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Nelle moderne de-
mocrazie la sepa-
razione dei poteri
è da sempre l’asse

portante della piena afferma-
zione del principio della gover-
nabilità e della stabilità del go-
verno della cosa pubblica,
nel segno del rispetto del-
le libertà individuali e col-
lettive.
L’idea non è nuova, nasce,
infatti, dalle considerazio-
ni che Montesquieu, filo-
sofo francese del XVIII se-
colo, affida al suo celebre
saggio del 1748 “Lo spirito
delle leggi”. 
La frase universalmente ci-
tata di questo saggio reci-
ta testualmente: “Chiun-
que abbia potere è portato
ad abusarne; egli arriva sin
dove non trova limiti. Per-
ché non si possa abusare
del potere occorre che il
potere arresti il potere”.
Su queste basi incontro-
vertibili funzionano le so-

cietà che pongono l’esercizio
delle libertà ed il rispetto dei
diritti delle persone e delle co-
munità come elementi centrali
della loro struttura statuale. 
Su questo tema tanto delicato
quanto importante è interve-

nuto recentemente anche il
Presidente Napolitano, che ha
espresso “viva preoccupazione
per le insidie che la concentra-
zione dei poteri comporta per
la vita democratica” in occa-
sione della seconda edizione

della “Biennale della De-
mocrazia”. Una lezione
che il Presidente Napoli-
tano ha impartito a tutti
con la chiarezza che lo
contraddistingue. Perché
il suo pensiero non fos-
se in alcun modo frain-
teso, il Presidente ha ag-
giunto “Nulla, infatti,
potrebbe essere più lon-
tano dall’idea di una de-
mocrazia temperata e
funzionante dell’idea di
un corpo sociale indi-
stinto, in grado di espri-
mersi solo elettoralmen-
te, cui corrispondano ri-
strette oligarchie dotate
di poteri economici e
sociali senza contrappe-
si, resi più insidiosi dagli

Incompatibilità tra 
le cariche di Consiglieri
dell’Enpab e Consiglieri 
dell’Ordine dei Biologi 
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effetti del progresso tecnologi-
co, impensabili solo sessanta
anni fa”. 
La nostra Carta Costituzionale
ci lascia una preziosa eredità
in questo senso, un’eredità
concettuale sulla necessità del
bilanciamento dei poteri e
sull’indispensabile presenza
nel corpo sociale di strutture
intermedie autonome e non
confluenti. Una lungimiranza
politica che rende ancora at-
tualissima la nostra Costitu-
zione.
Alla modernità della Costitu-
zione italiana sul bilanciamen-
to dei poteri e all’intramonta-
bile attualità del dettato filoso-
fico di Montesquieu si sono
ispirati il Consiglio di Ammini-
strazione e il Consiglio di Indi-
rizzo Generale dell’ENPAB nel-
l’elaborare un’importantissima
modifica dello statuto dell’En-
te, che riguarda l’incompatibi-
lità delle cariche tra ENPAB ed
Ordine Nazionale dei Biologi. 
Tale modifica è decisamente
innovativa ed è stata voluta
nel nome della trasparenza,
della chiarezza dei rapporti tra
Ordine ed ENPAB e della ne-
cessità di sancire la sostanzia-
le differenza tra i due Enti:
uno, l’Ordine dei Biologi, or-
gano ausiliario della pubblica
amministrazione posto sotto
la vigilanza del Ministero di
Grazia e Giustizia e l’altro, la
Cassa di previdenza, nella sua

natura di fondazione privata.
L’importante delibera è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le n.199 del 27 agosto 2012 e
pone fine ad un sovrapporsi di
cariche tra Ordine e Cassa di
previdenza incompatibile con
il concetto di bilanciamento
ed indipendenza dei poteri,
elemento fondante della piena
espressione del dettato demo-
cratico anche nella gestione di
strutture che fanno riferimento
a categorie professionali speci-
fiche.
Ricordiamo che alla fine del
2013 saranno indette le elezio-
ni per il rinnovo degli organi
collegiali dell’ENPAB. Sempre
nel segno della trasparenza e
del rispetto dei diritti fonda-
mentali di libera espressione
del voto, i due Consigli del-

l’Ente stanno lavorando ad
una nuova modifica statutaria,
modifica che prevede un siste-
ma elettorale esclusivamente
telematico, evitando, così, in-
vio di schede elettorali carta-
cee agli aventi diritto al voto.
Tale modifica statutaria per-
metterà di ammodernare le
operazioni elettorali rendendo-
le più sicure, più rapide e più
comode per i colleghi. 
Il lavoro dei Consigli dell’Ente
è dunque orientato alla massi-
ma trasparenza e democrazia
nella gestione e nell’accesso
alle cariche statutarie dell’EN-
PAB. E’ sotto questo segno
che l’intero operato degli at-
tuali Consigli deve essere letto
ed è sotto questo segno che ci
offriamo al giudizio dei colle-
ghi. 
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ART. 14
Professionalità ed Onorabilità
1. I componenti degli Organi Colle-
giali dell’Ente devono essere persone
di provata onorabilità e professiona-
lità.
2. La professionalità è considerata
esistente:
a) quando l’esercizio dell’attività

professionale di Biologo sia stata
esercitata ininterrottamente da al-
meno cinque anni con regolare
iscrizione e contribuzione all’Al-
bo ed all’Ente di previdenza;

b) quando l’iscritto abbia maturato
una esperienza complessiva per
almeno un quinquennio per aver
svolto attività di amministrazio-
ne, di controllo o di carattere di-
rettivo presso Enti pubblici o
Pubblica amministrazione, Ordini
professionali o presso altre istitu-
zioni pubbliche o private aventi
attinenza con il settore previden-
ziale, creditizio, finanziario o as-
sicurativo.

3. Sono considerate cause di ineleg-
gibilità alle cariche dell’Ente ovvero
di decadenza dalle medesime:
a) essere stati condannati con sen-

tenza definitiva, salvo gli effetti
della riabilitazione, a pena deten-
tiva per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e delle norme in ma-
teria di mercati e valori mobiliari;
ovvero alla reclusione per uno dei
delitti previsti nel titolo XI del li-
bro V del codice civile e nel R.D.
del 16/3/1942 n. 267; ovvero aver
riportato condanne o sanzioni di
cui alla legge 24/11/1981 n. 689
s.m.i. per delitti contro il patri-

monio, l’ordine pubblico, la fede
pubblica, l’economia pubblica o
contro la pubblica amministrazio-
ne; ovvero per delitti non colposi
per i quali la legge commini la pe-
na della reclusione non inferiore,
nel massimo a cinque anni; esse-
re sottoposti a misure di preven-
zione disposte dall’autorità giudi-
ziaria ai sensi della legge
27/12/1956 n. 1423 o della legge
31/05/65 n. 575, salvi gli effetti
della riabilitazione; 

b) l’essere colpito da provvedimenti
considerati dall’Art. 2382 del Co-
dice Civile come cause di ineleg-
gibilità o di decadenza degli am-
ministratori delle società per
azioni;

c) aver subito, negli ultimi cinque
anni, provvedimenti disciplinari
da parte dell’Ordine competente
con irrogazione della sospensio-
ne dall’attività professionale non
inferiore a sei mesi; 

d) non avere una posizione contri-
butiva regolare ovvero essere ina-
dempiente verso l‘Ente per un de-
bito liquido ed esigibile per il
quale, negli ultimi cinque (5) an-
ni, sia avvenuta notifica della dif-
fida ad adempiere;

e) essere stato dichiarato responsa-
bile di irregolarità verso l’Ente dal-
l’Autorità Giudiziaria con senten-
za definitiva ed essere ancora
inadempiente;

f) la carica presso un Organo Colle-
giale Nazionale dell’Ordine Na-
zionale dei Biologi è incompatibi-
le con la carica presso un Organo
Collegiale Nazionale dell’Ente.

