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LA PREVIDENZA

di Sabrina Vivian
Direzione Studi Enpav

L e provvidenze sono
lo strumento ordina-

rio assistenziale dell’En-
pav, che, annualmente,
stanzia in bilancio un
fondo dedicato. 
In questo modo è stato possibile
essere di aiuto immediato e con-
creto ai medici veterinari abruz-
zesi colpiti dal sisma del 2009,  a
quelli messinesi che avevano su-
bito  danni per le eccezionali av-
versità  atmosferiche che hanno
colpito  la provincia siciliana e a
quelli  veneti in occasione delle
recenti alluvioni. Figure fonda-
mentali in questa tipologia di in-

terventi sono i Delegati Provin-

ciali e i Presidenti di Ordine,
cui l’Ente chiede, tramite comuni-
cazione ufficiale, di farsi veicolo
della sua voce sul territorio, rac-
cogliendo e trasmettendo i nomi-
nativi dei medici veterinari in dif-
ficoltà. Il primo intervento del-
l’Ente è il riconoscimento, at-

traverso deliberazione ur-

gente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, di un intervento as-
sistenziale una tantum per tutti i
medici veterinari che abbiano su-
bito danni, a causa dell’evento ca-
lamitoso, alla casa di abitazione o
alla struttura ambulatoriale. 
I medici veterinari dei territori col-
piti  hanno così la possibilità di
accedere  ad un primo intervento
assistenziale  straordinario carat-

terizzato da un iter semplificato,
tramite un’autocertificazione dei

danni subiti  godendo così di una
via preferenziale agli emolumenti.
Il processo assistenziale rie-

sce così ad essere snello e di

facile gestione, in modo che gli
interventi possano giungere a de-
stinazione in modo celere ed effi-
cace. Successivamente,  nei casi
più gravi,  si potrà attivare la pro-
cedura  ordinaria prevista per le
erogazioni assistenziali  per poter
usufruire di un ulteriore  sostegno
economico.  “La funzione assi-
stenziale dell’Enpav - sottolinea il
Presidente Gianni Mancuso - è
importante quanto quella previ-
denziale, e forse di significato an-
cora più profondo. La possibilità
di essere d’aiuto concreto ai col-
leghi in difficoltà mi riempie di or-
goglio e anche questa tipologia di
interventi, se posso dirlo, con-
ferma l’importanza dell’Enpav nel
panorama veterinario. Il versa-
mento contributivo viene chiesto
a tutti i veterinari iscritti agli albi,
anche a quelli non iscritti all’En-
pav, proprio per queste occa-

sioni di intervento di aiuto ad

amici, prima che colleghi, me-

dici veterinari in difficoltà”. ●

Enpav: assistenza
in stato di
emergenza 
Oltre ad essere l’Ente di previdenza dei medici veterinari, l’Enpav è anche
il loro ente assistenziale di riferimento. Grazie ai suoi rappresentanti locali,
l’Ente può muoversi prima ancora che il Governo emani il Decreto di
riconoscimento dello stato di emergenza. Così è possibile intervenire sulle
necessità più urgenti e immediate.
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