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LA  PREVIDENZA

• Art. 38 - I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. Ai compiti previsti in questo 
articolo provvedono organi ed istituti 
predisposti od integrati dallo Stato.



LA PREVIDENZA : 
definizione



Ipotesi di ciclo vitale e consumo     
di  F. MODIGLIANI
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LA PENSIONE : 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI 

TUTTA LA VITA LAVORATIVA.

VERSAMENTI ANNUALI.
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MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO DI 

TUTTA LA VITA LAVORATIVA DETERMINATO DALLA 

SOMMA DI TUTTI I CONTRIBUTI RIVALUTATI.
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Organizzazione del sistema    
pensionistico italiano
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Previdenza 
obbligatoria

Fondi 
pensione

Piani pensionistici 
individuali

Da: WWW.Bancaditalia.it



RIFORME PENSIONISTICHE 
anni ’90 

- D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 ( introduzione della 
previdenza complementare ed integrativa), 

- D.Lgs n.509/1994 ( privatizzazione delle Casse di 
previdenza per i Liberi Professionisti), 

- L. 8 agosto 1995, n.335 ( adozione del sistema 
contributivo di calcolo delle prestazioni). 



L’attività professionale del Medico viene svolta in 
due forme :

1) lavoro dipendente

2) lavoro autonomo

Qualunque reddito da lavoro, fiscalmente            

rilevante, anche se svolto durante la quiescenza,    

deve essere sottoposto a :

contribuzione previdenziale.



DAI REDDITI DEL MEDICO PEDIATRA  
scaturiscono i contributi previdenzialiali versati all’ente di riferimento 

Redditi
da lavoro..

M. Dipendente
M. dipendente versa a:     

•INPDAP (CPS)

•INPS

M. Parasubordinato

Convenzionato versa a :

Fondi Speciali

ENPAM

M. Autonomo
Libera professione a :

Fondo Generale

ENPAM A+B



Il Sistema Pubblico : SUPER INPS 

Dal 2012 sistema 
contributivo pro rata   

INPS INPDAP
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Capitalizzazione  , Ripartizione – Le differenze 



Super-INPS: quale modalità di calcolo 

delle pensioni applica  ?

- Sistema Retributivo sino al 31-12-95 ( per 
chi a  quella data era in possesso di almeno 

18 anni di contribuzione)           

- Sistema Misto (per chi già lavorava al 01-
01-1996 ma non aveva i 18 anni di      

contribuzione)  

- Sistema Contributivo dal 01-01-96 (per chi 
ha incominciato a versare 01-01-1996 ) 

-



Come funziona l’INPS : coperta corta,                               

pensioni pagate con ricorso alla fiscalità generale

• Entrate :                                                                               
- contributi provenienti principalmente dai 
lavoratori o alle imprese                                             
- entrate proprie , derivanti da redditi propri, 
da vendita di beni e servizi 

• I contributi dei lavoratori costituiscono il 
65,94% del flusso totale delle entrate 

• Si prevedono perdite tra 8/12 miliardi/anno

• Passivo nel 2023 a oltre 56 miliardi



Bilancio INPS 2017 : buco da 7 miliardi

• Patrimonio INPS 2011 : 40 miliardi ; oggi del 
Tutto prosciugato

• Divario insanabile tra contributi incassati e 
pensioni da pagare

• Graduatoria tra le categorie che 
appesantiscono il disavanzo : lavoratori 
pubblici, artigiani, agricoltori, commercianti.

• Si prevedono perdite tra 8/12 miliardi/anno

• Passivo nel 2023 a oltre 56 miliardi



La leva fiscale :

Fatto 100 la 
prestazione 

che un 
pensionato 

riceve

INPS copre con i contributi che incassa 
solo il 66

ENPAM copre il ………



ENPAM 01-01-1995  

FONDAZIONE DI DI 
DIRITTO PRIVATO

PREVIDENZA ASSISTENZA
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Previdenza obbligatoria privata: 
ENPAM

Dal 31 dicembre 1994 è     
“Fondazione di  diritto privato”        
senza scopo di lucro 

Ha il compito di assicurare la previdenza  
e l’assistenza a favore dei suoi iscritti, 
dei loro familiari e superstiti  

Non può ricorrere alla fiscalità generale
in caso di deficit 



OBIETTIVI ENPAM :  
curare la tenuta del patto fra generazioni puntando 

più sulla dimostrazione di una effettiva convenienza 
a parteciparvi  che sul vincolo dell’obbligo di legge

Garantire la massima pensione 
sostenibile nel rispetto della 

Adeguatezza SicurezzaSostenibilità Convenienza Equità



GESTIONE FINANZIARIA A RIPARTIZIONE :
Solidarietà intergenerazionale
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Come fuziona l’Enpam:
ripartizione su periodo pluriennale

Contributi Pensioni

Patrimonio 



ENPAM : il finanziamento delle pensioni 

- finanziamento a ripartizione (pensioni pagate con il 
flusso contributivo) attenuata da elementi di 
capitalizzazione,
- contribuzione definita con valorizzazione del
contributo al momento dell’incasso                                  .                                            
- prestazioni calcolate applicando al reddito medio di 

tutta la vita lavorativa la somma delle aliquote di 
rendimento .

• L’ENPAM  inoltre tutela la valorizzazione con il “pro 
rata” per le successive modifiche.



LA DIFFERENZA pubblico/privato 

INPS:RICORSO ALLA 

FISCALITA’ GENERALE.   
Il contributivo non genera 

debito previdenziale,  
garantisce auto sostenibilità 

permanente,            
ma dà poco  adeguatezza;  

ENPAM:ASSENZA DI

COPERTURA FISCALE.                    
Il Contributivo Indiretto 

Valorizzazione Immediata    
se attuarialmente ben definito 

aiuta l’adeguatezza e la 
sostenibilità
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LE TAPPE dalla privatizzazione

1995 - La privatizzazione

2007 – Finanziaria 2007 

2011 – Decreto salva It.
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LE REGOLE DELLA PRIVATIZZAZIONE

• 3 - 5 - 151995

• 3 - 5 - 302007

• 3 - 5 - 502012
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•3 - 5- 15Le regole d’ingaggio

Ogni 3 anni bilancio tecnico attuariale

Per ogni euro pagato 5 euro di riserva

Equilibrio temporale di almeno 15 anni
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ENPAM : Bilancio Tecnico Attuariale

• Per definire la stabilità di una gestione 
previdenziale occorre redigere ogni 3 anni il 
bilancio tecnico attuariale utilizzando :

• il saldo previdenziale annuo    
(contributi – pensioni)

• il saldo corrente                              
(contributi + interessi da patrimonio –
pensioni - spese)  

• il patrimonio ???



SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2009 - PARAMETRI SPECIFICI
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RIFORMA ENPAM
Interventi di riordino ed omogeneizzazione 

comuni a tutti i Fondi

• 1) incremento graduale dell’aliquota contributiva, secondo una
progressione connessa alle specificità dei singoli Fondi, ovvero passaggio
al sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro-rata

• 2) applicazione dall’1.1.2013 dei coefficienti di adeguamento
all’aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di
vecchiaia vigente nell’anno (esclusa la Quota A)

• 3) dall’1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell’aliquota
di rendimento pro-tempore vigente, per ogni periodo di permanenza in
attività oltre l’età di vecchiaia, in luogo dell’attuale 100% previsto per i
Fondi Speciali (esclusa la Quota A)
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SALDO CORRENTE DI TUTTI I FONDI ENPAM
POST-RIFORMA
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PATRIMONIO E RISERVA LEGALE DI TUTTI I FONDI ENPAM
POST-RIFORMA
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Patrimonio Riserva legale



Nuovo Bilancio Tecnico Attuariale 

• Col solo saldo previdenziale a partire dal 2022 
bilancio negativo sino al 2039

• Col Saldo Corrente il bilancio non sarà mai 
negativo e a partire dal 2033 crescerà 
enormemente



PATRIMONIO NETTO anno 2018

• TOTALE PATRIMONIO NETTO  € 20.995.243.611

• Patrimonio netto incrementato del 6,4% rispetto 
al 2017 ( € 19.739.095.341 )

• Riserva Legale € 19.668.044.273

• Rapporto patrimonio/spesa per pensioni anno 
2018   =  12,76

• UTILE ANNO      2018       € 1.324.403.306



Risultati nelle varie gestioni anno 2018

• Gestione previdenziale : saldo positivo di € 
1.164.477.608 ( +13,59%) rispetto al 2017

• Gestione patrimoniale: saldo positivo € 229.352.097   
di cui la gestione immobiliare ha rilevato un risultato 
netto di € 85.470.304, mentre la gestione finanziaria 
espone un risultato positivo di € 143.881.793.

• (D.L. 119/2018 art. 20 quater ,  tale metodo di  valutazione avrebbe evidenziato un 
miglioramento el conto economico di circa 249 milioni )

• La gestione amministrativa e di funzionamento 
registra un costo di € 69.426.399 , in diminuzione 
rispetto al consuntivo 2017



Analisi delle gestioni previdenziali 
anno 2018

• Gestione previdenziale : entrate € 2.918.530 , spesa 
previdenziale € 1.753.902.920, saldo positivo € 
1.164.477.608 ( +13,59%) dovuto a                                  
- graduale innalzamento di 1 punto percentuale 
dell’aliquota contributiva                                                                    
- arretrati contributivi a seguito dei nuovi AA.CC.NN.                                                                    
- aumento della aliquota ridotta gestione quota “B”  

dal 2% al 50%  
( decremento delle entrate a titolo di riscatto, allineamento e 

ricongiunzione)



LA SOSTENIBILITA’ DEI FONDI :         
Anno 2018,  avanzi delle gestioni previdenziali

• Fondo Generale - Quota “A “       € 152.431.842 

• Fondo Generale – Quota “B”      € 558.575.135

• Fondo Medicina Generale           € 398.469.569

• Fondo Specialisti ambulatoriali  €   72.093.825

• Fondo Specialisti esterni             € - 17.092.761 



Le imposte : la doppia (tripla) 
tassazione anno 2018

• Le imposte sui redditi di natura immobiliare e 
finanziaria gravano per € 107.862.304 a cui va 
aggiunta l’imposta IRAP per € 1.260.248 e 
l’onere di cui alla L.147/2013 ( spending
review ) per € 2.133.369



Spesa per pensioni anno 2018

• Spesa complessiva per pensioni ordinarie  pari a € 
1.080.632.247 superiore del 9,555 rispetto a quella del 2017

• Notevole aumento del numero complessivo delle pensioni 
ordinarie che passa da n.7.725 dell’anno 2014 a n. 12.694 nel 
2018 con un incremento del 64%.



VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

OGNI FONDO ASSEGNA, IN RAPPORTO ALLA 
PRESTAZIONE, LA VALORIZZAZIONE DEI 

CONTRIBUTI 

AL MOMENTO DELL’INCASSO

E TUTELA CON IL PRO RATA LE SUCCESSIVE 

MODIFICHE
40



IL CALCOLO DELLA PENSIONE
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CALCOLO DELLA PENSIONE:
Contributivo indiretto a  

valorizzazione immediata

42



.
PERIODO ALIQUOTA RENDIMENTO PEDIATRI LIBERA SCELTA

Fino al 31-12-1983 1,65%

Dal 01-01-1984 al 31-03-1988 2,25%

Dal 01-04-1988 al 31-12-1994 2,25%

Dal 01-01-1995 al 31-12-1998 1,40%

Dal 01-01-1999 al 31-12-2003 1,456%

Dal 01-01-2004 al 31-12-2007 1,50%

Dal 01-01-2008 al 31-12-2012 1,364%

Dal 01-01-2013 al 31-12-2014 1,27%

Dal 01-01-2015 al 31-12-2016 1,32%

Dal 01-01-2017 al 31-12-2019 1,33%

Dal 01-01-2020 al 31-03-2023 1,34%

Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 1,35%

Dal 01-01-2025 1,40%



Somma delle aliquote di rendimento di tutta la 
vita lavorativa

ANNO ALIQ. RENDIMENTO

1983 1,65%

1984 2,25%

1985 2,25%

1986 2,25%

1987 2,25%

1988,…………..1994 X,xx%

1995 1,40%

1996, …………..2020 X,xx%

TOTALE X X  %



ENPAM – Fondazione Unica

2 Fondi     - 5 Gestioni

FONDO 
GENERALE

Quota A Quota B

FONDO DEI CONVENZIONATI 
E DEGLI ACCREDITATI

M.M.G.
Spec. 

Ambulat
.

Spec. 
Esterni
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ENPAM: ISCRIZIONE AI FONDI

• Tutti i Medici iscritti  all’albo
F. GENERALE QUOTA 

“A”

• Tutti i Medici che svolgono attività 
libero professionale

F. GENERALE QUOTA 
“B”

• Tutti i Medici di A.P. - C.A. P.L.S - E.S  
e aventi rapporti col SSN

F. SPECIALE MED. 
MEDICINA 
GENERALE

• Med. Ed Od. in rapporto con SSN operanti 
negli ambulatori degli istituti medesimi

FONDO SPECIALISTI 
AMBULATORIALI

• Med. ed Od. Che svolgono attività in 
regime di accreditamento ad personam o di 
struttura societaria con il SSN

FONDO SPECIALISTI 
ESTERNI
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ENPAM: ISCRIZIONE AI FONDI (Pediatri 

,AP, C.A., E.S.)

• Tutti i Medici iscritti  all’alboF. GENERALE 
QUOTA “A”

• Tutti i Medici che svolgono 
attività libero professionale

F. GENERALE 
QUOTA “B”

• Tutti i Medici di A.P. - C.A. 
P.L.S - E.S  e aventi rapp. SSN

F. SPECIALE M. 
MEDICINA 
GENERALE
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Le 3 gestioni del MEDICO DEL  

PEDIATRA

I pediatri convenzionati
versano al :

FONDO 
GENERALE 
QUOTA “A”

FONDO 
GENERALE 
QUOTA “B”

FONDO 
SPECIALE 
M.M.G.

