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         Roma, 4 novembre 2020 

  

Colleghi Delegati,  

 

il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto il 29 ottobre ha fatto il punto della situazione su 

alcuni provvedimenti che erano stati adottati lo scorso mese di marzo, all’inizio dell’emergenza 

pandemica.  

 

Indennità Straordinaria Covid 

Come sapete, il CdA aveva deliberato il riconoscimento di un aiuto economico, l’Indennità 

Straordinaria Covid, a supporto dei colleghi contagiati dal Covid e che per questo avevano subito un 

ricovero (in terapia intensiva e non), e a favore dei liberi professionisti che erano stati collocati in 

quarantena per positività o per contatto stretto di un contagiato.  

A distanza di 7 mesi da quella decisione, si è reso necessario rivedere i requisiti di accesso 

all’Indennità Straordinaria.  

I numeri di coloro che vengono posti in quarantena perché contatti stretti di un contagiato e 

dei genitori di minori posti in quarantena ma non positivi, sono cresciuti in maniera esponenziale e 

sono destinati ancora a crescere, tanto che oltre il 70% delle domande di Indennità Assistenziale Covid 

pervenute dopo l’estate riguardano proprio queste casistiche. 

Sottolineo che queste Indennità rientrano nella categoria dei Sussidi Straordinari destinati a 

sostenere i Medici Veterinari colpiti da gravi problemi di salute e che, se si ampliasse la casistica degli 

aventi diritti, l’Enpav correrebbe il rischio di non avere risorse sufficienti per dare il giusto sostegno ai 

casi più gravi dei malati di Covid.  

Aggiungo inoltre che nel panorama di tutte le Casse, solo l’Enpav e Cassa Forense hanno 

previsto un contributo economico a favore degli iscritti posti in quarantena perché contatti diretti di 

un positivo.  

Fatte queste considerazioni, il CdA ha quindi deciso di confermare l’Indennità Straordinaria 

Covid, per i Medici Veterinari iscritti all’Ente e non pensionati, nei seguenti casi e con importi 

differenziati in base alla gravità dell’evento: 

 

• 4.000,00 Euro per i malati di Covid che hanno subito un ricovero in terapia intensiva 

• 2.000,00 Euro per i malati di Covid che hanno subito un ricovero non in terapia intensiva 

• 1000,00 Euro per coloro che sono risultati positivi al Covid a seguito di tampone molecolare e 

quindi si trovano in quarantena. 

In questo caso l’indennità spetta solo ai Medici Veterinari che esercitano in via 

esclusiva la libera professione e hanno una posizione contributiva regolare. 
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Il CdA ha inoltre deciso che l’Indennità Straordinaria Covid non spetta nei seguenti casi: 

• quarantena senza positività al COVID (sia con tampone negativo, sia per contatto diretto con 

contagiato) 

•  genitore di minore posto in quarantena, ma non positivo 

 

Recupero crediti 

In tema di recupero crediti, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la propria 

precedente decisione di sospendere tutte le attività di recupero per l’anno 2020. 

 

In sintesi queste le decisioni:  

 

• non sarà effettuato il sollecito di pagamento dei contributi non pagati con data di scadenza 

nell’anno 2020; per questi sarà solo inviato il consueto memo in prossimità della data di 

scadenza 

• sarà inviata a tutti gli iscritti con un debito contributivo scaduto nel 2018 e 2019 una e-mail 

non certificata, informandoli della possibilità di richiedere la dilazione del pagamento dei 

contributi; 

• sarà inviata a tutti gli iscritti con un debito scaduto nel periodo 2002 – 2017 una comunicazione 

per ricordare che il mancato pagamento dell’avviso bonario dell’Agente della Riscossione 

determinerà l’emissione di una cartella esattoriale. 

 

Borse di studio 

Il CdA del 29 ottobre ha inoltre confermato la decisione di destinare tutte le risorse delle borse 

di studio per i figli dei Medici Veterinari, pari ad € 90.000,00, ai provvedimenti di Indennità 

Straordinaria Covid e quindi di non indire per l’anno2020 il Bando per le Borse di studio per i figli 

studenti. 

