
E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI 
Fondazione di diritto privato 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 13 

 

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni 

UFFICIO:    Assistenza 

OGGETTO: contributo una tantum per iscritti titolari o soci di farmacie rurali. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell’Ente, in  Roma, viale 

Pasteur n. 49, in data  7 marzo 2019 

 
 

VISTO il regolamento di Assistenza dell’Enpaf e, in particolare, il Titolo III, art.23, ultimo 
comma, inerente la facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare, a carico della 
Sezione Assistenza, specifiche iniziative a favore di gruppi di iscritti che, per la loro 
particolare condizione lavorativa, necessitino di interventi assistenziali; 

VALUTATA l'opportunità di reiterare l'iniziativa, già attuata nel corso degli anni precedenti, 
in favore degli iscritti titolari o soci di farmacie; 

TENUTO CONTO che nell’anno 2018 la delibera si riferiva a titolari o soci di esercizi 
ubicati in Comuni o frazioni con non più di 1.200 abitanti e che sono state liquidate n.90 
domande per una somma complessiva di euro 276.000,00 rispetto all’importo stanziato 
pari a euro 850.000,00; 

RITENUTO di estendere l’iniziativa agli iscritti titolari o soci di farmacia con esercizio 
ubicato in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti 
al fine di consentire l’accesso al contributo assistenziale a tutti gli iscritti titolari di farmacia 
rurale (art.1, L. n.221/1968 e successive modificazioni); 

CONSIDERATO che il su citato art.23 del regolamento conferisce al Consiglio di 
amministrazione la competenza a stabilire i criteri di valutazione della situazione di 
bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione, lo stanziamento 
necessario per la copertura dell’iniziativa e le modalità di presentazione delle domande 
rivolte alla Sezione Assistenza, nonché ad approvare la relativa modulistica e a stabilire il 
regime delle incompatibilità; 

RAVVISATO nel valore ISEE il parametro che soddisfa nel modo più adeguato i requisiti 
richiesti dall’art.4 del regolamento di assistenza; 



CONSIDERATA la disponibilità economica residua della Sezione Assistenza, attualmente 
pari a 2,6 milioni di euro, maturata in virtù del significativo avanzo al 31.12.2018 (pari a 3,5 
mln di euro); 

RITENUTO quindi, in considerazione del particolare livello della disponibilità economica 
residua, di destinare in via eccezionale l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione) alla 
presente iniziativa; 

 
DELIBERA 

di approvare l’allegata regolamentazione per l’assegnazione di un contributo assistenziale 
in favore degli iscritti titolari o soci di farmacie rurali, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione. 
 
La competenza ad adottare la modulistica è delegata al dirigente del Servizio Contributi e 
Prestazioni, che l’approva con proprio provvedimento. 
 
Il costo di euro 1.000.000,00 (unmilione) farà carico al bilancio della Sezione Assistenza. 
 
La presente deliberazione entra in vigore il 10 giugno 2019. 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE    F.to IL PRESIDENTE 


