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Prestazioni assistenziali
in caso di calamità naturali

Piacenza, 15 ottobre 2015



Le prestazioni assistenziali erogate dalla Fondazione Enpam sono disciplinate

tramite gli specifici regolamenti (pubblicati in forma completa sul portale della

Fondazione: www.enpam.it )

Prestazioni assistenziali p
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Regolamento delle Prestazioni Assistenziali del Fondo di Previdenza Generale 
( http://www.enpam.it/wp-
content/uploads/regolamentoPRESTASSISTFprevidenzagenerale.pdf )

Regolamento delle Prestazioni Assistenziali Aggiuntive del Fondo della Libera 
Professione - “Quota B” Del Fondo Generale (http://www.enpam.it/wp-
content/uploads/regolamentoPRESTASSISTAGGFliberaprofessione1.pdf )

http://www.enpam.it/
http://www.enpam.it/wp-content/uploads/regolamentoPRESTASSISTFprevidenzagenerale.pdf
http://www.enpam.it/wp-content/uploads/regolamentoPRESTASSISTAGGFliberaprofessione1.pdf


Le prestazioni assistenziali, in via generale ed esemplificativa, consistono in

contributi per:

Prestazioni assistenziali straordinarie (in caso di spese per interventi chirurgici,

malattie, assistenza per anziani, non autosufficienti e portatori di handicap,

difficoltà contingenti, spese funerarie, eventi imprevisti)

Prestazioni assistenziali ad orfani (borse di studio)

Prestazioni assistenziali per l’ospitalità in case di riposo

Contributi per l’assistenza domiciliare

Prestazioni assistenziali per calamità naturali

Prestazioni assistenziali per invalidità temporanea

Prestazioni assistenziali p
a
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In particolare, le prestazioni assistenziali per calamità naturali sono

disciplinate dalle seguenti norme regolamentari:

Art. 6 – Prestazioni assistenziali per calamità naturali – del Regolamento delle

prestazioni assistenziali del Fondo di Previdenza Generale

Art. 5 – Interventi aggiuntivi per calamità naturali – del Regolamento delle

prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota

B” del Fondo Generale

Calamità naturali p
a
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Conditio sine qua non

Dichiarazione dello stato di emergenza per calamità

naturali riconosciute con Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri (25 settembre 2015)

Stato di emergenza p
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Per gli iscritti al Fondo di Previdenza Generale 

(attivi, pensionati e loro superstiti):

Possono essere erogati contributi per residenti nei comuni interessati dalla

calamità naturale, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in

conseguenza dell’alluvione del 13 e 14 settembre 2015;

Solo in caso di prima abitazione o studio professionale dei quali il

richiedente possegga un diritto di proprietà o usufrutto

In caso di beni immobili in comproprietà, contributo proporzionale alla quota di

proprietà

Non sono previsti limiti reddituali

Rimborso del danno subito con prestazione massima pari a 17.268,51

Euro

E’ inoltre previsto un concorso nel pagamento degli oneri per interessi su

mutui ipotecari nella misura del 75% degli oneri medesimi con un limite

massimo di Euro 9.209,87 per una durata massima di anni 5, a condizione che

per quel mutuo non sia stato percepito altro contributo (in casi che si verificano

molto difficilmente).
Iscritti al fondo di previdenza generale 
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Per gli iscritti al Fondo della libera professione – Quota “B” (attivi,

pensionati e loro superstiti):

Prestazione straordinaria aggiuntiva per calamità naturali pari al massimo al

30% della somma prevista per gli iscritti al Fondo Generale, per un importo

massimo pari a 5.180,56 Euro

In favore dell’iscritto che esercita esclusivamente attività libero

professionale, il quale sia stato costretto ad interrompere l’attività stessa a

causa dell’evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito, può

essere concesso un sussidio di importo pari a € 80,58 per ogni giorno di

astensione lavorativa (pari a € 2.417,60 mensili). Le prestazioni sono

erogate per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione

dell’attività, e cessano alla ripresa dell’attività stessa, se l’interruzione è inferiore

al periodo suddetto

Iscritti al fondo della libera professione p
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Le domande degli interessati debbono essere presentate:

Entro un anno dalla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in cui è dichiarato lo stato di emergenza (25 settembre 2016)

Corredate da idonea documentazione su specifici moduli da inviare per il

tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza

Presentazione delle domande p
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I moduli per la richiesta di prestazioni assistenziali per calamità naturali

possono essere scaricati dalla pagina web della Fondazione Enpam, Sezione

Assistenza, (http://www.enpam.it/modulistica/assistenza ) e divisi in due sezioni:

per medici e odontoiatri attivi e pensionati:

- Sussidio per calamità naturali

- Sussidi aggiuntivi liberi professionisti

- Sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturale liberi professionisti

per superstiti:

- Sussidio per calamità naturali

Presentazione delle domande p
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http://www.enpam.it/modulistica/assistenza


In caso di danni a beni mobili e immobili, è necessaria una perizia giurata o

asseverata dalla quale risultino i danni subiti e la loro diretta dipendenza

dall’alluvione del settembre 2015.

Nella perizia devono essere indicati i dati catastali dell’immobile con copia della

relativa visura, la quantificazione del danno, relativamente alla quota di

proprietà (cioè non indicando esclusivamente il danno riferito all’intero

fabbricato o alle parti comuni), al netto dell’IVA.