4. Costituiscono, inoltre, cause di
decadenza dalla carica di compo-

nente degli Organi dell’Ente, oltre al-
l’intervenuta perdita dei requisiti di
cui ai precedenti commi e nel rispet-
to dell’art. 4 del presente Statuto:
l’essere diventato dipendente di isti-
tuzioni pubbliche o private, in os-
servanza dell’art. 1 comma 2 del
Decreto Legislativo n. 103/1996, in
combinato con il disposto dell’art. 9
comma 2 e dell’art. 6 comma 2 let-
tera l del presente Statuto.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i
componenti degli Organi dell’Ente
sono tenuti a far pervenire all’Ente la
dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio attestante l’insussistenza dei
motivi causa di decadenza. L’insor-
genza di motivi di decadenza deve
comunque essere resa nota all’Ente
entro trenta (30) giorni dal verificar-
si dell’evento.
Il componente che si sia venuto a
trovare in una condizione di deca-
denza, ove non faccia pervenire la
prescritta comunicazione all’Ente
entro trenta (30) giorni ed in seguito
sia dichiarato decaduto, dovrà resti-
tuire all’Ente l’importo degli emolu-
menti percepiti per la carica ricoper-
ta maggiorato del dieci per cento su
base annua.
Il possesso dei requisiti, di cui ai
commi precedenti, è attestato con
apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio accompagnata dal curri-
culum certificante tutte le attività
svolte. La dichiarazione deve essere
presentata dai candidati contestual-
mente alla presentazione della docu-
mentazione necessaria per la candi-
datura, con l’onere di fornire, entro i
trenta (30) giorni successivi alla da-
ta della proclamazione degli eletti,
documentazione autentica.

Testo vigente dell’art. 14 dello Statuto dell’ENPAB approvato con decreto interministeriale 
in data 26 luglio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2012
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Chiude in positivo il
bilancio consuntivo
dell’Enpab che evi-
denzia un patrimo-

nio netto pari ad €
363.684.207, con un incre-
mento di € 30.976.675 ri-
spetto al valore dell’anno pre-
cedente e un utile d’esercizio
di € 3.705.513. 
Anche nell’esercizio 2011, no-
nostante la congiuntura sfavo-
revole, il rendimento degli in-
vestimenti dell’Ente ha dato
un risultato positivo. Infatti, al
netto degli oneri finanziari e
tributari ed al lordo delle spese
bancarie evidenziate in bilan-
cio nella voce di costo servizi
vari, è stato pari ad 
€ 4.575.750, rendendo possi-
bile la copertura del costo
connesso alla rivalutazione dei
montanti individuali degli
iscritti, quantificata in 
€ 4.401.228. La differenza,
pari ad € 174.522, è stata ac-
cantonata al fondo di riserva,
ai sensi dell’art. 40 del Regola-
mento di disciplina delle fun-
zioni di previdenza. 

La gestione contributiva
Nell’anno 2011 il numero
degli iscritti è cresciuto del
5.7 % passando da 10.558 a
11.166. Anche nel 2011 con-
tinua la tendenza all’incremen-
to dei tassi di crescita dovuto
alla evoluzione della figura del
biologo libero professionista.
Cio’ grazie ai sempre maggiori
sbocchi professionali nel setto-
re sanitario, ambientale ed in
campo nutrizionale.
L’analisi del dato complessivo
degli iscritti disegna il quadro
di una categoria professionale
giovane, composta in prevalen-
za da donne che rappresenta-
no il 70% degli iscritti all’Ente.
Nel 2011 la classe di età che
rappresenta il maggior numero
di iscritti è quella dai 35 ai 39
anni. Il dato è nuovo rispetto
alle rilevazioni degli anni scor-
si dove la clas-
se di età tra i
40 ed i 44
anni era
quella

maggiormente rappresentata.
Circa il 50% degli iscritti ha
meno di 45 anni.

La gestione previdenziale
ed assistenziale
Nel 2011 l’Ente ha liquidato
n. 286 pensioni di vecchia-
ia, n. 10 pensioni in totalizza-
zione, n. 117 pensioni indiret-
te, n. 5 pensioni di reversibili-
tà, n. 29 assegni di invalidità e
5 pensioni di inabilità.
Il rapporto tra pensio-
nati e iscritti
attivi è
quindi
pari a
1/39. 

Rosa Maria Serrao
Ufficio Stampa ENPAB

Cassa dei Biologi,
in bilancio un patrimonio di

363 milioni



Il numero delle pensioni di vec-
chiaia liquidate è cresciuto del
23% rispetto all’anno 2010, in
cui ne sono state liquidate in
tutto n.232. Campania, Sicilia,
Lazio e Lombardia sono le regio-
ni col maggior numero di pen-
sionati.
Il rapporto tra l’ammontare del
Fondo Pensioni e l’importo delle
pensioni liquidate è pari a
17,78. Tale rapporto è indicatore
di un buon equilibrio finanziario;
rappresenta infatti il grado di so-
stenibilità della liquidazione del-
le prestazioni pensionistiche. A
norma dell’art. 18 dello Statuto
dell’ Ente, tale rapporto non de-
ve essere inferiore a cinque.
Nell’anno 2011 sono state liqui-
date n. 264 indennità di materni-
tà.
L’importo medio liquidato è sta-
to pari a € 6.114,00

Fondo per le spese di ammi-
nistrazione e gli interventi di
solidarietà
Il Fondo si incrementa degli utili
di esercizio e dopo l’accantona-
mento dell’utile d’esercizio del-
l’anno 2011 ammonterà a circa
41,5 milioni di euro.

