ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VIA ANTONIO GIACOMINI ,
4 - 50132 – FIRENZE TEL.055-572282- FAX 055-583956 - ORARI DI APERTURA DEGLI
UFFICI: 9.00 - 14.00 dal lunedì al venerdì e-mail ordineff@tin.it - PEC:
ordinefarmacistifi@pec.fofi.it sito http://www.ordinefarmacisti.fi.it
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DOCUMENTI DA PRESENTARE
La domanda di iscrizione deve essere compilata andando sul sito www.ordinefarmacisti.fi.it nella

“iscrizione e trasferimento

sezione
”e seguire le istruzioni.
L’adesione alla convenzione per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) non
è da presentare se si desidera utilizzare una casella Pec di cui si è già in possesso: sarà sufficiente
indicarne l’indirizzo nell’apposito spazio della domanda di iscrizione.
L’Ordine di Firenze fornirà SE RICHIESTO e gratuitamente, una nuova casella PEC, anche a
seguito di richiesta successiva. La marca da bollo da € 16,00 deve essere applicata sulla

domanda in originale e ANNULLATA CON DATA E FIRMA.
Attestazione del Bonifico Bancario di € 170,00# intestato a “Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Firenze”, presso Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia 1 – Firenze, Codice IBAN
IT96M0616002801100000006153 (causale: Iscrizione Ordine dei Farmacisti di Firenze). In
alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale sul C/CP n. 12771507
intestato al Tesoriere dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze Via A.Giacomini 4
50132 Firenze. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Ufficio
Registro Tasse Concessioni Governative (modulo di c/c da ritirare in qualsiasi ufficio postale;
causale: tassa iscrizione Albo professionale dei Farmacisti Codice Tariffa n. 8617).
2 fotografie formato tessera, ( 1 servirà per il tesserino di iscrizione).
I Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all’Albo devono
produrre, inoltre, il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e
dal quale risulti che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera
professione.
I cittadini extracomunitari prima di seguire l’iter per l’iscrizione all’Ordine, devono
presentare permesso di soggiorno valido e elenco degli esami sostenuti da richiedere
all’Università.
Sarà compito dell’Ordine richiedere al Ministero della Salute il relativo nulla osta
all’iscrizione.
L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE OBBLIGA L’ISCRITTO:
1) all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull’ECM e dal Codice
Deontologico. Tutte le informazioni relative all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della
salute (www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp). Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono
esonerati da questo obbligo.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Dr. Mancini Nicola E-Mail: mancinicola@libero.it infoecm.ordfi@gmail.com
2) all’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF (Legge 233/46), con la possibilità di poter
maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo. Indipendentemente dalla
data di iscrizione, il contributo è dovuto per l’intero anno solare. Il contributo pensione base annuo
per il 2018 è di € 4.521,00. Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33%, del 50%,
dell’85%, maturando così una pensione.proporzionata all'importo pagato, se si rientra in una delle
seguenti categorie:

1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85%,
del 50%, del 33%);
2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
3. disoccupato iscritto al Centro per l’impiego (può chiedere la riduzione al del 85% per cinque
anni);
4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione
dell’85% o del 50% o del 33%, riduzioni che dipendono da eventuali altri redditi). Viene richiesta,
inoltre, una quota di iscrizione una tantum di € 52,00 (non dovuta da coloro che scelgono il
“Contributo di solidarietà”, vedi sotto). A chi si iscrive, se lavoratore dipendente che esercita la
professione o disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, viene data la possibilità, in via alternativa
al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà": il contributo di solidarietà,
all’anno, per i lavoratori dipendenti è di € 178,00 (pari al 3% del contributo previdenziale intero)
mentre quello per i disoccupati è di € 89,00 (pari all' 1% del contributo previdenziale intero). Tale
contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. Se la richiesta viene
presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l’impiego, l’opzione per il contributo di
solidarietà può essere mantenuta solo per cinque anni, anche non consecutivi. In caso di reiscrizione, tale opportunità viene riconosciuta solo ai farmacisti che si sono iscritti all’Albo
professionale per la prima volta dopo il 2004.
La domanda, per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà,
va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito dell’ENPAF www.enpaf.it alla sezione
“Documenti”, e deve essere inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) o per PEC, entro
il 30 settembre. Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
iscrizione. Pertanto, il consiglio che possiamo dare è quello di iscriversi al Centro per l’impiego se
non si trova un’assunzione immediata. Sul sito dell’Enpaf è pubblicato il regolamento completo ed
è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.
Ricordiamo che l’Ordine non ha competenza per l’assistenza e per la previdenza, né può essere a
conoscenza delle posizioni contributive degli iscritti.
Ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, posizione
professionale deve essere comunicata tempestivamente all’Ordine allo scopo di tenere
correttamente aggiornati i fascicoli personali degli iscritti.
La comunicazione di variazione dei propri dati può essere effettuata anche tramite la SCHEDA
PERSONALE, accessibile sul sito dell’Ordine. Dalla Scheda Personale è possibile scaricare il
certificato di iscrizione all’Albo.
I giovani farmacisti che vogliono iscriversi all’Agifar (Associazione Giovani Farmacisti), possono
farlo contattando direttamente l’Associazione (www.agifar.it): tel. 02-74811205, (il mercoledì alle
13.15 alle 14.30),fax 02-74811230, e-mail info@agifar.it.

