
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE

Struttura 
organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria 

Denominazione procedimento 
(breve descrizione)

Riferimenti normativi Responsabile 
dell'Ufficio 

responsabile 
del 

procedimento

Recapito telefonico 
dell'Ufficio 

responsabile del 
procedimento

Account di posta elettronica 
dell'Ufficio responsabile del 

procedimento

Responsabilità 
dell'adozione del 
provvedimento 

ove diverso 
dall'Ufficio 

Responsabile 
(Organo di 

vertice/ 
Segretario 
generale) 

Modalità con le quali 
gli interessati possono 

ottenere le 
informazioni relative 
ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempi di conclusione del 
procedimento 

Il procedimento per il 
quale il provvedimento 
dell’amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 

dell'interessato, ovvero 
il procedimento può 

concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione 

Strumenti di 
tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale a 

favore 
dell'interessato 

Indicare 
l'eventuale  link 

di accesso al 
servizio on line, 

ove sia già 
disponibile in 

rete, o necessità 
di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari (codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria, 
ovvero gli identificativi del conto corrente 
postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per 
il versamento).

  Il nome del 
soggetto, ove 
disponibile,  a 
cui è attribuito 

in caso di 
inerzia il 
potere 

sostitutivo*

modalità 
per 

attivare 
tale 

potere*

recapiti telefonici casella di 
posta 

elettronica 
istituzional

e *

Modulistica prevista per la 
presentazione dell'istanza di 

parte 

Denominazione 
Ufficio cui inoltare 

la richiesta di 
informazioni

orari modalità indirizzo recapito telefonico account

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Iscrizione degli studenti alla 
Fondazione ENPAM 

Legge n. 208/2015 -
Regolamento del 
Fondo Previdenza 

Generale 

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

https://preiscrizion
i.enpam.it/

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

 Iscrizione dei medici e degli 
odontoaitri alla Fondazione 

ENPAM

D.Lgs.C.P.S.  233/1946                  
D.P.R. n. 221/1950  
Regolamento del 
Fondo Previdenza 

Generale 

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

https://servizi.enpa
m.it/ordini/

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Ricezione, lavorazione e 
aggiornamento degli Albi 

professionali 

D.Lgs.C.P.S.  233/1946                  
D.P.R. n. 221/1950  Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dirigente del 

Servizio

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it - na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A na

pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma 06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Domanda di esonero per inabilità 
temporanea presso il Fondo 

Generale

Regolamento del 
Fondo di Previdenza 

Generale
Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni dalla visita 
presso OO.MM. na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

https://servizi.enpa
m.it/ordini/

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Domanda di esonero disciplinato 
dai Regolamenti comunitari e dagli 

Accordi internazionali 

Regolamento 
comunitario 883/2004 

e Regolamento 
applicativo 987/2009

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na https://www.enpam.it/mo
dulistica/altre/modello-per-
il-formulario-europeo-a1

                                                                                                                 
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva Domanda di elezione di domicilio ex art.47 Codice civile Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

https://www.enpam.it/mo
dulistica/altre/comunicazio
ne-domicilio-e-residenza-
iscritti-e-pensionati

                                                                                                                 
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Determinazione,  Riscossione ed 
Imputazione dei contributi dovuti 

alla "Quota A"  

D.Lgs.C.P.S.  233/1946  
Regolamento del 

Fondo di Previdenza 
Generale

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

Bonifico Bancario - bollettini MAV- 
domiciliazione bancaria (SDD -Sepa Direct 

Debit) - cartelle di pagamento emesse 
dall'Agenzia delle entrate-riscossione 

competente. 

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Riscossione ed Imputazione dei 
contributo di maternità, adozione, 
aborto e affidamento preadottivo

D.lgs. 151/2001 Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

Bonifico Bancario - bollettini MAV- 
domiciliazione bancaria (SDD -Sepa Direct 

Debit) - cartelle di pagamento emesse 
dall'Agenzia delle entrate-riscossione 

competente. 

