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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO:

ENPAF – WELFARE INTEGRATIVO : ATTIVAZIONE
COPERTURA TEMPORANEA CAUSA MORTE (TCM)
Cari colleghe e colleghi,

la presente per informarVi che ENPAF ha completato l’attuazione del
piano di welfare integrativo previsto dal proprio Regolamento di Assistenza.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 40 del 29
settembre 2020, ha infatti deciso di aderire alla convenzione stipulata da EMAPI (fondo
sanitario al quale, oltre a ENPAF, sono associati altri 11 Enti di Previdenza dei
professionisti) con la Società Cattolica di Assicurazione per la tutela temporanea causa
morte (TCM),
L’attivazione della copertura a favore degli iscritti e dei titolari di
pensione diretta ENPAF è prevista dal primo gennaio 2021 e dalla stessa saranno
esclusi i soggetti che alla predetta data abbiano già compiuto i 75 anni di età.
Così come per l’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) per gravi eventi
morbosi e grandi interventi chirurgici, per la tutela per l’invalidità permanente da
infortunio e per la tutela per la non autosufficienza (LTC – Long Term Care), già
garantite da gennaio 2018, ai sensi dell’art.19 del Regolamento di Assistenza, a tutti gli
iscritti e titolari di pensione diretta ENPAF, anche per la copertura TCM il premio
assicurativo è a totale carico di ENPAF.
La Copertura TCM è una copertura assicurativa che garantisce agli eredi
legittimi e testamentari degli assicurati il pagamento di una somma di denaro per un
importo pari a 11.500,00 Euro, in caso di morte per qualsiasi causa, purché questa
avvenga nel periodo di validità della copertura.
Per completezza si allegano i prospetti riepilogativi di tutte le
coperture assicurative garantite da ENPAF (allegati 1, 2, 3), che sono reperibili
anche sul sito internet di ENPAF, precisando che maggiori informazioni, anche in
merito alle tutele aggiuntive e alle adesioni volontarie per i famigliari con oneri a carico
dell’interessato potranno essere reperire sul sito intenet di EMAPI www.emapi.it o
contattando gli uffici ai numeri telefonici 0644250196 oppure 848881166 oppure via
email a info@emapi.it

Ricordiamo che presupposto per poter usufruire di tutte le prestazioni
di welfare integrativo è la regolarità contributiva degli assicurati nei confronti di
ENPAF.
Ai fini delle coperture di welfare integrativo la regolarità contributiva
non sussiste nei seguenti casi:




iscritti che, non avendo pagato il contributo dell’anno, riceveranno una cartella
di pagamento in riscossione coattiva nel corso dell’anno successivo;
iscritti che, avendo subito un reintegro contributivo nel corso dell’ anno,
riceveranno una cartella di pagamento in riscossione coattiva nel corso dell’
anno successivo;
iscritti che, nel limite della prescrizione quinquennale, si trovino in una
condizione di omissione contributiva, ancorchè si sia in presenza di una
rateizzazione in corso, ma non ancora integralmente completata.

È prevista, invece, una deroga al requisito della regolarità contributiva
nei seguenti casi:



per gli iscritti e titolari di pensione diretta nei confronti dei quali sia stata emessa
sentenza dichiarativa di fallimento;
in presenza di un debito contributivo esigibile riferito all’ intero rapporto
assicurativo con ENPAF, pari o inferiore a € 150,00, ad eccezione dell’ipotesi in
cui sia verificata l’omissione totale della contribuzione dovuta.
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