48



FONDO GENERALE

• Fondo Generale “Quota A”
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FONDO GENERALE – QUOTA “A”

• Iscritti: tutti i Medici iscritti all’albo
• Contribuzione anno 2020 : in misura fissa e per 

fasce di età sino al compimento dell’età 
anagrafica di vecchiaia 

• € 230,65     fino a 30 anni di età
• € 447,70     dai 30 ai 35 anni
• € 840,14     dai 35 ai 40 anni
• € 1551,59   dai 40 anni fino all’età del 

pensionamento
• € 45 contributo di maternità, adozione e aborto
• € 115,33 studenti corso di Laurea in Medicina



Fondo Generale Quota “A”  
garantisce :

Pensione di vecchiaia

Pensione indiretta

Pensione di reversibilità

Pensione di invalidità

Indennità di maternità, adozione, affidamento 

Indennità di aborto
Prestazioni assistenziali ( calamità naturali, 

indigenza, assistenza domiciliare ecc.) 51



FONDO GENERALE QUOTA “A”   

età pensionabile post riforma
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Fondo Generale quota “A”                                                   
PENSIONE di VECCHIAIA: età pensionabile

2019

• 65 anni compiuti (Pensione calcolata 
col metodo contributivo)

2019

• 68 anni compiuti (Pensione calcolata 
col metodo Contributivo pro rata ) 

53



RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ 
PERMANENTE : requisiti

Quota “A” e Fondo Speciale Medici di Medicina Generale: 
costanza di contribuzione.

Quota “B”: Almeno 1 anno di contribuzione nel trienno

antecedente la decorrenza della pensione. 

* La presentazione della domanda di invalidità permanente 
esclude la possibilità di accedere al riscatto o all’allineamento

* Il riconoscimento di invalidità permanente non consente la 
conversione di parte della pensione in “indennità in capitale”.

*La modulistica è disponibile presso gli Ordini. Le richieste 
devono pervenire all’ENPAM esclusivamente tramite gli Ordini



FONDO GENERALE

• Fondo Generale “Quota B”
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FONDO GENERALE – QUOTA “B”

• ISCRITTI :  Tutti i Medici che svolgono attività 
libero professionale 

• CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA : sono 
imponibili tutti i compensi derivanti dallo 
svolgimento in qualunque forma dell’attività 
medica ed odontoiatrica ( Es. liberi 
professionisti,  Corsisti, attività intramenia, 
pensionati )



Riordino FONDO GEN. QUOTA “B”

• aliquota contributiva del 17,50% nel 2019 fino ad 
arrivare al 19,50% nel 2021

• graduale incremento del tetto reddituale oltre il 
quale la contribuzione è dovuta nella misura  
dell’1%

• rivalutazione dei compensi al 100% dell’indice 
Istat per chi ha meno di 50 anni;  al 75% per gli 
over 50

• maggiorazione, dall’1.1.2013, dell’aliquota di 
rendimento per l’attività svolta oltre l’età di 
vecchiaia nella misura del 20%



Riordino FONDO GEN. QUOTA “B”

• Pensione di vecchiaia a 68 anni di età dal 2018

• Pensione anticipata a 62 anni dal 2018, una
anzianità contributiva di 35 anni congiunta a 30
anni di laurea (con possibile totalizzazione interna
tra Fondi Enpam per periodi non coincidenti)

• in alternativa, pensione anticipata al
raggiungimento dei 42 anni di anzianità
contributiva (con possibile totalizzazione interna
tra Fondi Enpam per periodi non coincidenti) in
presenza del requisito dei 30 anni di laurea
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FONDO SPECIALE M.M.G

• Fondo Speciale  Pediatri di Libera Scelta, 
Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, 
Emergenza Sanitaria Territoriale
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FONDO SPECIALE M.M.G.

• ISCRITTI AL FONDO : Tutti i medici di

a) Pediatri di libera Scelta

b) Continuità Assistenziale

c) Assistenza Primaria

e) Emergenza territoriale



RIORDINO FONDO M.M.G.
• Pensione di vecchiaia a 68 anni di età a partire dal 2018

• Pensione anticipata a 62 anni dal 2018 in poi, in presenza di una
anzianità contributiva di 35 anni congiunta a 30 anni di laurea.

• Pensione anticipata con 42 anni di anzianità contributiva in
presenza del requisito dei 30 anni di laurea

• Incremento dell’aliquota contributiva dell’1% annuo, fino ad
arrivare al 26% nel 2024 ( Pediatri 1% sino al 2025).
ANNO 2019 - ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 21% (Pediatri 20%)

• Maggiorazione del 20%, dall’1.1.2013, dell’aliquota di rendimento
pro-tempore vigente per l’attività svolta oltre l’età di vecchiaia

• Rivalutazione dei compensi al 100% dell’indice Istat per chi ha
meno di 50 anni all’1.1.2013; al 75% per gli over 50

• rivalutazione dei compensi al 100% dell’indice Istat per chi ha meno di 50 anni all’1.1.2013; al 75% per gli over 50

• rivalutazione dei compensi al 100% dell’indice Istat per chi ha meno di 50 anni all’1.1.2013; al 75% per gli
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CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO SPECIALE M.M.G.

Ammontare dei contributi anno 2019  

per i PLS:

• 20% dei compensi assoggettati a 

contribuzione ENPAM di cui :

• 9,375 a carico del SSN

• 10,625 a carico del PEDIATRA



FONDO SPECIALE M.M.G. : Prestazioni

- Pensione ordinaria di Vecchiaia

- Pensione anticipata

- Trattamento ordinario in capitale

- Pensione di invalidità

- Pensione indiretta e di reversibilità

- Restituzione contributi

- Indennità per invalidità temporanea



IL PASSAGGIO ALLA QUIESCENZA 

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO CONVENZIONALE ( 60 GG. PRIMA)

DOMANDA DI PENSIONE ALL’ENPAM  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETA’ 

CODICE IBAN



FONDO SPECIALE MED. MEDICINA GENERA

Pensione anticipata

Requisiti :

• Età anagrafica per il pensionamento 
anticipato pro tempore vigente ovvero 62 
anni, 30 aa. di laurea, 35 aa. di 
contribuzione effettiva, riscattata o 
ricongiunta.

• Qualunque età purchè 42 aa. di 
contribuzione effettiva, riscattata o 
ricongiunta e 30 aa. di anzianità di laurea , 

• Sopravvenuta invalidità permanente



CALCOLO DELLA PENSIONE:
Contributivo indiretto a  

valorizzazione immediata

66



IL CALCOLO DELLA PENSIONE
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ENPAM :CALCOLO DELLA PENSIONE

REDDITO 
MEDIO DI 
TUTTA LA 

VITA 
LAVORATI

VA

SOMMA 
ARITMETICA 

DELLE 
ALIQUOTE DI 
RENDIMENTO 

ANNUALI

PENSIO
NE

68



.
PERIODO ALIQUOTA RENDIMENTO PEDIATRI LIBERA SCELTA

Fino al 31-12-1983 1,65%

Dal 01-01-1984 al 31-03-1988 2,25%

Dal 01-04-1988 al 31-12-1994 2,25%

Dal 01-01-1995 al 31-12-1998 1,40%

Dal 01-01-1999 al 31-12-2003 1,456%

Dal 01-01-2004 al 31-12-2007 1,50%

Dal 01-01-2008 al 31-12-2012 1,364%

Dal 01-01-2013 al 31-12-2014 1,27%

Dal 01-01-2015 al 31-12-2016 1,32%

Dal 01-01-2017 al 31-12-2019 1,33%

Dal 01-01-2020 al 31-03-2023 1,34%

Dal 01-01-2024 al 31-12-2024 1,35%

Dal 01-01-2025 1,40%



La tassazione delle pensioni: secondo le 

attuali aliquote IRPEF

Aliq. 
IRPEF  

Reddito

Imposta 
dovuta 

23%

€ 0 -
15.000 

23%

del  
reddito

27%

€ 15.000-
28.000

€ 3.450 + 
27% 
sulla 
parte 

oltre € 
15.000  

38%

€ 28.000-
55.000

€ 6.950 + 
38% 
sulla 
parte 

oltre € 
28.000  

41%

€ 55.000-
75.000

€ 17.220 + 
41% 
sulla      
parte 

oltre € 
55.000  

43%   

€ 75.000 In 
su

€ 25.420 + 
43% 
sulla     
parte 

oltre € 
75.000



BUSTA ARANCIONE : simulare l’importo 
della pensione futura

• Mentre per la Quota A gli importi sono fissi,     
per la Quota B e il Fondo della medicina 
accreditata e convenzionata, il simulatore 
permette di visualizzare tre diverse ipotesi.

