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NEWS N. 2 DEL 18 FEBBRAIO 2019
NOTIZIE ENPAF
INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE
In data 19 dicembre 2018, con deliberazione n. 70, il Consiglio di Amministrazione
dell’Enpaf ha approvato la regolamentazione per l’assegnazione di un contributo per
favorire l’occupazione.
DESTINATARI SONO:
•
farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia, nella forma dell’impresa
individuale;
•
società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie, purchè la maggioranza
delle quote di partecipazione appartengano a farmacisti iscritti all’Enpaf.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI:
Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sia
nuove assunzioni, sia trasformazioni di precedenti rapporti a termine - stipulati
successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento (1 gennaio 2019).
Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare due categorie di lavoratori:
• il farmacista di età non superiore a trent’anni;
• il farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni, se disoccupato da
almeno sei mesi.
Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per
una durata massima di trentasei, purché continuativi.
La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di
ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il
contributo (ossia dopo 8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi).
Ad esempio, in caso di rapporto di lavoro stipulato con il collaboratore di farmacia in
data 2 gennaio 2019:
- la domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro (ditta individuale o legale
rappresentante della Società) a partire dal 2 agosto 2019 (quindi, trascorsi 8 mesi),
unitamente alle buste paga relative all’intero periodo ed alla documentazione
richiesta dal regolamento. Il contributo erogato sarà pari al 20% degli oneri salariali
sostenuti;
in costanza del rapporto di lavoro, le successive istanze potranno essere
presentate quando siano trascorsi, dalla data di stipula del contratto (nell’esempio,
il 2 gennaio 2019), 17 mesi (contributo pari al 25%), 26 mesi (contributo pari al
30%) e 36 mesi (contributo pari al 40%).
Il rapporto di lavoro deve, inoltre, essere ancora in atto al momento di presentazione
della domanda stessa. Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento fissato.
Per ulteriori dettagli e per le modalità di presentazione della domanda si rinvia al
regolamento:
- Regolamento sostegno_occupazione
- Delibera approvazione 70/2018
La modulistica sarà resa disponibile nel mese di settembre 2019.

INTERVENTI A FAVORE DI FARMACISTI ISCRITTI
FREQUENTANO UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

CHE

Il Consiglio di Amministrazione Enpaf, nella seduta del 24 gennaio u.s., ha adottato la
disciplina degli interventi in favore dei farmacisti iscritti che frequentano una scuola di
specializzazione del settore farmaceutico, o equipollenti. Per finanziare l’iniziativa è
stato disposto uno stanziamento di 200.000,00 euro. Non si tratta del primo
intervento, infatti, in precedenza con deliberazione consiliare del 24 maggio 2018 è
stata data una prima attuazione finanziata con uno stanziamento di 100.000,00 euro
che si è esaurito. (vd. ns. news 16/2018)
Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all’Enpaf che siano regolarmente
immatricolati presso una scuola di specializzazione ed avere superato l’esame di
profitto o aver conseguito il diploma di specializzazione. Non devono essersi verificate
interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati.
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo al conseguimento dell’esame di
fine corso o del diploma di specializzazione relativi all’anno accademico per cui si
richiede il beneficio.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari per presentare la domanda
utilizzare il link:
http://www.enpaf.it/scuola-specializzazione-2018/servizi/assistenza/scuola-specializzazione-2018

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.
Cordiali saluti.
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