
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2021 
 

ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30 marzo 2021 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Partecipazione agli Stati Generali Adepp: determinazioni conseguenti 
4. Gestione crediti iscritti: 

a) Proposizione di ricorso in appello nei contenziosi relativi agli assicurati, dott.ssa 
****** e dott.ssa ******: determinazioni conseguenti; 

b) Proposta di rateizzazione agevolata relativa all’assicurata dott.ssa ********; 
c) Proposta divariazione rateizzazione relativa all’assicurata dott.ssa ********; 
d) Proposta transattiva relativa all’assicurata dott.ssa ***********; 
e) Proposta transattiva relativa all’assicurato, dott. ************; 
f) Proposta di conciliazione giudiziale relativa all’assicurato, dott. ************; 
g) Proposta di conciliazione giudiziale relativa all’assicurato, dott. ************; 
h) Nomina Consulente tecnico ENPAPI; 
i) Giudizi definiti con sentenza di primo grado: determinazioni conseguenti; 

5. Gare e Contratti: 
a) Sostituzione del Responsabile dell’Esecuzione per il contratto con il Broker 

Assicurativo GB Sapri e con le Compagnie Assicurative; 
b) Sostituzione del RUP relativo all’incarico professionale dell’Avv. Maurizio Bazzoli; 
c) Aggiornamento della Programmazione biennale degli Acquisti e delle Forniture; 
d) Determina a contrarre del servizio di noleggio a lungo termine degli apparati di 

stampa in uso all’Ente; 
e) Determina a contrarre del servizio di consulenza di comunicazione esterna ed 

istituzionale;  
f) Determina a contrarre relativa all’incarico di partner tecnico-finanziario del servizio 

PagoPa; 
g) Determina a contrarre relativa ad un incarico di temporary management nell’ambito 

dell’Area informatica; 
h) Determina a contrarre relativa a servizi urgenti di ambito informatico e di sicurezza 

dei dati;  
i) Conferimento di n. 2 incarichi legali ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) n. 2 -Codice 

Appalti 
6. Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti 
7. Rinnovo della delibera quadro n. 253/2020 per riesame bonus Covid 19: determinazioni 

conseguenti 
8. Deliberazioni in attuazione delle previsioni dei Regolamenti di Previdenza e di Assistenza. 

 
 
 

  



 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLA RIUNIONE 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2021 
 

CONSIGLIERI PRESENTI BALDINI LUIGI (Presidente) 
GALLO ELENA (Vice Presidente) 
ROMANEL IRMANELLA (Consigliere) 
AGOSTI MARISA (Consigliere) 
DELLA RATTA ANDREA (Consigliere) 

SINDACI PRESENTI ALLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo Caramante, il dott. 
Giuseppe Martino, la dott.ssa Adriana Ciampa, il dott. Mario Guida e la dott.ssa 
Loredana Danci. 

PUNTO 3) ODG 
 
 

Partecipazione agli Stati Generali Adepp: determinazioni conseguenti 
 
Delibera n. 120/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la partecipazione di Enpapi 
all’iniziativa degli Stati Generali Adepp, autorizzando il versamento del 
contributo richiesto, pari ad euro 7.000,00 (settemila/00). 
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PUNTO 4) ODG 
 
 

Gestione crediti iscritti. 
 
a) Proposizione di ricorso in appello nei contenziosi relativi agli assicurati, 
dott.ssa ******** e dott.ssa *******: determinazioni conseguenti 
 
Delibera n. 121/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di proporre appello avverso la 
sentenza di primo grado pronunciala dal Tribunale di Bolzano, sez. Lavoro nel 
contenzioso ENPAPI/*******, per contestare la condanna alle spese del 
giudizio, autorizzando la relativa spesa e delegando il Presidente a 
sottoscrivere tutti gli atti conseguenti. 
 
Delibera n. 122/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di proporre appello avverso la 
sentenza di primo grado pronunciala dal Tribunale di Bolzano, sez. Lavoro nel 
contenzioso ENPAPI/*******, per contestare la condanna alle spese del 
giudizio, autorizzando la relativa spesa e delegando il Presidente a 
sottoscrivere tutti gli atti conseguenti. 
 
b) Proposta di rateizzazione agevolata relativa all’assicurata dott.ssa 



 
********;  
Delibera n. 123/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di accogliere la domanda di 
rateizzazione presentata dall’iscritta, dott.ssa ********, per il versamento 
dell’importo complessivo di euro 25.734,56 in 120 rate, con decorrenza dal 
5/06/2021. 
 
