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Previdenza
a cura di ENPAV

EMAPI: nuova copertura
infortuni per
i medici veterinari

L

o scorso mese di maggio Enpav ha aderito a
EMAPI - Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti
Italiani, Fondo sanitario integrativo costituito dall’associazione senza finalità di lucro di 14 Enti di previdenza privati.
Attraverso EMAPI, i Medici Veterinari potranno attivare
una copertura Infortuni per rischi professionali ed extra
professionali. Si tratta di una tutela ad adesione
volontaria e individuale che prevede condizioni particolarmente vantaggiose. Il partner assicurativo è Reale
Mutua Assicurazioni.
Enpav invierà a tutti gli iscritti una comunicazione,
quando sarà possibile aderire alla polizza.
La Polizza Infortuni è composta da una copertura base
che può essere modulata e personalizzata, in base alle
proprie esigenze, con delle garanzie aggiuntive e può essere estesa al nucleo familiare.
La copertura base prevede l’erogazione di un indennizzo
in seguito a invalidità permanente o morte causati da
un infortunio professionale o extraprofessionale.
È possibile aumentare l’importo erogato come indennizzo
e aggiungere alla copertura l’erogazione di una diaria
per convalescenza (€ 100 al giorno) e immobilizzazione
(€ 50 al giorno).
È inoltre possibile aggiungere alla copertura il rimborso
delle spese mediche.

Sono poi previste delle ulteriori Garanzie accessorie: la
diaria per immobilizzazione può essere incrementata di
€ 50 al giorno e si può ottenere il riconoscimento di
un’erogazione di € 50 al giorno in caso di inabilità professionale temporanea causata da malattia o infortunio.
È anche prevista una garanzia “Rischio professionale
HIV ed Epatite B o C”: viene riconosciuto un indennizzo
di € 50.000 in caso di contagio avvenuto nell’ambito
professionale.
Con la garanzia “Invalidità permanente specifica per il
Medico Professionista”, è prevista una supervalutazione
per la perdita anatomica o funzionale di uno o più
degli arti superiori (braccio-mano-dita) o di uno o entrambi gli occhi.
L’attuale annualità assicurativa decorre dal 1° marzo
2022 e si conclude il 28 febbraio 2023.
È possibile aderire in qualsiasi momento, e il costo del
premio viene calcolato in base ai mesi effettivi di attivazione della copertura.
La copertura decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello del pagamento fino alla scadenza dell’annualità
assicurativa (28 febbraio 2023).
Sul sito www.emapi.it sono disponibili le informazioni
dettagliate sulle diverse forme di copertura.
Le adesioni potranno essere fatte solo online sul sito di
EMAPI.

COPERTURA BASE PER SINGOLO PROFESSIONISTA
OPZIONE

CASO
MORTE

INVALIDITÀ
PERMANENTE

DIARIA

RIMBORSO
SPESE MEDICHE

CONTRIBUTO
ANNUO

EASY A

€ 100.000

€ 100.000

-

€ 7.500

€ 109

1A

€ 150.000

€ 200.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

-

€ 217

2A

€ 300.000

€ 400.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

-

€ 459

3A

€ 500.000

€ 500.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

-

€ 685

COPERTURA BASE PER IL PROFESSIONISTA + IL NUCLEO FAMILIARE
OPZIONE

CASO
MORTE

INVALIDITÀ
PERMANENTE

DIARIA

RIMBORSO
SPESE MEDICHE

CONTRIBUTO
ANNUO

EASY B

€ 100.000

€ 100.000

-

€ 7.500

€ 172

1B

€ 150.000

€ 200.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

€ 7.500

€ 398

2B

€ 300.000

€ 400.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

€ 15.000

€ 814

3B

€ 500.000

€ 700.000

convalescenza € 100
immobilizzazione € 50

€ 20.000

€ 1354
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BO.S.S.
Le Borse di Specializzazione
Post-Laurea Enpav: da
settembre le domande
Dal prossimo mese di settembre e fino
al 15 ottobre 2022, sarà possibile presentare la domanda per partecipare al
secondo bando annuale per l’assegnazione delle Borse di Studio di Specializzazione post-laurea (BO.S.S.).
La domanda sarà disponibile nell’Area
Riservata del sito dell’Enpav, nella sezione
Domande online → Invio.
Le Borse di Studio di Specializzazione
post-laurea sono contributi economici
che l’Enpav eroga ai giovani Medici Veterinari per sostenerli nella loro formazione.
I sussidi sono riconosciuti per la frequenza
dei seguenti percorsi formativi:
• corsi di perfezionamento universitari
della durata di almeno 9 mesi
• master universitari
• scuole di specializzazione universitarie
• internship rotazionali e specialistici di
almeno 12 mesi e Residency sotto la
supervisione di Diplomati di College.
Le borse di studio sono riconosciute
per i percorsi formativi svolti esclusivamente in Italia.
Le Boss possono essere richieste dai
Medici Veterinari iscritti all’Albo professionale e che al momento della domanda non abbiano superato i 35 anni
di età e presentino regolarità iscrittiva
e contributiva. Non devono inoltre essere titolari di altre borse di studio,
assegni, premi o sussidi, aventi analoga
finalità da chiunque erogati, per il medesimo corso di studio e beneficiare
della Borsa lavoro Giovani (TIÈ) al momento della presentazione della domanda.
L’importo della Borsa di Specializzazione ammonta al costo annuo documentato della specializzazione e comunque può essere al massimo pari a
3.000 euro.
L’erogazione della Borsa non è automatica ma è necessario rientrare nelle
posizioni utili della graduatoria che
sarà stilata alla chiusura delle domande. Tutte le informazioni dettagliate
sono disponibili su www.enpav.it, nella
sezione dedicata di Enpav+.

