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ISCRIZIONE ONLINE ALL’ALBO 

 

Documentazione necessaria: 

- Pagamento Quota Ordine di € 145,16 (€ 140,00 comprensivo quota annua FOFI € 41,80 + € 5,16 

diritti di segreteria) pagamento online oppure tramite PSP (Cliccare sul simbolo azzurro di pagoPA 

che vi reindirizzerà sul portale del cittadino – pagaonline PA. Quindi sarà necessario cliccare su 

accetta l’Informativa sulla privacy e cliccare su Pagamento Spontaneo) 

- Attestazione di versamento Tassa Concessione Governativa € 168,00 su c/c/p n.8003 intestato ad 

Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative; codice del 

versamento 8617 (presso qualsiasi ufficio postale è disponibile il bollettino pre-stampato). 

- Marca da Bollo di € 16,00 (contattare la segreteria dell’Ordine allo 0161215679) 

- Documento di identità valido 

- Codice Fiscale 

- Fotografia formato tessera (meglio in formato .jpg) 

 

AVVERTENZE: 

I Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all’Albo devono 

produrre 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 devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di 

lavoro. 

 

Istruzioni  

- Nell’homepage del sito www.ordinefarmacistivcbi.it cliccare su Iscrizione Albo 

- Nella sezione “Modulistica” cliccare su Iscrizione online 

- Nella tendina Ordine selezionare Ordine di Vercelli e Biella  

- Scegliere Iscrizione 

- Compilare il form  

- Dopo aver inserito il codice di sicurezza cliccare su “Salva registrazione e attendi conferma” 

 



 

- Stampare, firmare e scansionare o fotografare i tre moduli generati dalla compilazione del form - 

domanda d’iscrizione, informativa sulla privacy e adesione attivazione indirizzo PEC (se già in 

possesso di casella pec indicarne l’indirizzo nell’apposito spazio nel form)* 

- Al corretto completamento di questa fase verrà inviata un’email al proprio indirizzo di posta 

elettronica contenente il link su cui cliccare per inviare la documentazione.  

- Allegare i moduli e il resto della documentazione richiesta cliccando sul link indicato nell’email. 

 

La domanda di iscrizione inviata online verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel corso 

della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data. Dalla decorrenza dell’iscrizione sarà 

consentito esercitare la professione. 

 

* Si rammenta che il possesso di una casella PEC è obbligatorio per i professionisti iscritti all’Albo e che l’Ordine dei Farmacisti 

delle Province di Vercelli e Biella fornisce gratuitamente ai propri iscritti l’attivazione e il rinnovo annuale della casella PEC 

personale. 

________________________________________________________________________________ 

 

Obblighi derivanti dall’iscrizione all’albo 

 

1. Aggiornamento professionale periodico secondo normativa Educazione Continua Medicina (ECM): le 

informazioni sono reperibili sul sito del Ministero della salute, oppure sul sito www.fofi.it.  Coloro                    

che si iscrivono per la prima volta all’Ordine sono esonerati da questo obbligo per l’anno di iscrizione. 

 

2. Iscrizione automatica all’ENPAF (L.2233/46) con possibilità di maturazione di pensione attraverso                        

il pagamento di un contributo annuo. Il contributo pensione base annuo per l’anno 2019 è di € 4.559,00.                  

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: 

− Lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale (può chiedere la riduzione dell’85% o del 50% o 

del 33%  o contributo di solidarietà, con scelta assolutamente discrezionale); 

− Non esercente la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%); 

− Disoccupato iscritto all’Ufficio per l’impiego (può chiedere la riduzione al massimo dell’85% o contributo di 

solidarietà per 5 anni, beneficio esteso a 7 anni limitatamente al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018); 

− 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 o disoccupato iscritto all’Ufficio per l’impiego, 

viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un “Contributo di 

solidarietà”. Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. 

 



 

 

                       Tabella riepilogativa dei contributi a ruolo per il 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

su apposito modulo, scaricabile dal sito dell’ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione “modulistica”, o da ritirare 

presso l’Ordine, e deve essere inviata all’ENPAF tramite raccomandata A/R (Viale Pasteur ,49 – 00144 Roma) 

o via PEC entro il 30 settembre: tale termine non è da considerarsi perentorio per i neoiscritti, ai quali si 

consiglia di presentare istanza non appena definita la propria posizione lavorativa, per evitare l’emissione 

della cartella esattoriale con importo intero. 

 

IMPORTANTE - COMUNICAZIONE PROPRIO INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA: 

 

È indispensabile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, in quanto tutte le comunicazioni che 

l’Ordine invia ai propri iscritti vengono trasmesse via e-mail ex art. 27 D.L.n.112/2008 (convertito nella 

L.133/2008) che sollecita l’impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica 

Amministrazione, allo scopo di ridurre l’utilizzo dei supporti cartacei. Ogni variazione di residenza, indirizzo 

postale, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, posizione professionale deve essere comunicata 

tempestivamente, per iscritto, all’Ordine allo scopo di tenere correttamente aggiornati i fascicoli personali 

degli iscritti. 


