
Bando Contributo per Assistenza Personale Permanente  
V bimestre 2022 
 
Le domande di Contributo per assistenza personale permanente disciplinate dall’art. 36 e 
seguenti del Programma delle Prestazioni Assistenziali 2022 consultabile sul sito istituzionale 
http://www.enasarco.it/ per il periodo relativo al IV bimestre possono essere presentate entro il 
31/10/2022.  
 
Le domande devono essere inviate 
• on-line, attraverso l’area riservata inEnasarco;  

oppure 
• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it; 

oppure 
• con raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - Via A. Usodimare 

31, 00154 Roma. 
 
Non saranno accettate domande presentate con altre modalità. 
 
Il modello per la presentazione delle domande via posta elettronica certificata o tramite 
raccomandata A/R è disponibile sul sito istituzionale della Fondazione (www.enasarco.it) 
 
La documentazione da allegare è la seguente: 
- copia del modello obis M rilasciato dall’INPS 
- modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 
 
Il budget previsto per il presente bando è pari a € 16.650,00. 
 
L’importo del contributo è pari a € 2.000,00 annue e non è cumulabile con le erogazioni 
straordinarie di assistenza e solidarietà di cui all’art. 60 e seguenti del Programma delle 
Prestazioni Assistenziali 2022. 
 
La Fondazione Enasarco assegnerà i contributi secondo una graduatoria di reddito dal più basso 
al più alto. 
 
Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia i requisiti di seguito riportati:  
 
 essere pensionato Enasarco di inabilità permanente; 
 essere titolare  dell’assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 

222/84 Art. 5, comma 1– indennità di accompagnamento); 
 essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall’INPS in 

corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91. 
 
 
Per ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le modalità di presentazione e assegnazione del 
contributo si consiglia di consultare il testo integrale del Programma delle prestazioni assistenziali 
2022 disponibile sul sito istituzionale http://www.enasarco.it/. 
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