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ENPAPI STIPULA UNA CONVENZIONE CON ZURICH
CONNECT
di Mario Schiavon
ENPAPI e Zurich Connect hanno stretto un accordo per riservare agli iscritti
ENPAPI condizioni esclusive e vantaggiose per proteggere la famiglia, la casa e i
propri veicoli.
Zurich Connect è un grande gruppo internazionale, afﬁdabile, che offre la
comodità di poter gestire le polizze da casa, grazie al servizio online disponibile 24
ore su 24 ed un call center dedicato.
La Convenzione prevede uno sconto del 5% sulle polizze auto, moto e casa.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione
“SERVIZI/CONVENZIONI ENPAPI” del sito istituzionale ovvero la sezione
“CONVENZIONI” dell’Area Riservata, dalla quale è possibile effettuare direttamente
un preventivo.

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI – PRIME SCADENZE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
di Sandro Tranquilli
Scadono il 30/09 p.v. i termini per la presentazione delle domande per accedere ai
seguenti interventi assistenziali riservati agli iscritti alla Gestione Principale
ENPAPI:
• contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta,
per avvio ed esercizio dell’attività libero professionale;
• contributo a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta,
per acquisto e ristrutturazione della prima casa;
• sussidi per asili nido;
• borse di studio.
Il termine per la presentazione delle domande relative agli altri interventi previsti
nel bando è, invece, ﬁssato alla data del 31/12. Gli interventi sono erogati su
richiesta dell’interessato, iscritto o pensionato ENPAPI (salvo nei casi in cui
esplicitamente indicato, anche ai familiari e titolari di trattamento pensionistico ai
superstiti) a condizione che la posizione contributiva e dichiarativa sia regolare
sino all’anno antecedente alla presentazione dell’istanza. Potrà concorrere al
bando un solo componente il nucleo familiare e per un solo trattamento
assistenziale (ad esclusione del contributo per le spese funebri e delle borse di
studio), purché il valore ISEE sia inferiore ai 45.000,00 euro. Ai ﬁni della veriﬁca del
termine richiesto per l’invio dell’istanza farà fede la data di spedizione della
domanda ovvero, in caso di presentazione a mano, di consegna della stessa. Per
ulteriori informazioni relative ai singoli interventi è possibile consultare la sezione
dedicata presente sul sito internet istituzionale.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
di Valentina Nanni
Nel quadro delle prestazioni assistenziali garantite da ENPAPI, volte a favorire gli
iscritti ed i pensionati e, attraverso questi, i loro familiari, si innestano le Borse di
Studio. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti meritevoli che hanno concluso il loro
percorso nelle scuole secondarie e nelle Università e che, ovviamente, hanno un
qualche rapporto, anche indiretto, con l’Ente di Previdenza.
Il bando di concorso, reperibile sul sito internet dell’Ente, prevede cinque differenti
tipologie di borse di studio:
• n. 5 borse di studio di € 2.000,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito la
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche (votazione non inferiore a 110 e
lode);
• n. 5 borse di studio di € 1.000,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un
Master di I o II livello in Infermieristica;
• n. 5 borse di studio di € 500,00 per i ﬁgli di iscritti all’Ente o di pensionati con
trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di Maturità
(votazione non inferiore a 100/100);
• n. 5 borse di studio di € 1.000,00 per i ﬁgli di iscritti all’Ente o di pensionati con
trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea Triennale
(votazione non inferiore a 110 e lode);
• n. 5 borse di studio di € 1.500,00 per i ﬁgli di iscritti all’Ente o di pensionati con
trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea Specialistica
(votazione non inferiore a 110 e lode).
Le domande di partecipazione devono essere consegnate o spedite all’Ente entro il
30 settembre p.v., le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in
considerazione. Qualora il numero delle domande presentate superi il numero delle
borse messe a concorso per ciascuna categoria, l’Ente provvederà a formare
apposite graduatorie. A parità di collocazione in graduatoria, per stabilire
l’assegnazione, sarà utilizzato l’ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) con preferenza al valore più basso.
Le graduatorie, che dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione,
saranno pubblicate sul sito internet, mentre la comunicazione di avvenuta
assegnazione sarà trasmessa solo ai vincitori.

BOLLETTINI M.AV. 2016 – CHIARIMENTI
di Sandro Tranquilli
In seguito alle numerose segnalazioni relative ai bollettini M.Av. 2016, forniamo
alcuni doverosi chiarimenti.
Gli acconti riguardano l’anticipo del saldo 2015 ed i minimi del 2016. In caso di
esonero e/o agevolazioni contributive intervenute dopo l’emissione, consigliamo di
effettuare comunque il versamento, dal momento che l’importo sarà recuperato in
sede di conguaglio ovvero chiesto a rimborso.
Ricordiamo, ad ogni modo, che le scadenze per il pagamento in forma rateale sono
puramente indicative. In caso di omesso o parziale versamento, non sarà, pertanto,
applicato il regime sanzionatorio previsto dalle vigenti norme regolamentari (artt.
10 e 11).
È comunque possibile attendere la determinazione del saldo e versare l’intero
importo dovuto alla scadenza del conguaglio contributivo.
Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa delle scadenze contributive:
tipologia
scadenza valevole ai ﬁni sanzionatori
10 febbraio 2016
acconto
NO
11 aprile 2016
acconto
NO
10 giugno 2016
acconto
NO
10 agosto 2016
acconto
NO
10 ottobre 2016
acconto
NO
10 dicembre 2016
conguaglio
SI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER GLI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA ENPAPI
di Annalisa Stramenga
Si ricorda che i Professionisti Infermieri, iscritti alla Gestione Separata ENPAPI,
hanno diritto, al ricorrere dei requisiti regolamentari previsti, all’erogazione delle
seguenti prestazioni previdenziali:
• pensione di vecchiaia;
• assegno ordinario di invalidità;
• pensione di inabilità;
• pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta.
Per gli iscritti alla Gestione Separata, ai ﬁni dell’erogazione delle prestazioni
previdenziali, si considera acquisita la copertura assicurativa per un intero anno in
presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto
applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito applicato dalla Gestione Separata
INPS. Ai ﬁni del raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso alle singole
prestazioni, inoltre, i periodi contributivi maturati nella Gestione Separata ed in
quella Principale ENPAPI (per i periodi di esercizio professionale con partita IVA
individuale o associata), si cumulano automaticamente se non coincidenti.
La modulistica da utilizzare per inoltrare le relative istanze è disponibile sul sito
istituzionale www.enpapi.it.
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