Durante il corso del 2011 - ha di-
chiarato il Presidente Sergio
Nunziante nella sua relazione -
abbiamo realizzato alcuni pro-
getti volti a migliorare il tasso di
sostituzione delle nostre pensio-
ni. Grazie ad importanti modifi-
che del nostro regolamento pre-
videnziale (deliberate in data 20
luglio 2011 dal CdA) abbiamo

aumentato il contributo in-
tegrativo, interamente a carico
del committente, dal 2% al 4%
con la possibilità di versare tale
differenza sul montante del-
l’iscritto al fine di migliorare
l’ammontare delle pensioni ero-
gate; l’aumento del contributo
soggettivo di un punto percen-
tuale annuo a partire dal 1° gen-
naio 2012, fino a raggiungere il
15% complessivo nel 2016. An-
che questo emendamento – ri-
chiestoci dai Ministeri vigilanti al
fine di poter sfruttare i vantaggi
della ‘riforma’ Lo Presti – si è re-
so necessario per adeguare i con-
tributi agli standard europei e na-
zionali, ma soprattutto per incre-
mentare il montante e di conse-
guenza la futura pensione del-
l’iscritto.
Inoltre nella stessa delibera (n.
44/R) abbiamo stabilito l’obbli-
go, e non più la facoltà, di versa-
mento all’ENPAB del contributo
soggettivo, ancorché ridotto del
50%, per i biologi che, al compi-
mento del 65° anno di età, an-
che se pensionati, continuino a
svolgere attività libero-professio-
nale. Le suddette modifiche so-
no tuttora al vaglio dei Mini-

steri vigilanti per le definitive
approvazioni.

Il nostro prossimo obiettivo
è puntare ad un tasso di so-
stituzione del 50%, soglia
minima in termini di sosteni-
bilità sociale. 
Un primo passo in questa dire-
zione è certamente quello di ot-
tenere l’abbattimento della “dop-
pia tassazione”. Va ricordato che
i professionisti per la loro previ-
denza sono assoggettati ad una
prima tassazione sui rendimenti
della gestione patrimoniale dei
contributi e ad una seconda tas-
sazione come aliquota fiscale
sulle pensioni. La doppia imposi-
zione fiscale raggiunge percen-
tuali complessive insostenibili
incidendo pesantemente sull’en-
tità delle pensioni erogate. Con
la diminuzione di un’ingiusta
pressione fiscale, si otterrebbe
un enorme risparmio che potreb-
be essere riversato sui montanti
degli iscritti, migliorando ulte-
riormente le pensioni. 

Il bilancio dell’ENPAB è disponi-
bile sul sito dell’ente www.en-
pab.it.
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Oltre la metà dei cit-
tadini europei atti-
vi nel mondo del
lavoro si dichiara

preoccupata di non disporre di
fondi sufficienti per andare in
pensione, con picchi di pessi-
mismo in Spagna e in Italia,
proprio i Paesi nei quali si è ri-
scontrata la minore sottoscri-
zione di pensioni integrative.
E’ quanto emerge dall’ultima
rilevazione della Ricerca Inter-
nazionale Ing su pensioni e ri-
sparmio a lungo termine, rea-
lizzata su un campione di
12.000 risparmiatori distribuiti
in 12 Paesi europei.

Se in Europa è il 52% dei lavo-
ratori a nutrire timori per il pro-
prio futuro previdenziale, in
Spagna e Italia la percentuale
dei preoccupati tocca punte ri-
spettivamente del 73% e del
65%. A
sorpresa la
Francia si
posiziona
allo stesso
livello del-
l’Italia (il
64% dei
francesi non
è tranquillo), pur
vantando una delle economie
più solide fra i paesi dell’Euro-
zona durante la crisi. 

I meno intimoriti sono invece
gli olandesi (27%), mentre la
Germania, pur incarnando oggi
la nazione con l’economia più
solida a livello europeo e soste-
nendo un ruolo dominante nel-
la definizione dell’agenda fi-
nanziaria e politica dell’Unione,
ha una percentuale di lavoratori
preoccupati del 42%: inferiore

alla media, ma comunque
rilevante. 

A cura dell’Ufficio Stampa ENPAB

Oltre la metà dei cittadini europei attivi nel mondo del lavoro 
si dichiara preoccupata di non disporre di fondi sufficienti per 
andare in pensione, con picchi di pessimismo in Spagna e in Italia

Ricerca ING:
Un europeo su due 

è  preoccupato 

per la pensione
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Anche paesi in via di svilup-
po, come la Romania, la Tur-
chia e la Polonia sono meno
pessimisti della media, con ri-
spettivamente il 45, 46 e 47%
di lavoratori impensieriti dalla
pensione.
Ed è proprio laddove si registra
la maggiore serenità riguardo
al ritiro dal lavoro, nei Paesi
Bassi, che è molto diffusa la
pratica di creare una pensione
integrativa, i versamenti con-
tributivi aggiuntivi, effettuati
dal contribuente o dal datore
di lavoro, che confluiscono in
un fondo pensione, in aggiun-
ta alla quota obbligatoria pre-
vista per legge nel Paese di re-
sidenza: ben il 67% dei lavora-
tori olandesi intervistati, infat-
ti, ricorre alla previdenza com-
plementare contro una media
del 42% in Europa.
Al contrario l’Italia, la Spagna
e la Francia sono proprio le na-
zioni che presentano la mino-
re penetrazione di previdenza
complementare, con un tasso
di sottoscrizione del 29% per
Italia e Spagna e del 32%
per la Francia. Infine, se in
media tra gli uomini
europei il 44% sotto-
scrive una pensione
integrativa, solo il
37% delle donne ci
pensa. L’Italia in questo
campo detiene il prima-
to negativo, con solo
il 24% di donne titola-
ri di previdenza com-
plementare. Coerente-
mente, la percentuale di

coloro che nutrono timori sul-
la pensione sale al 72% tra le
lavoratrici italiane. 
Secondo gli economisti di ING
che hanno realizzato lo stu-
dio, la diffusa preoccupazione
nei confronti della pensione è
indicativa di come gli individui
percepiscono nel complesso le
proprie prospettive future. In
Italia e Spagna sono state cer-
tamente le riforme varate per
aumentare l’età pensionabile e
tagliare le prestazioni pubbli-
che ad accrescere le perplessi-
tà dei cittadini, soprattutto i

più giovani, sulla propria pro-
spettiva di vita dopo la pensio-
ne. Le incertezze dei francesi,
invece, sembrerebbero dovute
più agli accesi dibattiti scate-
natisi intorno al sistema previ-
denziale in occasione delle
scorse elezioni.
In Italia, in particolare, ci si
aspetta di andare in pensione
5 anni più tardi– è questo l’in-
cremento medio atteso dagli
intervistati nell’età pensionabi-
le – e con standard di vita at-
tesi inferiori a quelli degli at-
tuali pensionati (la pensa così
il 71% dei lavoratori italiani).
Un preludio per una maggiore

propensione a forme pen-
sionistiche integrative? Per

il momento a farla da padro-
ne sono sempre i risparmi
a lungo termine, dove gli
italiani continuano a dete-
nere il primato europeo,
con la percentuale di pos-

sesso di risparmio più alta
in Europa (60%), e 4 italiani
su 10 che risparmiano pro-
prio per guardare con sere-
nità alla propria futura pen-
sione.
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Nell’ambito dell’ ini-
ziativa dell’ENPAB
“A scuola di Previ-
denza”, che porta

in tutt’ Italia la conoscenza dei
meccanismi previdenziali ed
assistenziali specifici per la no-
stra categoria professionale, si
è tenuto il 14 luglio scorso a
Cosenza un incontro-dibattito
dal titolo: “L’ENPAB e la tutela
del biologo professionista”.