• La prima è calcolata sulla media dei redditi 
percepiti fino ad oggi.                                                   
La seconda si basa sulla media contributiva degli 
ultimi tre o cinque anni. 
Nella terza ipotesi si prevede di continuare ad 
avere, da adesso all’età pensionabile, il reddito 
dell’ultimo anno.



Area riservata: istruzioni per l’uso

• L ’area riservata del sito della Fondazione www.enpam.it è accessibile a 
tutti gli iscritti e pensionati, compresi i titolari di pensione 

• Da qui dovete scegliere la “registrazione tradizionale”, aperta a tutti i 
medici iscritti alla Fondazione, o la “registrazione agevolata”, riservata a 
chi ha già la seconda metà della password, oppure, infine, la “registrazione 
superstiti” se siete titolari di pensione indiretta o di reversibilità.indiretta o 
di reversibilità.

• Al momento dell’iscrizione verrà richiesto il codice Enpam (quello dei 
medici e degli odontoiatri è formato da 10 caratteri, cui bisogna 
aggiungere tre zeri; quello dei titolari di pensione indiretta è formato da 
13 caratteri                                                                                                                    

• Una volta inseriti i dati richiesti riceverete subito un’e-mail con la prima 
metà della password. Dopo pochi giorni la seconda metà verrà inviata per 
posta all’indirizzo presente nei nostri archivi.

• Iscriversi è semplice: basta entrare nella home page del sito e cliccare in alto a destra su “aree riservate agli iscritti e familiari 
superstiti”.



Iscriversi all’area riservata

• Registrazione tradizionale
• È necessario compilare il modulo , con i dati personali 

(nome, cognome, data di laurea, codice fiscale, codice 
Enpam), scegliere il nome utente con il quale si vuole 
accedere all’area e un indirizzo email.

• A questo punto si riceverà subito per email la prima metà 
della password di accesso. La seconda verrà inviata per 
posta (per accertarsi che la registrazione non sia stata 
richiesta da un’altra persona).

• La procedura richiede qualche giorno.
• Una volta ricevuta la seconda metà della password si potrà 

accedere all’area riservata direttamente.
•



PENSIONE INDIRETTA E DI 
REVERSIBILITA’

Superstiti

Coniuge
Figli 21 aa.

Figli 26 aa

Ascendenti 
a carico



PENSIONE INDIRETTA e di 

REVERSIBILITA’ AI SUPERSTITI

• Solo il coniuge70%

• Coniuge + 1 figlio60%+20%

• Coniuge + 2 figli60%+40%

• Solo 1 figlio80%

• Due figli90%

• Tre o piu figli100%



TRATTAMENTO IN CAPITALE

Se si opta per il trattamento in
capitale ovvero una quota cash
all’atto del pensionamento,
l’ammontare della pensione
annuale sarà più basso.

L’indennità in capitale
percepita, verrà
sottoposta a tassazione
secondo le aliquote
marginali vigenti
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Pensione di reversibilita’ al coniuge:

CONFRONTO

• ENPAM : reversibilità 70% non ridotta per eventuali redditi 

personali

• INPDAP e INPS reversibilità 60%  che si riduce

Con redditi personali annui lordi superiori a 3 volte minimo INPS: 

del 25%                                             

Con redditi personali annui lordi superiori a 4 volte minimo INPS:

del 40% 

Con redditi personali annui lordi superiori a 5 volte minimo INPS:

del 50%
(redditi personali: lavoro proprio, pensione propria, fabbricati, altri redditi personali)



OPPORTUNITA’ INTEGRATIVE PREVIDENZIALI                                                                                       

OPPORTUNITA’ 
PREVIDENZIALI

RISCATTI ALLINEAME
NTO

ALIQUOTA

MODULARE

FONDO

SANITA’

CUMULO 
CONTRIBUTI

VO

TOTALIZZAZI
ONE

RICONGIUNZI
ONE



DEDUCUBILITA’ 
FISCALE

• Tutti i contributi previdenziali obbligatori e 
facoltativi sono            DEDUCIBILI.                                                   
I contributi obbligatori quali riscatto di 
allineamento, degli anni di laurea e 
specializzazione, aliquota modulare  e 
ricongiunzione sono   INTERAMENTE                       
deducibili, mentre i versamenti alla previdenza 
complementare (FONDO SANITA’) sono 
deducibili sino alla concorrenza massima di       
€ 5.164, 67



RISCATTO:

ANNO/I DI LAUREA

SPECIALIZZAZIONE – CORSO 
SPECIFICO IN MEDICINA GENERALE

SERVIZIO MILITARE, SERVIZIO CIVILE

PERIODI PRECONTRIBUTIVI



ALLINEAMENTO:
ALLINEARE LA CONTRIBUZIONE ALLA MEDIA DEGLI 

ULTIMI TRE ANNI

FONDO GENERALE QUOTA “A”

Soppresso dall’1.1.2013. 

FONDO GENERALE QUOTA “B”

FONDO SPECIALE MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE



RISCATTO DI ALLINEAMENTO . 

ALLINEAMENTO =  allineare la contribuzione a 
quella della media degli ultimi 36 mesi.

Si possono allineare tutti gli anni nei quali la 
contribuzione è stata inferiore quella media  
degli ultimi 3 anni, OPPURE allineare 
soltanto uno o più anni, con la possibilità di 
effettuare un nuovo riscatto, completato il 
precedente.



NATURA DEL RISCATTO

• Il riscatto è dato dal versamento di un 

contributo pari alla  

“ RISERVA MATEMATICA”
necessaria per la copertura assicurativa 

dell’incremento pensionistico conseguibile 

con il riscatto medesimo.



RISERVA MATEMATICA

• Come si calcola la riserva matematica?  

QUOTA MAGGIORE DI PENSIONE 

CONSEGUIBILE CON IL RISCATTO                 
(ossia  differenza di rendita tra pensione con riscatto e senza )  

X       

COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE                                       
(  stabilito dall’attuario in base all’aspettativa di vita )  

= 

RISERVA MATEMATICA



ALLINEAMENTO E RISCATTI:      

Vantaggi

ALLINEAMENTO: 
INCREMENTA LA BASE 

PENSIONABILE

RISCATTI: 
INCREMENTA L’ANZIANITA’ 

CONTRIBUTIVA

ENTITA’ 
DELLA 

PENSIONE



ALIQUOTA MODULARE DAL 01-01-2009

POSSIBILITA’ DI 
INCREMENTARE A 
PROPRIO CARICO

L’ALIQUOTA 
CONTRIBUTIVA 

INCREMENTO 
DALL’1% AL 5% SUI 

COMPENSI 
DERIVANTI DA 

RAPPORTI  COL SSN

LA SCELTA SI 
ESERCITA ENTRO 
IL 31 GENNAIO



ALIQUOTA MODULARE

• La richiesta va indirizzata alla ASL di 
appartenenza entro il 31 gennaio.

