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Come funziona?
Enpav dà un supporto concreto a queste situazioni
particolarmente gravose e di lunga durata nel tempo,
fornendo:
• Al genitore, prestazioni pensionistiche agevolate

Per chi ha prestato assistenza presso la propria abi-
tazione al figlio disabile, si riconosce la possibilità
di conseguire la pensione anticipata all’età di 60
anni (invece che 62) e di aumentare fino a tre anni
l’anzianità contributiva effettivamente maturata
qualora l’assistenza perduri da almeno 18 anni (in
alternativa, 1 anno di anzianità per ogni 6 anni di
assistenza continuativa). L’Enpav diviene così il
primo Ente di previdenza ad aver regolamentato e
reso operativo l’anticipo pensionistico, quale forma
di tutela previdenziale.

• Ai figli, supporto assistenziale intervenendo sulle
pensioni di reversibilità
Per i figli disabili orfani di entrambi i genitori si ga-
rantisce un aumento della quota percentuale di pen-
sione di reversibilità, in modo da garantirgli il man-
tenimento di un medesimo livello di entrata pensio-
nistica Enpav cui aveva diritto il nucleo familiare.
La quota percentuale aumenta dal 60% all’80%, in
caso di unico titolare, e dall’80% al 100% in caso di
due figli, di cui almeno uno disabile. La misura ri-
guarderà i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro
e i figli minorenni e maggiorenni studenti riconosciuti
disabili ai sensi della L.104/92, categoria che com-
prende le ipotesi più diversificate.

Da quando è possibile beneficiarne?
Il servizio è già attivo. È possibile contattare direttamente
l’Enpav per ulteriori informazioni.

Previdenza
a cura di ENPAV

ENPAV +
2020-2021

Nuovi Servizi
Attivi, 
Nuovi Servizi 
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Adesso e Dopo di noi, BO.S.S - Borse di Studio
di Specializzazione post-laurea e Intervento Una Tan-
tum per i Superstiti: questi i tre nuovi istituti con i quali
l’Enpav - anche e soprattutto nel difficile contesto cau-
sato dalla crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese
- accelera sul welfare a favore degli associati e delle loro
famiglie, già dal biennio 2020-2021.
I tre servizi - attivo il primo, in arrivo gli ultimi due -
si aggiungono così al vasto ventaglio di quelli già of-
ferti ai Medici Veterinari nel quadro della campagna
“Enpav +”, che incarna la determinazione dell’Ente a
spingersi oltre la semplice previdenza, con misure che
spaziano dai sussidi alla genitorialità, alla pensione
modulare e alle indennità di non autosufficienza, fino
ai prestiti, per i quali è stata di recente ammessa la ri-
chiesta per più causali contemporaneamente, compresi
corsi di formazione, e garantiti punteggi aggiuntivi
per coloro che hanno figli invalidi.

Adesso e Dopo di noi

Cos’è?
Attraverso questa misura previdenziale, innovativa nel
panorama degli Enti del settore, l’Enpav intende aprire
un contatto diretto di assistenza e di dialogo con i
Medici Veterinari sottoposti al particolare affaticamento
fisico e psicologico dovuto al sommarsi di compiti assi-
stenziali/familiari a quelli lavorativi.

A chi è rivolto?
Agli iscritti che si fanno quotidianamente carico del-
l’organizzazione, delle cure e dell’assistenza di un figlio
disabile che versi in condizioni di non autosufficienza,
nonché ai figli stessi. 
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proficuo lavoro, invalido con un’invalidità superiore
ai due terzi o disabile ai sensi dell’art. 3 della 
L. 104/92, importo dell’indennità € 1.000,00

Da quando è possibile beneficiarne?
Il servizio è in fase di attivazione. L’Enpav provvederà
al più presto a divulgare ogni aggiornamento in meri-
to.

Previdenza
a cura di ENPAV
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“I tre servizi si aggiungono al
vasto ventaglio di quelli già
offerti ai Medici Veterinari nel
quadro della campagna
“Enpav +”, che incarna la
determinazione dell’Ente a
spingersi oltre la semplice
previdenza, con misure che
spaziano dai sussidi alla
genitorialità, alla pensione
modulare e alle indennità di
non autosufficienza, fino ai
prestiti”

2) 3)
BO.S.S. - Borse di studio 
di specializzazione post-laurea

Cosa sono?
Si tratta di borse di studio finalizzate a garantire la
possibilità di migliorare le proprie conoscenze e compe-
tenze dopo la laurea, mediante strumenti d’indirizzo,
di approfondimento e di perfezionamento.
A chi sono rivolte?
Ai giovani Medici Veterinari neolaureati. In particolare,
i beneficiari devono:
• non aver superato i 35 anni di età 
• essere iscritti all’Albo professionale e all’Enpav 
• essere in regola con il pagamento dei contributi Enpav 
• non risultare titolari, per il medesimo corso di studio,

di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi,
aventi analoga finalità da chiunque essi siano eroga-
ti.

Come funzionano?
I giovani Medici Veterinari beneficiari potranno proseguire
nella formazione professionale grazie alla frequenza di
corsi universitari della durata di almeno un anno, con
particolare riferimento a Master, Scuole di specializzazione
e Corsi di perfezionamento. L’Ente, nei limiti dello
stanziamento previsto, eroga borse di studio ai beneficiari
commisurate al costo del corso di specializzazione, per
un importo annuo massimo di euro 3.000.

Da quando è possibile beneficiarne?
Il servizio è in fase di attivazione. L’Enpav provvederà
al più presto a divulgare ogni aggiornamento in meri-
to.

Intervento Una Tantum 
per i Superstiti

Cos’è?
Si tratta di un istituto di welfare assistenziale, che
consiste nella corresponsione di un’indennità una
tantum, per far fronte al grave disagio provocato al
nucleo familiare dal decesso prematuro del Medico Ve-
terinario iscritto. 

A chi è rivolto?
Ai superstiti, in caso di decesso prematuro del Medico
Veterinario entro il sessantaduesimo anno di età non
compiuto:
• degli iscritti aventi diritto alla pensione indiretta
• dei Medici Veterinari cancellati dall’Enpav, ma che

contribuiscono versando il contributo di solidarietà,
ai sensi dell’art.6 del R.A.

Come funziona?
Ai superstiti è corrisposta una indennità pari a 
€ 3.000,00, a cui si sommano gli importi determinati
dal reddito e dalla composizione del nucleo familiare,
in particolare: 
• In base al reddito ISEE del nucleo familiare: 

- fino a € 30.000,00: importo dell’indennità € 3.000,00 
- oltre € 30.000,00: importo dell’indennità € 1.500,00 

• In base alla composizione nucleo familiare:
- Fino a due componenti: importo dell’indennità 

€ 500,00
- Da tre componenti in poi: importo dell’indennità

€ 1.000,00 
- Presenza di almeno un componente inabile a
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