Durante il convegno era previ-
sta una sessione di carattere
scientifico che ha permesso ai
partecipanti di maturare, del
tutto gratuitamente, 7 crediti
ECM.
La sessione scientifica dal tito-
lo “La diagnostica molecolare
clinica” ha permesso di appro-
fondire le ultime evoluzioni di
carattere applicativo generate
dalla ricerca in campo biochi-
mico e molecolare.

I relatori della parte scientifica
dell’incontro sono stati Maria
Cristina Caroleo (Università
Unical, Cosenza), Rosanna
Masciari (Azienda Ospedalie-
ra Pugliese-Ciaccio, Catanza-
ro), Nicola Perrotti (Univer-
sità Magna Graecia, Catanza-
ro) e Paolo Riccio (Universi-
tà della Basilicata, Potenza).
I motivi che hanno portato al-
la scelta della tematica scienti-
fica affrontata nella riunione
sono legati sia all’enorme svi-
luppo di tecniche diagnostiche
ad alta sensibilità basate su
processi biochimici e moleco-
lari, che dall’avanzamento nel-
le conoscenze dei meccanismi
biologici di molte patologie
dovuto a queste discipline. 
Com’è noto, la biologia mole-
colare è una branca della bio-
logia che studia i meccanismi
molecolari cellulari concen-
trandosi in particolare sulle in-

terazioni tra le macromolecole
e gli acidi nucleici (DNA e
RNA). 
La biologia molecolare ha ela-
borato una serie di tecniche
che consentono la rilevazione,
l’analisi, la manipolazione,
l’amplificazione (PCR) e la co-
pia (clonaggio) degli acidi nu-
cleici.
Il confine tra la biologia mole-
colare e le discipline affini, co-
me la genetica e la biochimica
era inizialmente molto chiaro,
mentre oggi è molto più sfu-
mato vista la sovrapposizione
di campi di ricerca ed applica-
tivi comuni a tutte queste di-
scipline.
La genetica molecolare, invece,
utilizza tecniche e nozioni del-
la biologia molecolare al fine
di studiare l’ereditarietà, for-
nendo un ponte tra queste
due discipline. Lo studio ap-
profondito del metabolismo

L’ENPAB e la tutela 
del biologo professionista
Cosenza 14 luglio 2012

a lezione di previdenza

Fiorenzo Pastoni
Consigliere ENPAB
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deve necessariamente investi-
gare i processi molecolari che
lo controllano a livello genico,
portando in un campo comu-
ne la biochimica e la biologia
molecolare.
Anche altri campi della biolo-
gia sfruttano le tecniche della
biologia molecolare e concen-
trano la propria attenzione a li-
vello di interazioni molecolari,
in modo diretto, come la bio-
logia cellulare e la biologia del-
lo sviluppo, oppure indiretto,
come la biologia evoluzionisti-
ca, la biologia di popolazioni e
gli studi filogenetici.
Il campo della biologia mole-
colare si interseca anche con
altre discipline non biologiche:
per esempio con l’in-
formatica per l’elabo-
razione dell’enorme
mole di dati che ven-
gono prodotti con
tecniche ad high
throughput o con la
fisica nello studio
delle biomolecole.
La biologia molecolare rappre-
senta oggi una disciplina di
estrema importanza nella dia-
gnostica clinica. Test biomole-
colari hanno preso il posto di
tecniche chimiche e biochimi-
che ed hanno aumentato il
campo di indagine a tipologie
di analisi prima impossibili da
realizzare.
La biologia molecolare in ge-
nerale e la diagnostica biomo-
lecolare in particolare
seguono ritmi di evoluzione e
di avanzamento delle cono-
scenze molto rapidi.

La formazione e l’aggiorna-
mento professionale in questo
settore sono particolarmente
importanti al fine di permette-
re agli operatori del settore di
tenere il passo con l’avanzare
delle conoscenze e con il raffi-
narsi delle tecniche.

Nello spirito dell’iniziativa “A
Scuola di Previdenza” la ses-
sione scientifica è stata affian-
cata da interventi del Presiden-
te dell’ENPAB Sergio Nunzian-
te, del Vice Presidente Michele
Ettorre e del coordinatore del

Consiglio di Indirizzo Generale
Stefano Dumontet. Gli inter-
venti sono stati presentati e
moderati da Santo Altomari,
membro del Consiglio di Indi-
rizzo Generale.
Le tematiche affrontate da Ser-
gio Nunziante sono state
quelle della sostenibilità della
previdenza e delle nuove ini-
ziative dell’Ente verso la realiz-
zazione di un welfare profes-
sionale moderno ed all’altezza
delle aspettative dei biologi.
Il Presidente ha illustrato sia le
criticità del sistema previden-
ziale contributivo, che le im-
portanti misure messe in esse-
re dall’Ente per migliore il tas-
so di sostituzione ed erogare
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pensioni più dignitose
agli iscritti.
Michele Ettorre ha il-
lustrato le numerose
attività dell’ENPAB sul
fronte dell’assistenza.
Se la previdenza rima-
ne uno strumento per
erogare un reddito ai
soli pensionati, l’assi-
stenza è uno stru-
mento importante a
disposizione di tutti
gli iscritti all’Ente. Le
varie forme di assi-
stenza rappresentano
senz’altro una sorta di
“integrazione al reddi-
to” sia per i nostri
pensionati che per i
biologi ancora in atti-
vità. Un esauriente ca-
talogo delle varie for-
me di assistenza pre-
viste dall’ENPAB è
consultabile sul sito
web dell’Ente.
Stefano Dumontet ha
tenuto una relazione
dal titolo: “Previdenza
e professione. 

Quale dialogo?” nella
quale sono stati trat-
tati i temi che legano
l’attività lavorativa e la
previdenza, inqua-
drando nell’attuale
contesto economico e
sociale l’evoluzione
reddituale della cate-
goria. 
Nella sua relazione
Stefano Dumontet ha
messo in evidenza co-
me un quadro esausti-
vo della realtà occu-
pazionale del biologo,
insieme al fenomeno
della disoccupazione
intellettuale, sia anco-
ra tutto da definire. 
La realizzazione di
un’analisi economico-
sociale della profes-
sione, per capire gli
scenari attuali ed indi-
viduare i futuri svilup-
pi e le future esigen-
ze, è secondo Du-
montet, uno dei temi
più urgenti da affron-
tare.

Abbiamo intervistato la Dr.ssa Giovanna
Dima che ha seguito l’evento ECM per va-
lutare il gradimento dell’iniziativa.

Qual’è la sua valutazione circa la rilevan-
za professionale complessiva di que-
st’evento?
In linee generali, l’evento ha avuto un impatto
piuttosto positivo sia per quel che riguarda
l’organizzazione ma soprattutto per l’interesse e
l’importanza delle tematiche trattate nel corso
degli interventi, complessivamente esaustivi.

Le sembra che biochimica e biologia mo-
lecolare siano discipline rilevanti per l’at-
tività libero professionale del biologo?
Sia la biochimica che la biologia molecolare so-
no da considerarsi due branche fondamentali
della biologia e delle moderne metodologie di
analisi per la diagnostica clinica. A tal proposi-
to, ritengo che siano indispensabili anche nel
caso dell’attività da libero professionista.

