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La Fondazione pronta a intervenire a sostegno dei colleghi 
colpiti a luglio dalla calamità

Tromba d’aria in Veneto, 
gli aiuti dell’Enpam

L’Enpam è pronta a intervenire
con aiuti  economici a favore dei
medici e  dei dentisti danneggiati

dalla tromba d’aria che l’8 luglio ha in-
vestito il veneziano. La Fondazione
potrà erogare sussidi straordinari per i
danni alla prima abitazione o allo stu-
dio professionale e per i danni ad au-
tomezzi, attrezzature e altri beni mobili.
Per chi lavora esclusivamente come li-
bero professionista è possibile anche
l’erogazione di un reddito sostitutivo.
“Vogliamo dimostrare con i fatti la no-
stra vicinanza ai colleghi colpiti da
questa calamità – dice il presidente Al-
berto Oliveti – e lo facciamo ascol-
tando la nostra rete di collegamento
sul territorio”. L’Ente previdenziale agi-
sce su impulso degli Ordini provinciali
dei medici e degli odontoiatri e per

questo è rimasta in costante contatto
con Maurizio Scassola, ex presidente
dell’Ordine di Venezia e vicepresi-
dente della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici e degli odon-
toiatri. Scassola ha coordinato la fase
successiva all’emergenza, al cui ter-
mine la Fondazione ha previsto di in-
viare sul posto una delegazione di
suoi funzionari per illustrare le moda-
lità per accedere alle prestazioni assi-
stenziali erogabili.

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Gli indennizzi, sotto forma di sussidi
straordinari, possono arrivare fino a un
massimo di oltre 17mila euro per la
generalità degli iscritti mentre il tetto
rimborsabile è più alto per chi esercita
la libera professione. Inoltre l’Enpam

potrà contribuire al pagamento fino al
75 per cento degli interessi sui mutui
edilizi che dovessero essere accesi da
iscritti o superstiti per la ricostruzione
o la riparazione della casa e/o dello
studio professionale danneggiati.
Le misure si estendono anche ai fami-
liari di iscritti deceduti che percepi-
scono una pensione di reversibilità o
indiretta (per esempio: vedove, orfani).
In più, i medici e i dentisti che eserci-
tano esclusivamente la libera profes-
sione, costretti a interromperla a
causa dell’alluvione, potranno chie-
dere un contributo di circa 80 euro per
ogni giorno di astensione dal lavoro,
fino a un massimo di 365 giorni.
Le domande dovranno essere inviate
all’Ordine dei medici e degli odontoia-
tri di Venezia (o di altra provincia se
iscritto a un Ordine diverso). La Fon-
dazione Enpam procederà con i paga-
menti appena le autorità avranno
dichiarato lo stato di calamità. n
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SUSSIDI PER CALAMITÀ: 
LE TESTIMONIANZE DEI COLLEGhI
Sono quasi 900 le prestazioni assisten-
ziali fornite dall’Enpam (Quota A e Quota
B) nella prima metà dell’anno. Nel seme-
stre, tra sussidi e borse di studio, la Fon-
dazione ha erogato a favore di medici e
dentisti e dei loro familiari quasi 2,7 mi-
lioni di euro. I fondi spesi destinati a co-
loro che sono stati danneggiati da
calamità naturali sono stati pari a circa
375 mila euro, utilizzati per ripagare i
danni delle alluvioni e degli altri eventi
calamitosi che si sono verificati lo scorso
anno. Tra gli ultimi in ordine di tempo a
beneficiare dell’intervento dell’Enpam vi
sono i colleghi di Senigallia, colpita dalla
alluvione il 3 maggio 2014. 

“L’Enpam è stato efficiente ed efficace –
dice Maurizio Marchionni, 59 anni,
specializzato in medicina del Lavoro –

Da quando ho presentato la documen-
tazione completa sono trascorsi due
mesi e mezzo o poco di più prima che
mi venisse liquidato il pagamento del
sussidio”. 
Soddisfatto anche Sergio Vitali, 72 anni,
neurologo in pensione, che oltre a quello
per i danni materiali subiti si è visto “ri-
conosciuto l’impedimento a svolgere
l’attività professionale”. 
Anche in questo caso, dalla presenta-
zione della domanda al pagamento
sono passati solo pochi mesi. “Quattro
o cinque” dice Vitali. 
“Se non fosse per l’Enpam – dice Ema-

nuela Lo Iacono, 55 anni, ortopedico –
non avremmo potuto ristrutturare casa
nostra. Quello della Fondazione è stato
l’unico aiuto concreto ricevuto. Abbiamo
presentato domanda e documenta-
zione, e dopo pochi mesi ci è stato liqui-
dato il pagamento”.  n


