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NEWS N. 22 DEL  24 LUGLIO 2018  
 
CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI TITOLARI O 
SOCI DI FARMACIE RURALI. 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, nella seduta del 28 giugno u.s., ha 
approvato la disciplina relativa al contributo una tantum per iscritti titolari o 
soci di farmacie rurali ubicate in Comuni o frazioni con popolazione non 
superiore a 1.200 abitanti. 

Le domande, complete della documentazione allegata richiesta, dovranno 
essere trasmesse, tramite raccomanda a.r. entro il 28 settembre 2018, a 
pena di decadenza, in nessun caso sarà ammessa la produzione tardiva di 
documentazione allegata. 

Tra le condizioni per poter accedere al contributo in questione, si segnala la 
necessità che almeno dall’anno 2016 il richiedente  sia titolare o  socio della 
medesima farmacia rurale, che deve essere aperta al pubblico  almeno con la 
medesima decorrenza. Per la prima volta, in conseguenza dell’entrata in vigore 
del nuovo regolamento di assistenza, la condizione di bisogno economico del 
nucleo familiare viene individuata, non più secondo il livello del reddito 
imponibile, bensì sulla base dell’indicatore ISEE. L’assegnazione del contributo 
avverrà tenendo conto della posizione in graduatoria dell’iscritto secondo il 
punteggio conseguito in base al livello ISEE del nucleo familiare del richiedente. 
È previsto il riconoscimento di punteggio aggiuntivo nel caso dell’iscritto che 
abbia versato contribuzione in misura intera per almeno sei anni nel decennio 
2009 – 2018. 

Si evidenzia, infine, che la regolamentazione del contributo prevede una soglia 
di sbarramento relativamente al livello del patrimonio mobiliare risultante 
dall’attestazione ISEE del nucleo familiare, l’importo massimo è fissato a 
80.000,00 euro  elevabile di ulteriori  10.000,00 euro per ogni componente 
successivo al secondo, fino ad un massimo di 100.000,00 euro.  

La modulistica necessaria alla presentazione dell’istanza è disponibile sul sito:   
http://www.enpaf.it/notizie/newsletter-esterne/contributo-una-tantum-a-favore-di-titolari-o-
soci-di-farmacie-rurali 

REQUISITO ATTIVITA’ PROFESSIONALE PENSIONE 
VECCHIAIA  ENPAF. 
L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede, tra i requisiti per maturare il diritto 
alla pensione di vecchiaia, l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, 
salvo il regime transitorio. Nella seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di 
Amministrazione Enpaf ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero 
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di anni di attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime 
transitorio e per il computo dei periodi di attività effettivamente svolta 
dall’iscritto. 
Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato 
per almeno sei mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi 
inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari 
diversi, possono essere utilizzati per il raggiungimento del requisito dell’attività 
professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi. 

Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato 
l’anno commerciale e il calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti 
da trenta giorni. I periodi inferiori ad un mese vengono conteggiati per 
sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta 
giorni.  
Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un 
giorno nel corso di anni diversi, al fine della loro valorizzazione, è necessario il 
raggiungimento di dodici mesi da considerarsi convenzionalmente composti 
complessivamente da 360 giorni. 

Per ulteriori informazioni consultare la brochure esplicativa 2018.  

 
Cordiali saluti. 

 
       IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                     dr. Domenico Di Tolla 
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