E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

SERVIZIO Contributi e Prestazioni
Ufficio Assistenza

PROVVEDIMENTO n.16 del 10

gennaio 2019

OGGETTO: Interventi assistenziali in favore dei pensionati residenti e degli iscritti residenti o
con attività lavorativa nei Comuni della provincia di Catania colpiti dall’evento
sismico verificatosi il giorno 26 dicembre 2018.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.7 , comma 1 lett. e) del Regolamento di assistenza che prevede che l’Ente eroghi
prestazioni in caso di calamità naturali;
VISTO l’art. 12 del medesimo regolamento che disciplina i requisiti per accedere alle
prestazioni assistenziali in caso di calamità naturali, e rimette al Consiglio di amministrazione
la competenza ad adottare, anche in deroga alla situazione di bisogno economico, i relativi
provvedimenti di attuazione in concomitanza con gli eventi calamitosi;
VISTA la delibera n.7 del 24 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
esercitato la competenza ad adottare la disciplina di attuazione relativa alla erogazione di
prestazioni assistenziali in favore di iscritti e di pensionati Enpaf che hanno subito gravi danni
a seguito di eventi calamitosi verificatisi sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che, con la su indicata deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha
delegato al dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni la competenza a fissare il termine di
presentazione della domanda di assegnazione del contributo assistenziale anzidetto;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2019, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania;
IN ATTUAZIONE delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione con la
deliberazione n. 7/2018;
DISPONE
per la richiesta delle prestazioni assistenziali straordinarie per gravi danni subiti a seguito
dell’evento sismico verificatosi il 26 dicembre 2018 a seguito del quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.1 del 2 gennaio 2019:
-

l’approvazione della modulistica per presentare la domanda del contributo assistenziale,
modulistica che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

-

che la stessa modulistica sia pubblicata sul sito internet dell’Ente;

-

che il termine di presentazione delle domande sia fissato per il giorno 8 marzo 2019.

Le presenti disposizioni troveranno applicazione anche in riferimento ad una eventuale,
successiva individuazione di ulteriori territori danneggiati da eventi che dovessero riguardare
l’area del cratere sismico, purché indicati da provvedimenti emanati dalle Autorità competenti.

F.to IL DIRIGENTE

