
IL NUOVO HELP DESK DELL’AREA RISERVATA 

Dal 28 ottobre 2019 sono operative nuove modalità per contattare l’Ente o per essere ricevuti nella sede. 

 

È attiva  - all’interno dell’area riservata - la funzione HELP DESK che permette di prenotare diretta-

mente un appuntamento telefonico o un appuntamento in sede tramite un calendario. L’iscritto, 

pertanto, verrà, ricontattato telefonicamente o ricevuto in sede esattamente nel giorno e ora prescelti. 

 

A seguito della prenotazione, si riceve una mail di conferma. 

In caso di necessità, è possibile annullare l’appuntamento preso. 
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TUTELA DELLA MATERNITÀ PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA 

ENPAPI: I CASI DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 

La legge prevede la possibilità di anticipare il congedo obbligatorio di maternità (articoli 16 e 17 del D. Lgs. 

151/2001 – Testo Unico maternità/paternità) nelle seguenti ipotesi: 

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano 

essere aggravate dallo stato di gravidanza (a titolo di esempio, le cosiddette “gravidanze a rischio”) 

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bam-

bino 

c) quando la lavoratrice addetta al trasporto e al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insa-

lubri, non possa essere spostata ad altre mansioni. 

 

I provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti for-

me morbose sono rilasciati dalla ASL cui la lavoratrice deve recarsi munita del certificato medico di gravidan-

za, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza nonché di qualunque altra documentazione 

che possa essere ritenuta utile.  

 

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 17 T.U., invece, è disposta dalla Dire-

zione territoriale del lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora, nel corso della propria attività di 

vigilanza, emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. 

 

Durante il periodo di interdizione anticipata alla futura mamma spetta lo stesso trattamento economico e 

previdenziale previsto per il congedo di maternità, vale a dire un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del 
reddito derivante da attività di collaborazione. Per le iscritte alla Gestione Separata tale indennità è pagata 

direttamente da ENPAPI, a cui dovrà essere inoltrata, oltre al modulo di domanda, la certificazione della ASL 

o della Direzione Territoriale del Lavoro. 

L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO—DOVE E QUANDO 

Per fornire consulenza su tematiche previdenziali ed assistenziali e garantire maggiore supporto diretto e sul 

territorio ai professionisti, si è ritenuto opportuno - in virtù della proficua collaborazione tra le Istituzioni – 

coinvolgere alcuni OPI nell’organizzazione di giornate dedicate all’attività di sportello presso le loro sedi, da 

parte di figure professionali di ENPAPI, a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione 

contributiva. 

 

A tal riguardo, si riportano di seguito gli appuntamenti previsti: 

 

 06 novembre 2019 ore 09.30/16.00 – BRESCIA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Pietro Metastasio 26 

 19 novembre 2019 ore 11.00/16.00 - BOLOGNA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per 

la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Giovanna Zaccherini Alvisi 

15/B 
 20 novembre 2019 ore 09.00/13.00 – RIMINI: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Flaminia 185/E 

 26 novembre 2019 ore 12.00/16.00 – VENEZIA: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Piazzale Leonardo da Vinci 8/F 

 21 gennaio 2020 ore 08.30/12.30 – COMO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la veri-

fica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Cesare Battisti 8. 

INFORMAZIONI SUL SALDO 2018 

A seguito della corretta trasmissione del modello UNI/2019, consentita nei termini fino al 30 settembre 

2019, e successivamente all’acquisizione dei versamenti di acconto con scadenza 10 ottobre 2019, sarà defini-

ta la contribuzione dovuta a saldo con scadenza 10 dicembre 2019. 

 

Nel corso del mese di novembre, pertanto, sarà disponibile nell’area riservata, sezione PAGAMENTI, il mo-

dello F24 per effettuare il versamento del saldo relativo all’anno 2018. 

 

La richiesta di pagamento non sarà notificata agli iscritti che: 

• hanno svolto esclusivamente attività di collaborazione nell’anno 2018 

• sono già in regola con il pagamento 2018, interamente coperto dalla contribuzione anticipata nell’anno 

• hanno omesso la comunicazione reddituale 2018 impedendo la quantificazione del dovuto annuale. 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN CUMULO 

Il cumulo è un istituto gratuito che permette ai lavoratori che abbiano versato contributi previdenziali in di-

versi Enti di percepire un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i pe-

riodi contributivi maturati in ciascuna Gestione Previdenziale. 

 

Possono presentare domanda di cumulo tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e 

continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti che ne abbiano i requisiti. 

 

L’assicurato non deve essere già pensionato, può rinunciare alla domanda di totalizzazione non ancora perfe-

zionata e gli anni interessati dalla domanda di cumulo non devono essere coincidenti. 

 

Per l’anno 2019 il pensionando per presentare la pensione di vecchiaia deve aver compiuto 67 con almeno 20 

anni di contribuzione totale. 

 
Per ottenere la pensione di anzianità deve aver versato 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale (per le don-

ne 1 anno in meno). A questa anzianità va aggiunta una finestra di 3 mesi per la decorrenza effettiva della pen-

sione. 

https://enpapi.online/wp-content/uploads/2019/10/ISTRUZIONI-HELP-DESK.pdf