Ritiene utile un aggiornamento professio-
nale continuo su queste tematiche?
Per quanto soprascritto, reputo indispensabile
da parte del biologo tenersi costantemente
aggiornato anche su tali discipline, essendo en-
trambe basilari per il suo lavoro.

Ritiene utile l’impegno dell’ENPAB nella
diffusione della cultura previdenziale tra i
suoi iscritti?
In questo contesto, l’ENPAB potrebbe essere un
punto di riferimento qualificato e specializzato
per la diffusione della cultura previdenziale so-
prattutto tra i nuovi professionisti indicando lo-
ro linee guida per approcciarsi al mondo del la-
voro fino al pensionamento.

L’opinione di 
una biologa

a lezione di previdenza
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Stefano Dumontet
Coordinatore CIG

“Biology Forum”:
un Osservatorio sulla Professione
e sulla Previdenza

Nei contesti sociali
contemporanei la
produzione, l’ac-
quisizione e l’uti-

lizzazione del sapere e della
conoscenza rappresentano i
tratti più distintivi dell’eserci-
zio della cittadinanza attiva.
Nello stesso tempo, le forme
di impiego - in cui si esercita-
no i saperi, le conoscenze e le
competenze - si fanno sempre
più differenziate rispetto al re-
cente passato e pretendono
flessibilità, mobilità trasversale
e verticale, impieghi a tempo
parziale e/o precari e modalità
ricorrenti di uscita ed entrata
dal lavoro.
In tali contesti mutevoli, la
promozione dell’inserimento
lavorativo ruota intorno al
concetto di occupabilità, il
quale fa riferimento sia ad
aspetti oggettivi presenti nel
contesto economico-istituzio-
nale, sia soggettivi, con un po-
sto di tutto rilievo per i percor-
si formativi superiori, nella
consapevolezza che la stessa
idea di professionalità si è oggi
profondamente trasformata.
In quest’ottica il progetto del
Biology Forum parte dall’idea

che gli attuali contesti socio-
economici, il mondo della pro-
fessione, della formazione su-
periore e del life-long learning
necessitano di un anello di
congiunzione per “ragionare”
sulle opportunità, ed anche
sulle necessità, di acquisire
competenze nuove e di aggior-
nare competenze obsolete per
ottenere meta competenze in
grado di promuovere l’inclusio-
ne nella società della cono-
scenza e di affrontare le sfide
professionali del prossimo fu-
turo. 

Il progetto intende proporre
strategie metodologiche riu-
nendo intorno ad una piatta-
forma telematica i vari speciali-
smi di cui la professione di bio-
logo è oggi interprete.

Il partenariato territoriale da
mettere in essere con il proget-
to coinvolgerà biologi impiegati
e liberi professionisti ed i gio-
vani laureati e laureandi in bio-
logia che esprimono sia esigen-
ze di occupazione che nuovi
saperi. I destinatari finali del-
l’intervento sono, dunque, i
giovani in cerca di occupazio-
ne, i lavoratori in situazione di
“disagio occupazionale”, i libe-
ri professionisti, i lavoratori in-
seriti in cicli di rafforzamento
delle “competenze professiona-
li” ed i professionisti obbligati a
forme contrattuali atipiche, a
vantaggio del datore di lavoro
ed a svantaggio del lavoratore.

Il progetto Biology Forum si
propone come parte attiva nei
confronti dei decisori istituzio-
nali, delle parti sociali, del tes-
suto imprenditoriale e produtti-
vo, degli enti di formazione ed
intende promuovere un’indagi-
ne sullo stato della professione
di biologo oggi in Italia. Tale
indagine è uno strumento indi-
spensabile per anticipare i biso-
gni di una professione centrale
nel panorama libero professio-
nale italiano.



Il motivo che spinge l’ENPAB a
promuovere e gestire una tale in-
dagine è semplice: i nuovi sape-
ri, le nuove modalità lavorative,
le nuove realtà professionali so-
no destinate a disegnare il qua-
dro economico nel quale la no-
stra professione si muoverà nel
prossimo futuro.
Chiunque abbia una minima di-
mestichezza con le problemati-
che previdenziali capirà come la
necessità di individuare le pros-
sime strutture reddituali dei bio-
logi sia una condizione essen-
ziale per gestire l’organismo de-
putato ad erogare previdenza ai
futuri pensionati. Senza la per-
cezione dei futuri redditi dei bio-
logi, senza la percezione delle
realtà lavorative e dei flussi ricor-
renti di entrata ed uscita dal
mondo del lavoro, senza la per-
cezione della prossima dinamica
professionale risulta impossibile
gestire correttamente un Ente
previdenziale, affrontando le sfi-
de prossime venture derivanti da
una temperie economica com-
plessa, come quella che caratte-
rizza il nostro travagliato mo-
mento sociale.
In questo senso, uno degli ob-
blighi più stringenti di un Ente
di Previdenza è la rivalutazione
dei montanti degli iscritti, che
deve essere assicurata indipen-
dentemente dalle crisi dei mer-
cati. Per far fronte a quest’obbli-
go, è necessario costruirsi una
Asset allocation strategica. Si
tratta, in breve, di organizzare
gli investimenti, definendoli per
categoria (obbligazioni, titoli di

stato, azionari, ecc.), conoscen-
do i flussi economici in entrata. 
Poiché tali flussi dipendono dai
redditi dei biologi, risulta ovvio
come sia indispensabile avere
strumenti in grado di prevedere
l’evoluzione economica della
nostra professione.
All’attualità, la professione di
biologo in Italia non gode di
un’attenzione pari all’importan-
za della disciplina. In particola-
re, le analisi di occupazione ed
occupabilità dei biologi fanno ri-
ferimento a dati aggregati relativi
ad insiemi eterogenei in cui i
biologi si vedono accorpati ai
geologi oppure ai biotecnologi.

Lo scenario occupazionale si
complica in funzione dell’invec-
chiamento della forza lavoro,
frutto di un rallentamento delle
dinamiche produttive essenzial-
mente dovuta ad un mercato del
lavoro fermo e controllato attra-
verso rigide normative di acces-
so. 

Tutto ciò determina un deficit di
competenze sempre maggiore ed
una professione presidiata da li-
beri professionisti anziani con al-
ti redditi e da giovani che stenta-
no a trovare un’occupazione al-
l’altezza delle loro competenze. 

In generale, le società occiden-
tali devono oggi preservare la
propria competitività con un nu-
mero di giovani con competen-
ze moderne e con una larga pro-
porzione di lavoratori più anzia-
ni, formata su tecnologie e co-
noscenze che si avviano all’ob-
solescenza, che tesaurizza ren-
dite di posizione maturate negli
anni passati e che avrebbe bio-
sogno di un refreshment di com-
petenze. 

