ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
Per presentare la domanda di iscrizione all’Albo professionale è necessario predisporre una scansione
della seguente documentazione (un file per ciascun documento preferibilmente in formato .pdf):
- PAGAMENTI:
➢ Copia del bonifico bancario di € 226,00 importo derivante dalla somma di:
• Quota una-tantum di I° iscrizione all’Albo € 30,00
• Quota di iscrizione all'Albo € 180,00
• Marca da bollo da € 16,00 (l’Ordine dei Farmacisti Mantova è autorizzato ad assolvere
l’imposta di bollo in modo virtuale con autorizzazione n. 2018/21623)
Le coordinate bancarie per effettuare il Bonifico sono le seguenti:
MPS filiale 1 di Mantova IBAN: IT42X0103011509000006814706 intestato all’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Mantova
Nella causale del bonifico indicare: il proprio nome e cognome + Iscrizione Ordine
➢ Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle
entrate - centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative (tipo di versamento:
rilascio; codice tariffa: 8617). Il bollettino si può ritirare in qualsiasi ufficio postale
- DOCUMENTI:
➢ Documento di identità valido
➢ Codice fiscale
➢ Fotografia in formato tessera .jpg o .pdf
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Collegarsi alla pagina https://ordinep.studiofarma.it/GestioneDatiIscritti/Login.aspx e cliccare su
“Domanda di iscrizione all’Albo”: è richiesta la compilazione di un form che genererà 3 moduli che
andranno stampati, firmati e quindi ricaricati sulla pagina web.
- Domanda di iscrizione
- Informativa sulla Privacy
- Adesione alla convenzione per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) [tale
modulo non è da presentare se già si è in possesso di una casella PEC, in tal caso sarà sufficiente
indicarne l’indirizzo nell’apposito spazio della domanda di iscrizione. Diversamente l’Ordine fornirà
gratuitamente una nuova casella certificata previa compilazione del modulo di adesione]
Al corretto completamento di questa fase il sistema invierà in automatico un’email contenente un link
su cui cliccare per poter allegare tutta la documentazione.
COMUNICAZIONE AVVENUTA ISCRIZIONE
La domanda così presentata verrà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ordine nel corso
della prima seduta utile; l’iscrizione avrà decorrenza da tale data e consentirà di esercitare la
professione. L’Ordine comunicherà all’iscritto l’avvenuta iscrizione via mail.

CASI PARTICOLARI
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro. Sarà compito
dell’Ordine richiedere al Ministero della salute il relativo nulla osta all’iscrizione.
SANITARI IMPIEGATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Devono produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale
dipendono e dal quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della
libera professione.
ISCRIZIONE ALBO RESIDENTI FUORI PROVINCIA
Per l’iscrizione all’Albo è necessario avere la residenza anagrafica oppure esercitare la professione
nella circoscrizione dell’Ordine.

ECM
Tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa
sull’ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all’argomento sono reperibili sul
sito del Ministro della salute nella sezione dedicata all’ECM.
L’obbligatorietà della frequenza ai corsi di aggiornamento decorre dall’anno successivo a quello di
iscrizione all’Albo. I neo-iscritti dovranno maturare 50 crediti formativi nel 2019. E’ prevista una
serie di esoneri/esenzioni in casi particolari (corsi di formazione post-base, gravidanza, malattia ecc.)

SCHEDA PERSONALE E VARIAZIONE DATI
Per un costante aggiornamento dell’Albo si pregano gli iscritti di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni di: residenza, domicilio, categoria professionale ed altro mediante la piattaforma
dedicata “SITO ISCRITTI”.
Dal “SITO ISCRITTI”, accedendo alla propria scheda personale, ogni farmacista può inoltre:
- scaricare il proprio certificato di iscrizione all’Albo
- controllare ed aggiornare i propri dati personali
- presentare la domanda di cancellazione dall’Albo

ENPAF
L’iscrizione all’Ordine comporta l’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge 233/46),
con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo.
Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare. Il
contributo pensione base annuo può essere chiesta la riduzione del 33%,del 50%, dell’85%,
maturando così una pensione proporzionata all'importo versato.
Le categorie che hanno diritto a chiedere di pagare in misura ridotta la riduzione sono:
1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale
2. non esercente la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
3. disoccupato involontario iscritto al Centro per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo del
85% per sette anni anche non consecutivi);
4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista.
Alternativamente al contributo pensionistico è possibile versare un "Contributo di solidarietà": per i
lavoratori dipendenti è pari al 3% del contributo previdenziale intero per i disoccupati è pari all' 1%
del contributo previdenziale intero. Il contributo di solidarietà è a fondo perduto, non matura pensione
e non viene restituito.
In caso di reiscrizione, tale opportunità viene riconosciuta solo ai farmacisti che si sono iscritti
all’Albo professionale per la prima volta a decorrere dal 2004.
Per ottenere la riduzione del contributo o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve
possedere i requisiti richiesti dall’ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei
giorni d’iscrizione all’Albo nell’anno solare.
Il termine per presentare la domanda è fissato al 30 settembre ma è prorogato al 31 dicembre nel caso
in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto (sei mesi e un giorno o la metà più uno dei
giorni) si consegua dopo il 30/09 ma entro il 31/12.
I nuovi iscritti possono presentare domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
iscrizione.
Per i neo-iscritti l’ENPAF richiederà il pagamento della quota relativa a due annualità l’anno
successivo (gli iscritti nel 2018, riceveranno nel 2019 la richiesta di pagamento dei contributi 20182019). I contributi ENPAF per l’anno 2018 sono così determinati:
CONTRIBUTO INTERO
€ 4.521,00
CONTRIBUTO RIDOTTO 50%
€ 2.283,00
CONTRIBUTO RIDOTTO 85%
€ 716,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 3%
€ 178,00

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 1%
€ 89,00
La contribuzione ENPAF è integralmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF.
La riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio bensì viene riconosciuta soltanto
dietro presentazione di apposita domanda redatta sulla modulistica predisposta dall’ENPAF
reperibile sul sito www.enpaf.it. La domanda di riduzione deve essere inviata all’Ente al suo indirizzo
di Roma a mezzo raccomandata A/R o tramite indirizzo mail certificato (PEC).
Non hanno diritto ad alcuna riduzione del contributo i titolari di farmacia, i soci di società che
gestiscono farmacie, i collaboratori di impresa familiare o associati agli utili della farmacia e gli
iscritti che svolgano attività professionale non soggetta ad altra previdenza obbligatoria (con apertura
di partita IVA, borse di studio non assoggettate alla Gestione Separata INPS).

