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Genova, 30 novembre 2010 

 
Prot. n. 1000/2010 

 
Ufficio Scolastico Regionale 
Via Assarotti, n. 40 
16122 GENOVA 

                                                                   
c.a.  Signor Dirigente 

                                                                    Dott.ssa Rosaria Pagano 
 
 
OGGETTO : Subentro dell’INPDAP nell’erogazione delle prestazioni 
dell’ex ENAM. 
 
 

Per effetto di quanto disposto dall’ art.7, comma 3 bis del decreto 
legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 
luglio 2010 n. 122,  in ordine alla soppressione a far data dal 31 luglio u.s. 
dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale ( ENAM), le relative funzioni 
sono state attribuite all’ INPDAP che succede, con medesima decorrenza, 
in tutti i rapporti attivi e passivi e, conseguentemente, nella erogazione di 
tutte le prestazioni di cui la categoria è destinataria. 

   
Tali prestazioni non verranno in alcun modo limitate e continueranno 

ad avere  come esclusivi beneficiari gli iscritti ENAM ed i soggetti 
individuati dal relativo Statuto. 

   
Alle Direzioni provinciali INPDAP vengono trasferit e le attività 

già di competenza dei Comitati provinciali ex ENAM in materia di 
assistenza sanitaria e formativa (assegni di frequenza e contributi 
formativi, nonché assegni di solidarietà). 

 
Si precisa che  le richieste di contributi fino ad Euro 3.000,00 in 

materia sanitaria sono di competenza di questa Sede, mentre per gli 
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importi superiori le domande vanno inoltrate al seguente indirizzo:   ENAM     
Viale Trastevere n. 231  –  00153 Roma. 

 
Al fine di facilitare gli iscritti beneficiari del servizio in questione e 

nell’ottica di garantire la continuità del servizio senza arrecare alcun 
disagio sia per quanto concerne l’attività informativa sia per la 
predisposizione delle relative domande, si forniscono le seguenti notizie. 
 

La modulistica è reperibile accedendo al sito del nostro Istituto : 
www.inpdap.gov.it e cliccando sul link ENAM online collocato nella parte 
superiore destra della homepage. 
 

I contatti con le sedi provinciali che, si ripete, subentrano in tutte le 
attività prima di competenza dei Comitati Provinciali ENAM, possono 
avvenire con le seguenti modalità: 
 
SEDE DI GENOVA – Piazza Borgo Pila n. 40 torre A, terzo piano –  

16122 Genova 
                                   Tel. 010 5478.1 – dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

        Indirizzo e-mail : GEUrp@inpdap.gov.it 
 
Orario al pubblico:     Lunedì e Martedì dalle  9 alle 13 
                                  Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12,30         
                       Giovedì  dalle 14,30 alle 17 
         Giovedì dalle 9 alle 13 riservato ai Patronati. 

 
Nella mattinata di ogni martedì, con esclusione del periodo natalizio ed 
estivo, dalle ore 10,00 alle 0re 13,00 viene assicurata la presenza di un 
componente del soppresso Comitato Provinciale ENAM 
 
SEDE DI LA SPEZIA  - Corso Nazionale 212/334  

19125 La Spezia 
Tel. 0187-5261304/306 
Indirizzio e-mail: SPUrp@inpdap.gov.it 

 
Orario al pubblico: Lunedì dalla 10,00 alle 13,00 
    Martedì dalle 14,30 alle 16,30 
    Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 
    Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
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Nel pomeriggio di ogni martedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 ,sicuramente  
nella fase iniziale del passaggio di competenze, sarà presente un 
componente dell’ex Comitato Provinciale ENAM. 
 
SEDE DI IMPERIA –  Via Don Abbo il Santo, 12 
    18100 IMPERIA 
    Tel. 0183-769806/07  
    Indirizzo e-mail: IMUrp@inpdap.gov.it 
 
Orario al pubblico:  Lunedì dalle 9,30 alle 12,00 
    Martedì dalle 14,30 alle 16,30 
    Mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 
    Venerdì dalle 9,30 alle 12,00 
 
SEDE DI SAVONA  -   Piazza S. Cecilia, 4r  

17100 SAVONA 
Tel. 019-84294234 
Indirizzo e-mail: SVUrp@inpdap.gov.it 

 
Orario al pubblico:  Lunedì dalle 9,30 alle 12,00 
    Martedì dalle 14,30 alle 17,00 
    Mercoledì dalle 9,30 alle 12,00 
    Giovedì dalle 10,30 alle 13,00 
    Venerdì dalle 9,30 alle 12,00  
 

Si prega voler portare a conoscenza, nella maniera più capillare 
possibile,agli iscritti all’ex ENAM , beneficiari delle prestazioni in parola , il 
contenuto della presente nota. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
                Dott. Paolo Sardi 
                 F.to Paolo Sardi 

 


