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prot. n° 297                                                                                        Napoli, li 16 maggio 2014  
 
 Cari Colleghi, 
 

nell’ambito dei rapporti istituzionali con l’EPAP, con il Vice Presidente CdA 
Oronzo Antonio Milillo ed il Consigliere CIG Angelo  Marino si sono affrontate e 
sviluppate problematiche di interesse generale volt e ad incentivare e diversificare 
le azioni già in essere a favore degli iscritti. 
 

 In virtù dei consolidati rapporti già esistenti e nell’ottica di implementare 
ulteriormente le potenziali ulteriori sinergie, si è riscontrata la disponibilità dei suddetti 
rappresentanti dell’EPAP, per quanto di propria competenza, a favorire l’inserimento 
nell’ordine del giorno dei propri Organi EPAP di alcuni dei temi trattati al fine di 
verificarne la fattibilità di massima. 
 

In particolare  è emersa la possibilità di: 
 

� implementare il "pacchetto giovani",  elevando i benefici esistenti anche agli iscritti 
di età superiore a 35 anni (es. 35 – 40 anni); 

� attivare un servizio normativa e legale , coordinato con gli Ordini, a favore di 
eventuali azioni di difesa e sostegno della Categoria; 

� supportare condizioni più favorevoli per la copertura dell’assicurazione 
professionale ; 

� appoggiare azioni a sostegno della formazione professionale  e-learning  o FAD  
(formazione residenziale a distanza), la cui fruizione da parte degli iscritti è 
svincolata dalle strutture tradizionali. Tale opportunità potrebbe anche favorire 
maggiori scambi istituzionali tra Ordini (es. videoconferenze); 

� prevedere opportuni bandi per favorire l’acquisizione di “attrezzature 
professionali ”. Per strumentazioni di elevato costo si potrebbe immaginare una 
fruizione gestionale condivisa tra iscritti con il diretto coinvolgimento degli Ordini 
professionali di appartenenza; 

� sviluppare l’opportunità di prevedere abbonamenti / significativi sconti (fino al 70 %) 
a riviste scientifiche o comunque di interesse professionali. Potrebbe essere utile 
favorire abbonamenti on-line  da parte degli Ordini con accesso riservato agli 
iscritti; 

� implementare l’opportunità di accedere a mutui a tassi agevolati per attività 
professionali e personali. 

 

 L’Ordine di Napoli, anche sottoponendo la problematica in sede ODAF 
Campania,  si fa carico di sostenere tali iniziative e fin da ora si rende disponibile a 
collaborare con i rappresentanti EPAP per quanto ritenuto utile e necessario. 
 

                     Il Presidente  
                  Emilio Ciccarelli 

 


