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Fondazione di diritto privato 

 
 

DELIBERAZIONE N. 29 

 

 

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni 

Area: Maternità e Assistenza 

OGGETTO: contributo una tantum per farmacisti liberi professionisti e figure assimilate. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

Pasteur n. 49, in data  20 giugno 2019 

 
VISTO l’articolo 23, ultimo comma, del Regolamento di Assistenza della Fondazione 
ENPAF che demanda al Consiglio di amministrazione la facoltà di adottare iniziative 
particolari a favore di gruppi di iscritti che, per la particolare condizione lavorativa, 
necessitino di interventi assistenziali; 
 
CONSIDERATO che il predetto art.23 del Regolamento di Assistenza demanda al 
Consiglio di amministrazione la competenza a stabilire i criteri di valutazione della 
situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente la prestazione e la 
modalità per la presentazione delle domande, nonché di approvare la modulistica e di 
fissare i termini di decadenza; 
 
VALUTATA l'opportunità di reiterare l'iniziativa, già attuata nel corso degli anni precedenti, 
in favore degli iscritti che svolgono l’attività di farmacista in regime libero-professionale 
ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che ha la finalità di 
erogare un contributo una tantum di carattere assistenziale a favore dei farmacisti sopra 
indicati; 

RITENUTO, anche per il corrente anno, di destinare il contributo assistenziale una tantum 
agli iscritti, inclusi i titolari di borse di studio e di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, che si trovano nella condizione sopra indicata ininterrottamente dall'anno 
2017 alla data della presente deliberazione; 

TENUTO CONTO della disponibilità economica e ritenuto di destinare l'importo di euro 
120.000,00 (centoventimila) alla presente iniziativa; 

DELIBERA 

di approvare l’allegata regolamentazione per l'assegnazione del contributo assistenziale in 
favore degli iscritti che svolgono l’attività di farmacista in regime libero-professionale o con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i titolari di borse di studio, che 



costituisce parte integrante della presente deliberazione, e stabilisce che regolamento e 
modulistica siano resi disponibili sul sito internet dell’Enpaf. 
 
La competenza ad adottare la modulistica è delegata al dirigente del Servizio Contributi e 
Prestazioni, che l’approva con proprio provvedimento. 
 
La presente deliberazione entra in vigore il 1° ottobre 2019. 
 
Il costo di euro 120.000,00 (centoventimila) farà carico al bilancio della Sezione 
Assistenza.  

 

IL DIRETTORE GENERALE     IL PRESIDENTE 


