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NEWSLETTER
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:
 21 gennaio 2020 ore 08.30/12.30 – COMO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Cesare Battisti 8
 29 gennaio 2020 ore 10.30/14.30 – BENEVENTO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per
la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Emanuela Caggiano 18
 06 febbraio 2020 ore 11.30/16.30 – UDINE: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Volontari della Libertà 16.
Per accedere allo sportello ENPAPI è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo incontra.iscritti@enpapi.it indicando NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, OPI per il quale si vuole effettuare
la prenotazione.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUADRIENNIO 2020-2024
Dal 27 al 29 gennaio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di ENPAPI.
Il voto potrà essere espresso esclusivamente per via telematica, dalle ore 10.00 del 27 alle ore 16.00 del
29 gennaio da qualunque postazione fissa (pc) o mobile (smartphone, tablet o notebook) collegata ad internet,
seguendo le istruzioni disponibili nella sezione dedicata al voto su www.enpapi.it. Il seggio elettorale online
sarà attivo solo nelle giornate di votazione.
L’Ente nei giorni scorsi ha trasmesso (via PEC o con raccomandata) a tutti gli iscritti aventi diritto al voto l’avviso di convocazione contenente anche le credenziali necessarie per accedere al seggio elettronico e per votare; chi non l’avesse ricevuto potrà chiedere il rilascio di nuove credenziali attraverso un form a breve disponibile sul sito istituzionale.
Si ricorda che, in base al Regolamento Elettorale, possono presentare la candidatura per la sessione primaria
di voto tutti coloro che, alla data in cui sono state indette le elezioni (9 dicembre 2019), risultino iscritti
all’Ente da almeno due anni e siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 5, comma 2 dello Statuto, consistenti nell’aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi per
uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso Ordini Professionali o presso altre
Istituzioni pubbliche o private. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro che si trovino in una delle situazioni
di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 4 del Regolamento.
La candidatura dovrà essere consegnata presso la sede dell’Ente o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo elezioni2020@pec.enpapi.it, utilizzando l’apposito modulo sul sito, a pena di irricevibilità, entro il 17 gennaio
2020, decimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata del sito istituzionale.

BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 2020
Si comunica che ENPAPI ha adottato, per l’anno 2020, il nuovo BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA, prevedendo le seguenti tipologie di intervento assistenziale:
1. intervento in caso di stato di bisogno
2. intervento straordinario in caso di calamità naturali
3. indennità di malattia
4. contributo per spese funebri
5. trattamento economico speciale
6. sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti
7. sussidio per protesi terapeutiche
8. sussidio per asili nido.
ENPAPI, da sempre molto attento a rispondere alle esigenze dei propri iscritti con soluzioni concrete, anche
quest’anno ha confermato le molteplici prestazioni assistenziali che, oltre a supportare i propri iscritti nei
momenti di difficoltà, mirano a sostenere e a favorire un maggior sviluppo della libera professione.
Sono state, quindi, rinnovate le indennità a sostegno dei professionisti in difficoltà grazie agli interventi per
stato di bisogno e calamità naturali, al trattamento economico speciale previsto anche a supporto degli inabili
e degli orfani degli iscritti all’Ente, al sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie
invalidanti. Sostegno ai neogenitori, con il sussidio agli asili nido, in modo che non siano costretti a scegliere
tra famiglia e lavoro ma possano contare su una continuità reddituale.
Grande novità del Bando – a recepimento delle numerose richieste pervenute da parte degli assicurati - è la
reintroduzione del sussidio a copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche, ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche.
Si ricorda 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 e che sono in regola con
la posizione dichiarativa e contributiva.

BANDO BORSE DI STUDIO 2020
ENPAPI, anche per il 2020, ha bandito un concorso per il conferimento di borse di studio.
A differenza del precedente anno, però, sono stati introdotti nuovi e maggiori finanziamenti, considerando
l’iniziativa una particolare opportunità per realizzare un “ponte” tra l’Ente di Previdenza della categoria e il
mondo universitario, fucina dei giovani professionisti, sui quali è indispensabile investire e dare impulso, affinché apportino un valore aggiunto allo sviluppo della libera professione e, conseguentemente, alla crescita di
una cultura del risparmio previdenziale.
Il concorso prevede il conferimento di borse di studio, per i titoli conseguiti nell’annualità 2019, a favore:




degli iscritti che abbiano conseguito la Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019
degli iscritti che abbiano conseguito un master, di I o II livello in Infermieristica, presso una struttura Universitaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019
dei figli di iscritti o pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di
Maturità o la Laurea, triennale o specialistica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Le borse di studio per l’anno 2020 sono così suddivise:






n. 5 borse di studio di € 2.000,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito la Laurea Specialistica in
Scienze Infermieristiche
n. 5 borse di studio di € 1.000,00 per gli iscritti all’Ente che abbiano conseguito un Master di I o II livello
in Infermieristica
n. 5 borse di studio di € 500,00 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 € 1.000,00 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 € 1.500,00 per i figli di iscritti all’Ente o di pensionati con trattamento a carico di
ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea specialistica.

La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, distintamente per ciascuna categoria, sulla base dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, con preferenza al valore più basso. A parità di collocazione, costituirà titolo di precedenza l’età dell’iscritto, con preferenza al più giovane.
Per qualsiasi informazione, si invita a consultare l’apposita sezione, dedicata all’iniziativa, presente sul sito internet www.enpapi.it.

