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RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELLA
CONTRIBUZIONE DOVUTA A SALDO PER L’ANNO 2013
di Mario Schiavon
L’Ente ha previsto per l’Assicurato che si trovi in condizioni di disagio economico e
non riesca a far fronte al pagamento della contribuzione dovuta a saldo per il 2013,
la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di rate pari a sei.
Non sarà richiesto alcun versamento a titolo di acconto. Tenuto conto della
chiusura degli Ufﬁci avvenuta nelle festività natalizie, il termine di presentazione
della domanda è stato ﬁssato al 31 gennaio 2015. Il pagamento della prima rata
dovrà avvenire entro il 10 marzo 2015 ed il tasso di dilazione applicato sarà lo
stesso previsto per la rateizzazione della contribuzione pregressa. Requisito
necessario per accedere all’agevolazione del pagamento sarà la regolarità
dichiarativa e contributiva nel biennio antecedente l’anno per il quale si effettua la
domanda. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito
www.enpapi.it.

CONVENZIONE ENPAPI – MEDICAL CENTER (ARTSANA)
di Marco Bernardini
L’Ente ha stipulato una Convenzione tariffaria, valida per tutto l'anno 2015, con
MEDICAL CENTER (gruppo ARTSANA), un catalogo di vendita online in grado di
offrire agli operatori del settore una gamma completa di prodotti utili allo
svolgimento della professione medica grazie alle soluzioni proposte dalle migliori
marche.
La convenzione permetterà agli iscritti ENPAPI di usufruire di uno sconto del 15%
su tutto il catalogo, fatta eccezione per i prodotti con dicitura "sconto non
cumulabile".
Per attivare la convenzione è necessario:
• registrarsi al portale www.medicalcenteritalia.it
• cliccare sopra il pulsante ATTIVA CONVENZIONE
• inserire il codice convenzione ENPAPART1415 e cliccare sul pulsante INVIA
• cliccare VAI ALLA CONVENZIONE per vedere nel dettaglio tutte le informazioni
relative
Per maggiori informazioni visita la sezione SERVIZI/CONVENZIONI ENPAPI sul
sito www.enpapi.it.

INDENNITA’ DI MALATTIA – BANDO TRATTAMENTI DI
ASSISTENZA 2015
di Fabio Fioretto
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi
disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente –
Gestione Principale - quando, a seguito di malattia o infortunio, si veriﬁchi
l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30
giorni. L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della
degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere
pubbliche o private, se convenzionate con il SSN.
La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un
medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per
più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.
Possono beneﬁciare del trattamento assistenziale gli iscritti contribuenti alla
Gestione Principale ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di
lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla
metà del tempo pieno.
L’indennità giornaliera si calcola, applicando le seguenti percentuali:
• 8%, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta un’anzianità
d’iscrizione ﬁno a quattro mesi;
• 12%, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta un’anzianità
d’iscrizione per un periodo da cinque ad otto mesi;
• 16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento,
risulta un’anzianità d’iscrizione per un periodo da nove a dodici mesi sull’importo
che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno
precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento.
Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario
inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente
calcolata sarà ridotta del 50%.
E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di
anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda, ovvero svolgere
all’atto della richiesta attività di lavoro dipendente a tempo parziale, disposta con
orario superiore alla metà del tempo pieno.
La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la
prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui
è cessata la menomazione della capacità lavorativa, entro e non oltre il 31/12/2015.

PENSIONATI TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE:
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA GESTIONE SEPARATA
di Sara Di Stefano
Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata ENPAPI tutti gli Infermieri
che, iscritti ad un Collegio IPASVI, siano titolari di rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, anche non abituale, ovvero che rendano prestazioni di
lavoro autonomo occasionale.
A tal proposito, si precisa che non sono previsti limiti di età all'assoggettamento
contributivo. I titolari di pensione, indipendentemente dall’Ente erogatore, sono
tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI ed al versamento, per il tramite
del committente, delle aliquote ridotte di seguito descritte:
2012: 18%
2013: 20%
2014: 22%
2015: 23,50%.
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