c) Proposta di variazione rateizzazione relativa all’assicurata, dott.ssa 
********. 
Delibera n. 124/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rigettare l’istanza di dilazione di 
pagamento avanzata dall’iscritta in quanto non rispondente ai vigenti 
requisiti regolamentari. 
 
d) Proposta transattiva relativa all’assicurata, dott.ssa ***** 
Delibera n. 125/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rigettare la richiesta presentata 
dall’iscritta perché deroga al numero massimo di rate concedibili in base alle 
vigenti disposizioni regolamentari. 
 
e) Proposta transattiva relativa all’assicurato, dott. ****** 
Delibera n. 126/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di rigettare la richiesta presentata 
dall’iscritta perché deroga al numero massimo di rate concedibili in base alle 
vigenti disposizioni regolamentari. 
 
f) Proposta di conciliazione giudiziale relativa all’assicurato, dott. ***** 
Delibera n. 127/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di accogliere la proposta di 
conciliazione giudiziale formulata nell’ambito del relativo giudizio. 
 
g) Proposta di conciliazione giudiziale relativa all’assicurato, dott. ****** 
Delibera n. 128/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di mantener ferma la proposta già 
presentata e, ove la proposta non venga accolta dall’iscritto, di attendere il 
pronunciamento della sentenza. 
 
h) Nomina Consulente tecnico ENPAPI 
Delibera n. 129/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di nominare il Dirigente dell’Area 
Previdenza come consulente tecnico di parte nei contenziosi in cui si renda 
necessaria tale figura. 
 
i) Giudizi definiti con sentenza di primo grado: determinazioni conseguenti 
Delibera n. 130/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di non proporre appello avverso la 
sentenza di primo grado emessa in quattro contenziosi nei confronti di 
altrettanti iscritti morosi. 
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PUNTO 5) ODG 
 
 
 
 
 
 

 

Gare e Contratti. 
 
a) Sostituzione del Responsabile dell’Esecuzione per il contratto con il Broker 

Assicurativo GB Sapri e con le Compagnie Assicurative. 
Delibera n. 131/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera la sostituzione del Responsabile 
dell’Esecuzione per il contratto con il Broker Assicurativo e per quelli con le 
Compagnie Assicurative, nominando per tale ruolo il Responsabile dell’Ufficio 
compliance amministrativa e innovazione giuridica dell’Ente. 
 
b) Sostituzione del RUP relativo all’incarico professionale dell’Avv. Maurizio 

Bazzoli. 
Delibera n. 132/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di nominare il Direttore Generale 
dell’Ente Responsabile Unico del Procedimento relativo al conferimento 
dell’incarico professionale in ambito giudiziale all’avv. Maurizio Bazzoli 
(Studio legale Vassalli Olivo). 
 
c) Aggiornamento della Programmazione biennale degli Acquisti e delle 

Forniture 
Delibera n. 133/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’aggiornamento della 
programmazione biennale degli acquisti e delle forniture 2021-2022 per le 
attività legate all’assessment sul sistema informatico, all’utilizzo del servizio 
PagoPa per il versamento dei contributi e per la consulenza in materia di 
comunicazione istituzionale. 
 
d) Determina a contrarre del servizio di noleggio a lungo termine degli 

apparati di stampa in uso all’Ente. 
Delibera n. 134/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di indire una procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 
120/2020, per la durata di tre anni, fissando quale importo massimo la somma 
di Euro 40.000,00, previa acquisizione di almeno tre preventivi attingendo 
all’Albo fornitori Adepp e in applicazione del principio di rotazione.  
 
 
 



 
e) Determina a contrarre del servizio di consulenza di comunicazione 

esterna ed istituzionale. 
Delibera n. 135/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di indire una procedura negoziata, 
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici,  nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici per l’affidamento del servizio di 
consulenza di comunicazione esterna ed istituzionale dell’Ente 
 
f) Determina a contrarre relativa all’incarico di partner tecnico-finanziario 

del servizio PagoPa. 

Delibera n. 136/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento del servizio PagoPA 
per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti dagli Assicurati a Banca 
Popolare di Sondrio, fissando quale importo massimo del contratto una 
somma oggetto di successiva determinazione  ma, comunque, inferiore ad 
Euro 75.000,00 e rinviando al prossimo Consiglio di Amministrazione utile 
l’indizione della procedura di gara europea. 
 
g) Determina a contrarre relativa ad un incarico di temporary management 

nell’ambito dell’Area informatica. 
Delibera n. 137/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento diretto all’ing. 
Pierluigi Proietti dell’incarico pluriennale di “temporary management” 
nell’ambito dell’Area Informatica dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. 
a) della Legge 120/2020, per seguire, coordinare e facilitare la realizzazione 
del progetto di messa in sicurezza ed implementazione del software 
informatico Welf@are in uso all’Ente e delle attività connesse, fissando un 
importo massimo pluriennale di Euro 73.000,00. 
 
