
ISCRIZIONE ORDINE DEI FARMACISTI DI LIVORNO  

Cliccare sul seguente link https://ordinep.studiofarma.it/GestioneDatiIscritti/SelezioneOrdine.aspx  

selezionare “Ordine di livorno” e poi su “procedi”  

Leggere l’informativa al trattamento dei dati personali, confermare di aver letto e preso visione e 

cliccare su “conferma”  

Scegliere di accedere con SPID o senza SPID (accedendo con SPID, molti dei dati personali richiesti 

per l’iscrizione verranno automaticamente compilati sulla base delle informazioni associate alla 

vostra identità digitale)  

Selezionare se trattasi di “iscrizione” o “trasferimento da altro Ordine” Compilare tutti i campi 

(anche quelli non obbligatori, ove disponibili, risultano essere di fondamentale importanza) 

Cliccare su “salva registrazione e attendi conferma” 

 Verrà visualizzata la pagina dove scaricare i documenti precompilati da completare e firmare  

Verrà inviata una email contenente il link alla pagina web da utilizzare per eseguire il caricamento 

dei documenti completati.  

Nella pagina per il caricamento dei documenti dovranno essere caricati i seguenti documenti:  

1. Domanda di iscrizione (compilata e firmata) 

https://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/domanda-di-iscrizione-all-albo-professionale-1.htm    

2. N. 1 fotografia formato tessera in digitale  

3.  Documento di identità valido   

4. Ricevuta pagamento marca da bollo da 16€ (servizio @ebollo sul sito dell’ agenzia delle entrate)  

5. Ricevuta del pagamento di € 168,00 per la tassa di Concessione Governativa da effettuare sul 

conto corrente postale n.8003 intestato a "Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara". Si 

trova già precompilato alle Poste.   

6. Ricevuta del versamento di:  a) Tassa di iscrizione ammontante a € 25,82  b) Quota relativa 

all'anno in corso ammontante a € 135,00  Per un totale di € 160,82 da versare tramite bonifico 

bancario su  Credito Cooperativo di Castagneto C.cci c/c 1015280/9 ABI 08461 CAB 13900.  IBAN 

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto C.cci: IT73U0846113900000010152809  

7. Richiesta pec a carico dell’Ordine, scaricabile dal sito dell’Ordine dei Farmacisti, reparto 

modulistica (https://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/modulo-richiesta-pec-obbligatoria-a-

carico-dell-ordine.htm )  

Premendo su “Invia domanda di iscrizione”, se sono stati caricati tutti i documenti obbligatori, 

viene avviato il procedimento di iscrizione all’Ordine.  

 

SI RICORDA CHE LA SEGRETERIA è SEMPRE A DISPOSIZIONE PER INSOFRMAZIONI circa gli obblighi che 

comporta l’iscrizione all’Ordine per un iscritto:  

1 . all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull’ECM. Tutte le informazioni relative 

all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute (ecm.sanita.it)  

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. Il contributo pensione base annuo è di € 

4.683,00 per l’anno 2022 (soggetto a variazione istat). Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 

33% (€ 3.141,00), del 50% (€ 2.370,00), dell’85% (€ 750,00), maturando così una pensione proporzionata 

all'importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:  
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1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% 

o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);  

2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);  

3. disoccupato iscritto all’Ufficio di collocamento (può chiedere la riduzione del 50% o del 33% con scelta 

assolutamente discrezionale e dell’85% al massimo per cinque anni);  

4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell’85% o del 

50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale). 

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente esercente attività professionale o disoccupato 

iscritto all’Ufficio di collocamento, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di 

versare un "Contributo di solidarietà" pari all’ 3 % della quota totale(se dipendente) e pari all’ 1 % della 

quota totale(se disoccupato) all'anno. Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene 

restituito. Al lavoratore dipendente, il contributo di solidarietà può essere concesso per l’intera vita 

contributiva, al disoccupato per un periodo massimo di 5 anni di disoccupazione anche non consecutivi. La 

domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su 

apposito modulo da scaricare dal sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) nella sezione “modulistica”, e deve essere 

inviata all’ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma con raccomandata A/R oppure tramite PEC a 

posta@pec.enpaf.com ) entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione . Si 

consiglia, tuttavia, di presentarla entro la fine dell’anno di iscrizione o , comunque, non appena definita la 

propria posizione lavorativa. La mancata presentazione della domanda per ottenere una delle riduzioni 

previste, entro i termini indicati, comporta l’obbligo del pagamento della quota intera. In caso di non 

esercizio di attività professionale, si consiglia immediatamente l’iscrizione al Centro per l’impiego del 

proprio comune di residenza al fine di poter richiedere la riduzione del contributo previdenziale come 

disoccupato. 


