SLITTAMENTO DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA 2021
L'art. 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire
la ripresa della loro attività, istituisce un Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.
Il Fondo sarà destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti agli Enti di Previdenza privati che abbiano percepito nell’anno 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno
2019.
I criteri per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare - in via eccezionale ai professionisti iscritti agli Enti di Previdenza privati, saranno definiti da uno o più decreti interministeriali da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
In attesa dell’adozione dei suddetti decreti, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria e vista l'imminente scadenza della prima rata 2021, fissata al 10 febbraio, allo scopo di evitare il rischio di pagamenti non
dovuti a causa dell’esonero parziale previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28
gennaio 2021, ha deliberato lo slittamento della prima rata 2021, individuando il nuovo termine del 10 aprile
2021 come scadenza unica per il versamento della prima e seconda rata 2021.

IL SUSSIDIO PER GLI INFERMIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS O SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 23 dicembre 2020, ha deciso – visto il perdurare dell’emergenza sanitaria – nell’ambito degli interventi assistenziali per calamità naturali, di rinnovare l’erogazione
dell’indennizzo “Sussidio Quarantena Covid-19” per tutti quegli infermieri che risulteranno positivi al coronavirus o che saranno costretti anche alla sola quarantena precauzionale per un periodo inferiore ai 30 giorni,
sino al 31 dicembre 2021.
Questo intervento, quindi, affiancato al pacchetto assistenziale già regolamentato dall’Ente, svolgerà una funzione di protezione mirata nei casi in cui il periodo di inattività, causata dal contagio o dall’isolamento, sia inferiore ai 30 giorni previsti dalla regolamentazione vigente per poter presentare la domanda di indennità di
malattia (coloro che hanno interrotto o interromperanno l’attività per un periodo pari o superiore a 30 giorni devono, quindi, presentare la domanda standard di indennità di malattia).
La domanda può essere trasmessa sino al 31 dicembre 2021, tramite la compilazione del form online nella
sezione dedicata nell’area riservata e deve essere corredata da una certificazione sanitaria, attestante il periodo di isolamento, fiduciario o obbligatorio (data di inizio e termine isolamento).
Può essere presentata da tutti gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale in regola con la posizione contributiva sino all’anno 2019 o che abbiano un debito pregresso non superiore a euro 3.000,00 (una eventuale
rateizzazione del saldo 2019 o di un debito pregresso già concordata con l’Ente sarà ritenuta idonea per la
presentazione della domanda).
La misura di sostegno, in forma ridotta (50%), sarà riconosciuta anche ai titolari di pensione o di un contestuale rapporto di lavoro dipendente non superiore al 50%.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere trasmessa sino al 31 dicembre 2021, tramite la compilazione del form online nella
sezione dedicata attiva nell’area riservata, allegando una Certificazione sanitaria attestante il periodo di isolamento (data di inizio e termine isolamento) e la tipologia (fiduciario o obbligatorio).

IL BANDO ASSISTENZA 2021
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione de 23 dicembre 2020, ha deliberato il BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA per l’anno 2021, prevedendo le seguenti tipologie di intervento assistenziale, da
erogare nei limiti dello stanziamento di bilancio:
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
9. Contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo
10. Borse di studio
BENEFICIARI
Professionisti iscritti alla Gestione Principale, con reddito ISEE non superiore a € 40.000,00.
ILLUSTRIAMO SINTETICAMENTE LE MAGGIORI NOVITÀ
Intervento in caso di stato di bisogno: l’importo sarà determinato secondo due criteri di calcolo in relazione
alla fattispecie oggetto di tutela. Per la sospensione attività per malattia, infortunio e inabilità temporanea superiore ai 3 mesi, il sussidio verrà determinato utilizzando i medesimi parametri di calcolo previsti per l’indennità di malattia; per situazioni di grave disagio economico o nel caso di spese affrontate non coperte dal
SSN, il sussidio sarà calcolato in percentuale sulle spese sostenute tenendo presente il valore ISEE. Minore
sarà il valore ISEE e maggiore la percentuale di rimborso.
Valore minimo erogabile: € 2.500,00
Valore massimo erogabile (su delibera del CDA): € 12.000,00
Intervento straordinario in caso di calamità naturali: nell’ambito dell’intervento è stato confermato il c.d. Sussidio per quarantena Covid-19, ossia, la copertura per tutti quegli infermieri che risulteranno positivi al coronavirus o che saranno costretti anche alla sola quarantena precauzionale per un periodo inferiore ai 30 giorni.
Trattamento economico speciale: l’erogazione del trattamento, fino a € 1.000,00 mensile, sarà al netto di
eventuali coperture previdenziali percepite da altri Enti di Previdenza pubblici o privati.
Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti: da quest’anno cambierà
la modalità di erogazione del sussidio, non sarà erogato mensilmente ma in un’unica soluzione per evento e
l’importo sarà pari al 50% delle spese sostenute nel 2021, per un massimo annuale di € 6.000,00.
Contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo: nuova tipologia di intervento che
prevede un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari.
Borse di studio: sono state previste borse di studio per Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, Master
di I o II livello in Infermieristica, Diploma di Maturità, Laurea Triennale o Magistrale per i figli di iscritti e pensionati.
TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA
SCADENZA 31/12/2021:
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
Gli interventi assistenziali saranno erogati, previa verifica dei requisiti ed entro i limiti dello stanziamento annuale di Bilancio, in ordine alla data di presentazione dell’istanza.
SCADENZA 30/09/2021 (interventi soggetti a graduatoria):
8. Sussidio per asili nido
9. Contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo
10. Borse di studio
Per maggiori informazioni su ciascun intervento e per consultare il Bando, si invita a consultare la sezione GESTIONE PRINCIPALE/ASSISTENZA/INTERVENTI ASSISTENZIALI del sito www.enpapi.it.

GRADUATORIE BANDO ASSISTENZA 2020
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le graduatorie relative al Bando degli interventi assistenziali per
l’anno 2020.
E’ possibile consultare le graduatorie nella sezione GESTIONE PRINCIPALE/ASSISTENZA/GRADUATORIE
BANDO del sito www.enpapi.it.

