
Editoriale

Questo numero dedica la copertina all’ultima con-
quista ottenuta per gli iscritti: la tutela Long term
care. Negli anni abbiamo coerentemente perse-

guito l’obiettivo di aiutare i colleghi in situazione di non
autosufficienza e il 1° agosto appena trascorso l’intera
categoria è entrata sotto l’ombrello di una polizza che si
aggiunge agli strumenti utilizzati in questi anni. 
La polizza Ltc è una soluzione di tipo assicurativo. E
come da nostro stile, appena fatta una cosa, comin-
ciamo subito a lavorare per darne un’altra in aggiunta.
Nell’ambito del nostro ambizioso programma Quadrifo-
glio, infatti, stiamo studiando anche la possibilità di of-
frire dei servizi tramite il nostro fondo sanitario
integrativo. Perché se si diventa non autosufficienti non
basta ricevere del denaro ma bisogna anche avere la
possibilità di spenderlo al meglio nel proprio interesse. 
La coerenza dell’impegno a favore degli iscritti si è con-
cretizzata in questi anni con una succes-
sione di nuove iniziative: dai mutui per la
prima casa, alla busta arancione per simu-
lare l’importo della propria pensione, fino
alle video-consulenze previdenziali disponi-
bili dalle sedi degli Ordini aderenti.
Una coerenza manifestata in tutti gli aspetti
della gestione dell’Ente, compresa quella
patrimoniale, anche in occasione di mo-
menti difficili per il Paese come la crisi ban-
caria. Non è sempre è facile farlo capire.
Alcuni medici e dentisti, per esempio, di recente hanno
scritto all’Enpam scagliandosi contro un possibile inve-
stimento nel fondo Atlante2 (si veda l’articolo a pagina
24 e 25). Quasi citando Einaudi però mi viene da dire: è
importante conoscere per criticare. 
La situazione è questa. Il nostro sistema previdenziale
e assistenziale si basa su un patrimonio, che è come

un lago con tre affluenti. Uno di questi affluenti vi ri-
versa la reddività degli investimenti, un secondo ci
porta i contributi previdenziali derivanti dal lavoro in
convenzione con il Servizio sanitario nazionale men-
tre con il terzo affluente arrivano i contributi derivanti
dall’attività libero professionale. In questo momento
l’affluente collegato con il Ssn soffre per il mancato
rinnovo delle convenzioni e quello della libera pro-
fessione va come va il mercato. Ed è facile intuire
che in un periodo di siccità difficilmente possiamo
trovare due fiumi in secca e il terzo in piena. Questo
fa sì che per tutelare il sistema occorre pensare con
una logica economica più ampia di quella stretta-
mente finanziaria e tenere ben presenti tutte le pos-
sibili ripercussioni quando si valutano possibili
investimenti. Perché anche se si fa l’operazione fi-
nanziaria più redditizia del mondo, se si inaridisce il

Paese si inaridisce anche il lavoro e di
conseguenza il flusso dei contributi.
Sulla questione Atlante2  siamo stati chia-
mati dal Governo che, prima della divul-
gazione degli stress test sulle banche
italiane, ci ha prospettato una possibile
crisi del Paese legata a quella degli istituti
di credito. È in questo contesto che –
come associazione delle Casse di previ-
denza – ci siamo impegnati ad avviare
una discussione sulla possibilità di inve-

stire in questo fondo. La decisione se investire o
meno verrà presa dai Consigli di amministrazione dei
singoli Enti, compreso l’Enpam, se ci saranno le con-
dizioni per prenderlo in considerazione. 
Questo è ciò che abbiamo fatto, a sostegno del
Paese e nell’interesse degli iscritti, in coerenza con
gli impegni presi. n

La coerenza come metodo
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