• All’atto della richiesta va indicata la 
percentuale ( da 1% al 5% ).

• La richiesta non va presentata tutti gli anni, 
salvo che per chiederne l’interruzione o la 
variazione di contribuzione.



La ricongiunzione

• La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione 
previdenziale maturati dal lavoratore in diversi settori di 
attività. 

• Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su 

tutti i contributi versati.



LA RICONGIUNZIONE

ricongiunti in 
un unico ente 

ai fini di 
un’unica 
pensione

in 
differenti 
gestioni 

Diversi 
periodi 

contributivi

89



LA RICONGIUNZIONE : 

E’ sempre onerosa. Il costo è pari alla 
“riserva matematica” della quota di 

maggiore pensione ottenibile con l’aggiunta 
dei periodi ricongiunti.

L’onere è interamente deducibile e 
rateizzabile in un numero di mensilità pari 

alla metà di quello del periodo da 
ricongiungere.

La domanda va presentata all’Enpam in 
qualunque momento prima del

pensionamento.  Il metodo di calcolo della 
pensione è quello proprio dell’Enpam

90



TOTALIZZAZIONE

SI POSSONO 
SOMMARE 
AL FINE DI 
UN’UNICA
PENSIONE

ANCHE  
INFERIORI A 3 

ANNI ESISTENTI 
IN ENTI DIVERSI

SPEZZONI DI 
POSIZIONI 

CONTRIBUTIVE 
OBBLIGATORIE

CHE DA SOLI 
NON 

DAREBBERO 
LUOGO A 

PRESTAZIONI

91



La totalizzazione

La totalizzazione consente, in una  forma non 
onerosa come , invece, è il caso della 
ricongiunzione, di poter recuperare  spezzoni 
di contributi  accreditati in più gestioni 
previdenziali al fine di poter raggiungere il 
requisito minimo del diritto a pensione. 



TOTALIZZAZIONE

E’ sempre gratuita. 
Permette i ottenere la 
pensione di vecchia al 

compimento del 65° anno 
con almeno 20 anni di 

contributi

Si ha un’unica 
pensione costituita dagli 

assegni pagati “pro 
quota” dalle varie 

gestioni in relazione alla 
contribuzione accreditata

Spezzoni fra loro 
temporalmente coincidenti 

vengono considerati una sola 
volta ai fini dell’anzianità 

contributiva, ma tutti 
valorizzati ai fini pensionistici 

La pensione viene 
calcolata con il sistema 
contributivo . Eccezion. 

Con il sistema dell’ente a 
cui lo spezzone fa 

riferimento

93



RICONGIUNZIONE – TOTALIZZAZIONE:
confronto

RICONGIUNZIONE

ONEROSA

DEDUCIBILE

UNICA 
PRESTAZIONE

TOTALIZZAZIONE

GRATUITA

NON 
DEDUCIBILE

PRO RATA 
CIASCUN ENTE



CUMULO CONTRIBUTIVO: legge 
11/12/2016

Dal 1 gennaio 2017, gli iscritti alle Casse dei professionisti 
possono beneficiare del cumulo gratuito dei periodi 

assicurativi, introdotto dalla legge 228/12 (Art. 1 c. 239 e 
ss.)

Il cumulo permette agli scritti presso due o più gestioni 
previdenziali , compresa la GESTIONE SEPARATA, di 
cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del 

conseguimento di un’unica pensione., senza trasferimento 
di contributi da una gestione all’altra.



Cumulo : soggetti interessati al cumulo :

I lavoratori iscritti presso due o più forme di 
assicurazione obbligatoria, lavoratori 
dipendenti ed autonomi .

Gli iscritti alla gestione separata, nonché gli 
iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e 
privati.                                                               
(D.Lgs 30/06/1994, n. 509 e  d.lgs 10/02/1996, n.103)



CUMULO GRATUITO : gli interessati

• L’accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che 
non siano già titolari di trattamento pensionistico 
presso una delle gestioni considerate

• Inoltre il cumulo è ammesso anche qualora 
l’interessato abbia perfezionato i requisiti al 
trattamento pensionistico in uno degli Enti 
interessati



Cumulo contributivo
(si differenzia dalla totalizzazione per i requisiti di accesso e per il metodo di calcolo della 

prestazione.)

Con il cumulo, infatti, le gestioni determinano il trattamento 
“pro quota” secondo le proprie regole di calcolo e non con il 
sistema contributivo.

Anche il cumulo, come la totalizzazione, deve interessare 
tutti e per intero i periodi contributivi accreditati c/o le 
diverse gestioni o Enti

L’Enpam determinerà la quota di competenza secondo il 
calcolo specifico delle gestioni in cui il medico o l’odontoiatra 
risulti iscritto



IL SISTEMA DEI TRE PILASTRI

PREVIDENZA

PEV. 
OBBLIGATORIA

FONDI 
PENSIONE

PREVIDENZA 
INDIVIDUALE



Il 26 luglio 2007 la COVIP approva la costituzione di 

FondoSanità
fondo pensione complementare chiuso per gli   
esercenti le professioni sanitare.



ADERENTI:

gli esercenti la professione sanitaria

ENPAM – Medici convenz., liberi prof.,dipendenti

ENPAF – Farmacisti iscritti a Enpaf

ENPAPI – Infermieri liberi professionisti

FNOPI – Inf. Prof., Vigilatrici, Assistenti sociali 

SIVeMP – Veterinari iscritti a SIVeMP



L’adesione non è solo per gli esercenti le attività 
sanitarie

Oltre ai Medici, Odontoiatri , Farmacisti, Veterinari,                                         

Infermieri , possono aderire: 

I soggetti fiscalmente a carico         

degli iscritti a Fondo Sanità

costruendo per gli stessi una autonoma posizione            

previdenziale il cui costo però viene portato in deduzione        

fiscale dall’iscritto che lo ha  fiscalmente in carico.



ISCRIZIONE E VERSAMENTI

Scheda di adesione ed una quota “una 
tantum” di € 26

• L’iscrizione unitamente al contributo per oneri 
amministrativi  è gratuita per i Medici di età 
inferiore a 35 anni

• Possibilità di trasferire la propria posizione dal 
Fondo a cui si è già iscritti a FONDO SANITA’

• Possibilità di effettuare versamenti semestrali 
o annuali o mensili



Modalità di gestione dei versamenti :      
I COMPARTI

I C
O

M
PA

R
TI SCUDO

PROGRESSIONE

ESPANSION



Vantaggi Fiscali

Deducibilità 
sino a

Si può sommare alla 
deducibilità di riscatti, aliq. 

mod. allineamento, 
ricongiunzione

€ 
5.164



VANTAGGI FISCALI

- Previdenza Complementare : la tassazione sulla rendita è del 15%

Abbattimento dello 0,30% annuo a partire dal 15° anno di 
permanenza;  dopo 35 anni di permanenza la tassazione si riduce 
al 9%                                                                                                                   
- Previdenza obbligatoria: la tassazione sulla rendita obbligatoria è 
soggetta alle aliquote marginali

Aliq. 

