ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI
Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231
E-Mail : ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it

PEC.: ordinefarmacistirn@pec.fofi.it
www.ordinefarmacistirimini.it

CIRCOLARE N. 02/2019

Rimini, 20 febbraio 2019

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2019
(dovuta da tutti gli iscritti all’Albo alla data del
31.12.2018)
Cari Colleghi,
si ricorda che l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo, tenutasi il 20 giugno 2018, viste le risultanze
del Bilancio, ha deliberato di mantenere invariata, anche per l’anno 2019 la quota di iscrizione
all’Albo che ammonta, pertanto, a € 110,00 (centodieci/00), indistintamente per tutti gli iscritti;
(nella quota sono compresi € 41,80 che l’Ordine provvede annualmente a versare, per ogni iscritto,
alla Federazione Ordini Farmacisti di Roma).
Il pagamento della quota anno 2019, dovrà essere effettuato entro il
DELLE SEGUENTI MODALITA’

30.03.2019,

TRAMITE UNA

PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL
proprio PC, cellulare, tablet, accedere al
sito dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini:
www.ordinefarmacistirimini.it, nella Home page, cliccare sul link “Pagamento
Dal

quota di iscrizione”.
Per gli utenti già registrati a Paypal: è sufficiente inserire la propria e.mail e password e procedere
come di consueto.
Per gli utenti non registrati a Paypal:
1. Sempre nella home page del sito dell’Ordine cliccare sul Link “Pagamento quota di iscrizione”
2. Scegliere “paga con una carta”, inserendo il numero della propria
carta di credito,
VISA/Mastercard,ecc. ed alcune informazioni richieste.

Si precisa che questo nuovo sistema implementato permette, anche a chi non è
registrato a PayPal, di effettuare il pagamento in completa sicurezza.
OPPURE:

•

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato all’Ordine dei Farmacisti di Rimini,
indicando come causale: “quota iscrizione albo anno 2019 del Dott./D.ssa_____________e
indicare anche il proprio codice fiscale. Di seguito le coordinate bancarie:

IBAN: IT51 C057 9224 201C C0970010153.
Gli oneri bancari eventualmente sostenuti per il pagamento della suddetta quota, dipenderanno dalle
condizioni contrattuali che ogni iscritto ha concordato con il proprio Istituto.
OPPURE:
•

PAGAMENTO DIRETTO PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE, dietro rilascio di regolare
ricevuta. Si ricordano gli orari di apertura al pubblico dei nostri Uffici: Lunedì, martedì, giovedì,
venerdì - dalle ore 8,30 alle 13,00 - Mercoledì mattina: 9,00 – 13,00. Mercoledì pomeriggio: aperto
dalle ore 14,30 alle 17,30. Sabato: Chiuso.
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ESENZIONE OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE ECM
PER TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
La Federazione Ordini Farmacisti di Roma ci informa che il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (approvato dalla Commissione Nazionale
Formazione Continua), il quale, al punto 4.2, prevede una specifica ipotesi di esenzione
dall'obbligo formativo triennale ECM per i professionisti sanitari iscritti all'albo che siano titolari
di cariche pubbliche elettive.
Tale esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario.
Tenuto conto che è intenzione della Federazione informare del diritto di esenzione tutti i farmacisti iscritti
all'Albo che ricoprono tali incarichi, si ritiene utile procedere ad un'apposita ricognizione.
In tal senso, Vi chiedo, cortesemente, di informare questa Segreteria circa l'eventuale carica
pubblica elettiva di cui siete titolari, con i relativi ruoli ricoperti e il contatto e-mail.

