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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
CIRCOLARE N.6 DEL 12.11.2020 

 

Perugia, 12.11.2020. 

Protocollo: 1216. 

Oggetto: COVID-19: misure ENPAF a sostegno dei farmacisti contagiati. 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

 

Si fa seguito alle circolari federali per ribadire le indicazioni di massima sulle misure ENPAF a 

sostegno dei farmacisti contagiati da SARS-CoV-2.  

 

È previsto l’intervento della Sezione Assistenza nei seguenti casi: 

1. Decesso del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, vittima del SARS-CoV-2 (il 

contributo è pari a 11.000 euro). 

2. Ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera 

a seguito di positività al SARS-CoV-2 (il contributo è pari a 200 euro per ogni giornata di 

ricovero). 

3. Isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento 

dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a 

seguito di positività al SARS-CoV-2 (il contributo è pari a 100 euro per ogni giornata di 

isolamento). 

4. Chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da 

SARS-CoV-2 (il contributo, a favore del titolare o del socio delegato, è pari a 400 euro per 

ogni giornata di chiusura). 

Alla domanda diretta ad ottenere il contributo deve essere allegata: 

1. Per il decesso, una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

2. Per il ricovero, la documentazione sanitaria da cui emerga il ricovero a causa di positività al 

SARS-CoV-2 e la durata del ricovero stesso. 

3. Per l’isolamento obbligatorio da SARS-CoV-2, la documentazione amministrativa/sanitaria 

da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio. 

4. Per la chiusura temporanea a causa del contagio da SARS-CoV-2, la documentazione 

amministrativa da cui emerga il periodo di chiusura dell’esercizio. 
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La domanda ed i relativi allegati, dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente          Il Segretario   

Dott. Filiberto Orlacchio                                                       Dott. Riccardo Mencaglia 


