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La previdenza per gli infermieri liberi professionisti: ENPAPI

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), 

è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 

a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, 

per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, 

assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma libero professionale.

ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di 

reversibilità ed indirette) 

ed indennità di maternità, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.



Modalità di iscrizione ad ENPAPI

L’iscritto è tenuto a presentare la domanda di  iscrizione entro 60 giorni dall’inizio 

della attività libero professionale  tramite PEC o raccomandata A/R

In caso di invio oltre il termine, sono previste sanzioni.

L’iscritto è tenuto a comunicare all’ente qualsiasi variazioni anagrafica,

in particolar modo numero di telefono e mail che risultano essere i canali principali di 

comunicazione.



Le prestazioni erogate da ENPAPI

1.   intervento in caso di stato di bisogno

2.   intervento straordinario in caso di calamità naturali

3.   indennità di malattia

4.   contributo per spese funebri

5.   trattamento economico speciale



6.   sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti

7.   sussidio per protesi terapeutiche

8.   sussidio per asilo nido

9.   contributo a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo

10. Borse di Studio

Le prestazioni erogate da ENPAPI



Assegno di invalidità

Cumulo e totalizzazione

Indennità di maternità

Pensione ai superstiti

Pensione di inabilità

Pensione di vecchiaia

Restituzione del montante

Le prestazioni erogate da ENPAPI



La gestione principale e la gestione separata

La gestione principale è prevista per tutti i professionisti che lavorano come:

- titolari di p.IVA individuale

- in forma associata

- tra società di professionisti

- soci di cooperativa di tipo A

La gestione separata è prevista per tutti i professionisti 

che lavorano mediante:

- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

- contratto di progetto

- mini co.co.co



ENPAPI  le modalità di contatto e comunicazione

L’identità digitale SPID è l’unico modo possibile dal 01 ottobre, 

per poter accedere all’area riservata di ENPAPI

Da dicembre 2014 a ottobre 2021 l’accesso all’area riservata 

avveniva tramite una Card collegata al profilo del professionista, 

che richiedeva un serie di 3 codici numerici per poter accedere in sicurezza.



ENPAPI  le modalità di contatto e comunicazione

Help Desk: si trova all’interno dell’area riservata, è un servizio di ticket; 

viene inviato il quesito al quale segue la risposta sempre attraverso l’area riservata.

Dalla sua entrata in utilizzo, rimane il modo più sicuro per ottenere 

comunicazioni ufficiali. 

Al momento dell’iscrizione c’è la possibilità di creare la PEC con ENPAPI

800.070.070            Numero verde a disposizione per gli iscritti

La sede di Roma, l’unica presente sul territorio attualmente è chiusa al pubblico 

per l’emergenza COVID, ma normalmente riceve su appuntamento.



Modalità di elezione dei rappresentanti ENPAPI

Durante la pandemia COVID, si sono svolte le elezioni delle cariche di ENPAPI.

La procedura prevede la candidatura di un rappresentate provinciale scelto dagli 

iscritti, 

che poi andrà a votare una delle liste presentate.

Vista l’eccezionalità della situazione, tutte le fasi di votazioni sono state svolte online, 

tramite procedure a doppio controllo.



Conclusioni

Come abbiamo visto negli interventi precedenti, la digitalizzazione dei servizi 

sta prendendo campo in tutti i settori.

Ai professionisti sanitari viene quindi richiesto lo sviluppo di abilità nel campo digitale, 

con l’utilizzo di dispositivi idonei per poter svolgere la propria professione.

Nel contesto previdenziale l’abilità informatica si fonde in concetti fiscali, 

importanti per il futuro di ogni professionista; il riferimento a un commercialista preparato

è fondamentale per non incorrere a errori, ma la competenza personale è altrettanto 

importante per comprendere le agevolazioni rilasciate dall’Ente.




