Roma, 31/03/2020

Spett.li COMMITTENTI

OGGETTO: INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE O
DI ASSISTENTE SANITARIO – INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE ENPAPI –
CHIARIMENTO URGENTE.
Pur comprendendo il momento di concitazione dettato dalla situazione d’emergenza sanitaria nazionale, con
la presente nota questo Ente ritiene necessario intervenire al fine di garantire il pieno e corretto rispetto della
normativa previdenziale e, nello specifico, della regolamentazione ENPAPI in occasione del conferimento di
incarichi di lavoro autonomo e libero professionale per le professioni da esso assicurate.
Stiamo registrando, da più parti d’Italia, una non chiara, quando addirittura erronea, comunicazione in merito
agli adempimenti previdenziali obbligatori connessi agli incarichi, in particolare, di lavoro autonomo
(collaborazioni) in fase di conferimento.
A tal fine si ricordano le seguenti informazioni.
Regimi previdenziali ENPAPI
Gli Infermieri che operano in regime diverso da quello di lavoro subordinato possono svolgere l’attività in due
forme:
1) Libera professionale – con emissione di fattura da parte del professionista e versamento a carico del
professionista stesso dei contributi previdenziali ad ENPAPI e riconoscimento del 4% (che si aggiunge
al valore della prestazione) del contributo integrativo che il professionista riscuote dal proprio
committente – i contributi sono accreditati nella Gestione principale ENPAPI;
2) Collaborazione – previo obbligo di iscrizione dei soggetti committenti nella apposita sezione della
Gestione separata ENPAPI (https://enpapi.online/servizi-alle-aziende-committenti/), con denuncia
degli incarichi conferiti agli infermieri che operano in regime autonomo e versamento dei contributi
(le cui aliquote sono equiparate a quelle della Gestione Separata INPS) direttamente dal Committente
alla Gestione Separata ENPAPI.
***
Per evitare errori si ricorda, e ribadisce, a tutti Committenti che (PRESTAZIONI PROFESSIONALI):
per ogni incarico libero professionale a fattura è essenziale indicare chiaramente l’emolumento riconosciuto
al lordo delle ritenute previdenziali dovute ad ENPAPI (che in questo caso sono versate ad onere del
professionista) ma all’emolumento pattuito è necessario, a carico del Committente, riconoscere il contributo
integrativo del 4% che il professionista iscritto ENPAPI è tenuto a versare all’Ente.
***

Per evitare errori si ricorda, e ribadisce, a tutti Committenti che (COLLABORAZIONI):
ogni incarico di collaborazione - intendendo per esso ogni rapporto che esuli dal lavoro dipendente, anche a
tempo determinato - fa scaturire l’obbligo di contribuzione all’ENPAPI e non alla Gestione separata INPS, con
adempimento integrale a carico del Committente, il quale è tenuto a rispettare le procedure, e gli
adempimenti, che l’ENPAPI ha stabilito.
Risulta, pertanto, assolutamente essenziale che qualsivoglia Azienda sanitaria, Ospedale o Committente in
genere, specifichi nei bandi ed avvisi pubblici di ricerca di professionisti e collaboratori il regime
previdenziale applicato, che è quello di ENPAPI, tenendo conto, anche ai fini dell’erogazione degli
emolumenti, che per i collaboratori l’onere previdenziale è integralmente assolto alla fonte da parte del
committente e deve essere specificato che l’emolumento riconosciuto è al lordo degli oneri previdenziali.
Requisiti previdenziali di partecipazione a bandi ed avvisi (QUALSIASI INQUADRAMENTO):
In fase di selezione è necessario specificare ed indicare quale essenziale requisito di partecipazione al bando,
o di risposta all’avviso, anche il possesso della regolarità contributiva del professionista interessato;
certificazione che l’Ente si impegna a rilasciare con la massima celerità in favore dei candidati assicurati da
ENPAPI.
Si prega vivamente, nella redazione di bandi ed avvisi, di tener conto di questi profili formali, al fine di evitare
problematiche amministrative in un momento in cui si deve riservare ogni energia ed attenzione ad aspetti
ben più importati ed urgenti.
Contatti:
Per ottenere la certificazione di regolarità contributiva scrivere all’indirizzo: info@pec.enpapi.it;
Per ottenere indicazioni su iscrizione alla Gestione separata o altre informazioni scrivere all’indirizzo:
gestioneseparata@pec.enpapi.it.

Grazie della collaborazione.
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