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INIZIATIVE CONSEGUENTI AD EMERGENZA SANITARIA 

Il Commissario straordinario, prendendo atto delle raccomandazioni diramate dalle pubbliche autorità al fine 

di contenere la diffusione dell’infezione da Coronavirus, ha deliberato di sospendere il servizio di ricevimento 

del pubblico e ogni attività che determini la concentrazione di un significativo numero di persone all’interno 

della sede dell’Ente sino al 6 marzo incluso. 

Tutti coloro che hanno prenotato un appuntamento in sede in tale periodo saranno tempestivamente contat-

tati al fine di fornire loro la dovuta assistenza. 

Vista la situazione particolare che vede la categoria infermieristica in prima linea nell’affrontare l’emergenza 

sanitaria che sta coinvolgendo il Paese, l’Ente sta valutando l’individuazione di strumenti che possano apporta-

re un contributo a sostegno della professione infermieristica. 

ENPAPI è, in ogni caso, pronto ad attivare ogni eventuale altra azione necessaria e ad adottare misure e in-

terventi più specifici, sulla base delle direttive che verranno emanate in seguito. 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUA-

DRIENNIO 2020-2024 - AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Il Commissario Straordinario, visti i recenti provvedimenti governativi adottati per far fronte all’emergenza 

epidemiologica del Coronavirus, con provvedimento n. 06/2020 ha disposto che le operazioni di voto dell’As-

semblea dei Delegati, convocata per il giorno 14 marzo 2020, si svolgano nella medesima data ma esclusiva-

mente in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di voto online denominata “ELIGO”, già uti-

lizzata per lo svolgimento della sessione primaria di voto. 

 

Entro il decimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento delle operazioni di voto, all’interno 

dell’apposita sezione dedicata sarà pubblicato, insieme alle istruzioni per il voto online, anche il manifesto 

contenente tutte le liste presentate per l’elezione a membro del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consi-

glio di Amministrazione con i nominativi dei candidati.  

 

Il manifesto elettorale verrà anche trasmesso via PEC a ciascun Delegato. 

INTERVENTI ASSISTENZIALI PER MALATTIA ED INFORTUNIO 

L’Ente ha facoltà di erogare, nei limiti dei fondi disponibili, le seguenti coperture assistenziali: 

 

INDENNITÀ DI MALATTIA 

Viene erogata in favore degli iscritti contribuenti quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’inter-

ruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni. L’indennità di malattia 

può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero ospedaliero. Possono benefi-

ciare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, benché svolgano con-

temporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari 

alla metà del tempo pieno. 

 

È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di 

presentazione della domanda. 

 
INTERVENTO PER STATO DI BISOGNO 

Viene erogato in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico causato 

da: 

a) sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia, infortu-

nio; 

b) decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, 

ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte; 

c) malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed 

a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti; 

d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi. 

 

Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, che 

alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione, i titolari 

di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno di invalidità eroga-

ti dall’Ente. L’importo sarà compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 12.000 euro. 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI: ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE 2020  

Le aliquote di contribuzione previste per gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI nell’anno 2020  sono:  

 per la generalità dei collaboratori la contribuzione dovuta è pari al 33,72% (33% oltre all’aliquota aggiunti-

va, 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 dovu-

ta è pari al 24%. 

 

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. 

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 

2019, corrisposti successivamente al 12/01/2020, prevedono l’applicazione delle aliquote 2020 (cd. principio 

di cassa allargato). 

 

La contribuzione, determinata con tali aliquote, è dovuta nel limite del massimale contributivo di cui all’art. 2, 

comma 18 della legge n. 335/95, pari ad € 103.055,00. 

Ai soli fini della individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito 

di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari ad € 15.953,00. 

GLI STATI GENERALI DELLA PREVIDENZA SLITTANO AL 14 E 15 MAGGIO 

2020 

L’Assemblea dei Presidenti dell’AdEPP ha deciso di spostare al 14 e 15 maggio prossimo la due giorni organiz-

zata dall’Associazione. 

 

La decisione è stata presa per garantire a tutti gli ospiti, soprattutto quelli provenienti dalle Regioni che han-

no messo in atto restrizioni in linea con le disposizioni del Governo, di poter partecipare all’evento. 

Gli Stati Generali si terranno, con le stesse modalità, sempre presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma. 

 


