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Sassari, Genova, Senigallia,
Parma. Alcune delle città
dove i funzionari dell’Enpam

sono andati negli ultimi mesi a
spiegare agli iscritti cosa fare per
attivare gli aiuti della Fondazione.
“L’Enpam in casi di calamità natu-
rale – dice Vincenzo Di Berardino,
dirigente dell’assistenza - è dispo-
nibile a recarsi nei territori colpiti
per prendere contatto con i medici
danneggiati in collaborazione con
gli Ordini provinciali”. A novembre
gli inviati della Fondazione erano a
Parma per incontrare gli iscritti che
il 13 ottobre hanno subìto danni per
l’esondazione del torrente Ba-
ganza. A loro ha esposto le presta-
zioni assistenziali che l’Enpam
eroga in caso di calamità naturale
chiarendo chi ne ha diritto e quali
procedure seguire per essere rim-
borsati. “Una precisa informazione
in questi casi è fondamentale per
formulare correttamente richiesta
di rimborso”, dice Di Berardino.

NEL DETTAGLIO
L’Enpam eroga prestazioni assi-
stenziali agli iscritti residenti nei
comuni interessati dallo stato di
calamità naturale che abbiano ri-
portato danni a beni mobili e im-
mobili. Il rimborso del danno su-
bìto può arrivare a 17.234,04 euro
e non è legato al reddito. Sono
rimborsati i danni ai beni immobili
(prima abitazione o studio profes-
sionale) di proprietà e in compro-
prietà (in modo proporzionale alla
quota di possesso). Per il rimborso
dei beni mobili danneggiati questi
dovevano trovarsi nell’immobile di
proprietà o deve essere possibile
certificare che il bene è stato ac-
quistato dall’iscritto. 
Agli iscritti che svolgono esclusiva-
mente attività libero professionale
l’Enpam concede un contributo
pari a 80,42 euro al giorno, per ogni
giorno di interruzione forzata del la-
voro, cioè nel caso in cui i danni
provocati dalla calamità rendano

impossibile al 100 per cento lo
svolgimento della propria attività.
L’Enpam prevede un concorso al pa-
gamento degli oneri per interessi su
mutui ipotecari nella misura del 75
per cento fino a un limite massimo
di 9.191,48 per una durata massima
di cinque anni, nel caso in cui l’im-
mobile sia andato distrutto e dichia-
rato inagibile in modo totale e defi-
nitivo dalle autorità competenti. Una
circostanza, questa, che ricorre ge-
neralmente solo in caso di terremoti.
La domanda di prestazione assi-
stenziale per calamità naturali deve
essere presentata entro e non oltre
un anno dalla pubblicazione del de-
creto che dichiara lo stato di cala-
mità naturale. Il modulo per la richie-
sta può essere scaricato dal sito
della Fondazione www.enpam.it e,
una volta compilato e corredato
delle perizie che documentano i
danni subìti, deve essere inviato al-
l’Enpam tramite l’Ordine provinciale
di appartenenza. ■
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