LEGISLAZIONE
Oggetto: Documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore “
Il Ministero della Salute, in virtù delle evoluzioni scientifiche e normative intervenute in materia, ha provveduto
all’aggiornamento del documento “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore - documento d’indirizzo e stato
dell’arte”, già elaborato nel 2014. Il suddetto documento, contenente chiarimenti su eziologia, sintomatologia, trattamento
e prevenzione delle manifestazioni allergiche legate agli alimenti, si propone di tutelare la sicurezza nutrizionale del
soggetto allergico ed è diretto a tutti i settori coinvolti, tra cui quello farmaceutico. Si reputa opportuno segnalare che, al
punto A 5.9, il documento specifica che - poiché “sono in commercio test diagnostici per i quali non è sufficientemente
dimostrata l’efficacia o, peggio, è stata già dimostrata l’inefficacia diagnostica” - è indispensabile ribadire che tutti i test
individuati nell’elenco sottostante “non hanno alcuna validità diagnostica dimostrata e determinano non solo diagnosi
erronee ma anche allungamento nei tempi di vera diagnosi”.
Nello specifico, si riporta di seguito l’elenco dei test non convenzionali utilizzati per la diagnosi di allergia, ma privi di
validazione scientifica:
• Il test citotossico di Bryant
• Il test di provocazione e neutralizzazione sublinguale e intradermico
• La kinesiologia applicata
• Il test del riflesso cardio-auricolare
• Il Pulse test
• Il test elettrotermico o elettroagopuntura secondo Voll
• Il Vega test
• Il Sarmtest
• Il Biostrenght test e varianti
• La biorisonanza
• L’analisi del capello (Hair analysis)
• Il Natrix o FIT 184 Test
• Il test per la misurazione del BAFF (Fattore attivante i linfociti B) e del PAF (Fattore attivante le piastrine)
Il documento in oggetto è disponibile sul sito http://www.salute.gov.it, nella sezione dedicata alla valutazione e
comunicazione del rischio alimentare, e nella sua nuova edizione si compone di un allegato contenente domande e
risposte a chiarimento della tematica in oggetto.

Oggetto: Proroga dei prodotti fitosanitari a base di varie sostanze attive
E’ stato pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it, nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari, un
comunicato emanato dalla Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, di proroga
delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti varie sostanze attive la cui approvazione è stata prorogata dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1796. In base al suddetto comunicato, con il regolamento (UE) n. 2018/1796, il
periodo di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo,
diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e piriprossifen è stato prorogato al
31 dicembre 2019.
Contestualmente, lo stesso regolamento proroga al 30 novembre 2019 il periodo di approvazione per la sostanza attiva
tritosulfuron ed al 31 gennaio 2020 il periodo di approvazione per le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile,
dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamil pyraclostrobin.
La proroga, per lo stesso periodo, riguarda anche i prodotti contenenti tali sostanze attive. Sono fatti salvi i prodotti
fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di
scadenza
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Oggetto: Medicinali a base di carbimazolo o tiamazolo: rischio di pancreatite
acuta e avvertenza rafforzata sulla contraccezione
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui informa circa i rischi
derivanti dalla assunzione di farmaci a base di carbimazolo o tiamazolo (sinonimo: metimazolo), tra cui
alcuni casi di pancreatite acuta.
In particolare, il documento chiarisce che nel caso in cui il paziente in seguito alla assunzione di
carbimazolo/tiamazolo presenti pancreatite acuta, è necessario interrompere immediatamente la terapia.
Deve essere evitata la somministrazione di questo medicinale a pazienti che, in passato, hanno già
manifestato la pancreatite acuta in seguito all’assunzione di carbimazolo/tiamazolo, dato che la
riesposizione potrebbe determinare il ripresentarsi della pancreatite acuta, con un più rapido tempo di
insorgenza. Inoltre, viene rafforzata l’avvertenza sulla contraccezione, poiché “una nuova revisione dei
risultati di studi epidemiologici e dei casi spontanei rafforza l’evidenza che il carbimazolo/tiamazolo sia
sospettato causare malformazioni congenite quando somministrato durante la gravidanza, in particolare
nel primo trimestre e ad alte dosi”. Il documento evidenzia, tra l’altro, che il carbimazolo/tiamazolo deve
essere somministrato durante la gravidanza “soltanto a seguito di una rigorosa valutazione del rapporto
beneficio/rischio per ogni singolo caso e solo alla dose efficace più bassa senza somministrazione
supplementare di ormoni tiroidei” e comunque “se il carbimazolo/tiamazolo viene utilizzato durante la
gravidanza, si raccomanda un monitoraggio attento della madre, del feto e del neonato”.
L’AIFA, infine, invita tutti gli operatori sanitari a segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/comesegnalare-una-sospetta-reazione-avversa o direttamente on-line all’indirizzo http://www.vigifarmaco.it.
Si rammenta inoltre che, sul sito internet della Federazione, è da tempo attivo un sistema di segnalazione
on-line delle reazioni avverse ai farmaci riservato ai farmacisti iscritti agli Ordini. Il servizio, realizzato con
lo scopo di semplificare e automatizzare la trasmissione delle segnalazioni ADR, prevede la compilazione
della scheda direttamente on-line sul sito www.fofi.it (ove è riprodotta fedelmente la scheda ADR secondo
le vigenti disposizioni di legge) e l’invio automatico al responsabile territoriale di farmacovigilanza.