La flessibilità nei mercati di beni
e servizi si traduce, nel mondo
del lavoro, in modelli atipici di
lavoro e di contratti di occupa-
zione. 

approfondimenti
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Ciò è vero anche per i biologi
che vedono forme di attività
lavorative divenire forme spu-
rie di attività libero-professio-
nali, invece di concretizzarsi in
rapporti di lavoro a tempo de-
terminato od indeterminato. Il
committente di queste atipi-
che attività ha il vantaggio di
avere nei fatti un dipendente,
ma formalmente può servirsi
di un libero professionista. I
vantaggi per la parte datoriale
sono evidenti: massima flessi-
bilità del lavoratore, nessun
vincolo contrattuale, nessun
versamento di contributi e
nessuna protezione di caratte-
re sindacale. 
Il lavoro a tempo parziale e
forme contrattuali a tempo de-
terminato sono divenuti la rea-
zione ordinaria ad una crescita
lenta dei mercati e all’incertez-
za  degli stessi, che si riflette
in una generale incertezza so-
ciale. Tali modelli di lavoro
possono inoltre derivare da
elevati livelli di regolamenta-
zione, i quali alterano le mo-
dalità di assunzione del perso-
nale da parte dei datori di la-
voro, oltre ad influenzare il
tasso di creazione netta di po-
sti di lavoro. 

La mobilità settoriale e la mo-
bilità professionale costituisco-
no aspetti di pari rilievo della
flessibilità del mercato del la-
voro, ma non esistono dati di-
sponibili per valutare la relativa
incidenza del fenomeno sulla
professione di biologo. 

Agevolare i biologi nell’appro-
fondire ed aggiornare la loro
specializzazione professionale
e garantire un accesso alla ne-
cessaria riqualificazione sono
fattori importanti nel contrasta-
re l’obsolescenza delle compe-
tenze, nel ridurre i divari di pro-
duttività e promuovere di con-
seguenza la crescita e l'occupa-
zione, con evidenti ricadute sul
montante previdenziale indivi-
duale e sulla futura pensione.

Il Biology Forum sarà anche il
luogo virtuale d’incontro dei
biologi e lo strumento per con-
dividere esperienze, richieste,
proposte e critiche grazie ad
una piattaforma telematica ge-
stita e moderata dall’ENPAB. Il
forum di discussione sarà l’oc-
casione per acquisire informa-
zioni sulla professione del bio-
logo, di costruire inchieste e
somministrare questionari, ol-
tre che a ricevere feedback dei

colleghi rispetto alle iniziative
messe in essere.

I risultati delle indagini saran-
no disponibili sul portale del
Biology Forum all’atto stesso
della loro formalizzazione.

Cosa è necessario
Allo stato attuale manca com-
pletamente un modello con-
cettuale, costruito specifica-
mente sulle esigenze del mer-
cato del lavoro dei biologi, che
permetta di acquisire, attraver-
so un osservatorio permanen-
te sulla professione, i seguenti
paramentri:
• individuazione e descrizio-

ne delle dinamiche del mer-
cato (domanda-offerta) del
lavoro professionale;

• individuazione e descrizio-
ne delle competenze profes-
sionali presenti sul mercato
del lavoro ed i relativi pro-
cessi formativi;
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• identificazione delle professio-
nalità, o le famiglie professio-
nali, in ascesa ed in declino,
cogliendone le variazioni prin-
cipali ed i relativi contenuti e
dinamiche;

• capacità di effettuare previsio-
ni qualitative e quantitative
sulle combinazioni di profes-
sionalità che il sistema occu-
pazionale richiede;

• individuazione di domande
sociali emergenti da soddisfa-
re con competenze di caratte-
re biologico.

La costruzione di tale modello
parte dalla constatazione che in-
tervenire sulle politiche del lavo-
ro e della formazione significa
disporre di un adeguato sistema
informativo, in grado di fornire
una rete di dati e conoscenze
continuamente aggiornati.
Ciò che il Biology Fo-
rum vuole realizzare è
essenzialmente uno
strumento conoscitivo
che possa fornire un uti-
le supporto alle diverse
categorie di biologi, in-
dividuare le esigenze di
formazione, mettere in
luce politiche del lavoro
esplicite ed implicite,
capire in che modo e
con quali forme si rea-
lizzano distorsioni del
mercato del lavoro pro-
fessionale dovute a poli-
tiche aggressive di gran-
di gruppi economici e di
censurabili iniziative re-
golamentari. 

E’ necessario, dunque, raccoglie-
re ed elaborare informazioni pre-
visionali qualitative, ma anche
quantitative, su fabbisogni di
professionalità (e/o di competen-
ze professionali), così come essi
vengono delineandosi all’interno
degli specifici contesti di lavoro
e sulla base delle modificazioni
che in essi si realizzano. La si-
tuazione richiede, obbligatoria-
mente, un approccio empirico,
basato sull’esplorazione dei fe-
nomeni in atto nel sistema occu-
pazionale e la definizione di uno
strumento agile e di facile appli-
cabilità. In secondo luogo la me-
todologia dovrà permettere un
agevole aggiornamento delle in-
formazioni, consentendo anche
analisi diacroniche.

Volendo definire la struttura
concettuale ed operativa del Bio-

logy Forum, possiamo dunque
affermare che esso rileva i dati
relativi alla domanda di lavoro ri-
feriti alle situazioni attualmente
esistenti, ma orientati in senso
esplicitamente previsionale, in
connessione con la valutazione
di una serie di fenomeni relativi
al contesto locale e produttivo
(tecnologie, organizzazione,
mercato, ecc.) che si suppongo-
no rilevanti rispetto all’evoluzio-
ne delle professionalità. 

Il percorso 
Il successo del progetto dipende-
rà dalla cura con cui si riuscirà a
definire un quadro di insieme
delle condizioni economiche e
sociali della professione di biolo-
go, dalla capacità di coinvolgi-
mento delle istituzioni, dal grado
di coinvolgimento dei biologi ed
infine dalla cura con cui verrà

definito il modello opera-
tivo.
La ricerca territoriale
(economica e sociale)
può diventare il frutto di
un’azione collettiva d’in-
teresse pubblico, senza
che a ciò corrisponda,
evidentemente, la rinun-
cia alla necessaria auto-
nomia, sia dell’elabora-
zione scientifica, sia
dell’iniziativa di politica
professionale.
Se Biology Forum inten-
de essere un “sistema di
ricognizione professiona-
le” esteso a tutto il terri-
torio nazionale, la ricerca
economica e sociale a
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cui si accennava prima, per ovvi
motivi di opportunità, sarà con-
centrata su 3 aree campione:
una al nord, una al centro ed
una al sud.
Il progetto si realizzerà, quindi,
in tre diverse iniziative:

Il Forum
• un ambiente telematico aper-

to nel quale ospitare interven-
ti, condividere esperienze,
erogare questionari, ricavare
informazioni sulla professione
di biologo e sulle problemati-
che relative all’assistenza ed
alla previdenza. Il forum è il
luogo in cui valutare suggeri-
menti e proporre soluzioni a
problemi di carattere generale.
Il forum è anche lo spazio, ge-
stito da biologi per i biologi,
con il quale costruire l’identità
professionale. 

