciuta ai titolari di uno o 

più trattamenti pensionistici con reddito personale complessivo nel 2021 non superiore a 35.000 euro lordi 

annui. Qualora il pensionato sia titolare esclusivamente di trattamenti non erogati dall’INPS, il Casellario 

centrale dei pensionati individuerà l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità. Per liquidare 

il contributo a favore degli aventi diritto, quindi, l’Enpaf dovrà attendere la comunicazione del Casellario 

centrale. Per quanto riguarda i titolari di pensione in totalizzazione e in cumulo, l’indennità viene versata 

direttamente dall’INPS, in quanto Istituto erogatore della pensione. Il bonus viene erogato una sola volta 

anche se l’avente diritto è titolare di più pensioni.  

Tra i destinatari dell’indennità rientrano i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza e, dunque, anche 

gli iscritti all’Enpaf. 

Il decreto-legge non stabilisce l’importo che dovrà essere corrisposto: viene demandato al Ministero del 

Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze l’adozione di un decreto in cui vengano definiti 

criteri e modalità per la concessione dell’indennità, requisiti e modalità di accesso, nonché la quota del limite 

di spesa da destinare agli Enti previdenziali. Il decreto interministeriale deve essere adottato entro il 17 

giugno 2022. 

Successivamente all’adozione del decreto interministeriale, l’Enpaf provvederà all’erogazione dell’indennità, 

secondo le disposizioni indicate nel decreto e su apposita istanza dell’interessato. 

 

 

CONTRIBUTO AI FARMACISTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
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Il 24 maggio 2022 il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha approvato la disciplina relativa agli interventi 

in favore dei farmacisti iscritti ad una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, destinando 

all’iniziativa uno stanziamento pari a 50.000 euro. 

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all’Enpaf che abbiano frequentato un corso di 

specializzazione del settore farmaceutico o equipollente in costanza di iscrizione all’Enpaf per 

l’intero anno accademico per il quale viene richiesto il contributo. 

Il contributo, erogato in unica soluzione, è reiterabile per tutta la durata del corso e l’importo, da 3.000 a 

7.000 euro, è stato modulato in base alla fascia ISEE di appartenenza. 

La domanda deve essere presentata tramite posta elettronica certificata entro il 30 settembre dell’anno 

successivo al conseguimento del titolo (esame di profitto o diploma) relativo all’anno accademico per cui si 

richiede il beneficio. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di invio e accolte nei 

limiti dello stanziamento. 

Per maggiori informazioni e per scaricare la domanda clicca qui. 

  

  

ASSISTENZA 
SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE: CONTRIBUTO A CHI ASSUME FARMACISTI 

  

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf ha riattivato, a partire dal 1° giugno 2022, il contributo di 

assistenza per il sostegno all’occupazione e ha destinato all’iniziativa l’importo di euro 200.000. 

Beneficiari del contributo sono i farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma 

dell’impresa individuale e le società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie - con 

maggioranza delle quote di partecipazione di farmacisti iscritti all’Enpaf – che assumano a tempo 

indeterminato un farmacista di età non superiore a trent’anni o di età pari o superiore a 

cinquant’anni, se disoccupato da almeno sei mesi. 

Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – sia nuove assunzioni sia 

trasformazioni di precedenti rapporti a termine - stipulati successivamente al 1° gennaio 2019. 

Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di otto mesi e per una durata massima 

di trentasei, purché continuativi. 

Per ulteriori dettagli e per le modalità di presentazione della domanda si invita a visitare l’apposita sezione 

sul sito istituzionale dell’Enpaf. 

 

 

ALTRE PRESTAZIONI previste dal Regolamento 

 

Il Regolamento di assistenza Enpaf prevede prestazioni in favore degli iscritti, figli di iscritti, pensionati 

e superstiti che si trovino in una situazione di particolare difficoltà economica. 

Le prestazioni previste possono distinguersi in due principali categorie: 

a) Assistenza continuativa 

b) Assistenza straordinaria 

L’assistenza continuativa prevede la liquidazione di un importo mensile erogato annualmente su tredici 

mensilità, rinnovabile di anno in anno in presenza dei requisiti richiesti. 

L’assistenza straordinaria è costituita da una erogazione una tantum e viene corrisposta a titolo di 

contributo per le spese sostenute in relazione a determinati eventi  oppure a sostegno del reddito riferito a 

condizioni particolari del beneficiario. Visita l’apposita sezione del sito Enpaf: 

https://www.enpaf.it/assistenza/ . 

 

 

 

 

https://customer97116.musvc1.net/e/t?q=7%3dVeAUS%26J%3dA%26H%3dSd%26y%3dUVZAW%26H%3dF4NCQ_2upx_C5_Eyct_OD_2upx_B0JU7.9ANk0.6R_2upx_B0xQ3CFRoHM9_2upx_B0FA5I9C-nC-FNo769vCMXkT65x9kMx9_Eyct_OD%26n%3dGHQ67N.LoN%266Q%3dBURaJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer97116.musvc1.net/e/t?q=3%3dFa9QC%26F%3d9%26D%3dCZ%26w%3dQFV9S%262%3dB2JwM_zqZt_A1_yuap_90_zqZt_064Q5.5uJi6.pN_zqZt_06hM19zNmD75_zqZt_06pH25yPmD1C-x5y-0iLvLqHl1h5i-Fw3jOx17CwDl_LYsW_Vn%264%3dtO1LjU.v51%26C1%3dR8YAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://www.enpaf.it/assistenza/
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Si ricorda che l’Enpaf ha aderito ad EMAPI stipulando una convenzione in favore (gratuitamente) dei 

propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf  

Le prestazioni erogate in favore dei beneficiari sono: 

 ASI – Assistenza Sanitaria Integrativa – Garanzie A - copre le spese relative a grandi interventi 

chirurgici e gravi eventi morbosi, prevede prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di 

terapia. 

 LTC – Long Term Care - tutela assistenziale che garantisce, ai professionisti che si trovino in 

condizioni di non autosufficienza, l’erogazione di una rendita mensile 

 TCM – Temporanea caso morte - Viene attivata automaticamente dall’Ente senza bisogno di alcun 

adempimento da parte dell’iscritto. La somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa è 

pari ad euro 11.500, a prescindere dall’età anagrafica dell’iscritto al momento del decesso. 

 

Requisito generale di accesso alle prestazioni di Emapi è la regolarità contributiva Enpaf del richiedente: il 

richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell’anno della domanda e non 

deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale. Per ulteriori informazioni si 

invita a visitare il sito https://www.emapi.it/ . 

 

 

PROMEMORIA SOCIETA’ TITOLARI DI FARMACIA 

Infine, si ricorda che a partire dal 2018  le società di capitali, le società cooperative a responsabilità 

limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di 

soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti devono versare 

all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’IVA. 

Il contributo deve essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura 

dell’esercizio. 

 

Di seguito il link al sito istituzionale Enpaf: https://www.enpaf.it/contributo-societa-05/ 

 

 

Cordiali saluti 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  
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Via Cortese 8 – 31100 TREVISO 
Tel 0422 544873 – fax 0422 412466 
E-mail posta@ordinefarmacistitreviso.it  
PEC    ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 
Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it   
________________________________________________ 
Orari di segreteria:  
dal lun al gio dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
Il ven dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
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