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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: 

 17 dicembre 2019 ore 09.00/13.00 – TRENTO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Ezio Maccani 211 

 19 dicembre 2019 ore 11.00/16.00 – TORINO: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la 

verifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Via Stellone 5 

 15 gennaio 2019 ore 11.30/16.00 – VARESE: ENPAPI sarà a disposizione di tutti gli iscritti per la ve-

rifica della propria posizione contributiva presso la sede dell’Ordine, Viale Borri 209 
 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 

 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 veri-

fica 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 incon-

tra.iscritti@enpapi.it indicando NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, OPI per il quale si vuole effettuare 

la prenotazione. 

RATEIZZAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTIVO RELATIVO AL 2018 

Anche quest’anno l’Ente ha previsto la possibilità per l’iscritto in difficoltà economiche di rateizzare il versa-

mento a conguaglio 2018 se in possesso della regolarità contributiva nel biennio 2016-2017.  

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente dalla sezione Pratiche/Contribuzione/Rateizzazione dell’a-

rea riservata entro il 28 febbraio 2020.  

 

La dilazione del versamento prevede il pagamento di quanto dovuto a partire dal 10/04/2020 in massimo 6 

rate di pari importo con periodicità mensile, fatta salva la valutazione di casi particolari, che potrà prevedere 

l’estensione della rateizzazione fino a 12 rate.   

 

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. 
 

In caso di rigetto dell’istanza di rateizzazione del saldo 2018 per irregolarità dichiarativa e contributiva, è pos-

sibile richiedere la rateizzazione dell’importo a debito maturato fino al 2018 e comprensivo di sanzioni e inte-

ressi. 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ENPAPI QUA-

DRIENNIO 2020-2024  

Con provvedimento del Commissario Straordinario, adottato in data 9 dicembre 2019, sono state indette le 

elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali dell’ENPAPI relativamente al quadriennio 2020-2024.  

Le elezioni si svolgeranno in due sessioni: nella sessione primaria, gli iscritti a ciascun Ordine delle Professioni 

Infermieristiche sono chiamati ad eleggere i Delegati elettori che costituiranno l’Assemblea dei Delegati; nella 

sessione secondaria, l’Assemblea dei Delegati eleggerà i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente.  

La sessione primaria per l’elezione dei Delegati provinciali si svolgerà nelle giornate del 27, 28 e 29 gennaio 

2020. Il seggio informatico sarà attivo ininterrottamente dalle ore 10,00 del giorno 27 gennaio 2020 alle ore 

16,00 del giorno 29 gennaio 2020.  

 

La candidatura all’elezione dell’Assemblea dei Delegati dovrà essere consegnata presso la sede dell’Ente o tra-

smessa all’indirizzo PEC elezioni2020@pec.enpapi.it,  utilizzando il modulo a breve disponibile nella sezione 

dedicata alle elezioni del sito www.enpapi.it, a pena di irricevibilità, entro il 17 gennaio 2020, decimo giorno 

precedente la data fissata per la votazione. 

 

Il voto può essere espresso esclusivamente in via telematica, indifferentemente, da qualsiasi apparato informa-

tico connesso alla rete internet ovvero presso le sedi degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) che 

assicureranno il servizio. Gli OPI ammetteranno ai seggi di voto anche gli iscritti all’Albo degli Assistenti Sani-

tari. 
 

A breve saranno disponibili sul sito le istruzioni di voto. 

CHIUSURA UFFICI  

Si informa che gli Uffici dell’Ente rimarranno chiusi dal 23 al 31 dicembre 2019.  

L’attività lavorativa riprenderà regolarmente il 2 gennaio 2020. 

Il Commissario straordinario, Prof. Eugenio D’Amico, e il personale dipendente porgono i migliori auguri di 

Buon Natale e di un sereno e proficuo anno nuovo. 
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