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L’Enpav, per l’anno 2019, ha destinato 230.000
Euro per la concessione dei sussidi alla genitorialità.
Dal 2014, anno di introduzione della prestazione, al
2018, sono stati liquidati 522 sussidi per un importo
totale di circa 870.000 Euro. 
La prestazione, nell’ambito del welfare svolto dall’Ente,
è intesa a fornire un aiuto per la copertura delle spese
già sostenute con riguardo agli asili nido, al servizio di
baby sitting e, solo per l’adozione ed entro 6 anni di età
del bambino, alle scuole dell’infanzia.
Il sussidio può essere concesso fino a massimo 8 mesi e
per un importo massimo di 300 Euro mensili.
Per l’anno in corso le domande possono essere presentate
entro il 30 aprile e il 31 ottobre e comunque non oltre i
24 mesi dalla nascita del bambino o, in caso di adozione
o affidamento preadottivo, entro 24 mesi dall’ingresso
del bambino nel nucleo familiare. 
Da quest’anno è stata introdotta un’importante novità
relativamente alla presentazione delle domande, che
deve avvenire esclusivamente online, attraverso la
propria area iscritti, con una procedura semplice e gui-
data, allegando la necessaria documentazione (indicata
nel modello stesso).
Per procedere alla compilazione è necessario quindi ac-
cedere alla nuova funzione dell’area personale di Enpav
Online: Invio Domande - Prestazioni - Sussidio alla ge-
nitorialità.
A conferma e conclusione della trasmissione della do-
manda, è NECESSARIO scaricare una copia del modello
compilato che servirà da ricevuta per il richiedente.
Solo scaricando dal sistema questa ricevuta, si ha la
certezza dell’avvenuta e corretta presentazione della

domanda. In caso di anomalie nella compilazione della
domanda o nella generazione della ricevuta, occorre
contattare l’Enpav (home page del Sito indica le varie
modalità di contatto). 
Questa novità si colloca nell’importante processo di in-
formatizzazione che l’Ente da tempo sta sviluppando
con lo scopo di rendere più veloce e fruibile l’accesso ai
servizi. L’obiettivo è di abbandonare progressivamente
modelli cartacei da compilare, documenti da firmare e
spedizioni postali: i moduli per accedere alle prestazioni
e ai servizi erogati dall’Enpav potranno essere compilati
e trasmessi direttamente dalla propria area personale
di EnpavOnline, con pochi semplici click. 
La semplificazione consente una maggiore rapidità con
cui si può richiedere una prestazione e procedure più
immediate, chiare e semplici per l’utente finale. L’in-
formatizzazione, inoltre, riduce il margine di errore, la
duplicazione di informazioni automatizza alcuni controlli,
il che semplifica la “lavorazione” e la definizione delle
pratiche. 

Si evidenzia che beneficiari della prestazione possono
essere le veterinarie iscritte e solo in casi particolari
anche i padri veterinari iscritti, che dovranno contattare

l’Ente per essere abilitati a presentare la domanda at-
traverso l’Area Iscritti. 
Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una
graduatoria che terrà conto principalmente del reddito
del nucleo familiare (Reddito ISEE). Saranno inoltre
attribuiti ulteriori punteggi in caso di particolari situa-
zioni di disagio del nucleo familiare debitamente docu-
mentate.
Nel sito Internet dell’Ente www.enpav.it, nella sezione
Prestazioni, è possibile reperire una nota informativa
ed il Bando 2019 che contiene in dettaglio tutte le in-
formazioni utili.
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