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Brindisi, lì 26.03.2019

Dall’E.N.P.A.F.( Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti )
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ASSISTENZA
Borse di studio
Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 marzo ha approvato il bando per l’assegnazione di
borse di studio in favore di figli e di orfani di farmacisti per l’anno scolastico / accademico 2017 –
2018.
Si tratta di una iniziativa ormai consolidata nel tempo. Si prevede l’assegnazione di 155 borse di
studio ripartite come di consueto tra cinque sezioni: 1) scuola di istruzione secondaria di secondo
grado 2) diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado 3) corsi universitari per le
lauree del vecchio e del nuovo ordinamento 4) laurea di primo livello e lauree specialistiche 5)
laurea specialistica ciclo unico.
Si prevede per ogni sezione la formazione di un punteggio assegnato sulla base di due criteri il
merito scolastico / accademico e la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del
richiedente che viene valutata sulla base del valore ISEE. Per l’anno corrente sono stati fissati,
rispetto al 2018, dei limiti più elevati sia per quanto riguarda l’ISEE che relativamente al patrimonio
mobiliare; in particolare il valore del primo non deve essere superiore a 50.000,00 euro mentre per il
secondo è stato stabilito un tetto massimo di 60.000,00 euro incrementabile di 10.000,00 per
ciascun componente del nucleo familiare successivo al secondo fino a raggiungere un tetto
massimo di 80.000,00 euro. la domanda di partecipazione deve essere presentata, tramite
raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro il 15 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica per presentare la domanda di partecipazione
è possibile attivare il seguente link: Borse di studio
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APPUNTAMENTI
INCONTRI PRESSO GLI ORDINI PROVINCIALI.
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Continuano gli incontri dell’ENPAF con gli iscritti presso gli Ordini provinciali. I prossimi appuntamenti
sono a Campobasso il 3 aprile, a Bologna il 7 e 8 maggio e a Trapani il 17 e 18 maggio. A Campobasso
e Bologna gli incontri sono strutturati in due parti: una di approfondimento del sistema previdenziale
e contributivo dell’Ente e delle novità riguardanti le prestazioni di assistenza Enpaf, cui segue un
confronto con la platea; l’altra parte di colloqui diretti con i singoli iscritti che vogliano chiedere
informazioni sulla propria situazione contributiva e previdenziale.
A Trapani, invece, i funzionari Enpaf incontreranno i singoli iscritti e daranno loro delucidazioni in
merito alle personali richieste.
Si ricorda che gli Ordini interessati alle iniziative di incontro con gli iscritti e aggiornamento del
personale possono farne richiesta alla casella email info@enpaf.it
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