Oggetto: Disciplina in materia di determinazione del prezzo dei medicinali.
La Federazione ritiene utile fornire un riepilogo della disciplina vigente in materia di determinazione del
prezzo dei medicinali.
Medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, la determinazione del prezzo dei
farmaci rimborsati dal SSN avviene mediante la contrattazione tra le Aziende Farmaceutiche e l’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), che opera sulla base delle modalità e dei criteri indicati nella deliberazione
CIPE 1/2/01 n. 3, recante “Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci”.
Ai sensi dell’art. 1, commi 553 e 554 della L. 145/2018, tenuto conto che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto
inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica
farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo
2019 saranno dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione,
i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale; inoltre, dal 1° gennaio 2019, l'AIFA può
riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le
procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano
medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del
medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti
nel prontuario farmaceutico nazionale.
Medicinali non rimborsati dal SSN
Farmaci di fascia C) con ricetta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n.
149, il prezzo dei medicinali di fascia C), è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in
commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno
dispari e, al contrario, variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento.
Farmaci SOP e OTC
La L. 296/2006 (Finanziaria 2007), all’articolo 1, comma 801, ha poi disposto che il prezzo al pubblico dei
medicinali non soggetti a prescrizione è fissato liberamente da ciascun titolare di farmacia, parafarmacia,
o altro esercizio commerciale di cui all’art. 5 della L. n. 248/2006 (Legge Bersani). Pertanto, ad oggi il
prezzo dei SOP e degli OTC è completamente libero, fermo restando l’obbligo di renderlo accessibile e
conoscibile dal pubblico mediante listini o altri strumenti equivalenti.
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Oggetto: Annuario Istat 2018.
L’Istat ha pubblicato l’Annuario statistico, edizione 2018, che comprende un ampio capitolo dedicato alla salute e alla
sanità. Si riportano di seguito i dati di maggiore interesse.
Nel triennio 2014-2016 risulta in calo il numero di medici di base (-1,5 per cento) e pressoché stabile il numero di pediatri
(-0,7 per cento). Il numero di posti letto nelle strutture sanitarie di assistenza residenziale è stato invece potenziato (+4,4
per cento dal 2014 al 2016). Permangono, tuttavia, le differenze territoriali tra Nord e Sud: i posti letto ordinari per mille
abitanti restano superiori al Nord rispetto al Sud. Nonostante l’invecchiamento della popolazione, nel tempo prosegue la
diminuzione dei ricoveri, per effetto del processo di deospedalizzazione che porta a trattare i casi meno gravi nelle
strutture sanitarie territoriali. Anche il fenomeno dell’abortività volontaria continua a ridursi: il tasso di ricorso
all’interruzione volontaria di gravidanza nel 2016 si mantiene tra i più bassi d’Europa e pari a 6,3 casi ogni mille donne di
età tra i 15 e i 49 anni. Si segnala che nell’anno 2015 si è registrato un significativo aumento dei decessi: in Italia sono
morte 646.048 persone. Il 65,0 per cento dei decessi è dovuto a malattie del sistema circolatorio e tumori.
Tra i 15 e i 29 anni, il 50,2 per cento dei decessi avviene per cause di natura violenta (e di questi uno su due è dovuto a
accidenti da trasporto). Si sottolinea, inoltre, che il quoziente maschile è 4,4 volte più alto di quello femminile.
La mortalità infantile tra il 2011 e il 2015 è in diminuzione e il tasso è pari a 3,1 per mille nati vivi.
Nel 2015 si sono suicidate 3.989 persone. L’evento riguarda prevalentemente gli uomini. Negli ultimi tre anni il trend è
nuovamente in calo e il valore dei tassi è tornato ai livelli del 2008. Nel 2017, il 69,6 per cento della popolazione
residente dà un giudizio positivo sul proprio stato di salute, sebbene il 39,9 per cento dichiari di essere affetto da almeno
una patologia cronica.
Per quanto riguarda gli stili alimentari, dai dati risulta che gli italiani sono ancora legati al modello tradizionale: il pranzo
costituisce nella gran parte dei casi il pasto principale (66,6 per cento della popolazione di 3 anni e più) e molto spesso è
consumato a casa (72,8 per cento).
Si stima pari al 19,7 per cento la quota di fumatori di tabacco tra la popolazione di 14 anni e più. Rispetto al 2016 si
osserva, pertanto, una sostanziale stabilità del fenomeno.

