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CIRCOLARE N. 05/2019

Rimini, 27 maggio 2019
ALLE FARMACIE DELLA
PROVINCIA DI RIMINI

ENPAF
riduzione contributiva pensionati esercenti.
Si fa seguito e riferimento alla nostra precedente circolare n. 4 del 17.04.2019, per ricordarVi la modifica
del Regolamento di previdenza dell’Enpaf che introduce – nell’art. 21 bis – la possibilità di riduzione
del contributo per i farmacisti pensionati cheancora esercitano l’attività. La nuova disposizione si
riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale
non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’ENPAF (ad es. i
titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli
esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) e che, in base alla previgente
normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche
dopo
il
pensionamento.
Inoltre, spiega l’ente, la misura permette di chiedere la riduzione del 33,33% o del 50% del contributo
previdenziale. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2019, ed è quindi possibile già dall’anno corrente
presentare, entro il 30 settembre, la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta. Si allega
Il
modulo
per
la
richiesta
di
riduzione.
L’ENPAF rammenta che è una facoltà del soggetto interessato presentare la relativa domanda di riduzione
per la quale, al pari di ogni altra domanda di riduzione da inoltrare all’ENPAF, vige il termine di
decadenza del 30 settembre dell’anno in cui il soggetto matura il relativo requisito. L’interessato, per
ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede, deve trovarsi nella condizione giuridica prevista dal
regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso, al pari di ogni altro iscritto. La domanda di
riduzione, una volta presentata, non necessita di essere reiterata per gli anni successivi. Per l’anno 2019,
considerato che l’approvazione della modifica regolamentare è intervenuta in un periodo in cui i bollettini
bancari per la riscossione della contribuzione sono già pervenuti agli iscritti, coloro che intendono
chiedere la riduzione, in qualità di pensionati tenuti secondo la previgente normativa al
versamento della quota intera, potranno pagare la prima rata in scadenza ed attendere che,
con la seconda emissione dei bollettini bancari, che avviene intorno alle metà del mese di
ottobre, venga messa in riscossione la residua differenza dovuta.

ENPAF: SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE
Il Consiglio di amministrazione ENPAF nella seduta del 19 dicembre 2018 ha adottato la disciplina di
attuazione degli interventi per favorire l’occupazione (art. 18 del regolamento di assistenza): si tratta di
un contributo di cui è prevista l’erogazione a favore di titolari di farmacia o di parafarmacia che assumano
con
contratto
di
lavoro
subordinato
a
tempo
indeterminato:

* Un farmacista di età non superiore ai trenta anni;

* Un farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni che si trovi in stato di disoccupazione almeno da
sei mesi.
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L’istituto entra in vigore dal 1° gennaio 2019 e riguarda i contratti di lavoro stipulati a partire da tale data
ovvero i contratti di lavoro a tempo determinato convertiti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in contratti
a
tempo
indeterminato.
Il contributo viene erogato anche in caso di gestione societaria dell’esercizio a condizione che la
maggioranza delle quote di partecipazione appartenga a farmacisti iscritti. Il contributo consiste in una
percentuale dell’importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal datore di lavoro e viene
riconosciuto
in
relazione
a
diversi
periodi
di
durata
del
rapporto
di
lavoro:
* otto mesi 20%;
* diciassette mesi 25%;
* ventisei mesi 30%;
* trentasei mesi 40%.

Il rapporto di lavoro deve essere ancora in atto al momento della domanda, la quale deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine del periodo di lavoro per il quale viene
richiesto
il
beneficio.
Per
ulteriori
informazioni
attivare
il
link:
ttp://www.enpaf.it/sostegno-perloccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione
Si segnala che anche al fine di evitare disguidi di carattere tecnico la modulistica per presentare la
domanda sarà messa a disposizione in prossimità della scadenza del primo periodo utile per ottenere il
contributo (nel mese di agosto del 2019).
Indagine sulla carenza Cannabis

Con riferimento alla nostra precedente circolare n. 4 del 17.04.2019 si informa che il Ministero della
salute ci ha nuovamente segnalato le difficoltà, denunciate dai pazienti e dalle associazioni di pazienti,
nel reperimento del prodotto Cannabis.
Al fine di poter fornire al Ministero un quadro completo della situazione in breve tempo, la Federazione
Ordine Farmacisti di Roma rinnova l'invito ad effettuare le opportune verifiche, comunicando ogni utile
notizia in merito.
Sulla base di quanto sopra esposto si invitano le farmacie della Provincia a comunicare alla Segreteria
dell’Ordine le eventuali criticità che impediscono la regolare dispensazione di preparazioni magistrali
contenenti Cannabis.
La segnalazione, può essere inoltrata via e.mail: segreteria@ordinefarmacistirimini.it.
Cordialmente.
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