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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 i prossimi incontri:
• Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Agrigento, che si terrà il
prossimo 10 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 19.00, presso l’Hotel Baia
di Ulisse, Via Lacco Ameno snc - AGRIGENTO.

LA CONVENZIONE CON MEDISERVE SRL
di Mario Schiavon
Si informa che gli iscritti ENPAPI potranno fruire dei corsi FAD ECM sulla
piattaforma MEDISERVE a prezzi ancora più vantaggiosi.
A tal proposito, si riporta di seguito una tabella illustrativa con tutti i
dettagli dei corsi:

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata sul
sito www.enpapi.it.

SUSSIDIO PER ASILI NIDO
di Sandro Tranquilli
Gli iscritti contribuenti che esercitano esclusivamente attività libero
professionale possono richiedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, un
contributo a copertura delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, per le rette di asilo nido.
Per la richiesta del sussidio entrambi genitori devono risultare lavoratori.
Sono causa di esclusione le seguenti condizioni:
• non aver maturato almeno due anni di iscrizione alla data di presentazione
della domanda;
• non aver versato la contribuzione minima prevista per l’anno in corso.
Il contributo erogato è pari al 40% delle spese sostenute a titolo di retta.
Per accedere al beneficio è necessario presentare l’apposita domanda
corredata dalla seguente documentazione:
• copia del documento di identità del richiedente;
• attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla scuola
dell’infanzia pubblica o privata;
• copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, rilasciato dalla
struttura che ha erogato il servizio;
• 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;
• autocertificazione della condizione lavorativa del coniuge.
Al termine della scadenza di presentazione, verificati i requisiti di accesso,
si procederà alla definizione di una graduatoria in relazione al valore
dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente.
Si ricorda che per l’anno 2017 è stata stabilito uno stanziamento
complessivo a copertura del sussidio per asili nido pari ad euro 30.000,00.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – NUMERO
MATRICOLA E PAGAMENTO DEI COMPENSI
di Sara Di Stefano

DI

Si comunica che, ai fini del pagamento del compenso spettante, il
committente non ha necessità di conoscere il numero di matricola
assegnato al collaboratore, anche occasionale.
È altresì opportuno che i collaboratori informino il proprio committente
dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ad ENPAPI e
verifichino sempre puntualmente l’avvenuta trattenuta dei contributi
previdenziali a loro carico attraverso il controllo del documento fiscale
emesso (busta paga, ricevuta ecc).
È inoltre necessario che l’iscritto dichiari, ed aggiorni tempestivamente in
caso di variazioni, il proprio status previdenziale (se pensionato o iscritto
ad altro Ente di Previdenza obbligatorio) per l’applicazione della corretta
aliquota contributiva.

