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Gentile Collega,

abbiamo lavorato affinché EPAP sia il luogo dove si organizzano e costruiscono le nostre tutele, 
prendendoci cura dei periodi più delicati della vita: la vecchiaia, la malattia, la maternità e la 
genitorialità, affermando così la centralità della persona. 
 
Il nostro compito è stato di utilizzare al meglio le risorse per un’assistenza appropriata, traspa-
rente e sempre in evoluzione.
 
Attualmente stiamo proseguendo il lavoro sulle forme di assistenza. È in fase di valutazione 
presso i Ministeri Vigilanti il Regolamento di inabilità totale e temporanea, pensata per tutti i 
colleghi che per malattia o infortunio, si trovano nelle condizioni di non poter svolgere l’esercizio  
dell’attività professionale.
 
La vita non è fatta solo di lavoro ed Epap, nel nostro intento, deve facilitare la realtà personale 
e familiare per aiutare a vivere e lavorare meglio. Per questo motivo abbiamo ampliato e rinno-
vato le forme di assistenza con particolare attenzione alle colleghe professioniste.
 
I bisogni sociali cambiano costantemente. Il nostro compito è raccogliere e stimolare costante-
mente feedback sulle tutele offerte dalla nostra Cassa. 

Vogliamo costantemente migliorare il servizio e ascoltare i veri destinatari del nostro lavoro. 
Grazie per il tuo aiuto a rendere sempre migliore il nostro lavoro.

Un caro e caloroso abbraccio
 
          Il tuo Presidente
          Stefano Poeta





epap, dalla tua parte.

Sei un attuario? Un chimico? Un fisico? Un dottore agronomo o 
dottore forestale? Un geologo?

Se sei iscritto all’albo professionale e hai un reddito derivante dall’esercizio della tua attività 
libero professionale, Epap è la tua Cassa. Ti offre molteplici soluzioni previdenziali e di as-
sistenza, anche sanitaria, che si estendono anche ai tuoi familiari e agli eredi aventi diritto.

Risorse ed opportunità per i professionisti

Gestione trasparente

Ascolto 

→

→

→



indennità di maternità
indennità di paternità
contributi alla genitorialità

assegni di studio
assistenza domiciliare
sussidi per case di riposo
sussidi per eventi straordinari
spese funerarie

assicurazioni sanitarie emapi

genitorialità

sussidi

assicurazioni

conta su di noi, siamo qui per questo.

→ essere in regola con la contribuzione

→ avere un reddito familiare non superiore a 60 volte il   
 contributo soggettivo minimo dell’anno in corso

→  non aver richiesto la restituzione del montante

I requisiti generali per accedere ai sussidi:

Le condizioni specifiche per l’accesso ai sussidi e alle provvidenze messe a disposizione dall’Epap le potrai 
trovare sul sito dell’Ente www.epap.it/assistenza e sui singoli bandi semestrali, via via pubblicati.



indennità di maternità
indennità di paternità
contributi alla genitorialità

assegni di studio
assistenza domiciliare
sussidi per case di riposo
sussidi per eventi straordinari
spese funerarie

assicurazioni sanitarie emapi

A CHI SI RIVOLGE

familiari ed eredi aventi diritto

geologi dottori 
agronomi
e dottori
forestali

attuari
chimici
e fisici



gravidanza per iscritte 

Indennità per un periodo di cinque mesi, i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi alla nascita 
del bambino.

adozione o affidamento 

Indennità per un periodo di cinque mesi, i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino 
in famiglia e i tre mesi successivi. Per ottenere l’indennità è necessario che il bambino non abbia superato 
i diciotto anni di età.

aborto spontaneo o terapeutico 

Indennità per aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza.

Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (due 
mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo o terapeutico e tre dopo), l’indennità di maternità verrà rico-
nosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.
Puoi inoltrare la tua domanda di indennità dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro 
e non oltre i 180 giorni successivi alla data del parto, dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, in caso di 
adozione o affidamento, o dalla data dell’aborto spontaneo o terapeutico.
Per misurare la tua quota d’indennità devi calcolare i cinque/dodicesimi dell’80% del reddito netto professiona-
le che hai denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. 
Ad esempio, per un evento relativo al  2018, se il tuo reddito 2016 era di 30.000 euro, la tua indennità sarà: 

30.000 x 0.8 x 5/12 = 10.000 
È previsto un importo massimo erogabile pari a 5 volte l’indennità minima.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

indennità di maternità.
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Possono richiedere la domanda d’indennità di paternità i liberi professionisti iscritti all’EPAP nei casi 
previsti dalla Delibera 31/2007:

• mancato diritto della madre a percepire l’indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa 

o Ente di Previdenza, pubblico o privato, o perché disoccupata di lunga data;

• morte della madre;

• grave infermità della madre;

• affidamento esclusivo al padre.

paternità 

Indennità  per i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

adozione o affidamento 

Indennità per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia, a condizione che 
il bambino non abbia superato i diciotto anni di età.