La formazione del Biologo 
• Un’indagine necessaria per

conoscere i dettagli, spesso
diversificati per aree territoriali
e per Università, circa l’attuale
offerta formativa, l’evoluzione
dell’offerta (percorsi universi-
tari triennali, specialistica, ma-
ster, …), la nuova formazione
per “competenze”, il life long
learning, il sistema dei crediti,
gli ECM. Tutto questo per in-
dividuare criticità e punti di
forza di un’offerta formativa,
sia pre- che post-laurea, in
continua evoluzione.

Professione Biologo 
• Terzo strumento operativo è

l’indagine sul mercato del la-
voro, all’attualità noto solo
parzialmente e superficial-
mente. Tale indagine sarà
condotta attraverso l’analisi
dei seguenti settori:
• Il mercato del lavoro (siste-

ma domanda-offerta, setto-
ri di attività)

• La ricerca scientifica; la for-
mazione e l’istruzione; l’in-
dustria; la sanità (pubblica
e privata); altri settori di at-
tività

• Il sistema delle competenze
consolidate

• Il sistema delle nuove com-
petenze

• Prospettive e nuove oppor-
tunità (evoluzione della fi-
gura, competenze speri-
mentali, nuovi campi di ap-
plicazione)

I risultati ottenuti attraverso le
indagini dovranno essere oppor-
tunamente divulgati, sia all’inter-
no che all’esterno della comuni-
tà dei biologi. 

La divulgazione ed il coinvolgi-
mento di controparti istituzionali
potrebbe favorire il perseguimen-
to di alcuni obiettivi particolar-
mente ambiziosi, quali:

• lo svolgimento di un’attivi-
tà di ricerca più sistematica
(risolvendo le carenze in-
formative su questioni di
particolare rilevanza); 

• l’opportunità di applicare e
validare i risultati della ri-
cerca presso un pubblico
più vasto e coinvolto (i
soggetti della rete istituzio-
nale); 

• l’alimentazione dei processi
partecipativi con azioni mi-
surate e valutate nel corso
delle azioni operative;

• una percezione più diffusa
della utilità sociale della ri-
cerca e della disponibilità
della funzione pubblica a
confrontarsi con il principio
di responsabilità e motiva-
zione della propria attività
di governo.



17

approfondimenti

Logistica e organizzazione
Cuore del Biology Forum sarà
una grande banca dati costante-
mente aggiornata e consultabile,
in grado di produrre output di
vario tipo (ad esempio report te-
matici) e per utenti di differente
livello (ad esempio pubblico ge-
nerico, specialisti, stakeholders
politici, ecc.). 
Peraltro il Biology Forum non do-
vrà limitarsi al solo ruolo di
“collettore e racco-
glitore di dati”, ma,
auspicabilmente,
dovrà operare come
elemento attivo e
propositivo per la lo-
ro individuazione,
elaborazione, aggiorna-
mento e diffusione, oltre
che per fornire elementi co-
noscitivi per l’attivazione di
specifiche iniziative di gestione
dell’ENPAB.
Il lavoro del Biology Forum verrà
diffuso grazie all’Ufficio Stampa
dell’Ente, al sito web, al periodi-
co ENPAB Magazine. Grazie ai
dati raccolti ed alle analisi che si
effettueranno si organizzeranno
eventi, quali conferenze, presen-
tazioni di materiali, orientamen-
to alla formazione, eccetera. 
La funzione del Biology Forum
non dovrà quindi sovrapporsi alle
competenze delle Istituzioni lo-
cali o a quelle di altri Enti, ma do-
vrà essere un contenitore in cui
far convergere varie competenze
trasversali per ottimizzare le ener-
gie e le risorse, sviluppando si-
nergie inedite. 
Il Biology Forum sarà dotato di

un sito internet al quale avran-
no accesso tutti i soggetti inte-
ressati. 

Conclusioni
Come più volte accennato nel
corso di quest’articolo, il primo
obiettivo del Biology Forum è
quello di definire il futuro scenario
reddituale dei biologi per essere

in grado di ipotizzare le future
strategie previdenziali dell’EN-
PAB. Poiché parliamo di futuro,
risulta ovvio che bisognerà, in
qualche misura, affidarsi a proie-
zioni e statistiche. Questo è il
motivo per cui l’indagine che pro-
poniamo risulta essere così com-
plessa. Ricordiamo che i tre mo-
menti cardine del Biology Forum
(il Forum, la Formazione del Bio-
logo, la Professione di Biologo)
sono altrettanti aspetti in grado
di fornire dati essenziali per dise-
gnare scenari futuri. Scenari la cui
attendibilità è affidata alla com-
pletezza delle informazioni che si
sarà in grado di desumere. 
In altri termini, un prossimo oriz-
zonte previdenziale non può es-

sere definito solo ed esclusiva-
mente da proiezioni basate su
dati aggregati di carattere genera-
le che mescolano realtà profes-
sionali diverse, né può essere de-
sunto da generici modelli econo-
mici. Per capire cosa ci aspetta
nel prossimo futuro e per capire
come questo prossimo futuro in-
ciderà sulla previdenza, è neces-

sario, dunque, un lavoro ad
ampio raggio che com-

prenda tutti i molte-
plici aspetti (forma-
tivi, culturali, tec-
nico-scientifici ed

economici) concor-
renti alla definizione

della nostra professione.
A tal proposito è utile ri-

cordare come il Decreto del
Ministero del Lavoro del 28

novembre 2007 imponga agli
Enti di Previdenza privati la reda-
zione triennale di un bilancio tec-
nico a 50 anni. Ciò significa che
l’ENPAB, insieme alle altre Casse
di Previdenza dei professionisti,
deve ipotizzare le dinamiche pro-
fessionali e reddituali dei suoi
iscritti su di un arco temporale di
50 anni, per dimostrare la soste-
nibilità economica della sua ge-
stione previdenziale. E’ facile
comprendere quanto sia di straor-
dinario ausilio avere il polso della
nostra professione, ed essere in
grado di anticiparne i futuri sce-
nari. 
Biology Forum si prefigge esatta-
mente quest’obiettivo: essere uno
strumento operativo per la corret-
ta gestione del nostro Ente previ-
denziale.
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assistenza

La tutela della salute si per-
segue attraverso il bino-
mio previdenza/assisten-
za, due termini che spes-

so vengono utilizzati, anche in
un medesimo contesto, attri-
buendo loro lo stesso significato.
Tuttavia essi, pur concorrendo al-
lo stesso scopo, assumono signi-
ficati profondamente dissimili.
L’ENPAB, riconosce invece tale
differenza e li tratta separata-
mente, dando a ciascuno il giu-
sto significato ed il giusto ruolo
al fine di garantire ai suoi iscritti
un reale miglioramento della
qualità della loro vita.
Non a caso l’art. 3 dello Statuto
dell’Ente espressamente recita:
1. L’Ente attua la tutela previ-

denziale a favore degli iscrit-
ti, dei loro familiari e super-
stiti, secondo quanto previ-
sto dai regolamenti adottati
dall’Ente medesimo ed ap-
provati dalle autorità di vigi-
lanza in conformità alle di-
sposizioni di cui all’art. 6,
comma 5 del D.L.gs. 10 feb-
braio 1996, n. 103.