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva Gestione Iscrizione a Ruolo

Regolamento del 
Fondo di Previdenza 

Generale      D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

Bonifico Bancario - domiciliazione bancaria 
(SDD -Sepa Direct Debit) - cartelle di 

pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate-
riscossione competente. 

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Gestione rimborsi all'Agenzia delle 
entrate riscossione 

Art. 17 comma 3, DL n. 
112/1999 Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Domanda di opzione irrevocabile 
per la contribuzione intera presso 

la "Quota A" 

Regolamento del 
Fondo di Previdenza 

Generale
Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/Opzione-
contribuzione-intera-
quotaA_gdpr.pdf

                                                                                                                 
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Domanda di opzione per la 
continuazione della contribuzione 
di "Quota A" dopo il 68° anno di 

età

Regolamento del 
Fondo di Previdenza 

Generale
Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

10 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na https://www.enpam.it/wp-
content/uploads/Prosecuzi
one-contribuzione-
quotaA_gdpr.pdf

                                                                                                                 
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Rilascio delle certificazioni di 
regolarità contributiva Legge 183/2011 Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

30 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A 

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Rilascio della  certificazione degli  
oneri deducibili D.P.R. 917/1986  Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

https://areariservat
a.enpam.it/login

-

na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

TABELLA PROCEDIMENTI In caso di inerzia Istanze di parte



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE

Struttura 
organizzativa 
responsabile 

dell'istruttoria 

Denominazione procedimento 
(breve descrizione)

Riferimenti normativi Responsabile 
dell'Ufficio 

responsabile 
del 

procedimento

Recapito telefonico 
dell'Ufficio 

responsabile del 
procedimento

Account di posta elettronica 
dell'Ufficio responsabile del 

procedimento

Responsabilità 
dell'adozione del 
provvedimento 

ove diverso 
dall'Ufficio 

Responsabile 
(Organo di 

vertice/ 
Segretario 
generale) 

Modalità con le quali 
gli interessati possono 

ottenere le 
informazioni relative 
ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempi di conclusione del 
procedimento 

Il procedimento per il 
quale il provvedimento 
dell’amministrazione 

può essere sostituito da 
una dichiarazione 

dell'interessato, ovvero 
il procedimento può 

concludersi con il 
silenzio assenso 

dell'amministrazione 

Strumenti di 
tutela, 

amministrativa e 
giurisdizionale a 

favore 
dell'interessato 

Indicare 
l'eventuale  link 

di accesso al 
servizio on line, 

ove sia già 
disponibile in 

rete, o necessità 
di attivarlo 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari (codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del versamento in Tesoreria, 
ovvero gli identificativi del conto corrente 
postale, nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per 
il versamento).

  Il nome del 
soggetto, ove 
disponibile,  a 
cui è attribuito 

in caso di 
inerzia il 
potere 

sostitutivo*

modalità 
per 

attivare 
tale 

potere*

recapiti telefonici casella di 
posta 

elettronica 
istituzional

e *

Modulistica prevista per la 
presentazione dell'istanza di 

parte 

Denominazione 
Ufficio cui inoltare 

la richiesta di 
informazioni

orari modalità indirizzo recapito telefonico account

TABELLA PROCEDIMENTI In caso di inerzia Istanze di parte

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva Rilascio dei certtificati d'iscrizione

Regolamento del 
Fondo di Previdenza 
Generale Art.1 statuto 

Art.5

Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 
Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it

Servizio Contributi e 
Attività ispettiva

Rilascio degli estratti conto 
contributivi QA - Claudia Bedetti 06.4829. 4829 info.iscritti@enpam.it Dott. Vittorio 

Pulci

                        
Richiesta scritta,posta 

elettronica, pec, 
servizio accoglienza 

telefonica

20 giorni na

Autotutela della 
Fondazione; 
Ricorso 
amministrativo; 
ricorso in sede 
giurisdizionle

 www.enpam.it

-

na na na na na                                                                                                                  
Settore Quota A

na pec o 
raccoman
data A/R

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 -  00185  
Roma

06/48294829 protocollo@pec.enpam.it


