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BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 2015
di Mario Schiavon
Si comunica che ENPAPI ha adottato, per l’anno 2015, il nuovo BANDO PER I
TRATTAMENTI DI ASSISTENZA, prevedendo le seguenti tipologie di intervento
assistenziale:
1. Intervento in caso di stato di bisogno;
2. Indennità di malattia;
3. Contributo per spese funebri;
4. Trattamento economico speciale;
5. Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie
invalidanti;
6. Contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo;
7. Intervento straordinario in caso di calamità naturali;
8. Sussidio per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche;
9. Sussidio per asili nido;
10. Contributo per avvio ed esercizio dell’attività libero professionale;
11. Contributo per l'acquisto e ristrutturazione prima casa.
Ricordando che gli interventi disciplinati nel Bando possono essere richiesti dai
soli professionisti, iscritti alla Gestione Principale ENPAPI, che esercitano l’attività
autonoma in forma individuale, associata e societaria, si invita per qualsiasi
informazione a consultare l’apposita sezione, dedicata all’iniziativa, presente sul
sito internet www.enpapi.it.

BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
di Mario Schiavon
Si comunica che ENPAPI ha adottato, per l’anno 2015, il nuovo Bando per
l’erogazione delle borse di studio, prevedendo le seguenti tipologie:
• n. 5 borse di studio di € 2.500,00 per gli Iscritti all’Ente che abbiano conseguito la
Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche;
• 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;
• 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;
• 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.
Si invita per qualsiasi informazione a consultare l’apposita sezione, dedicata
all’iniziativa, presente sul sito internet www.enpapi.it.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELL’ENTE
di Alessandra Conidi
Si ricorda che il mandato degli Organi che, dall’aprile del 2011, guidano l’Ente, sta per
concludersi.
Nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio 2015, infatti, gli iscritti di ENPAPI saranno
chiamati ad esprimere il proprio voto al ﬁne di eleggere i nuovi componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale.
Nella sessione elettorale primaria, i Collegi Elettorali Provinciali eleggeranno i
Delegati elettori.
La Commissione Elettorale è unica ed è costituita presso la Sede dell’Ente. Le
operazioni di voto, tuttavia, si svolgono esclusivamente in via informatica, attraverso
l’accesso all’area riservata ed a seguito della procedura di identiﬁcazione attraverso
la CARD SERVIZI ENPAPI che tutti gli iscritti hanno ricevuto al proprio domicilio. In
ogni caso, l’espressione del voto può avvenire, indifferentemente, dalla postazione
privata del votante, ovvero presso le sedi dei Collegi Provinciali IPASVI, i quali
assicurano una postazione informatica aperta per l’espressione del voto per
almeno quattro ore, indicativamente comprese tra le ore 10,00 e le ore 14,00 di
ciascuna giornata prevista per la votazione.
Maggiori informazioni saranno disponibili nella sezione dedicata sul sito
www.enpapi.it.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI: ALIQUOTE ANNO 2015
di Sara Di Stefano
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione tenutasi nel mese di dicembre 2014,
ha recepito l’innalzamento delle aliquote di contribuzione previste per gli iscritti alla
Gestione Separata nell’anno 2015, come di seguito indicato:
• per la generalità dei collaboratori la contribuzione dovuta è pari al 30,72% (30%
oltre all’aliquota aggiuntiva, pari allo 0,72% ﬁnalizzata all’erogazione delle
prestazioni assistenziali);
• per i collaboratori già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
la contribuzione dovuta è pari al 23,50%.
La contribuzione, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per
due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.
A breve l’INPS darà indicazioni in merito al massimale di reddito previsto
dall’articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995, ed al minimale di reddito per
l’accredito contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, relativi
all’anno 2015.

BOLLETTINI M.AV. 2015 di Fabio Fioretto
L’Ente, in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio, provvederà, nel mese di
gennaio, alla predisposizione dei bollettini M.Av. 2015, per il versamento della
contribuzione minima, relativa all’anno in corso, e dell’anticipo del saldo per il 2014.
Per venire incontro alle esigenze manifestate dai Professionisti iscritti nel
perdurante stato di crisi economica, Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione
del 17 settembre 2014, ha deciso di differire di un anno l’applicazione
dell’incremento delle aliquote del contributo soggettivo. Per effetto del
provvedimento, l’importo del contributo minimo soggettivo e la percentuale da
versare a saldo non subiranno variazioni rispetto a quanto richiesto nell’anno 2014.
Saranno elaborati sei bollettini M.Av. da utilizzare, alternativamente, a seconda della
modalità di versamento prescelta:
• 5 bollettini di pari importo per il versamento dilazionato con scadenze ﬁssate al 10
febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto e 12 ottobre. Nel caso in cui si scelga il
versamento dilazionato, gli importi dovuti dovranno, in ogni caso, risultare
complessivamente versati entro il 12 ottobre 2015. Le date dell’10 febbraio, 10 aprile,
10 giugno, 10 agosto, sono puramente indicative e, pertanto, ove non rispettate, non
comporteranno l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario;
• 1 bollettino per il versamento in unica soluzione nel quale è riportato l’importo
complessivamente dovuto (pari alla somma delle cinque rate previste per il caso di
versamento dilazionato) da versare entro il 12 ottobre 2015.
Quest’anno, inoltre, i bollettini M.Av. saranno resi disponibili nel solo formato .pdf,
nelle sezioni “Pagamenti e Banca” del Cassetto Previdenziale, attivato all’interno
dell’Area Riservata, con lo scopo di poter veriﬁcare costantemente lo stato della
propria posizione assicurativa, effettuare i versamenti dei contributi obbligatori in
acconto ed a saldo, presentare le domande e/o le istanze di accesso alle prestazioni
ed ai servizi erogati dall’Ente, accedere alla propria casella PEC (Posta Elettronica
Certiﬁcata) messa a disposizione dall’Ente gratuitamente e senza limiti di tempo.
Questo sistema sostituisce ogni altra forma di comunicazione cartacea ed attua i
principi stabiliti nel nuovo Statuto, che dispone che dal 2014 l’Ente adotti modalità
informatizzate esclusive e generalizzate ai ﬁni della comunicazione e delle
relazioni istituzionali con i Professionisti assicurati.
Inﬁne, si ricorda che gli iscritti contribuenti titolari di trattamento pensionistico,
dietro apposita comunicazione all’Ente, possono godere delle agevolazioni
contributive che prevedono, fra l’altro, l’abbattimento pari al cinquanta per cento
dell’aliquota da applicare per la deﬁnizione del contributo soggettivo dovuto.
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