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COMUNICAZIONI 

 

ENPAF APPRODA SU APP IO 

Dal 14 dicembre 2022 l’Enpaf è presente sull’App IO. Attraverso l’App IO, gli iscritti avranno 

la possibilità di effettuare i pagamenti dei contributi con la piattaforma PagoPA nonché di 

ricevere eventuali comunicazioni istituzionali sul proprio smartphone. Per utilizzare IO è 

sufficiente installare l'App sul cellulare scaricandola da Google Play Store o App Store e 

seguire le istruzioni per la registrazione. Per la registrazione è necessario lo SPID o la 

Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

 

 ASSISTENZA 

 

BORSE DI STUDIO: APPROVATO IL BANDO. COME PRESENTARE LA DOMANDA  

 

Il Consiglio di amministrazione Enpaf ha approvato il bando per le borse di studio relative 

all’anno scolastico – accademico 2020/2021. Il bando prevede l’assegnazione di 140 borse 

per uno stanziamento complessivo pari a 230 mila euro. E’ prevista l'assegnazione di 

n.140 borse di studio in favore dei figli di farmacisti iscritti, di pensionati Enpaf e degli 

orfani dei farmacisti. Il requisito minimo di iscrizione e di contribuzione, alla data della 

domanda, è di almeno otto anni regolarmente versati.  

Le borse di studio sono assegnate a studenti che frequentano corsi di studio statali o 

legalmente riconosciuti presso scuole e atenei della Repubblica Italiana.  

Le domande devono essere presentate a pena di esclusione a mezzo Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it , entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Dovrà 

essere utilizzata esclusivamente la modulistica approvata dall’Enpaf, le domande 

presentate oltre il termine o non regolarmente compilate o non complete nella 

documentazione allegata verranno respinte. Per ulteriori informazioni sul bando e scaricare 

la domanda, clicca qui. 

 

 

PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEFINITIVE DEL CONTRIBUTO PER FARMACIE 

RURALI 

 

mailto:posta@pec.enpaf.it
https://customer97116.musvc1.net/e/t?q=5%3dOeCSL%26J%3dC%26F%3dMh%261%3dSOZCU%26A%3dF6L6Q_4six_E3_8yer_HD_4six_D8CU9.74Nm8.yR_4six_D8qQ5A9RqFF9_4six_D8rM4Ku-Bu-K0SpA5_Pcuf_Zr3q9m%266%3d3S5NsY.z70%26G5%3dTHgCT
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Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’Enpaf le graduatorie definitive per 

l’assegnazione del contributo una tantum per gli iscritti titolari o soci di farmacie rurali 

– anno 2022. 

Il pagamento avverrà con accredito diretto sul conto corrente intestato al beneficiario della 

prestazione con valuta 30 dicembre 2022. 

Per consultare la graduatoria delle domande accolte e delle domande respinte vai alla 

pagina dedicata. 

 

 

CONTRIBUTI 

 

INPS AMMETTE IL DOPPIO RISCATTO DELLA LAUREA PER I LIBERI 

PROFESSIONISTI 

 

Con il messaggio 4419/2022, l’INPS ha chiarito che i liberi professionisti iscritti agli enti di 

previdenza di categoria possono riscattare due volte il corso di studi universitari ai fini 

pensionistici. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il riscatto del corso di studi universitari 

presso l’Enpaf, possono essere ammessi al riscatto dello stesso periodo di studi nei regimi 

previdenziali gestititi dall’INPS. 

 

Il chiarimento appare di evidente utilità per coloro che intendano ottenere il riconoscimento 

del periodo del corso di studi, in termini di anzianità contributiva utilizzabile ai fini 

pensionistici presso l’INPS o tramite gli istituti del cumulo o della totalizzazione. 

Fino ad oggi le sedi INPS spesso respingevano le domande di riscatto di laurea presentate 

da iscritti che avevano già attivato le stesse procedure presso l’Enpaf, con il messaggio n. 

4419/2022 l’Istituto ha chiarito l’assenza di incompatibilità. 

 

 

PROMEMORIA TERMINE 31/12/2022 PER RICHIEDERE RIDUZIONE DEL 

CONTRIBUTO ENPAF 

  

Si ricorda che per avere diritto alla riduzione del contributo Enpaf è necessario che l’iscritto 

presenti la domanda entro il termine di decadenza del 30 settembre; il termine di 

decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai 

fini della riduzione contributiva si raggiunga dopo il 30 settembre. Per aver diritto alla 

riduzione è necessario che l’iscritto si trovi in condizione di disoccupazione involontaria 

oppure presti lavoro dipendente o sia pensionato, per un periodo di durata pari, anche per 

sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all’interno dello stesso anno ovvero ad almeno 

la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei 

giorni di calendario. Questo il link per scaricare le domande.  

 

  

 

Cordiali saluti 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

https://customer97116.musvc1.net/e/t?q=6%3dDbLTA%26G%3dL%26G%3dBe%260%3dTDWLV%26z%3dCEMuN_CtXu_N4_wvns_7A_CtXu_M92RH.8sKv9.nO_CtXu_M9fNDBxOzG56_CtXu_M9k6CFf848-wPC4qD_CtXu_M94f6v%26i%3dHFL18L.GjO%264L%3d7WTT7
https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/
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