
Criteri e modalità

nome dell'impresa o dell'ente e i 
rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

importo del vantaggio economico 
corrisposto

norma o titolo a base dell'attribuzione

ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile 

del relativo 
procedimento 

amministrativo

modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario

link al progetto selezionato soggetto incaricato

elenco (in formato tabellare aperto) 
dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro

1
Norme di attuazione delle disposizioni di 
cui al titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale

Prestazioni assistenziali Prestazioni assistenziali
Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: € 3.667.400,00

Delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione 
del 6 luglio 2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.2  delle "Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al 
titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidi-disagio

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 1219

2
Norme di attuazione delle disposizioni di 
cui al titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale

Sussidi continuativi a superstiti di 
medici deceduti prima del 1° gennaio 
1958 

Sussidi continuativi a superstiti di medici 
deceduti prima del 1° gennaio 1958 Prestazioni erogate a familiari Importo erogato nel 2018: € 9.668,06

Delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione 
del 6/07/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.7  delle "Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al 
titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale"

https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/REGOLAMENTO-
PRESTAZIONI-ASSISTENZIALI-DEL-
FONDO-DI-PREVIDENZA-GENERALE-
2018.pdf            Art. 7 (Sussidi 
integrativi invalidi e sussidi a favore 
dei pensionati, delle vedove e degli 
orfani dei medici deceduti prima del 
1° gennaio 1958)

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 36

3
Norme di attuazione delle disposizioni di 
cui al titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale

Prestazioni assistenziali per l’ospitalità in 
case di riposo

Prestazioni assistenziali per l’ospitalità in 
case di riposo

Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: € 619.765,02 
Delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione 
del 6/07/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.4 delle "Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al 
titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidio-per-la-retta-di-
case-di-riposo

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 39

4
Bando per l’anno 2018 per l'assegnazione di 
sussidi di studio ad orfani di medici 
chirurghi e di odontoiatri

Prestazioni assistenziali ad orfani (borse 
di studio)

Prestazioni assistenziali ad orfani (borse di 
studio) Prestazioni erogate a familiari Importo erogato nel 2018: € 301.206,00

Delibera n° 78 del Consiglio di Amministrazione  
del 6/7/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi del "Bando per l’anno 2018 
per l'assegnazione di sussidi di studio 
ad orfani di medici chirurghi e di 
odontoiatri"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-economico/borse-
di-studio/orfani

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 137

5

Bando per i  sussidi al pagamento della retta 
nei collegi universitari di merito 
riconosciuti ed accreditati dal ministero 
dell’istruzione, universita’ e ricerca (miur) 
riservato ai figli ed equiparati degli iscritti 
alla fondazione Enpam per l’anno 2018

Sussidi al pagamento della retta nei 
collegi universitari di merito

Sussidi al pagamento della retta nei collegi 
universitari di merito Sussidi erogati a familiari Importo erogato nel 2018: € 39.499,00

Delibera n° 82 del Consiglio di Amministrazione 
del 6/7/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi del "Bando 2018 per i  sussidi 
al pagamento della retta nei collegi 
universitari di merito riconosciuti ed 
accreditati dal ministero 
dell’istruzione, universita’ e ricerca 
(miur) riservato ai figli ed equiparati 
degli iscritti alla fondazione Enpam"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-economico/borse-
di-studio/collegidimerito

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 8

6
Norme di attuazione delle disposizioni di 
cui al titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale

Contributi per l’assistenza domiciliare Contributi per l’assistenza domiciliare Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: € 2.641.895,83
Delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione 
del 6/07/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.5 delle "Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al 
titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidio-per-lassistenza-
domiciliare

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari  nel 2018: 374

7
Norme di attuazione delle disposizioni di 
cui al titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale

Prestazioni assistenziali per calamità 
naturali

Prestazioni assistenziali per calamità 
naturali

Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: €1.831.245,02
Delibera n. 84 del Consiglio di Amministrazione 
del 6/07/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.6 delle "Norme di 
attuazione delle disposizioni di cui al 
titolo IV del regolamento del fondo di 
previdenza generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidi-per-calamita-
naturali

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari  nel 2018: 162

8

Regolamento a tutela della Genitorialità - 
Bando per l’anno 2018 per la concessione 
di sussidi a sostegno della genitorialita’agli 
iscritti della fondazione  

Sussidi a sostegno della genitorialità Sussidi a sostegno della genitorialità
Sussidi erogati ad iscritti Importo erogato nel 2018: € 1.380.425,16

Delibera n° 58 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 27/04/2018

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi del "Bando  2018 per la 
concessione di sussidi a sostegno 
della genitorialita’agli iscritti della 
fondazione Enpam"

https://www.enpam.it/comefareper/
genitorialita/sussidi-bambino

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 907

9
Regolamento delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo Generale

Prestazioni assistenziali “Quota B” Prestazioni assistenziali “Quota B” 
Prestazioni erogate ad iscritti Importo erogato nel 2018: € 2.165.333,04

Delibera del 26 gennaio 2007 e successive 
modifiche

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.2 del "Regolamento 
delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo 
Generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidi-extra-per-i-liberi-
professionisti/invalidita-assoluta-
temporanea-quota-b

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 287

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA ANAC N. 1134/2017

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

TABELLA ADEMPIMENTI

atti con i quali sono determinati i criteri 
e le modalità cui le amministrazioni 

devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi,  sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