IRPEF  

Reddito

Imposta 

dovuta

23%

€ 0 -

15.000 

23%

del  

reddito

27%

€ 15.000-

28.000

€ 3.450 + 

27% 

sulla parte 

oltre

€ 15.000  

38%

€ 28.000-

55.000

€ 6.950 + 

38% 

sulla parte 

oltre 

€ 28.000  

41%

€ 55.000-

75.000

€17.220 +

41%

sulla parte 

oltre 

€ 55.000  

43%   

€ 75.000 In su

€ 25.420 + 

43% 

sulla  parte 

Oltre

€ 75.000



ENPAM- Dall’assistenza 
tradizionale al welfare integrato 

del medico.



WELFARE: sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione di 

servizi e benefici di natura assistenziale e sociale ritenuti indispensabili

• MODELLO BEVERIDGE : caratterizzato dal finanziamento a 
carico dello stato , realizza una solidarietà generale secondo un 
principio di uguaglianza a vocazione universalistica e 
solidaristica

• MODELLO BISMARKIANO : caratterizzato al finanziamento 
attraverso i contributi delle imprese, realizza una solidarietà 
occupazionale secondo il principio di corrispettività connotata 
da una vocazione mutualistica aperta ad una solidarietà 
interna al mondo del lavoro



WELFARE INTEGRATIVO ENPAM : 
obiettivi

favorire la crescita dell’occupazione e dello sviluppo dell’attività 
professionale, tutelare l’occupazione e la qualità del lavoro , tutelare 
ogni fascia sociale, dall’inizio della professione alla pensione e oltre . 

tutelare la quantità del lavoro da cui scaturiscono i flussi contributivi 
(infrastrutture, biotecnologie, green economia, stili di vita) 

Assistenza strategica con il “Progetto Quadrifoglio “                                              



credito 

agevolato

assistenza sanitaria 

integrativa

previdenza 

complementare

coperture 

assicurative

MEDICO

PREVIDENZA 

OBBLIGATORIAASSISTENZA

mutui, 
credito, 
prestiti 
d’onore

fondo sanità

RCP, LTC e 
IPM

fondi sanitario 
integrativo



Assistenza tradizionale :            
prestazioni erogate

• Aiuto economico :                                                                                                                            
- Sussidio per calamità naturali (€ 17.458) + 
(€ 9.311)  per interessi
- Sussidio per la retta in casa di riposo (€ 58)
- Sussidio per  l’assistenza domiciliare (€ 581)                                                                                                      
- Borse di studio (da € 830 a € 3.100) per gli 
orfani e contributo per la frequenza a collegi 
(€ 5.000) di merito                                                       



Assistenza tradizionale :
prestazioni erogate

• Aiuto economico : liberi professionisti che si trovano in difficoltà possono 
chiedere un sostegno economico extra rispetto a quello comunque previsto per tutti gli 
iscritti Enpam.
Possono fare domanda i liberi professionisti attivi e pensionati, compresi i familiari 

titolari di una pensione indiretta o di reversibilità                                                               -
Sussidio per Invalidità temporanea (€ 2.444) 
quota “B” -
Sussidio per invalidità permanente (€  4.655) 
quota “B” - Sussidi extra 
per calamità naturali ( € 5.237) quota “B”
- Incremento del sussidio per l’assistenza 
domiciliare (€ 290) - quota “B”         



Assistenza tradizionale: benefici di 
natura assistenziale e sociale 

• SUSSIDIO STRAORDIANARIO ( € 8.147) per che si trovano in 
difficoltà economiche  per:

• spese di interventi chirurgici
• Spese per cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del 

Servizio sanitario nazionale;
• spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti 

e portatori di handicap;
• difficoltà contingenti del nucleo familiare ;
• spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
• spese straordinarie per eventi imprevisti.
• Hanno diritto a questo sostegno anche i familiari titolari di 

una pensione indiretta o di reversibilità a carico dell’Enpam.



ENPAM : la svolta

Dall’Assistenza Tradizionale

Alla Assistenza 
Strategica



ASSISTENZA STRATEGICA

Iscrizione già dal V e VI anno di Università 

Maternità, genitorialità , gravidanza a rischio

Bonus bebè

Accesso al credito

A.P.P.  Anticipazione prestazione pensionistica

L.T.C.

Coperture del rischio profes. e biometrico

F.S.I.  e  C.M.S.



Iscrizione V E VI dei futuri                             
MEDICI ed ODONTOIATRI

Iscrizione all’ENPAM facoltativa

Iscrizione a partire dal V anno di corso versando 
un contributo minimo

Contributo previdenziale pari alla metà del 
contributo alla quota “A” (€ 115,33 anno 2020)

Si può pagare anche dopo 3 anni ( e a rate)



Iscrizione V E VI anno di Università:

perché conviene iscriversi

• Anzianità contributiva

• Tutela della maternità

• Tutela invalidità assoluta e permanente

• Sussidi straordinari ( per eventi imprevisti, stati 
di bisogno, interventi chirurgici, cure non a 
carico del SSN )

• Sussidi in caso di calamità naturali

• Mutui e prestiti con capitale ENPAM

• L.T.C.



INDENNITA’ DI MATERNITA’  e 

ADOZIONE

• Nascita di un figlio o adozione o affidamento preadottivo 
( in costanza di iscrizione all’Albo Professionale )

• L’indennità spetta al padre in caso di morte o grave 
infermità della madre, abbandono del figlio da parte della 
madre, affidamento al padre

• L’indennità copre i due mesi precedenti il parto e i tre 
successivi la data effettiva del parto

• Per adozione l’indennità spetta max per 5 mesi



INDENNITA’ DI ABORTO

• L’indennità viene erogato per una sola 
mensilità in caso di aborto spontaneo 
non prima del 3° mese di gravidanza

• Per aborto dopo il 6° mese spetta 
l’intera indennità prevista per i casi di 
maternità



INDENNITA’ DI MATERNITA’

ADOZIONE e ABORTO

• L’indennità è pari all’80% di 5/12 del solo 
reddito professionale percepito e denunciato 
come reddito da lavoro autonomo nel secondo 
anno precedente a quello dell’evento.

• L’indennità non può essere inferiore a 5 
mensilità 

• Per il 2018 l’indennità minima è pari a   € 
5.013,32, la massima a € 25.066,60



GENITORIALITA’ : indennità e sussidi
(anno 2019  € 2,9 milioni alle dottoresse mamme)

• In aggiunta all’indennità di maternità, l’ENPAM eroga un 
ulteriore indennità di € 1.000 se il reddito è inferiore a 
18.000 euro .      ( N.1070 dott. hanno preso l’assegno )

• Sostegno economico per un periodo massimo di 6 mesi in caso di 
“gravidanza a rischio “ ( per l’anno 2019 € 33,50 al giorno senza 
limite di reddito- N.  205 le dott. tutelate )

• Sussidio (bonus bebè) per la baby sitter o nido entro i primi 12 mesi 
di vita del bambino (per l’anno 2019 € 1.500,00  N.  902 le dott. Che 
hanno beneficiato)

• Sussidio agli studenti del V e VI anno, iscritti all’ENPAM, in caso di 
maternità, adozione o affidamento, interruzione spontanea della 
gravidanza. ( importo pari all’indennità minima prevista per 
ciascuna fattispecie)



Accesso al credito, Mutuo agevolato .                   
L’Enpam torna a erogare mutui agli iscritti dopo quasi 40 anni

Nell’annuale bilancio preventivo l’ENPAM stanzia le risorse per mutui 
agevolati agli iscritti.

