Roma, 23 dicembre 2013
Cari Colleghi,
Il periodo di fine anno invita a fare il punto della situazione.
E’stato un altro anno intenso, che ci ha presentato molti scenari, e ringrazio tutti voi per aver
affiancato il Consiglio di Amministrazione con fattiva collaborazione e presentando utili considerazioni e
suggerimenti sulle vicende dell’Ente.
I principali fatti accaduti nell’ultimo mese di dicembre:
ACQUISTO IMMOBILE PIAZZA TRENTO
Abbiamo arricchito il nostro patrimonio immobiliare con una prestigiosa palazzina anni ’30 , cielo
terra , situata nel quartiere residenziale Salario/ Parioli in Roma. L’immobile è locato alla Telecom ed è
destinato ad un uso strategico per la rete telefonica.
La manutenzione (ordinaria e straordinaria) é interamente a carico del locatario e non verranno
quindi generati ulteriori costi di gestione per l’Ente.
Il mio ringraziamento va ai componenti dell’Organismo Consultivo Investimenti Immobiliari e della
Commissione Congruità, che con i loro approfondimenti hanno permesso al Consiglio di Amministrazione di
gestire al meglio l’acquisto e di valutarne la convenienza con la necessaria serenità.

RELAZIONE CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti, nella relazione che trovate pubblicata sul nostro sito, ha promosso la gestione
Enpav relativamente agli anni 2011 e 2012.
E’ stato evidenziato che “la riforma pensionistica realizzata dall’Enpav a decorrere dal 2010,
prevedendo modifiche anche al regime dei contributi, continua a produrre risultati positivi”.
La Relazione evidenzia come l’Ente abbia registrato un aumento dei Ricavi sia nel 2011 (+19,26%),
con un utile di 31.642.938 euro e un patrimonio di netto di 329.040.839 euro, sia nel 2012 (+6,29%) dove
l’utile è stato di 36.066.507 e il patrimonio è salito a 365.107.346.
Soprattutto, la Corte riconosce che la condizione, imposta dalle richieste ministeriali sul rispetto
della sostenibilità a 50 anni, di non tener conto dei rendimenti del patrimonio, “ha inevitabilmente inciso
sui costi relativi alle consulenze tecniche necessarie per lo sviluppo delle riforme”.
Finalmente viene riconosciuta, da un organo di controllo istituzionale, il danno arrecato dallo stress
procurato alla nostra gestione dalle continue richieste ministeriali.
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NUOVO SITO
E’ online il nuovo sito dell’Ente, il cui layout vi è stato mostrato già durante l’ultima Assemblea.
I contenuti sono stati resi più facilmente fruibili e le notizie in evidenza più facilmente rintracciabili.
La nuova grafica è moderna e lineare e permette di organizzare le notizie in maniera organica nelle
aree di interesse.
Vi invito, naturalmente, a farvi promotori dei servizi di Enpav online e a invitare gli iscritti a
visionare il nuovo sito.
Troppo spesso, infatti, scopriamo che i servizi offerti dal nostro Ente sono poco conosciuti ed è di
primaria importanza migliorarne la diffusione.

ESITO GARA POLIZZA SANITARIA
E’ terminato l’iter di gara per l’aggiudicazione del servizio di polizza sanitaria, vinta da UNISALUTE,
che ha offerto un ribasso sul premio a base d’asta del 17%.
La polizza avrà durata annuale (dal 1/1/14 al 31/12/14) e alcune prestazioni in precedenza
comprese nel Piano Integrativo, sono state inglobate in quello Base, garantendo una tutela più ampia.
L’ampliamento della copertura ha portato la necessità di un leggero ritocco al rialzo dei premi,
ampiamente giustificato dalle nuove prestazioni:
Premi
Piano Sanitario Base

Iscritto
Pensionato e cancellato
Coniuge
Ciascun figlio

gratuito
€ 78,85
€ 78,85
€ 45,65

Piano Integrativo.
Il Piano Integrativo non ha subito sostanziali novità rispetto agli anni precedenti: amplia le garanzie del
Piano Base con la copertura di tutti gli interventi chirurgici, anche in regime di day hospital, e delle spese
per il parto.
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Premi
Iscritto
Pensionato e cancellato
Coniuge
Ciascun figlio

€ 513,77
€ 615,86
€ 419,98
€ 289,67

L’allungamento della vita attiva e lo spostamento in avanti delle varabili demografiche, rendono la
copertura sanitaria una prestazione di crescente importanza e l’ampliamento del Piano Base rientra nel fine
di anticipare le conseguenze di tali fenomeni.

Colgo l’occasione per fare i più cari auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie e per
ringraziarvi per quest’anno di fattiva collaborazione.
Ci aspetta un 2014 di progetti sfidanti e la collaborazione tra tutti sarà di fondamentale importanza.

Il Presidente
F.to Gianni Mancuso
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