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PILLBOX 
ENPAPI lancia PILLBOX, la nuova rubrica d’immediata fruizione ideata 
e creata per gli iscritti.

L’obiettivo di PILLBOX è fornire una chiave di lettura più semplice su 
argomenti che a primo impatto possono sembrare un po’ ostici e di 
difficile comprensione.

In ogni numero di PILLBOX  - pubblicato sul sito istituzionale - saranno 
trattate, approfondite e illustrate singole tematiche e casistiche 
particolari con dettagliate spiegazioni ed esempi pratici.

RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
DEL SALDO CONTRIBUTIVO RELATIVO AL 2017

Il 10 aprile 2019 scadrà la prima rata del piano di rientro del 
pagamento della contribuzione dovuta a saldo per l’anno 2017.
La rateizzazione è concessa a tutti gli iscritti che, in possesso di 
regolarità dichiarativa e contributiva nel biennio 2015⁄2016, hanno 
presentato all’Ente una valida domanda entro il 28 febbraio 2019, 
termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il provvedimento di accoglimento o di rifiuto sarà disponibile nella 
sezione Comunicazioni dell’Area Riservata: tutti coloro che hanno 
inviato domanda di rateizzazione del saldo sono invitati ad accedervi 
per verificare le comunicazioni presenti.
Nella sezione Posizione contributiva è possibile creare i modelli F24 
per il versamento delle rate: nel box Avvisi in scadenza è presente 
l’importo corrente in scadenza da rateizzazione indicato con il 
riferimento “Rateizzazione Conguaglio - Rata n. 1,2…“; nel box Avvisi 
scaduti e non pagati è indicato l’importo corrente scaduto da 
rateizzazione.
La dilazione del versamento del saldo non prevede il pagamento 
dell’acconto; è necessario il rispetto del piano di rientro, le cui rate 
devono essere versate secondo le modalità indicate dall’Ente.
In caso di rigetto dell’istanza di rateizzazione del saldo 2017 per 
irregolarità dichiarativa e contributiva nel biennio 2015⁄2016, è 
possibile richiedere la rateizzazione dell’importo a debito maturato 
fino al 2017 e comprensivo di sanzioni ed interessi.

IL CONGEDO DI PATERNITA’
PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE 
SEPARATA ENPAPI
Il professionista infermiere, iscritto alla Gestione Separata, in talune 
ipotesi ha diritto alla corresponsione di una indennità per i tre mesi 
successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che 
sarebbe spettato alla madre lavoratrice, a condizione che sussista, in 
capo allo stesso, il requisito dei tre mesi di contribuzione, maggiorata 
dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, nei dodici mesi immediatamente 
precedenti l’insorgenza del diritto (art. 23 del Regolamento di 
Previdenza e Assistenza della Gestione Separata).

Il congedo di paternità spetta in caso di:
1. morte o grave infermità della madre;
2. abbandono del figlio da parte della madre;
3. affidamento esclusivo del figlio al padre. 

In tali casi, l’iscritto ha diritto alla corresponsione di un’indennità per i 
3 mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo 
che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Ai fini dell’erogazione, gli 
iscritti devono astenersi dal prestare l’attività lavorativa; pertanto, il 
rapporto di lavoro deve essere in corso.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente 
documentazione: 
• in caso di morte della madre - certificato di morte o 

autocertificazione; 
• in caso di grave infermità della madre - certificazione medica 

rilasciata dal medico dell'ASL (Servizio Sanitario Nazionale) da 
allegare in busta chiusa; 

• in caso di affidamento esclusivo - copia provvedimento del giudice 
da cui risulti l'affidamento esclusivo del figlio al padre; 

• in caso di abbandono del figlio da parte della madre - 
autocertificazione; 

• rinuncia espressa della madre lavoratrice che ha diritto al congedo 
di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o 
affidamento) – autocertificazione. 

SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI
DI VOTO PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
A seguito del Decreto adottato in data 20 marzo 2019 dal Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene nominato un  
Commissario straordinario dell’Ente, “con il compito di salvaguardare 
la corretta gestione e di avviare e concludere, entro sei mesi dalla 
nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell’Ente”, si 
comunica che le operazioni di voto dell’Assemblea dei Delegati 
previste per il 26 marzo p.v. sono state sospese.
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