h) Determina a contrarre relativa a servizi urgenti di ambito informatico e di 

sicurezza dei dati. 
Delibera n. 138/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di avviare una procedura 
comparativa per l’affidamento dei servizi urgenti di ambito informatico e di 
sicurezza dei dati, sulla base del capitolato che sarà predisposto dall’ufficio 
Informatico, nominando RUP il Direttore Generale e fissando la base d’asta in 
euro 75.0000 su base pluriennale. 
 
i) Conferimento di n. 2 incarichi legali ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) 

n. 2 Codice Appalti 
Delibera n. 139/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento dell’incarico per 
l’impugnazione della delibera della Regione Veneto n. 305 del 16.03.2021 che 
ha approvato il “Percorso di Formazione complementare in assistenza 
sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario e modalità organizzative di carattere 
generale” allo Studio legale Satta-Romano, per un totale di euro 6.000,00 oltre 



 
spese generali al 15%, CPA 4%, IVA 22% e spese vive, così ripartiti: euro 
1.000,00 per la formulazione del parere pro-veritate ed euro 5.000,00 nel caso 
di avvio dell’azione giudiziaria. 
 
Delibera n. 140/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera l’affidamento allo Studio Legale 
Vietti dell’incarico di patrocinio dell’Ente nel giudizio promosso dalla FNOPI 
avverso la nomina dei Sindaci Infermieri Liberi Professionisti all’interno del 
Collegio dei Sindaci dell’Ente, stabilendo quale  importo massimo 
dell’affidamento euro 10.000 oltre Iva, Cpa e spese generali. 
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PUNTO 6) ODG 
 
 
 
 
 

 

Attività del Comitato Investimenti: determinazioni conseguenti: modificazioni  
 
Delibera n. 141/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di ratificare le proposte 
d’investimento formulate dal Comitato Investimenti nella seduta del 
28/04/2021. 
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PUNTO 7) ODG 
 
 
 
 
 
 

 

Rinnovo della delibera quadro n. 253/2020 per riesame bonus Covid 19: 
determinazioni conseguenti  
 
Delibera n. 142/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
SINTESI DELLA DECISIONE: Il CDA delibera di adottare, anche per il 2021, una 
delibera-quadro per l’erogazione del sussidio Bonus Covid 19 a tutti i 
Professionisti iscritti che, pur in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed 
oggettivi previsti dalla normativa, siano stati esclusi dall’erogazione per mere 
irregolarità formali. 
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PUNTO 8) ODG 
 
 

Deliberazioni in attuazione delle previsioni contenute nei Regolamenti di 
Previdenza e Assistenza. 
 
Delibera n. 143/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 511 domande di iscrizione all’Ente 
 
Delibera n. 144/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 524 domande di esonero dalla contribuzione.  
 
Delibera n. 145/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 37 domande di variazione del periodo di competenza 
 
Delibera n. 146/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di contribuzione volontaria.  
 
Delibera n. 147/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di riscatto periodi di studio 
 
Delibera n. 148/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 95 domande di rimborso dei contributi 
 
Delibera n. 149/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 300 domande di riduzione/esonero della contribuzione.  
 
Delibera n. 150/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 183 domande di rateizzazione ordinaria del pregresso.  
 
Delibera n. 151/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di rateizzazione agevolata del pregresso. 
 
Delibera n. 152/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 8 domande di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 153/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di supplemento di pensione di vecchiaia.  
 
Delibera n. 154/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di assegno di invalidità.  
 



 
Delibera n. 155/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di pensione indiretta.  
 
Delibera n. 156/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di pensione indiretta in cumulo.  
 
Delibera n. 157/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di pensione anticipata in cumulo.  
 
Delibera n. 158/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 6 domande di restituzione del montante contributivo.  
 
Delibera n. 159/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 2 domande di pensione di inabilità in cumulo.  
 
Delibera n. 160/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 5 domande di pensione di vecchiaia in cumulo.  
 
Delibera n. 161/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 102 domande di sussidio quarantena Covid 19.  
 
Delibera n. 162/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 41 domande di indennità di malattia.  
 
Delibera n. 163/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 3 domande di contributo per spese funebri.  
 
Delibera n. 164/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 28 domande di indennità di maternità.  
 
Delibera n. 165/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 10 domande di rinnovo del trattamento economico speciale.  
 
Delibera n. 166/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di assegno per il nucleo familiare.  
 
Delibera n. 167/2021 (ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ) 
n. 1 domanda di riesame bonus Covid 19.   

 