Il CdA ha infatti ritenuto opportuno destinare il maggior numero di risorse possibili 

all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 

 

Corte dei Conti  

La Corte dei Conti ha riferito in Parlamento sul Bilancio di Esercizio 2019 dell’Enpav. Possiamo 

dire che il nostro Ente ne esce promosso a pieni voti.  

Nella relazione si evidenzia che l’esercizio 2019 si è chiuso con numeri rassicuranti: un utile di 

oltre 60,6 milioni, in aumento del 34% rispetto all'anno precedente e un patrimonio netto, pari a 713,9 

milioni, cresciuto di oltre il 9%, rispetto al 2018, più entrate e maggiore redditività degli investimenti 

immobiliari. 
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La Corte dei Conti rileva che: “Questo risultato positivo è riconducibile all’incremento delle 

entrate contributive e all’elevata redditività degli investimenti mobiliari. Infatti, il saldo della gestione 

degli impieghi patrimoniali, sebbene rimanga stabile la gestione immobiliare, registra un risultato 

positivo per oltre 20 milioni, con una inversione di tendenza rispetto al risultato negativo del 2018 (5,6 

milioni)”. 

Il saldo della gestione previdenziale dell’Ente, “espressione della differenza fra entrate 

contributive (111,7 milioni) e spese per prestazioni (52 milioni), è stato pari a 59,7 milioni, registrando 

un costante incremento negli ultimi esercizi considerati, cioè dal 2016 al 2019”. L’indice di copertura 

della spesa previdenziale, dato invece dal rapporto fra entrate contributive e pensioni erogate, 

evidenzia un lieve calo (2,15) rispetto al 2018 (2,18). 

Le immobilizzazioni finanziarie, spiega la Corte dei Conti, hanno registrato un incremento di 

964.645 euro, passando da 358,8 milioni nel 2018 a 359,8 milioni nel 2019, grazie anche ad un costante 

monitoraggio dei valori di mercato del patrimonio mobiliare, per riscontrarne la redditività in 

considerazione della programmazione adottata. 

Rapporto ADEPP sul Welfare 

Il 30 settembre è stato presentato il “Primo Rapporto sul Welfare dell’Adepp”. 

E’ il risultato di un’indagine che ha coinvolto tutti gli Enti Previdenziali aderenti all’AdEPP che 

sono stati chiamati a rispondere, attraverso un approfondito questionario, sulle misure di Welfare 

adottate a favore dei propri associati. Vi allego il documento completo. 

 

Bandi Fondi SIE 

Da qualche giorno è online, sul sito dell’AdEPP, un nuovo servizio di prima consulenza, gratuito, 

e di informazione sui bandi dei Fondi SIE regionali, nato grazie ad un accordo sottoscritto tra 

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE) e AdEPP 

Il servizio, accessibile attraverso la compilazione di un formulario online 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGG0iwozbG1ctQO785IE25W2-fMpeyIdEDBiuFULJJX-

toKA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628), offre agli iscritti alle Casse AdEPP una prima 

consulenza gratuita sui Fondi Strutturali d’Investimento Europei (fondi SIE) 

E’ necessario compilare il formulario con i propri dati (compreso il riferimento di iscrizione alla 

Cassa di appartenenza) e specificare il bando al quale s’intende concorrere, una breve descrizione della 

proposta e un indirizzo di posta elettronica per i successivi contatti da parte di CBE. 

Nelle prossime settimane l’Organismo Consultivo Politiche Ue e Fondi Ue sarà convocato per 

valutare altre possibili iniziative dell’Enpav sul tema. 
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Assemblea dei Delegati 

Come preannunciato, l’Assemblea Nazionale dei Delegati si terrà il prossimo 28 novembre in 

modalità video conferenza e allo stesso modo anche la pre-Assemblea che si svolgerà il pomeriggio del 

giorno 27 novembre. Nei prossimi giorni riceverete dalla Segreteria della Presidenza, la convocazione 

formale della riunione ed ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione.  

 

Cordialità. 

               Il Presidente  

Gianni Mancuso  
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