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Prot. N. 2018.00.252

Novara, 29-06-2018

Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa Convenzione EMAPI.
Coperture assistenziali a favore dei farmacisti iscritti all’ENPAF.A tutti i Colleghi
iscritti all’Albo di Novara e VCO
LORO SEDI
Con riferimento alla ns mail del 17 Gennaio u.s. relativa all’oggetto, ricordiamo che
l’ENPAF ha aderito ad EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani,
stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta
ENPAF.
L’EMAPI è un’associazione senza finalità di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal
Ministero della Salute, costituito da undici enti di previdenza privati: Cassa Forense, Cassa
Geometri, Cassa Notariato, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI.
Esso è attivo dal 2007 per garantire prestazioni sanitarie integrative e trattamenti
assistenziali ai liberi professionisti. Attualmente si rivolge ad una platea di 850.000 soggetti a
cui eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, Long Term Care - LTC e copertura
contro gli Infortuni. I partner di EMAPI sono primarie compagnie di assicurazione,
individuate attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, ed EMAPI si pone come
punto di riferimento per le Casse aderenti e per i professionisti fornendo informazioni e
chiarimenti su aspetti amministrativi e sulla struttura delle garanzie, provvedendo alla
raccolta delle iscrizioni e, soprattutto, impegnandosi a garantire il controllo dell’efficacia del
servizio assicurativo.
La copertura assicurativa, attiva dallo scorso 16 gennaio, è subordinata alla
condizione di regolarità contributiva del richiedente. Chi usufruisce dei rimborsi previsti
dalla copertura assicurativa EMAPI, può beneficiare dei sussidi assistenziali ENPAF per i
medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte eventualmente non
rimborsata da EMAPI.
La convenzione prevede una copertura sanitaria integrativa per grandi interventi
chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura in caso di invalidità permanente superiore al
66% da infortunio e la copertura in caso di non autosufficienza (LTC).
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La copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa EMAPI presenta le seguenti
peculiarità:
Non sono previsti limiti di età;
Non si applicano esclusioni per le patologie pregresse in Garanzia A;
Non si applicano esclusioni per malformazioni congenite per i bambini di età inferiore ai 5
anni;
Coperte tutte le neoplasie maligne senza limitazioni;
Non è previsto questionario anamnestico;
Massimale 400.000,00 euro.

In aggiunta alla Garanzia A di Base, l’ENPAF ha attivato, sempre in forma collettiva e
con onere a proprio carico, la copertura in caso di Invalidità Permanente da Infortunio che
prevede, in caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente superiore al 66%, la
liquidazione di un indennizzo pari a € 60.000.
Gli iscritti che già fruiscono della Copertura Base – Garanzia A - erogata con oneri a
carico dell’ENPAF, possono incrementare ed ampliare, a titolo individuale e volontario e con
onere aggiuntivo a proprio carico, le coperture assicurative con le Garanzie B integrative (B
Smart o B Plus) ed estendere tali tutele assicurative al proprio nucleo familiare, entro il
prossimo 15 luglio, secondo le misure stabilite per il corrente anno.
Per quanto riguarda la Long Term Care (Tutela della Non Autosufficienza/LTC), la
relativa copertura assistenziale è garantita da Poste Vita S.p.A.. L’obiettivo di tale copertura è
quello di alleviare le difficoltà del professionista, supportandolo concretamente, tramite
l’erogazione di una rendita mensile, vita natural durante, pari a € 1.035,00, nel caso si
dovesse trovare in una condizione di non autosufficienza. Possono usufruire di tale copertura
tutti i Professionisti iscritti nonché i Pensionati titolari di pensione diretta ENPAF, ancorché
non più iscritti, che al momento dell’attivazione della copertura, non abbiano compiuto i 70
anni di età.
Si considera in stato di non autosufficienza/LTC l’Assicurato che, a causa di una
malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore
a 90 giorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente – da aver
bisogno dell’assistenza di un’altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6
delle attività ordinarie della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in
bagno, mobilità, spostarsi).
Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto
che vi sia l’incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana,
l’Assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che
abbia determinato la perdita delle capacità cognitive, quali, ad esempio, il morbo di
Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di origine organica.
In particolare, in merito alla Sindrome di Parkinson e di Alzheimer, è necessario che
queste patologie siano state diagnosticate in data antecedente all’attivazione della copertura
stessa.
Gli iscritti che già fruiscono della Copertura Base erogata con oneri a carico dell’Ente
di previdenza, possono altresì incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere
aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata, scegliendo la rendita aggiuntiva di LTC, tra
due opzioni - alternative tra loro - per ciascuna delle quali è stabilito uno specifico contributo
di importo variabile a seconda della fascia d’età del richiedente.
Secondo quanto reso noto dall’Ente, si ribadisce che i beneficiari dei rimborsi previsti
dalla copertura assicurativa EMAPI, possono fruire dei sussidi assistenziali ENPAF per i
medesimi eventi, ricorrendone i presupposti, limitatamente alla parte eventualmente non
rimborsata da EMAPI.
Per le informazioni sulle strutture sanitarie convenzionate e per prenotazioni di
prestazioni in forma diretta, è attiva, dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, una
Centrale operativa EMAPI/RBM, che risponde al seguente numero verde: 800 991 826,
mentre l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: info@emapi.it.

Si riportano, inoltre, i seguenti contatti e numeri utili dell’EMAPI:
Telefono - 06/44250196 – 848 88 11 66
Fax - 06/44252624
E-mail -info@emapi.it
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