Oggetto: Position paper “Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe”
Si informa che il Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), l’Associazione dei Farmacisti Europei cui
aderisce anche la Federazione, ha pubblicato sul proprio sito internet il position paper “Pharmacy 2030: A Vision for
Community Pharmacy in Europe”.
Tale documento evidenzia gli obiettivi comuni a tutti i farmacisti di comunità europei finalizzati a soddisfare appieno i
bisogni dei pazienti e ad affrontare le principali tematiche attuali del settore sanitario, quali ad esempio, la
digitalizzazione dei servizi, l’integrazione delle farmacie nei servizi sanitari di screening e promozione della salute,
nonché l’ampliamento della quota di farmaci e dispositivi da poter fornire ai pazienti. La suddetta pubblicazione conferma
la validità della politica professionale perseguita dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, varata nel 2006 e
contenuta nel Documento di Palazzo Marini.
Si fa riferimento, in particolare, alla valorizzazione del ruolo della farmacia di comunità, quale presidio sanitario più vicino
al paziente e maggiormente accessibile per il cittadino, e del farmacista, per la sua attività professionale nella aderenza
terapeutica ed offerta dei servizi cognitivi.
Il PGEU Vision for Community Pharmacy 2030 ritiene che gli obiettivi delineati possano essere raggiunti attraverso le
dieci raccomandazioni (presenti a pagg. 16-17 del documento principale e riportati nel Comunicato stampa-Press
release visualizzabile al suddetto link), che di seguito si elencano tradotte:
1) ottimizzare i benefici per pazienti e sistemi sanitari derivanti dall'intervento del farmacista di comunità attraverso la
promozione dei servizi farmaceutici, al fine di migliorare i risultati terapeutici e l'aderenza e minimizzare i rischi;
2) coinvolgere i farmacisti di comunità in modelli di assistenza collaborativa;
3) garantire l’accesso da parte dei farmacisti di comunità a tutte le informazioni sanitarie dei pazienti e all'elenco dei
farmaci che quest’ultimi stanno assumendo;
4) interpellare i farmacisti sull'implementazione di nuove tecnologie digitali nel settore sanitario;
5) consentire ai farmacisti di contribuire allo sviluppo della digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, in qualità di fonti
attendibili per l'informazione sanitaria;
6) supportare i farmacisti nell'integrare la farmacogenomica, le regole cliniche convalidate e i dati reali provenienti dalla
loro pratica quotidiana, al fine di migliorare la sicurezza del paziente;
7) supportare i farmacisti di comunità nell'offerta dei servizi sanitari di screening, gestione dei farmaci, promozione della
salute e istruzione, al fine di contribuire alla riduzione dell'onere complessivo derivante dalle malattie croniche;
8) stabilire quadri normativi per ottimizzare il valore della rete di farmacie di comunità in considerazione della loro
capillarità e vicinanze ai pazienti;
9) assicurare che i farmacisti di comunità possano dispensare ai pazienti ogni tipologia di farmaco e di dispositivo
medico di cui hanno bisogno;
10) garantire che la remunerazione dei farmacisti di comunità rispecchi correttamente il loro contributo nel miglioramento
dell'assistenza farmaceutica, nella riduzione dell'onere per gli altri servizi sanitari e nel mantenimento della sostenibilità
dei sistemi sanitari.
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Oggetto: Consultazione ECDC su uso antibiotici da parte operatori sanitari.
Si informa che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie-ECDC (un’agenzia
indipendente dell'Unione europea nata su impulso della Commissione europea con lo scopo di rafforzare
le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive) ha avviato una consultazione
pubblica su attitudine e conoscenza dei professionisti sanitari circa l’uso degli antibiotici e l’antibioticoresistenza, che è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento della salute e assistenza sociale del
Governo
inglese.
Il
questionario
è
disponibile
in
lingua
italiana
al
seguente
link:
https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=94KJ4n2MH.
In considerazione della grande rilevanza che riveste la questione della lotta all’antibiotico-resistenza e di
uso responsabile degli antibiotici, anche a livello nazionale invitiamo tutti gli iscritti all’Albo, ad una
ampia partecipazione alla consultazione.