Per misurare la tua quota d’indennità devi calcolare i tre/dodicesimi dell’80% del reddito netto professionale 
denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. 
Ad esempio, per un evento relativo al 2018, se il tuo reddito 2016 era di 30.000 euro, la tua indennità sarà: 

30.000 x 0.8 x 3/12 = 6.000 
È previsto un importo massimo erogabile pari a 5 volte l’indennità minima.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

indennità di paternità per gli iscritti.

→
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La concessione e la misura dei sussidi è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla
base dei criteri riportati nel regolamento che puoi consultare sul sito epap.it e previo accertamento dei
requisiti previsti.

sostegno alla maternità

A decorrere dal 16 aprile 2019 l’Ente ha deciso di riconoscere, a tutte le iscritte contribuenti attive, il 
diritto ad un sussidio forfettario una tantum pari ad € 750,00 in caso di nascita, adozione o affidamento 
ed aborto spontaneo. La richiesta potrà essere presentata da iscritte contribuenti all’Epap, nel periodo 
compreso tra 3 mesi prima e 9 mesi dopo l’evento, che presentino tutti i requisiti di regolarità contribu- 
tiva e dichiarativa. 

contributo per asilo nido

L’Ente ha previsto uno stanziamento dell’importo di € 70.000 a copertura delle spese sostenute per 
rette di asilo nido per i figli di iscritti. Il contributo è determinato in percentuale pari al 50% delle spese 
sostenute e documentate per la retta di frequenza agli asili nido nel limite massimo di € 1.500 di 
contributo e fino ad € 1.000 per le rette inerenti ogni figlio successivo al primo. Tutte le domande di 
sussidio sono soggette a graduatoria secondo i punteggi riportati nel bando ed erogate semestralmente. È 
cumulabile con altri trattamenti di assistenza.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

contributi epap per la genitorialità.

→
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Se sei iscritto all’Epap o sei un pensionato Epap, in caso di eventi eccezionali, il tuo Ente ti sostiene con 
stanziamenti a cui potrai accedere in base ad una graduatoria redatta tenendo conto di tre 
criteri: reddito, numero dei familiari a carico, regolarità contributiva.

In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Epap, il componente della famiglia avente diritto, (coniuge, 
figlio minorenne o maggiorenne o altro familiare inabile o a carico) potrà continuare a contare sui tratta-
menti di assistenza Epap. 
I trattamenti di assistenza potranno essere erogati a un solo componente il nucleo familiare e non saranno 
cumulabili, fatta eccezione per l’assegno di studio e per le spese funerarie. 
La concessione e la misura dei sussidi è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla 
base dei criteri riportati  nel regolamento che puoi consultare sul sito epap.it e previo accertamento dei 
requisiti previsti. 

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

con i sussidi, epap sostiene la famiglia.



Quando c’è bisogno
EPAP È CON TE

sussidi
per case
di riposo

sussidi
per eventi
straordinari

spese
funerarie

assegni 
di studio

assistenza 
domiciliare



Epap sostiene i tuoi figli nel portare a termine la propria formazione scolastica in 
caso di comprovato disagio economico conseguente a un evento straordinario tale da pregiudicare il suo 
regolare proseguimento. 

Gli assegni di studio sono riservati:

• al conseguimento dell’ultimo anno della scuola superiore;

• a corsi di laurea (durata legale).

Per beneficiare degli assegni di studio, in aggiunta ai requisiti generali, lo studente: 

• non deve essere stato ripetente nell’anno scolastico per cui si richiede l’assegno o 

essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio 

di Facoltà relativamente al corso di studi universitario;

• non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, 

da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l’iscrizione ad altro corso di laurea.

La domanda per l’erogazione dell’assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell’iscritto 
deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall’esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei 
minori e deve essere presentata, entro sei mesi dal termine dell’anno scolastico o accademico per il quale 
si chiede l’assegno.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

assegni di studio.





