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Programma delle prestazioni assistenziali: nasce il “Progetto Salute 

Donna” 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato il programma delle 

prestazioni assistenziali 2021 che contiene uno specifico focus per le iscritte. Oltre 22,5 
milioni di euro destinati al programma. 

 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha varato il programma delle 
prestazioni assistenziali 2021. Tra le principali novità l’introduzione del “Progetto Salute 

Donna”, proposto con un emendamento dal Vicepresidente Leonardo Catarci.  

 
 

Il Programma delle prestazioni assistenziali approvato annualmente dall’Ente, per garantire 
misure di welfare a sostegno della vita professionale e familiare degli iscritti alla Fondazione 

prevede un budget di 22,5 milioni di euro e verrà integrato con una prestazione a sostegno 

della salute delle iscritte, così come auspicato e richiesto dall’Assemblea dei Delegati nel 
corso dell’adunanza del 30 novembre 2020 per l’approvazione del Bilancio previsionale 

2021. 

 
 

Oltre ai contributi per il sostegno alla maternità, a partire da quest’anno, le iscritte potranno 
godere di un rimborso del costo sostenuto per la fruizione di un check-up erogato dal 

Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata convenzionata. 

 
 

“Si tratta di una misura fortemente voluta dall’Assemblea dei Delegati e dal Consiglio di 
Amministrazione – ha dichiarato il Vicepresidente Leonardo Catarci – le donne rivestono 

un ruolo primario nella vita, ma nel mondo del lavoro molto spesso il loro valore è poco 

incentivato e tutelato. A valle di un’analisi sui principali dati oncologici del mondo 
femminile, abbiamo scelto di incentivare le iscritte a sottoporsi a programmi di screening 

e prevenzione che, come dichiarato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, resta la 
cura più efficace”.  

“Rafforzare il livello di partecipazione delle donne nel panorama dell’agenzia – ribadisce il 

presidente Antonello Marzolla – richiede anche di garantire il corretto ed efficiente sviluppo 
professionale, senza dimenticare che la tutela della salute rappresenta elemento 

fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo”. 

Di seguito l’elenco completo del programma approvato dal CdA che ricomprende anche le 



 

 

prestazioni sospese nel 2020 per far fronte al finanziamento delle erogazioni straordinarie 

Covid 19: 
 

 

PRESTAZIONE* VALORE UNITARIO BUDGET 2021 

 
 

 

Contributo nascita/adozione € 750 € 1.500.000  

Contributo maternità € 2.500 € 750.000  

Contributo soggiorno in Case di riposo max € 5.200 € 300.000  

Contributo per assistenza figli disabili € 4.000 € 2.160.000  

Contributo per assistenza personale 

permanente € 2.000 € 100.000 
 

Contributo infortunio, malattia o ricovero 
Over 75 anni variabile € 100.000 

 

Erogazione straordinaria  Covid-19 
(Decesso/contagio) € 8.000/€ 1.000 € 2.700.000 

 

Altre erogazioni straordinarie variabile € 200.000  

Contributo spese funerarie 50% max € 1000 € 1.000.000  

Contributo infortunio, malattia o ricovero > 
21 gg € 1.000 € 2.500.000 

 

Contributo asili nido 30% max € 1.500 € 660.000  

Bonus scolastico € 150 max € 300 € 1.200.000  

Premi studio e Tesi di Laurea variabile € 600.000  

Spese formazione agenti individuali 50% max € 1.000 € 500.000  

Spese formazione agenti società di capitale 50% max € 1.000 € 100.000  

Progetto Salute Donna max € 250 € 300.000  

 

* La tabella non comprende la voce “polizza agenti” del valore di 7,8 milioni di euro 
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