NOTIZIE ENPAF
CONTRIBUTI - Riscossioni 2019
Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi 2019

Contributo
Intero
Doppio
Triplo
Riduzione del 33,33%
Riduzione del 50%
Riduzione del 85%
Solidarietà 3% (dipendenti)
Solidarietà 1% (disoccupati)

Previdenza
Assistenza
Maternità
Totale
4.518,00
28,00
13,00
4.559,00
9.036,00
28,00
13,00
9.077,00
13.554,00
28,00
13,00
13.595,00
3.012,00
28,00
13,00
3.053,00
2.259,00
28,00
13,00
2.300,00
678,00
28,00
13,00
719,00
136,00
28,00
13,00
177,00
45,00
28,00
13,00
86,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)
Anche per l’anno 2019, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno integralmente riscossi tramite
bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell’Ente. Gli importi sono stati ripartiti in
tre rate con scadenza: 30 aprile 2019, 31 maggio 2019 e 31 luglio 2019.
Sono esclusi dall’ operazione di riscossione tramite bollettino bancario:
1)
gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2018 tramite bollettino bancario. Essi
riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:
a. il contributo per l’anno 2018 non pagato;
b. le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;
c. il contributo per l’anno 2019;
2)
gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla
riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una
cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno
2019;
3) i neo iscritti dell’anno 2017 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine
dell’anno 2018 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo.
Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi, non pagati, per gli anni 2017 e 2018, sia il contributo
dovuto per l’anno 2019, senza applicazione di interessi o sanzioni.
In tutti i casi l’importo totale verrà ripartito su quattro rate.
NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI
Il nuovo Testo Unico in materia di piante officinali (D.Lgs. 75/2018) ha abrogato la precedente disposizione che
riservava ai farmacisti la vendita al minuto delle piante officinali inserite in apposita Tabella. L’attuale disciplina
riserva, invece, ai farmacisti iscritti all’Albo “le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione
alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate e costituite da piante tal quali,
da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante” (art. 1 D.Lgs. 75/2018). Tale attività, pertanto, è qualificabile
come professionale, sia ai fini pensionistici, sia ai fini delle riduzioni contributive in presenza degli altri requisiti.
L’attività descritta nell’art. 1 menzionato, può essere svolta dai titolari delle erboristerie e dai collaboratori che operano
nell’ambito delle stesse e presenta un contenuto più ampio di quella precedentemente considerata professionale.
Quindi,
l’attività dei titolari e collaboratori operanti nell’ambito delle erboristerie deve essere considerata
professionale, sempreché in tali esercizi i farmacisti iscritti svolgano le attività di preparazione sopra descritte e non si
limitino, ad esempio, a vendere esclusivamente prodotti preconfezionati.
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NOTIZIE ENPAF
ASSISTENZA: INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre, l’Enpaf ha approvato il regolamento di
attuazione degli interventi per favorire l’occupazione previsti dall’art. 18 del Regolamento di Assistenza. È
stato previsto un contributo per l’assunzione di farmacisti di età non superiore ai 30 anni o di farmacisti
disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni. I destinatari del contributo sono i seguenti datori di lavoro:
a) farmacisti iscritti all'ENPAF, titolari di farmacia o parafarmacia nella forma dell’impresa individuale; b)
società di gestione di farmacie private e parafarmacie, la cui maggioranza di quote sociali è posseduta da
farmacisti iscritti all’Albo. Il contributo all'assunzione riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato - sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine avvenuti
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento - compresi i rapporti di apprendistato,
fermo il rispetto dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore alla data della prima assunzione. Il
regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e le relative domande potranno essere presentate
decorsi otto mesi da tale data.
SALDO E STRALCIO CONTRIBUTI OBBLIGATORI (legge di bilancio 2019).
La legge di bilancio per il 2019 ha riconosciuto la possibilità a favore dei contribuenti che abbiano debiti
risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31
dicembre 2017 di saldare gli stessi pagando importi percentualmente ridotti a seconda dell’ISEE del
proprio nucleo familiare, in particolare, sarà possibile pagare le somme affidate all'agente della
riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a
euro 12.500;
3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a
20.000 euro.
La dichiarazione per poter accedere al beneficio deve essere presentata all’Agente della riscossione entro
il 30 aprile 2019.
È necessario segnalare che, per legge, sono esclusi dall’operazione i debiti contributivi che siano insorti a
seguito di procedura di accertamento, dunque, tutti i casi in cui l’Enpaf abbia effettuato un reintegro
contributivo nei confronti dell’iscritto che non abbia comunicato la perdita della condizione che gli
consentiva di conservare l’aliquota contributiva a suo tempo riconosciuta.
AUMENTO ETA’ PENSIONABILE
Il regolamento di previdenza dell’Enpaf prevede che, dal 1° gennaio 2016, l’età della pensione di
vecchiaia venga aggiornata incrementandola nella stessa misura dell’incremento della speranza di vita
accertato dall’ISTAT e applicato dall’INPS per le sue pensioni.
Fino alle pensioni di vecchiaia maturate entro il 31.12.2018 l’età pensionabile è pari a 68 anni e 4 mesi;
in conseguenza dell’ulteriore incremento di cinque mesi comunicato con il decreto ministeriale del 5
dicembre 2017, l’età pensionabile, per i diritti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2019 passa a 68 anni
e 9 mesi. Il successivo adeguamento è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo requisito anagrafico si applica anche nel caso di restituzione della contribuzione a favore
dell’iscritto che non abbia maturato i requisiti per la pensiona di vecchia (art. 24 del regolamento di
previdenza), considerato che per ottenere la restituzione dei contributi è previsto, tra l’altro, il
compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina della pensione di vecchiaia.