Per ciascun atto

atti di concessione (da pubblicare in 
tabelle creando un collegamento con 
la pagina nella quale sono riportati i 

dati dei relativi provvedimenti 
finali)(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui sia possibile 
ricavare informazioni relative allo 
stato di salute e alla situazione di 
disagio economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)

atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di  

importo superiore a mille euro

Atti di concessione



10
Regolamento delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo Generale

Prestazioni assistenziali a seguito di 
calamità naturale e sostitutivi del 
reddito “Quota B” 

Prestazioni assistenziali a seguito di calamità 
naturale e sostitutivi del reddito “Quota B” Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: € 196.996,54

Delibera del 26 gennaio 2007 e successive 
modifiche

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.5 del "Regolamento 
delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo 
Generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidi-per-calamita-
naturali

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 46

11
Regolamento delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo Generale

Contributi per l’assistenza domiciliare 
"Quota B"

Contributi per l’assistenza domiciliare 
"Quota B"

Prestazioni erogate ad iscritti e familiari Importo erogato nel 2018: € 1.032,54
Delibera del 26 gennaio 2007 e successive 
modifiche

AREA ASSISTENZA
Servizio: ASSISTENZA 
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dell'ART.4 del "Regolamento 
delle prestazioni assistenziali 
aggiuntive del fondo della libera 
professione – “Quota B” del Fondo 
Generale"

https://www.enpam.it/comefareper/
chiedere-un-aiuto-
economico/sussidi-extra-per-i-liberi-
professionisti/incremento-del-
sussidio-per-lassistenza-domiciliare

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 1

12

Bandi per gli anni 2015/2016/2017/ 2018 
per la concessione dei mutui ipotecari agli 
iscritti della Fondazione Enpam - 
Regolamento per la concessione dei mutui 
ipotecari agli iscritti della Fondazione 
Enpam

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/costruzione/
sostituzione della prima casa e primo 
studio professionale

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/costruzione/sos
tituzione della prima casa e primo studio 
professionale

Mutui erogati ad iscritti 
Importo erogato per il 2018: Euro 
7.367.418,10

delibera n° 45 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28 Maggio 2015
delibera n° 133 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 18 Dicembre 2015
delibera n° 13 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 17 Febbraio 2017
delibera n° 79 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta dell’8 Settembre 2017
delibera n° 43 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 16 Marzo 2018 

AREA ASSISTENZA
Servizio: SERVIZI 
INTEGRATIVI         
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dei "Bandi 2015/2016/2017/ 
2018 per la concessione dei mutui 
ipotecari agli iscritti della Fondazione 
Enpam" e del "Regolamento per la 
concessione dei mutui ipotecari agli 
iscritti della Fondazione Enpam"

https://www.enpam.it/comefareper/
accedere-al-credito-agevolato/mutui

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 44

13 Accordo sindacale di secondo livello

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/costruzione/
sostituzione della prima casa e box auto 
pertinenza di prima casa

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/costruzione/sos
tituzione della prima casa e box auto 
pertinenza di prima casa

Mutui erogati a dipendenti ed ex 
dipendenti

Importo erogato per il 2018: Euro 
9.113.600,00

delibera n.21 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28 marzo 2014

AREA ASSISTENZA
Servizio: SERVIZI 
INTEGRATIVI         
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi del "Regolamento per la 
concessione dei mutui ipotecari ai 
dipendenti della Fondazione Enpam"

Accordo sindacale di secondo livello
Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 51

14
Disciplina per la concessione dei mutui 
ipotecari ai portieri dipendenti della 
Fondazione Enpam

Mutuo per l'acquisto di un alloggio di 
servizio, posto auto e cantina da 
utilizzare come pertinenze 
dell'abitazione di proprietà della 
Fondazione Enpam

Mutuo per l'acquisto di un alloggio di 
servizio, posto auto e cantina da utilizzare 
come pertinenze dell'abitazione di proprietà 
della Fondazione Enpam

Mutui erogati ai portieri dipendenti 
della Fondazione Enpam

Importo erogato per il 2018: Euro 
473.300,00

delibera n.77 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 17 settembre 2015

AREA ASSISTENZA
Servizio: SERVIZI 
INTEGRATIVI         
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi della "Disciplina per la 
concessione dei mutui ipotecari ai 
portieri dipendenti della Fondazione 
Enpam"

Disciplina per la concessione dei 
mutui ipotecari ai portieri 
dipendenti della Fondazione Enpam

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 5

15
Regolamento per la concessione di mutui 
ipotecari agli Ordaini provinciali dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/ampliament
o della Sede dell'Ordine

Mutui agevolati per 
l’acquisto/ristrutturazione/ampliamento 
della Sede dell'Ordine

Mutui erogati agli Ordini dei Medici Importo erogato per il 2018: Euro 0
delibera n.68 del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 31 luglio 2015

AREA ASSISTENZA
Servizio: SERVIZI 
INTEGRATIVI         
Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Ai sensi dei "Regolamento per la 
concessione di mutui ipotecari agli 
Ordaini provinciali dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri" 

"Regolamento per la concessione di 
mutui ipotecari agli Ordaini 
provinciali dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri"

Il Direttore dell'Area:                                    
Ing. Luigi A.M. Caccamo

Soggetti beneficiari nel 2018: 0