In caso di studi medici, il perito deve attestare che l’immobile era utilizzato

come ambulatorio o studio dentistico dal richiedente.

Nel caso di danni a beni mobili (attrezzature mediche, ecc.), è necessario che il

perito riporti l’elenco completo dei beni danneggiati o distrutti con il valore del

relativo danno.

Domande danni beni mobili e immobili p
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Danni a mezzi di trasporto (autoveicoli e motoveicoli)

Nel caso in cui l’auto sia riparabile, Enpam provvederà alla liquidazione dei

costi di riparazione (a condizione che il proprietario non abbia ricevuta benefici

da parte di assicurazioni per il medesimo danno) nei limiti previsti dal

Regolamento, senza comunque mai superare il valore effettivo dell’autovettura

(qualora questo fosse inferiore ai danni certificati).

Nel caso in cui l’auto debba essere rottamata (i costi di riparazione sono 

superiori al valore effettivo del mezzo), unitamente alla perizia è necessario 

inviare a Enpam il foglio di rottamazione e Enpam provvederà alla liquidazione 

del valore dell’automobile desunto da “Quattroruote” nei limiti previsti dal 

Regolamento.

Nel caso in cui l’iscritto cede l’auto ad un concessionario, al valore del 

danno subito, corrispondente all’importo minimo tra il valore dell’automobile e la 

valutazione delle riparazioni per il ripristino, andrà sottratto il beneficio incassato 

dal medico in conseguenza della vendita, opportunamente documentato e 

certificato.

Interpretazione specifica p
a
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Differenza tra perizia giurata e perizia asseverata

La perizia asseverata consiste praticamente in un’autocertificazione, con la

quale il tecnico, all’atto della sottoscrizione del proprio elaborato, ne conferma,

in maniera esplicita, convincimento e autenticità del contenuto, mediante

apposita dichiarazione del tipo:

“Ritenendo di aver espletato – in ogni sua parte – l’incarico ricevuto, ivi

concludo la presente perizia, non prima di confermare, sotto la mia personale

responsabilità, la certezza e la veridicità dei contenuti della relazione”.

In tal modo il tecnico risponderà penalmente per eventuali falsi ideologici

(contenuto non autentico) o materiali (atto non autentico).

La perizia giurata (ovvero asseverata con giuramento), rappresenta

un’estensione della prima: infatti in aggiunta al citato atto di esplicita

sottoscrizione da parte del tecnico, che diventa ora solo una pre-condizione,

riporta allegato in calce il verbale di giuramento, reso, mediante specifica

formula, dinanzi al Cancelliere di un Tribunale o a un Giudice di Pace o a un

notaio, senza alcun vincolo territoriale.

Perizia giurata e perizia asseverata p
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In caso di sussidio sostitutivo del reddito, il libero professionista all’interno

del modulo, consapevole delle responsabilità civili e penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere, dichiara di svolgere esclusivamente attività

professionale e di non avere percepito alcun reddito per effetto

dell’evento calamitoso e per un periodo determinato.

L’Enpam, direttamente e/o per il tramite degli Ordini competenti procederà ad

attività di verifica e controllo in merito alla veridicità di quanto dichiarato ed in

caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi procederà alla segnalazione alla

Autorità competenti

Domande sussidio sostitutivo liberi professionisti p
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Ai fini della concessione di ulteriori prestazioni il reddito complessivo di
qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, non deve
essere superiore a 6 volte l’importo del trattamento minimo INPS nel
medesimo anno 6.511,44 €). Tale limite è aumentato di un sesto per ogni
componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.
Per l’anno corrente, prendendo a riferimento i redditi 2014 si hanno i
seguenti limiti:
Nucleo familiare di:
1 persona € 39.068,64
2 persone € 45.580,08
3 persone € 52.091,52
4 persone € 58.602,96
5 persone € 65.114,40

Altre prestazioni assistenziali p
a
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Enpam può concedere prestazioni assistenziali straordinarie in caso di:

Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all’estero, e spese 
accessorie, purché non siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo;

Malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del 
S.S.N.;

Spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di 
handicap facenti parte del nucleo familiare;

Difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi 
successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto;

Spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;

Spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.

Prestazioni straordinarie p
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La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore ad Euro
7.000,00 indicizzati (nel 2015 pari a 8.058,65)

Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse al sanitario
e/o all’intero nucleo dei superstiti aventi diritto non più di due volte ogni
anno solare

Qualora il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare, riferito
all’anno precedente, sia inferiore ad € 12.000,00 indicizzati (nel 2014 pari a
13.787,25), possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie
per un importo annuo pari, al massimo, ad € 5.000,00 indicizzati (nel 2015
pari ad Euro 5.756,18), al fine di sostenere lo stato di bisogno anche al di
fuori della casistica elencata nella precedente slide (dunque senza obbligo di
produzione di spese).

Prestazioni straordinarie p
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Sul sito della Fondazione è presente una sezione di quesiti e risposte

consultabile alla pagina http://www.enpam.it/assistenza/faq

Per ulteriori dubbi, la Fondazione ENPAM è contattabile al numero

06.48294829

Per specifiche richieste in merito alle prestazioni assistenziali, scrivere

una mail a

prestazioniassistenziali@enpam.it

Contatti utili p
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