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Imedici convenzionati vicini alla
pensione hanno interesse a te-
ner d’occhio il calendario. A

volte attendere qualche giorno
prima di fare la domanda di pen-
sionamento può infatti far guada-
gnare migliaia di euro. Per gli
iscritti convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale prossimi alla
pensione, l’iter prevede che si
debba cessare l’attività in conven-
zione prima di fare la domanda per
il pensionamento. I tempi di pre-
avviso variano in genere da due a
tre mesi a seconda dell’Azienda
presso la quale si lavora. Ma far
coincidere la data del compleanno
con quella della fine dell’attività
potrebbe essere la scelta meno
conveniente per le proprie tasche. 

SCEGLIERE LA DATA GIUSTA
La pensione dell’Enpam decorre dal
primo giorno del mese successivo
a quello in cui si è presentata la do-
manda. Poniamo quindi il caso di un
medico di medicina generale che il
10 marzo del 2016 compirà 67 anni
e avrà quindi i requisiti per chiedere

I medici che lavorano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale possono fare la domanda
di pensione all’Enpam solo dopo aver concluso il rapporto professionale con l’Asl. Ma per 
rassegnare le dimissioni è meglio fare i conti con la fine del mese

la pensione di vecchiaia. Se ces-
sasse l’attività il giorno del suo
compleanno rimarrebbe senza sti-
pendio fino alla fine del mese,
mentre la pensione Enpam decor-
rerebbe dal primo aprile. Nel suo
caso, quindi, sarà meglio postici-
pare la data di cessazione dell’at-
tività al 31 marzo. 
Poniamo invece il caso di un me-
dico convenzionato che abbia de-
ciso di proseguire l’attività e che
il 10 marzo del 2016 compirà 70
anni. In base all’Accordo collettivo
nazionale, per i medici dell’assi-
stenza primaria e per gli specialisti
ambulatoriali l’attività viene ces-
sata d’ufficio dalle Asl al compi-
mento del 70° anno. In questo
caso dunque la scelta più conve-
niente è quella opposta: per non per-
dere i 20 giorni dello stipendio di
marzo, è meglio anticipare la data di
cessazione alla fine di febbraio. È
evidente che, se invece il comple-
anno cade il 27 marzo, non è neces-
sario anticipare la data del pensio-
namento perché di fatto perderebbe
solo tre giorni. ■

QUANDO CONVIENE FARE 
LA DOMANDA DI PENSIONE

I REQUISITI 
IN VIGORE NEL 2015
Nel 2015 si potrà andare in pensione
a 66 anni e sei mesi. Il requisito per
la pensione anticipata è invece 60
anni e sei mesi, con 35 anni di con-
tribuzione effettiva riscattata e/o ri-
congiunta e 30 anni di anzianità dalla
laurea. Il possibile traguardo riguarda,
per la pensione ordinaria di vecchiaia,
gli iscritti nati dal primo gennaio al
30 giugno del 1949. Nel caso della
pensione anticipata, invece, riguarda
i medici e gli odontoiatri fino al 30
giugno del 1955. Infine, si può andare
in pensione anticipata indipenden-
temente dall’età (salvo per la Quota
A), se si hanno almeno 42 anni di con-
tribuzione effettiva riscattata e/o ri-
congiunta insieme con i 30 anni di
anzianità dalla laurea.
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PENSIONE ANTICIPATA

CHI QUANDO
Nati fino al
31.12.1954

60 anni
(requisito valido fino al

31.12.2014)

Nati fino al
30.06.1955

60 anni
e 6 mesi

(requisito valido fino al
31.12.2015)

Nati dopo il
01.07.1955

61 anni
(requisito valido fino al

31.12.2016)

Nati fino al
30.06.1956

61 anni
e 6 mesi

(requisito valido fino al
31.12.2017)

Nati dopo il
01.07.1956 62 anni

PENSIONE DI VECCHIAIA

CHI QUANDO
Nati fino al
31.12.1948

66 anni
(requisito valido fino al

31.12.2014)

Nati fino al
30.06.1949

66 anni
e 6 mesi

(requisito valido fino al
31.12.2015)

Nati fino al
31.12.1949

67 anni
(requisito valido fino al

31.12.2016)

Nati fino al
30.06.1950

67 anni
e 6 mesi

(requisito valido fino al
31.12.2017)

Nati dopo il
01.07.1950 68 anni

ALTRI REQUISITI
Per la pensione di vecchiaia in linea
di principio non è previsto alcun re-
quisito contributivo minimo se si è in

attività di servizio al momento in cui
si matura il diritto. 
Eccezioni: 
Per la pensione del Fondo di previ-

