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COMUNICAZIONE, I SERVIZI INTERATTIVI

LA PREVIDENZA
ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia,
invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) ed
indennità di maternità, ai sensi del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151.

CHI SIAMO?
L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione
Infermieristica - ENPAPI, è stato istituito il 24 marzo 1998 con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

DEDICATO A…
L’ENPAPI ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e
la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti
sanitari, infermieri pediatrici:
• che esercitano la professione in forma autonoma o associata
• che sono titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche non abituale, attraverso un’apposita
Gestione Separata.

ENPAPI offre numerosi servizi interattivi ai propri iscritti:

L’ASSISTENZA
ENPAPI eroga anche prestazioni assistenziali a beneficio dei
propri assicurati:
• l’intervento per stato di bisogno
• l’indennità di malattia
• il contributo per spese funebri
• il trattamento economico speciale
• il contributo per l’avvio e l’esercizio dell’attività professionale
• le borse di studio
• l’intervento in caso di calamità naturali
• il sussidio per asili nido
• il contributo per l’acquisto di libri di testo
• il contributo per l’acquisto della prima casa
• il sussidio agli iscritti con familiari a carico portatori di
handicap
• il sussidio per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie,
oculistiche ed acustiche.

• il CONTACT CENTER dedicato che fornisce, con un risponditore
automatico, informazioni di primo livello e dà la possibilità di
prenotare un appuntamento telefonico con gli Uffici dell’Ente
• il sito WEB ed un portale dedicato alla comunicazione
costantemente aggiornati
• il “Cassetto Previdenziale”, a cui è possibile accedere
attraverso la CARD SERVIZI ENPAPI, per consultare lo stato
della propria posizione assicurativa, effettuare i versamenti
dei contributi, presentare le domande e/o le istanze di accesso
alle prestazioni ed ai servizi erogati dall’Ente, sfogliare il
proprio fascicolo previdenziale, accedere alla propria casella
PEC (Posta Elettronica Certificata).