VARIE
VARIAZIONI ALBO DAL 29 NOVEMBRE 2018 AL 13 FEBBRAIO 2019
PRIME ISCRIZIONI: Antinori D.ssa Sofia, Berardi D.ssa Yasmine, Pantaleoni D.ssa Elena, Pecora D.ssa
Asli Alessia, Ugolini D.ssa Sara, Zangheri Dr. Luca, Zeolla D.ssa Sabina.
REISCRIZIONE: Porcu Dr. Gianluca.
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE : Sama Dr. Matteo, Seneca Dr. Antonio, Vigna Dr.
Walter.
CANCELLAZIONI: Arcieri D.ssa Francesca, Benzi D.ssa Paola, Bianchini D.ssa Cristiana, Brighi D.ssa
Claudia, Carbini D.ssa Isabella, Cecchini D.ssa Chiara, Clementi Dr. Luigi, Di Addezio Dr. Giovanni,
D’Orio D.ssa Claudia, Hyseni Dr. Martin, Lucchi D.ssa Arianna, Magnani Dr. Manuel, Martelli D.ssa Chiara,
Marzocchi Dr. Maurizio, Mazzeo Dr. Mario, Mengucci D.ssa Anna, Nanni D.ssa Roberta, Partisani D.ssa
Fiorenza, Pirillo D.ssa Sara, Potente Giulia, Rinaldi Dr. Giorgio, Serroni D.ssa Giulia.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(D.ssa Gabriella Barchiesi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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