
L’ASSISTENZA DELL’ENPAM NEL 2013*
“Quota A” 

4.232 sussidi erogati. 
4.756.821,90 euro

“Quota B” 
210 sussidi erogati
1.593.219,96 euro

* Dati aggiornati al 1.1.2014
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libera professione, costretti ad in-
terromperla a causa del nubifragio,
potranno chiedere un contributo
di 79,54 euro per ogni giorno di
astensione dal lavoro, fino a un
massimo di 365 giorni.
Le domande vanno inviate tramite
l’Ordine dei medici e degli odon-
toiatri di appartenenza, complete
della documentazione richiesta,
utilizzando i moduli già presenti
nel sito dell’Enpam. Il termine per
la loro presentazione è fissato al
22 novembre 2014, a un anno
dalla pubblicazione in Gazzetta uf-
ficiale del decreto con cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza
nella Regione Sardegna. n

AssistenzaAssistenza

vano a essere fra coloro che hanno
necessità di essere aiutati. Noi ci
siamo mobilitati per loro”.
GLI INTERVENTI
Gli interventi consistono in sussidi
straordinari fino a un massimo di
17.047 euro per i danni alla prima
abitazione o allo studio profes-
sionale, di proprietà o in usufrutto
(il tetto rimborsabile è più alto per
gli iscritti alla Quota B). L’Enpam
può intervenire anche per i danni
a beni mobili come automezzi o
attrezzature medicali. Le misure si
estendono anche ai familiari di
iscritti deceduti che percepiscono
dall’Enpam una pensione di rever-
sibilità o indiretta (per esempio:
vedove, orfani).
L’Enpam potrà contribuire al paga-
mento fino al 75 per cento degli in-
teressi sui mutui edilizi contratti
da iscritti o superstiti per l’acquisto,
la ricostruzione o la riparazione
della casa e/o dello studio profes-
sionale. Inoltre i medici e i dentisti
che esercitano esclusivamente la

L’Enpam in soccorso dei colleghi
sardi colpiti dall’alluvione

Icamici bianchi sardi danneggiatidall’alluvione che il 18 novembre
scorso ha fatto sull’isola tredici

vittime e danni per oltre 600 milioni
di euro, possono contare sull’assi-
stenza dell’Enpam. La Fondazione
ha inviato una delegazione ad Ol-
bia – la cittadina più colpita – per
illustrare procedure e modalità
d’accesso ai sussidi straordinari
per chi è stato danneggiato da ca-
lamità naturali. 
“Ottenute le perizie che valutano i
danni subiti – spiega Agostino Sus-
sarellu, presidente dell’Ordine di
Sassari – i colleghi stanno presen-
tando proprio in questi giorni i mo-
duli compilati. Proprio ieri (9 gen-
naio, ndr) ho firmato le prime cin-
que o sei domande”.
“Siamo vicini alla popolazione della
Sardegna e a tutti i colleghi che,
come sempre, sono in prima linea
al servizio di chi ha bisogno – ha
detto il presidente dell’Enpam Al-
berto Oliveti –. Anche i medici e i
dentisti però, qualche volta si tro-

“Migliaia e migliaia di euro, tutto acquistato meno di tre anni fa con un leasing che stavo ancora pagando”

di Marco Fantini

LE TESTIMONIANZE: UN MURO DI ACQUA E FANGO HA SOMMERSO LA CITTÀ

Marco Sanciu, 31 anni, odontoiatra, Olbia.
La sera precedente avevo spostato il computer
su un piano rialzato e preparato dei sacchi di
terra da mettere davanti alle porte pensando di
cavarmela. Invece siamo rimasti intrappolati:
io, la mia assistente e due pazienti abbiamo tra-
scorso la notte ospiti degli inquilini del piano su-
periore. Il mattino successivo lo studio era stato
sommerso da un metro e venti di fango, la via
un cimitero di automobili. Ho avuto danni per
oltre centomila euro, ma spero in qualche mese
di riuscire a rimettermi in pista.

Silvia Pinducciu, 31 anni, odontoiatra,
Olbia.
Avevo un paziente alle 17, ma pur abitando a
meno di cento metri dallo studio non sono riuscita
a raggiungerlo in nessun modo. La mattina suc-
cessiva mi sono ritrovata casa e studio sotto un
metro e mezzo di fango. Era tutto danneggiato,

dalla poltrona ai mobili, dall’aspiratore
al compressore. Migliaia e migliaia di
euro, tutto acquistato meno di tre anni
fa con un leasing che stavo ancora pa-
gando. Ora ho lasciato il locale che affit-
tavo, non posso esercitare e sto perdendo
i miei pazienti, che ho dovuto dirottare
in altri studi.

Rosanna Mameli, 54 anni, fisiatra, Olbia.
La pioggia ha cominciato a cadere sin dalla mattinata, poi verso le 17 si
è fatta più intensa. In meno di mezz’ora il muro d’acqua e fango è arrivato
a due metri e venti di altezza. Il mio studio si trova al piano terra e la mattina
successiva era stato sommerso da un metro e venti centimetri di fango. Le
finestre erano sfondate e tutto l’arredamento e i macchinari da buttare. I
danni ammontano a quasi 90mila euro, senza contare che anche l’automobile
che avevo parcheggiato di fronte è stata travolta dal fango.

Le immagini degli studi sommersi dal fango e dei macchinari danneggiati dall’alluvione
che si è abbattuto sulla Sardegna il 18 novembre scorso.   
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“i funzionari dell’Ente inviati a dicembre nell’isola per illustrare procedure e modalità di accesso
ai sussidi straordinari. il presidente dell’Ordine di Sassari conferma: già firmate le prime domande”


