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ORGANO DI GARANZIA DEL COTICE ETICO DI ENPAPI
di Mario Schiavon
Come stabilito dall’articolo 11 del Codice Etico approvato nei mesi scorsi, è stato
nominato Presidente dell’Organo di Garanzia di ENPAPI, il Presidente Emerito
della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino. Tale Organo dovrà rispondere ai requisiti
di imparzialità e indipendenza ed avrà il compito di veriﬁcare la corretta
applicazione del Codice, introducendo, ove ritenuto opportuno, altri strumenti atti
all’effettuazione di controlli più speciﬁci. La scelta di Giampaolino, già Presidente
Emerito della Corte dei Conti dal 2010 al 2013 (nonché già Presidente dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture dal 2007 al 2010 e
insignito dell’onoriﬁcenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana), è avvenuta da parte dell’ENPAPI in considerazione del suo
alto proﬁlo istituzionale. L’articolo 11 del Codice Etico, infatti, stabilisce che tale
Organo debba rispondere ai requisiti di imparzialità e indipendenza, pertanto, la
nomina di colui che ha guidato la Magistratura contabile aderirà completamente
ai parametri indicati.

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI – PRIME SCADENZE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
di Sandro Tranquilli
Scadranno il 31/10 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 ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
di Sandro Tranquilli
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 (www.enpapi.it), prevede
cinque differenti tipologie di borse di studio:
• n. 5 borse di studio di € 2.500,00 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 € 1.500,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un
Master di I o II livello in Infermieristica;
• 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 il Diploma di Maturità
(votazione non inferiore a 100/100);
• 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 Triennale
(votazione non inferiore a 110 e lode);
• n. 5 borse di studio di € 2.000,00 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 31
ottobre 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.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
di Sara Di Stefano
Gli iscritti alla Gestione Separata non titolari di altra posizione previdenziale ovvero
non titolari di trattamento pensionistico che, pertanto, versino l’aliquota piena oltre
al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%, hanno diritto all’erogazione di:
• indennità di maternità e paternità;
• indennità per congedo parentale;
• assegno per il nucleo familiare;
• indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
Per l’accesso alle prestazioni, è necessario che siano accreditate almeno 3 mensilità
di contribuzione piena nelle 12 precedenti l’evento.
Nel caso in cui il committente abbia omesso il versamento della contribuzione
dovuta, il procedimento per l’erogazione della prestazione richiesta sarà sospeso in
attesa di regolarizzazione; gli Ufﬁci avranno altresì cura di avviare l’azione del
recupero del credito nei confronti del committente inadempiente secondo quanto
disposto dalla circolare ENPAPI n. 15 del 2014.
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