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

 
 

DELIBERAZIONE N. 70 

 

 

SERVIZIO: Contributi e Prestazioni 

UFFICIO:    Assistenza 

OGGETTO: interventi per favorire l’occupazione (art. 18 Regolamento di assistenza). 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

Pasteur n. 49, in data  19 dicembre 2018 

 
VISTO l’articolo 18 del Regolamento di Assistenza della Fondazione ENPAF, approvato 
con nota ministeriale n.7157/2017, avente ad oggetto “interventi per favorire 
l’occupazione”; 
 
CONSIDERATO che l’iniziativa in argomento consiste nell’erogazione di una somma 
percentualmente commisurata all’importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti dal 
datore di lavoro per l’assunzione del farmacista che presenti determinati requisiti 
soggettivi, correlata alla durata del rapporto di lavoro; 

VALUTATA l'opportunità di estendere il contributo anche a favore di iscritti titolari di 
esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci ai sensi dell’art.5 del D.L. 
n.223/2006 (conv.Legge n.248/2006); 

RITENUTO, di includere tra i destinatari dell’iniziativa anche società di gestione di 
farmacie private e di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci ai sensi del citato art.5, 
purché la maggioranza delle quote di partecipazione al momento della domanda 
appartenga a farmacisti iscritti all’ENPAF; 

TENUTO CONTO che il predetto art.18 del regolamento di Assistenza demanda al 
Consiglio di amministrazione la competenza di stabilire lo stanziamento da destinare 
all’iniziativa; 
 
RITENUTO di destinare l'importo di euro 400.000,00 (quattrocentomila) alla presente 
iniziativa. 

 

DELIBERA 

- di approvare l’allegata regolamentazione per l'assegnazione del contributo in favore di 
titolari di farmacia e di esercizi autorizzati alla vendita diretta di farmaci che assumono 



farmacisti di età non superiore ai trenta anni o farmacisti disoccupati di età pari o 
superiore ai cinquanta anni; 

 
- di fissare al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore della regolamentazione dell’iniziativa di 

cui all’oggetto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
 

- di attribuire la competenza ad adottare la relativa modulistica al dirigente del Servizio 
Contributi e Prestazioni, che l’approva con proprio provvedimento. 

 
Il costo di euro 400.000,00 (quattrocentomila) è rilevato nel budget 2019 per la Sezione 
Assistenza.  

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE    F.to IL PRESIDENTE 