2. L’Ente concorre alla realizza-
zione di forme pensionisti-
che complementari con le
modalità previste dal D.Lgs.
21 aprile 1993, n. 124 e suc-
cessive modifiche.

3. L’Ente deve provvedere alle
forme di assistenza obbliga-
toria e può provvedere a quel-
le facoltative nei limiti delle
disponibilità di bilancio.

4. L’Ente, nell’ambito dei fini di
previdenza, può altresì attua-
re interventi assistenziali, uti-
lizzando il fondo per gli in-
terventi di solidarietà di cui
all’art. 37 del Regolamento di
previdenza, ovvero attivando
fondi speciali costituiti da
contribuzione obbligatoria
solo per gli iscritti aderenti.

In virtù di tali accordi l’ENPAB,
nel maggio 2010, ha approvato il
“Regolamento per gli interventi
di Assistenza in favore dei Bio-
logi”, in seguito approvato dai
ministeri vigilanti e pubblicato in
G.U. n.19 il 25.01.2011.
Detto regolamento, in relazione
alla verificata sussistenza delle
condizioni perché l’ENPAB pos-
sa fornire i servizi di assistenza,
si propone di erogare:
1) assegni di studio ai figli di

iscritti all’Ente deceduti o ina-
bili;

2) sussidio per concorso nelle
spese per ospitalità in case di
riposo per anziani; ovvero, nei
casi espressamente esclusi da
altra copertura per un periodo

non superiore a tre anni;
2.1) assistenza domiciliare
infermieristica nei confronti
di pensionati non inferiore a
due mesi;

3) contributo una tantum per
catastrofe o calamità naturali; 

4) contributo per spese funera-
rie;

oppure sostenere gli iscritti nel
caso essi debbano acceder ad un
5) prestito bancario - conven-

zione con Banca Popolare di
Sondrio (banca tesoriere del
nostro Ente).

In particolare, per quanto riguar-
da il punto 4, l’Ente è tempesti-
vamente intervenuto a favore dei
colleghi residenti in Emilia e col-
piti dal sisma del maggio 2012,
con l’emanazione di apposito
bando che prevede contributi in
caso di danni allo studio od al-
l’abitazione, nonché alla sospen-
sione dei versamenti dovuti al-
l’Ente con proroga al 31.12.2012.
Accanto a tali interventi, per il
biennio 2010-2012, l’ENPAB ha
altresì rinnovato l’adesione al-
l’EMAPI, Ente di Mutua Assi-
stenza per i Professionisti Italia-
ni, nato dall’accordo con altre
casse di Previdenza ed Assisten-
za come la Cassa Geometri, la
Cassa Notariato, l’ENPACL, l’EN-
PAP, l’ENPAPI, l’EPAP ed EPPI, in

Michele Ettorre
Vice Presidente ENPAB

Le forme di assistenza tra 
innovazione e sostenibilità
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convenzione con Assicurazioni
Generali.
Tale accordo garantisce a tutti gli
iscritti all’ENPAB, senza oneri
aggiuntivi, le prestazioni sanita-
rie previste dalla cosiddetta GA-
RANZIA A di seguito riportate :
1) Ospedaliere con ricovero

per grande intervento e ri-
covero senza intervento per
grave evento morboso;

2) Trattamento medico domi-
ciliare per grave evento
morboso;

3) Visite ed accertamenti pre-
ricovero ospedaliero;

4) Visite ed accertamenti
post-ricovero ospedaliero;

5) Accompagnatore previsto
solo per grandi interventi
chirurgici fino al limite di Eu-
ro 110,00 al giorno per un
periodo massimo di 30 gior-
ni;

6) Assistenza infermieristica
individuale durante il rico-
vero ospedaliero;

7) Trasporto sanitario (all’Isti-
tuto di cura e ritorno) del-
l’Assicurato e dell’accompa-
gnatore;

8) Protesi ortopediche;
9) Costi funerari e rimpatrio

salma;
10) Diaria sostitutiva in caso di ri-

covero in struttura pubblica;
11) Day hospital;
12) Indennità per grave invali-

dità permanente da infortu-
nio (valida per il solo iscritto
capo nucleo);

13) Prestazioni di assistenza
La copertura è prevista per :

- Rientro dal ricovero di primo
soccorso;

- Viaggio di un familiare al-
l’estero;

- Invio di medicinali all’estero;
- Rimpatrio sanitario.

L’ENPAB si è dotato poi della
“Carta dei Servizi”, strumento
che offre agli iscritti un vantag-
gio supplementare poiché forni-
sce informazioni utili per accede-
re con facilità e rapidità ai servi-
zi. In questo documento si tro-
vano tutte le prestazioni ed i
progetti di miglioramento che ri-
guardano la vita attiva dell’EN-
PAB.
Così è stata realizzata una serie
di convenzioni con strutture al-
berghiere, ristoranti, villaggi turi-
stici, agenzie di viaggio, stabili-
menti termali, agenzie di auto-
noleggio, ed altri servizi di segui-
to riportate:
- Acaya consulting
- Abano terme
- Chianciano terme
- Montecatini terme
- Ischia terme
- Primavera Viaggi
- Tettuccio Tour
- Alpitour
- Accorhotels
- Avis
- Europacar
Recentemente è stata stipulata
una convenzione con Lloyd’s di
Londra per “assicurazione deri-
vante dall’esercizio dell’attività
professionale”, assicurazione
che dal prossimo anno sarà ob-
bligatoria.
Altre forme di assistenza sono
previste a breve termine. Tra
queste ricordiamo un’estensione
della polizza sanitaria per il sod-
disfacimento di altre esigenze,

tra cui la cosiddetta Long Term
Care, che garantisce agli aventi
diritto un assegno mensile in ca-
so di ridotta attività giornaliera
(ADL). E’ previsto, inoltre, un
ampliamento delle patologie co-
perte dalla polizza sanitaria.
E’ allo studio un bando per “in-
dennità di infortunio sul luogo
di lavoro” ed un altro per “borse
di studio” per i figli meritevoli di
colleghi iscritti all’Ente, che fre-
quentino con profitto le scuole
di ogni ordine e grado.
Recentemente è stata fatta ri-
chiesta al Ministero delle Finanze
di destinare, in maniera ovvia-
mente volontaria, il 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche IRPEF a finalità di
sostegno per attività senza fini
di lucro, quale può essere quella
assistenziale dell’ENPAB. Le
somme così  destinate andrebbe-
ro, infatti, ad incrementare il
“fondo di assistenza” previsto
dall’Ente al fine di migliorarne
qualitativamente e quantitativa-
mente l’offerta dei servizi assi-
stenziali.
Ed è proprio questo l’aspetto
prioritario di tutta l’attività del-
l’Ente, il quale, accanto agli in-
terventi previdenziali, si occupa
sempre più di “welfare” nel sen-
so più ampio del termine, in mo-
do da assicurare ai colleghi tran-
quillità nella gestione della loro
attività professionale e serenità
per le possibili esigenze familiari.
Per maggiori informazioni e det-
tagli sui provvedimenti adottati
finora, ci si può rivolgere ai vari
uffici dell’Ente oppure si può
consultare il sito www.enpab.it.

assistenza
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