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PROSSIMI INCONTRI
di Mario Schiavon
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da
ENPAPI in collaborazione con i Collegi IPASVI e le Università.
Di seguito il prossimo incontro:
• Incontro organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche di Asti, che si terrà il prossimo 4 aprile, dalle
ore 08.30 alle ore 13.00, presso il Polo Uniastiss, Piazzale F. De Andrè
- ASTI.

INTEGRAZIONE BANDO ASSISTENZA 2017
di Marco Bernardini
Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell’art. 5, comma 3, del
Bando di Assistenza 2017, ha deliberato l’integrazione dei trattamenti di
Assistenza 2017 attraverso l’inserimento dei seguenti interventi:
1. contributo, a fondo perduto, per l’acquisto di beni strumentali destinati
allo svolgimento dell’attività professionale;
2. sussidi a copertura delle spese sostenute per rette di asili nido;
3. erogazione di borse di studio per il conseguimento di un Master di I
livello in Infermieristica presso una struttura universitaria.
L’ampliamento del pacchetto assistenziale ha come obiettivo principale
quello di sostenere l’avvio dell’esercizio professionale degli infermieri neo
laureati. Per questo motivo si è determinato uno stanziamento complessivo
di € 210.000,00 così distribuito:
• € 150.000,00 a sostegno delle spese per l’esercizio libero professionale;
• € 30.000,00 a copertura delle rette di asili nido;
• € 30.000,00 a titolo di borse di studio.
Le condizioni di accesso prevedono per tutte le tipologie l’esclusivo
esercizio della libera professione, un’anzianità minima d’iscrizione e
il corretto versamento della contribuzione minima prevista nell’anno.
La copertura assistenziale riguarda le spese sostenute nell’anno 2016
ovvero il titolo conseguito nel medesimo anno. Le domande potranno
essere presentate entro il 31 dicembre 2017 e la graduatoria sarà definita
in relazione all’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, con
preferenza al valore più basso. A parità di collocazione, costituirà titolo di
precedenza l’età dell’iscritto, con preferenza al più giovane.
Qualsiasi ulteriore informazione, compresa la modulistica, è reperibile sul
sito internet dell’Ente nella sezione dedicata all’Assistenza.

CONTRIBUTO PER L’AVVIO ED ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
di Sandro Tranquilli
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare l’esercizio della libera
professione, può deliberare il riconoscimento di un contributo, a fondo
perduto, per l’acquisto di beni strumentali destinati allo svolgimento
dell’attività professionale.
Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, in favore di iscritti,
titolari di partita IVA, che abbiano:
a) almeno un anno di anzianità di iscrizione alla data di presentazione
della domanda;
b) correttamente versato la contribuzione minima per l’anno 2017.
Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con età inferiore
o pari ad anni 35, che esercitano, in forma individuale ed esclusiva, attività
libero professionale. Il contributo viene determinato in relazione alle spese
sostenute e per un importo massimo di € 2.000 fino ad esaurimento dello
stanziamento.
La graduatoria sarà definita in relazione all’indicatore ISEE del nucleo
familiare del richiedente, con preferenza al valore più basso. A parità
di collocazione, costituirà titolo di precedenza l’età dell’iscritto, con
preferenza al più giovane.
La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta ed
inviata entro e non oltre il 31/12/2017.
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del
richiedente, riferito all’anno precedente la presentazione della domanda,
ovvero riferito all’ultimo anno fiscale disponibile, che abbia scadenza
successiva alla data di presentazione della domanda;
- copia del documento di identità;
- copia della documentazione attestante le spese sostenute ed il relativo
pagamento, intestate al beneficiario del contributo.

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 - AVVISO
Si comunica che è disponibile nell’Area Riservata, sezione “Certificazioni”,
la Certificazione Unica 2017 relativa agli emolumenti percepiti nell’anno
2016.