• Mutuo agevolato per la prima casa sino a 300 mila 
euro   .  Per ristrutturazione prima casa sino a 150 
mila euro

• Serve a finanziare l’acquisto, la costruzione e la 
ristrutturazione della prima casa sino all’80% del 
valore

• L’immobile deve trovarsi nel comune dove si risiede 
o si svolge l’attività lavorativa principale.

• Il mutuo può anche servire per sostituirne un altro



I sussidi per la cicogna:                                                               

Più di 2,9 milioni di euro alle dottoresse mamme 

• INDENNITÀ DI MATERNITÀ

• € 1.000 in più per i soggetti 
con reddito inferiore a € 
18.000                      

• GRAVIDANZA A RISCHIO 

• € 33.50 al giorno per un 
periodo massimo di 6 mesi 
senza limite di reddito

• BONUS BEBÈ

• € 1.500 per le spese di baby 
sitter e nido entro i primi 12 
mesi di vita del bambino                                            

• STUDENTI                                               
Concessione di un sussidio per 
maternità, adozione, aborto 
pari all'indennità minima 
prevista per ciascuna 
fattispecie 

• Erogate piu ̀ di 1.070 
integrazioni dell’indennità 
di maternità  

•

• Tutelate 205 professioniste 
per un importo di oltre € 
470.000 

• Pagati 902 sussidi per un 
importo di circa € 
1.353.000 

• Pagati 5 sussidi per un 
importo di circa € 25.295 



Accesso al credito, Mutuo agevolato .                   
L’Enpam torna a erogare mutui agli iscritti dopo quasi 40 anni

Nell’annuale bilancio preventivo l’ENPAM stanzia le risorse per mutui 
agevolati agli iscritti.

• Mutuo agevolato per la prima casa sino a 300 mila euro                      
Per ristrutturazione prima casa sino a 150 mila euro

• Serve a finanziare l’acquisto, la costruzione e la 
ristrutturazione della prima casa sino all’80% del valore

• L’immobile deve trovarsi nel comune dove si risiede o si 
svolge l’attività lavorativa principale.

• Il mutuo può anche servire per sostituirne un altro



Accesso al credito, Mutuo 
agevolato

• Requisiti:                                                                                                                            
- essere in regola con i versamenti                                                                 
- almeno 3 anni consecutivi d’iscrizione e di 
contribuzione effettiva                                      
- nessun immobile di proprietà dove si 
risiede o si svolge l’attività principale  (il requisito 

si estende anche per il coniuge o familiare a carico per cui si percepiscono gli assegni familiari)

- non aver ottenuto assegnazione o 
locazione con patto di futura vendita o 
riscatto                                                                                                
- Non ci sono limiti di età per richiedere il 
mutuo                                          ( età anagrafica+ numero anni 

ammortamento = max. 80 )



A.P.P. Anticipazione della prestazione previdenziale

• Favorire il ricambio generazionale e l’ingresso 
dei giovani

• Incentivo al part-time dei Medici che hanno 
raggiunto i requisiti per il pensionamento 
anticipato (62 anni…)

• Erogazione del 50% della pensione 
continuando a lavorare lasciando il compito 
dell’assistenza del 50% dei propri assistiti al 
giovane Medico



A.P.P.  Stato dell’arte

• L’ENPAM ha già istituito un tavolo tecnico con 
SISAC  per accelerare e favorire l’ingresso di 
giovani

• Ha proposto di estendere ai convenzionati a 
retribuzione oraria (specialistica 
ambulatoriale)

• La SISAC  proporrà  lo strumento A.P.P. ai 
sindacati nel corso dei rinnovi contrattuali



L.T.C. ( Long Term Care ) per la non 
autosufficienza

• Sono coperti gli iscritti attivi e pensionati in 
attività che al 1° agosto 2016 non avevano 
compiuto 70 anni e non avevano in atto 
condizioni di “non autosufficienza”

• Il limite anagrafico vale come requisito 
d’ingresso ma non di permanenza.   

• Chi è entrato sotto copertura seguiterà ad 
essere tutelato anche nel futuro

• L’adesione è automatica e non richiede alcun 
esborso per i Medici e gli Odontoiatri



L.T.C. ( Long Term Care ) per la non 
autosufficienza

• Non autosufficienza: è sufficiente che siano 
presenti 3 su 6 dei requisiti previsti dall’ADL 
(Activie of Daily Life : lavarsi,vestirsi, nutrirsi,andare in bagno, mobilità,spostarsi)

• Non è motivo di esclusione la presenza alla 
data del 1° agosto 2016 patologie pregresse o 
difetti fisici, che in futuro possano dare origine 
a non autosufficienza.

• Le patologie come il morbo di Parkinson e di 
Alzheimer sono ricomprese a condizioni che 
non siano insorte prima del momento di 
attivazione della copertura.



L.T.C. ( Long Term Care ) : Rendita

• Il riconoscimento di non autosufficienza da diritto 
a una rendita mensile di € 1.200,00 non tassabile 
da aggiungere alla tutele già previste dall’Enpam

• E’ prevista la possibilità di una copertura 
aggiuntiva volontaria a carico dell’interessato per 
garantirsi una rendita maggiore ( 300 o 600 Euro 
mensili in  più rispetto all’assegno normale.

• E’ stato elevato il limite del reddito (da 6 a 9 volte 
il minimo INPS) per l’accesso alle case di riposo 



LE COPERTURE DEL RISCHIO 
PROFESSIONALE E BIOMETRICO 

• I primi 30 gg.di malattia e 

• Le conseguenze di lungo periodo ;

• La malattia a partire dal 31 giorno



ENPAM : le tutele (Medici di Medicina  
Generale)

M
A

LA
TT

IA

I primi 30 gg. di malattia, 
infortunio e gravidanza a rischio 
sono coperti da Assicurazione

Dopo il 31° giorno copre  l’ENPAM



Nuova polizza per i primi 30 gg. M.M.G.
MMG

• Dal primo gennaio 2018 i primi 30 giorni di inabilità per 
infortunio o malattia sono

• La nuova polizza prevede una serie di miglioramenti: 
franchigie e massimali piu ̀ vantaggiosi e una presenza 
capillare sul territorio per definire in tempi piu ̀ rapidi le 
procedure di liquidazione. 

• Nella tutela rientrano, com’era previsto anche nel 
precedente contratto, le eventuali conseguenze 
economiche di lungo periodo tramite le coperture per 
invalidita ̀ permanente da infortunio, invalidita ̀ permanente 
da malattia e morte da infortunio. 

