ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE
Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253
http://www.fofi.it/ordinele/ - E-Mail : ord.farm@clio.it - ordinefarmacistile@pec.fofi.it
Orario di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00 (1 luglio/15 settembre)

NEWS N. 15 DEL 20 GIUGNO 2019
ENPAF - contributo una tantum iscritti titolari e soci farmacie rurali.

Dallo scorso 10 giugno è possibile presentare le domande per l’assegnazione del contributo una
tantum in favore degli iscritti titolari o soci di farmacie rurali. Occorre che il richiedente, almeno
dall’anno 2017, sia titolare o socio della medesima farmacia rurale e che l’esercizio sia stato
regolarmente aperto al pubblico con la medesima decorrenza. Occorre altresì che sia in regola
con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione nel corrente anno il cui termine
di pagamento sia scaduto alla data di presentazione della domanda e che, nei limiti della
prescrizione, non abbia una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo
previdenziale dovuto per ciascun anno.
Per quanto riguarda la situazione di bisogno economico è necessario che il valore ISEE del
nucleo familiare sia compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione del punteggio
(vedi il relativo regolamento)
In ogni caso è necessario che il patrimonio mobiliare, così come risultante dall’attestazione
ISEE, non sia superiore ad euro 80.000,00. Per ciascun componente del nucleo familiare
successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un
massimo di euro 100.000,00.
L’istanza di assegnazione del contributo una tantum, redatta esclusivamente sulla modulistica
approvata, non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme, deve essere inviata
direttamente all’Ente tramite raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, a pena di
decadenza, entro il 13 agosto 2019.
Per l’assegnazione del contributo le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico
di invio. Si procederà, quindi, alla formazione di una graduatoria. Il punteggio sarà determinato
in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal
valore ISEE, nonché all’anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2010-2019.
Per ulteriori informazioni e modulistica:
http://www.enpaf.it/farmacie-rurali/servizi/assistenza/contributo-una-tantum-per-gli-iscrittititolari-o-soci-di-farmacie-rurali-anno-2019

ORARIO POMERIDIANO ESTIVO FARMACIE

Si ricorda che, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 5/2014, dal 21 giugno al 21
settembre l’orario del servizio diurno pomeridiano è fissato dalle ore 17.00
alle ore 20,30, invariato l’orario antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Tali orari possono essere ampliati (art. 7) previa comunicazione all’Ordine (apertura
anticipata/chiusura posticipata) ma non modificati, salvo quanto previsto dall’art. 10 c. 2.
*******

ORARIO ESTIVO UFFICI ORDINE

Dal 1° luglio al 15 settembre pp.vv.
gli Uffici dell’Ordine osserveranno il seguente orario di apertura:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 14,00
(sospesa l’apertura pomeridiana del giovedì)

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
dr. Lucia Petracca

IL PRESIDENTE
dr. Domenico Di Tolla

