
 

 

 

 



A tutti gli iscritti all'Ordine 

Con la presente siamo lieti di comunicarvi che da oggi sono aperte le iscrizioni al corso 

"LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA DELL'ENPAF" 
VENERDI' 23 NOVEMBRE 2018 - ORE 20.30 (4 Crediti ECM) 

Sede Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop, Via Corcianese 202, Perugia 
 

Il corso, realizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia in qualità di provider ECM, ha l'obiettivo di informare i 
farmacisti giovani e meno giovani riguardo le norme e le modalità vigenti per l'assistenza e la previdenza fornita 
dall' ENPAF. Le recenti innovazioni dei meccanismi procedurali normativi e le sempre maggiori necessità di 
conoscenza da parte dei farmacisti delle clausole regolanti la quiescenza e l'assistenza, rendono il corso di vitale 
importanza. L'evento sarà organizzato in maniera da permettere ai partecipanti di interagire con la direzione 
ENPAF mediante una ampia discussione. Inoltre un funzionario dell'Ente sarà a disposizione degli iscritti per 
domande riguardo la propria situazione previdenziale. 

Relatori: 
 Emilio Croce - Presidente Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti, Presidente Ordine dei 

Farmacisti di Roma.  
 Marco Lazzaro - Direttore Generale ENPAF 

 
Moderatore: 

 Filiberto Orlacchio - Presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia 
 

Interventi: 
 Diana Mora - Consulente del Lavoro e Previdenza Ordine dei Farmacisti di Perugia 

 
Saluti Istituzionali: 

 Catiuscia Marini – Presidente della Regione Umbria 

 Pietro Bruno - Presidente Agifar Umbria 

 Alessandro D'Arpino - Consiglio SIFO Umbria 

 Francesca Granelli - Presidente Afant Arezzo, Farmacisti Non Titolari 

 Augusto Luciani - Presidente Federfarma Umbria 

 Roberta Nofrini - Rappresentante Parafarmacie Umbre 

 Silvia Pagliacci - Presidente Federfarma Perugia, Presidente SUNIFAR 

 Virgilio Puletti - Presidente Assofarm Umbria 

Programma: 

 Caratteristiche generali del sistema pensionistico obbligatorio 
 Il sistema contributivo, obbligatorio e facoltativo, Enpaf 
 Il sistema pensionistico Enpaf 
 Prestazioni di assistenza e indennità di maternità 
 La totalizzazione e la ricongiunzione 
 La riforma del regolamento di assistenza 
 Le prospettive di riforma del sistema previdenziale 
 L’esperto risponde 
 Test Finale 
 Conclusioni 

 

A partire dalle ore 19,00 e durante tutto il corso dell'evento un funzionario ENPAF sarà a disposizione degli iscritti 

per informazioni circa la propria condizione previdenziale. 

Il corso è totalmente gratuito. A partire dalle ore 19.30 sarà possibile effettuare la registrazione e sarà offerto un 

Light Buffet ai partecipanti.  I posti sono limitati ai primi 100 iscritti. La prenotazione è obbligatoria. Per la 

prenotazione telefonare alla segreteria dell'Ordine allo 075.500.94.14 in orario di apertura al pubblico o 

compilare il modulo online al seguente link: 

https://goo.gl/forms/TZ8oItnyoZudfvOA2 

https://goo.gl/forms/TZ8oItnyoZudfvOA2