• Nel 2018 oltre 2.500 medici tutelati per circa 3.000 sinistri 



ENPAM : più soldi per malattia ed infortunio 

(Medici Liberi Professionisti)
M

A
LA

TT
IA

Nessuna copertura per i primi 30 
giorni di malattia, infortunio e 

gravidanza a rischio

Dopo il 31° giorno copre l’ENPAM 
per max 24 mesi



Fondo Sanitario Integrativo : S.M.S.    
(Salutemia – società di mutuo soccorso dei medici e degli Odontoiatri)

• Tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici 
e gravi interventi morbosi con copertura base 
che può essere ampliata con ulteriori 
protezioni .

• Il piano sanitario è composto da un piano base 
e da tre moduli integrativi.

• Possono aderire tutti gli iscritti, i familiari degli 
iscritti, i componenti del nucleo familiare

• La gestione è affidata a “Salutemia” S.M.S.



INABILITÀ TEMPORANEA QUOTA B 

• È stata introdotta una tutela previdenziale per i liberi 
professionisti che sono costretti a sospendere l’attivita ̀ 
professionale a causa di una malattia o di infortunio. 

• L’indennita ̀ giornaliera è erogata per i periodi di inabilità
successivi all’iscrizione all’Albo ed entro il compimento 
del 68esimo anno di eta ̀ a partire dal 31° giorno dalla 
data dell’infortunio o della malattia. 

• La copertura è analoga a quella prevista per i 
convenzionati. 

• Il Regolamento è stato approvato dai ministeri vigilanti 
ed è entrato in vigore dal 4 febbraio 2019. 



SOCIETA’ ODONTOIATRICHE

• «Le societa ̀ operanti nel settore odontoiatrico, di cui al 
comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 
124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del 
fatturato annuo alla gestione “Quota B” del Fondo di 
previdenza generale dell’Ente nazionale di previdenza 
ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam), 
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello 
della chiusura dell’esercizio» 

• La norma è stata recepita nel Regolamento del Fondo 
di Previdenza Generale con delibera del Consiglio di 
amministrazione n. 101 del 21 settembre 2018, 
inserendo tra le entrate della gestione “Quota B” anche 
i contributi versati da tali societa ̀ 



Fondo Sanitario Integrativo : S.M.S.    
(Salutemia – società di mutuo soccorso dei medici e degli Odontoiatri)

• Tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici 
e gravi interventi morbosi con copertura base 
che può essere ampliata con ulteriori 
protezioni .

• Il piano sanitario è composto da un piano base 
e da tre moduli integrativi.

• Possono aderire tutti gli iscritti, i familiari degli 
iscritti, i componenti del nucleo familiare

• La gestione è affidata a “Salutemia” S.M.S.



SALUTE MIA : PIANO SANITARIO BASE 
e PIANI SANITARI INTEGRATIVI

• • Base 

• • Integrativo 1. “Ricoveri “

• • Integrativo 2. ”Specialistica”

• • Integrativo 3. “Specialistica Plus”

• • Integrativo 4. “ Odontoiatria “

• • Piano Optima Salus

• L'adesione ad uno o più Piani sanitari Integrativi è 
consentita esclusivamente in caso di sottoscrizione del 
Piano Sanitario Base. Ciò vale sia per il Socio Titolare, 
sia per il Socio Affiliato e sia per i familiari.



Lavoro :l’evoluzione delle professioni e 
l’impatto sul welfare. 

• Previdenza e lavoro facce ella stessa medaglia. 

• Le professioni cambiano, è evidente, e il welfare ne risente.

• Il 50% degli attuali lavori è destinato a scomparire

• il 50% – qualcuno dice il 66 per cento – dei bambini che quest’anno sono 
andati a scuola farà un mestiere che oggi non è nei radar

• 9 persone su 10 sopravvivranno alla propria capacità di risparmiare, intesa 
sia come soldi messi da parte, sia come previdenza (nei suoi tre pilastri: 
obbligatoria, integrativa e individuale)

• l’Europa rappresenta il 6% della popolazione mondiale e contribuisce al 
20% del pil globale ma rappresenta il 40% del welfare, finanziato in deficit. 
Se mettiamo insieme questi ingredienti il cocktail non è particolarmente 
tranquillizzante.



Ipotesi di ciclo vitale e consumo di F. MODIGLIANI

• .

rRISPARMIO

CONSUMO CONSUMO =             
RISPARMIO NEGATIVO

PENSIONAMENTO

RICCHEZZAR
E
D
D
I 
T
O

28 aa. 68 aa.

LAVORO E 
RISPARMIO 
GENERANO 

PREVIDENZA

PREVIDENZA 
SENZA LAVORO 

E RISPARMIO          
=                

ASSISTENZA



Tecnologia esponenziale : l’A.I.

• Neo luddismo o tecnologia intesa come aiuto, 
amplificatore, non sostitutivo del nostro 
lavoro? 



Babylon  health 

• Distretto nord di Londra ( 26-30 mila residenti)

• Babylon è una chatbot ad abbonamento che 
mediante conversazioni testuali e vocali, 
interpretando correttamente il linguaggio 
umano, h24, 7giorni su 7, analizzano i sintomi 
forniscono diagnosi, indicando le cure 
farmacologiche. Se non sei soddisfatto ti attiva 
una visita con unmedico privato  del sisdtema
pubblico o rivato.



Babylon health : i costi

• 60 sterline pagate dal NHS per iscritto alla 
pittaforma

• Opting out : rinuncia al proprio medico

• 90 sterline erogate al medico occupato nella 
rete

• Machine leargnig, deep learnig



L’evoluzione e la simbiosi

• o la macchina batte il medico che si estingue

• o il medico entra in simbiosi con la macchina  

• “BABYLON C’EST MOI”



Enpam: cosa fare di fronte alla inevitabile tecnologizzazione
dell’attività del medico 

• Oltre alla contribuzione individuale da reddito 
pensare a una diversificazione dei flussi 
contributivi:                                                                 
- contributo da fatturato da società                      
- con tributo integrativo (marca Enpam )              
- contributo da proprietà individuale ( patient 
summery? Licenza d’uso dei dati ? 



Che fare sul fronte del Welfare

• “Tecno2doc” progetto per permettere ai 
medici di sfruttare i nuovi strumenti digitali 
nella pratica professionale. Quindi un canale 
educazionale che dia costante aggiornamento 
sulle evoluzoni tecnologiche, che promuova la 
capacità di sapersi gestire organizzativamente, 
dia indicazion per l’apertura dello studio per 
intraprendere una nuova attività professionale





ADEPP : progetto W.I.S.E.
W

.I
.S

.E
WELFARE: un welfare reale, praticato, può fare 

da vero collante al patto generazionale e 
garantire così la sostenibilità della Cassa

INVESTIMENTO: investire in aree che riguardano i servizi alla persona, 
alla collettività (infrastrutture, biotecnologie, green economia, stili di 

vita) significa tutelare la qualità e la quantità del lavoro da cui 
scaturiscono i flussi contributivi

SERVIZI: attuare nei servizi una economia di scala individuando aree 
comuni di attività fra le casse, per costruire una piattaforma di servizi 

rivolta anche alla formazione 

EUROPA: intercettare i finanziamenti Europei 
anche attraverso la piattaforma di cui sopra



Non è la più intelligente delle specie quella che 
sopravvive; non è nemmeno la più forte; la 

specie che sopravvive è quella che è in grado di 
adattarsi ed adeguarsi meglio ai cambiamenti 

in cui si trova………………………………………
Charles Darwin 

• Grazie per l’attenzione


