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Brindisi, lì 10.10.2018

Dall’E.N.P.A.F. ( Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti )
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Approfondisci

LE ULTIME NOVITÀ

Vedi tutte le news >

Assistenza

Comunicazione

Pensioni

Il prossimo 10 ottobre verrà
pubblicata sul sito dell’Enpaf la
graduatoria di assegnazione
delle borse di studio 2018 per
l’anno scolastico/accademico
2016-2017 a favore dei figli e
degli orfani di farmacist

TESTO UNICO IN MATERIA DI
PIANTE OFFICINALI. NOVITA’

CUMULO GRATUITO

Leggi la news...

Leggi la news...

II decreto legislativo n. 75 del
2018 interviene sulla
precedente normativa in
materia di coltivazione, raccolta
e prima trasformazione delle
piante officinali.

L’istituto del cumulo gratuito è
operativo anche per le Casse
di previdenza dei
professionisti, tra cui l’Enpaf.
L’INPS, infatti, a seguito della
stipula della convenzione con
le Casse ha attivato l’apposita
piattaforma

Leggi la news...

APPUNTAMENTI
Continuano gli incontri dell’Enpaf con gli iscritti presso gli Ordini provinciali. I prossimi
appuntamenti si terranno ad ottobre: il 16 presso l’Ordine di Rimini, il 19 presso
l’Ordine di Cagliari, il 21 presso l’Ordine di Ravenna e il 29 presso l’Ordine di Udine.
Durante gli incontri, i singoli iscritti che vogliano chiedere informazioni sulla propria
situazione contributiva e previdenziale potranno avere colloqui diretti con i funzionari
dell’Enpaf. Continuano gli incontri dell’Enpaf con gli iscritti presso gli Ordini provinciali.
I prossimi appuntamenti sono il 13 e il 14 giugno presso l’Ordine di Treviso, il 20 e il 21
presso l’Ordine di Ragusa. L’incontro di Treviso avrà ad oggetto l’approfondimento
dell’istituto del cumulo gratuito e delle novità riguardanti le prestazioni di assistenza
Enpaf.
Leggi la news...
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Avvertenze ai sensi del Regolamento Europeo, legge 679/2016 GDPR le informazioni
contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da
considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al
destinatario sopra indicato. Qualora riceveste questo messaggio senza essere il
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di informarci scrivendo al mittente e
procedere immediatamente alla distruzione del messaggio, cancellandolo dal Vostro
sistema in quanto non siete i destinatari del messaggio stesso; Costituisce
comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento Europeo, legge
679/2016 GDPR trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo
ad altri soggetti, ovvero copiarlo
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