I requisiti per accedere alla
pensione di vecchiaia per la
Quota A del Fondo di previ-

denza generale sono gli stessi
validi per tutti gli altri Fondi del-
l’Enpam. L’eccezione riguarda
l’eventuale pensionamento anti-
cipato, che si può chiedere solo
a 65 anni e a condizione che si
scelga di ricevere una pensione
interamente calcolata con il me-
todo contributivo. L’opzione deve
essere espressa formalmente
compilando un modulo specifico
(aggiuntivo rispetto alla domanda
di pensione vera e propria) entro
il mese in cui si compiono 65
anni. La scadenza è improroga-

bile: chi è nato il 10 marzo dovrà
spedire il modulo di opzione al
massimo entro il 30 marzo. In
ogni caso è meglio inviare i mo-
duli ancora prima, cioè entro
l’anno che precede il compi-
mento dei 65 anni. Così facendo,
infatti, gli uffici che calcolano i
contributi previdenziali potranno
addebitare la Quota A fino alla
data precisa della pensione e
l’iscritto non avrà l’incomodo di
dover chiedere rimborsi o di pa-
gare conguagli successivamente. 
È bene comunque ricordare che,
scegliendo la pensione anticipata
di Quota A, il trattamento verrà
calcolato con il metodo contri-

butivo per tutti gli anni di contri-
buzione, un sistema diverso da
quello che l’Enpam applica di
norma. Inoltre, con la pensione
anticipata si rinuncia all’eventuale
integrazione fino al minimo Inps,
nel caso in cui l’importo della
pensione maturata presso le ge-
stioni dell’Enpam sia inferiore a
un tetto che è fissato annual-
mente dalla legge.
Per saperne di più: entrando
nell’area riservata del sito
www.enpam.it tutti gli iscritti En-
pam possono visualizzare l’im-
porto previsto per la propria pen-
sione di Quota A, sia di vecchiaia
sia anticipata. ■  

TERMINI INDEROGABILI PER LA PENSIONE ANTICIPATA DI QUOTA A

denza generale (Quota A e di Quota
B) occorre comunque un’anzianità
contributiva di almeno cinque anni
sulla Quota A (requisito che sale a 15
anni per chi si è cancellato dall’Albo
prima dell’età pensionabile). 
Chi è stato contribuente di uno dei
Fondi speciali Enpam (ad esempio
come medico di medicina generale,
specialista ambulatoriale o specialista
esterno) ma non esercita più l’attività
(perché, ad esempio, è diventato me-
dico ospedaliero) deve avere 15 anni
di anzianità contributiva per ottenere
una pensione dai Fondi speciali.
Per la pensione anticipataoltre all’età
è necessario aver maturato almeno
35 anni di contribuzione effettiva ri-
scattata e/o ricongiunta e 30 anni di
anzianità dalla laurea. È anche possi-
bile andare in pensione anticipata in-
dipendentemente dall’età, ma si de-
vono avere 42 anni di contribuzione
effettiva riscattata e/o ricongiunta e
30 anni di anzianità dalla laurea. ■

QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE CON L’ENPAM?



Se hai ricevuto il modello D, puoi ancora
usare la password contenuta nel biglietto
con gli angoli rossi

˝

˝

www.enpam.it

Fondazione Enpam 
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

ISCRIVITI
ALL’AREA RISERVATA.

È FACILE
E IMMEDIATO



Lavorare in condizioni sterili non è mai stato così facile

Iniezioni intravitreali, oftalmologia Chirurgia plastica Implantologia Catetere venosocentrale

Emergency Ortopedia, chirurgia protesica Sala operatoria ibrida

Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Trapianti, Neurochirurgia, Chirurgia Toracica, ecc.  

Una sala operatoria sterile, è già dopo mezz’ora di nuovo contaminata. Toul flusso laminare
mantiene la sterilità degli strumenti e del materiale protesico per tutta la durata dell’ intervento
attraverso filtri Hepache rendono l’aria priva di microbi. Toulè anche dotato di un “sistema
blackbox” per la medicina difensiva.

Toul flusso laminare mobile:  protegge il tavolo operatorio, gli strumenti e il deposito
sterile - riduce fino al 95 % la carica batterica sul sito chirurgico e sul tavolo porta ferri

Toul tavolo strumenti sterile:
strumenti e materiali protesici sono protetti

Video disponibile sul sito!

www.normeditec.com

Normeditec s.r.l. 
43010 - Trecasali (Parma) - Tel. 0521 87 89 49

Tel. 348 730 24 45  Fax: 0521 37 36 31
info@normeditec.com •  www.normeditec.com

Il sistema Toul è disponibile con formula «service» 
(si paga solo la copertura sterile) e in affitto senza alcun investimento.

Toul flusso laminareToul flusso laminare




