Ai Presidenti degli Ordini provinciali
dei Medici Veterinari

Allegato n. 1

Oggetto: borsa lavoro sostegno assistenziale

Caro Collega,
ho il piacere di informarti che l’Enpav ha attivato un nuovo istituto destinato ai medici veterinari
titolari di pensione di invalidità Enpav: la Borsa Lavoro Assistenziale.
La Borsa Lavoro Sostegno Assistenziale è in sostanza un’esperienza lavorativa/formativa che il
pensionato di invalidità svolgerebbe presso una struttura pubblica o privata, preferibilmente ma non
necessariamente veterinaria, ricevendo un sussidio mensile dall’Enpav di 400,00 Euro.
Il primo bando per l’assegnazione di tali sussidi partirà nel 2018.
L’Enpav si sta occupando di costituire l’elenco delle strutture disponibili ad accogliere almeno un
pensionato, per un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi. Ogni borsista, in ordine di graduatoria, potrà
scegliere da questo elenco la struttura dove inserirsi.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpav ha deciso di coinvolgere nell’iniziativa innanzitutto gli
Ordini provinciali che, per la loro dislocazione su tutte le province ed il rapporto che instaurano con i
colleghi sin dal momento dell’iscrizione, si ritiene siano i candidati ideali ad ospitare un pensionato.
Successivamente verranno interessate le Facoltà di Medicina Veterinaria e gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali.
Tra l’Enpav e le strutture ospitanti dovrà intervenire una Convenzione, di cui si allega fac-simile,
finalizzata a definire gli obblighi dell’Ente, della struttura ospitante e del pensionato.
E’ importante sottolineare che nessun onere economico è a carico della struttura ospitante e che la
stessa non ha nessun obbligo di assunzione o di successivo reimpiego del pensionato.
Sono convinto che si tratti di un’iniziativa importante per ampliare l’offerta di welfare a favore della
nostra Categoria ed in particolare dei Colleghi appartenenti alle fasce più deboli.
Ed è per questo che chiedo la disponibilità del tuo Ordine ad accogliere uno di questi Colleghi e a
segnalare all’Enpav anche eventuali strutture veterinarie del tuo territorio, che potrebbero essere
interessate ad inserirsi nell’elenco dei soggetti ospitanti.
Fiducioso di un tuo positivo riscontro, ti saluto cordialmente.

Il Presidente
F.to (Gianni Mancuso)