Epap corrisponde, a favore dei soggetti aventi diritto, sussidi a titolo di contributo sulle spese 
effettivamente sostenute per l’assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di 
malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente, ivi comprese le patologie 
di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita che abbiano colpito i soggetti stessi o i compo-
nenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.

In caso di impedimento dei soggetti, la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del 
nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti 
pubblici o entità private.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà 
determinata dal Consiglio di Amministrazione.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

assistenza domiciliare.





Epap corrisponde, a favore dei soggetti aventi diritto, sussidi a titolo di contributo sulle spese 
effettivamente sostenute per ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, per 
malati cronici e/o lungodegenti o presso istituti per portatori di handicap a seguito di ricovero per sé o per 
i componenti del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.

In caso di impedimento dei soggetti, la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del 
nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri Enti 
pubblici o entità private.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà 
determinata, dal Consiglio di Amministrazione.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

case di riposo.





Epap eroga sussidi ai propri iscritti e gli aventi diritto in relazione al verificarsi degli 
accadimenti seguenti:

• eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, 

calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed 

espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di 

primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività professionale, e non siano 

ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di 

Amministrazione;

• sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale da parte di 

iscritto, non titolare di pensione a carico dell’EPAP o di altro Ente di previdenza, a causa 

di malattia o infortunio, accertato dalla struttura sanitaria pubblica;

• decesso dell’iscritto o del pensionato che abbia procurato situazione di grave difficoltà 

finanziaria ai componenti del nucleo familiare. Il sussidio è cumulabile con il sussidio per 

le spese funerarie.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà 
determinata dal Consiglio di Amministrazione.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

eventi straordinari.





Epap corrisponde sussidi a titolo di concorso alle spese funerarie documentate sostenute 
dall’iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero del genitore facente parte 
del nucleo familiare.

La domanda di sussidio deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie. In caso di decesso 
dell’iscritto o del pensionato, il sussidio può essere richiesto anche dai soggetti abilitati alla richiesta dei 
trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità ancorché tali trattamenti non siano stati ancora richiesti. 
Nel caso di minorenni, la domanda deve essere sottoscritta dall’esercente la patria potestà, dal tutore o dal 
curatore.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri Enti 
pubblici o entità private.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà 
determinata dal Consiglio di Amministrazione.

 per approfondimenti e modulistica consulta il sito epap.it/assistenza

spese funerarie.





L’Epap offre gratuitamente a tutti gli iscritti attivi con i requisiti di regolarità contributiva e dichiarativa
la Garanzia A e LTC.

assicurazione sanitaria integrativa garanzia a
La copertura assicurativa di base, la Garanzia A, è il piano sanitario volto a tutelare i ricoveri per i 
cosiddetti Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi e le prestazioni ad essi correlate. In par-
ticolare questa copertura rimborsa le spese sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi pato-
logie. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione strumenti sanitari efficienti e in maniera rapida (ad 
esempio erogati in regime privato) per avere un aiuto in caso si dovesse affrontare un grave problema 
sanitario, prevedendo o un massimale di € 600 per anno assicurativo per prestazioni extraospedaliere 
(alta diagnostica radiologica e terapie).
La tutela è in forma di prestazione diretta o rimborso.

polizza assicurativa long term care ltc
La LTC (Long Term Care), rappresenta un intervento innovativo che si pone l’obiettivo di alleviare le 
difficoltà dei professionisti e delle loro famiglie supportandoli concretamente tramite l’erogazione di 
una rendita mensile vita natural durante, nel malaugurato caso ci si dovesse trovare in una condizione 
di non autosufficienza.

EMAPI prevede inoltre l’opportunità di aderire, su base volontaria a proprio carico, ad ampliamenti dei piani sa-
nitari e polizze infortuni con la possibilità di estensione ai propri famigliari.

assicurazioni sanitarie emapi.

→

→

Per approfondimenti consulta il sito epap.it, visita emapi.it o contatta il numero 

verde 848 88 11 66 al costo di una chiamata urbana (con esclusione del distretto di 

Roma e dei telefoni cellulari per i quali il numero telefonico è 06 44250196).





EPAP  

VIA VICENZA 7 - 00185, ROMA

CENTRALINO 06 696451

FAX 06 694555/56

INFO@EPAP.IT

EPAP@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

WWW.EPAP.IT

contatti.
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EPAP ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE DEGLI ATTUARI, DEI CHIMICI 

E FISICI, DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEI GEOLOGI

WWW.EPAP.IT




