
alla Fondazione a partire già dal
quinto anno di
corso.
“I corsi di studio
di medicina e
o d o n t o i a t r i a
sono molto lun-
ghi e impegnativi
e gli studenti degli ultimi anni già
di fatto svolgono attività profes-
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Enpam

Con la legge di Stabilità ap-
provata lo scorso dicem-
bre, l’Enpam è entrata

all’università. Grazie a quanto pre-
visto da un comma apposito, i  fu-
turi medici e dentisti non
dovranno più aspettare l’abilita-
zione professionale per avere una
copertura previdenziale e assi-
stenziale, ma potranno iscriversi

Via libera del Parlamento:
gli studenti di Medicina e
Odontoiatria vicini alla lau-
rea potranno iscriversi al-
l’Enpam, beneficiando del
sistema di welfare della
Fondazione. Per il versa-
mento dei contributi si uti-
lizzerà il meccanismo del
prestito d’onore, da rim-
borsare dopo l’ingresso nel
mondo del lavoro
di Andrea Le Pera 

Università
nuove tutele 
dal V°anno

sionalizzanti. Per questo è dove-
roso garantire
loro le stesse
tutele a cui
hanno diritto i
lavoratori – ha
dichiarato il
p r e s i d e n t e

della Fondazione Enpam, Alberto
Oliveti – . I futuri colleghi potranno

“I futuri colleghi potranno 
entrare a far parte 

della famiglia professionale 
ed essere tutelati da subito”

foto Sara Casna 

Giovani medici in formazione MMG a Padova
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entrare a far parte della famiglia
professionale ed essere tutelati da
subito, grazie alla lungimiranza dei
parlamentari che hanno sostenuto
l’emendamento Di Gioia”.

Oltre all’aspetto previdenziale, con
la maturazione di anni di anzianità
contributiva, gli studenti avranno
accesso a tutto il sistema di welfare
dell’Enpam. Tutele per la maternità,
prestiti e mutui, sussidi straordinari
per cure mediche o eventi imprevi-
sti, aiuti per danni subiti in seguito
a calamità naturali sono alcune
delle opportunità che si aprono per
i futuri medici e dentisti. 
L’entità dei contributi minimi verrà
fissata dal Consiglio di amministra-

Per conoscere le modalità
e la data di inizio 

delle iscrizioni, bisognerà 
a questo punto attendere 

il via libera da parte 
dei ministeri vigilanti 
(Lavoro ed Economia)

zione. Gli studenti, comunque, non
dovranno pagarli subito poiché la
Fondazione potrà coprire l’importo
con prestiti d’onore da rimborsare
dopo l’ingresso nel mondo del la-
voro. Per conoscere le modalità e
la data di inizio delle iscrizioni, bi-
sognerà a questo punto attendere
il via libera da parte dei ministeri vi-
gilanti (Lavoro ed Economia). n

Studenti della facoltà di Medicina
dell’Università di Padova
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Enpam

BENEFICI
Maturazione di anni di anzianità contributiva, utile ai
fini previdenziali

Immediata tutela in caso di invalidità assoluta e per-
manente o morte prematura (pensione di circa 15mila
euro annui, senza requisiti minimi di iscrizione)

Sussidi straordinari (spese per interventi chirurgici o
cure non a carico del Ssn, spese straordinarie per eventi
imprevisti o per particolari stati di bisogno)    

Sussidi in caso di calamità naturali (per danni a cose
mobili o immobili, per ricostruzione)

Tutela in caso di maternità (sottoforma di un sussidio
assistenziale erogato dalla Fondazione)

Possibilità di accesso a mutui e prestiti erogati con
capitali Enpam

LA MISURA
L’adesione sarà facolta-
tiva e darà diritto al-
l’estensione delle tutele
della Fondazione Enpam.
Potranno aderire gli 
studenti a partire dal
quinto anno dei corsi di
laurea in Medicina e chi-
rurgia e in Odontoiatria.

La proposta 
per gli studenti
nel dettaglio

Una misura
di responsabilità
intergenerazionale 
per i futuri medici 
e odontoiatri

“Così si scommette sui col-
leghi di domani”– Fran-
cesca Manzieri
Proporre l’adesione
all’Enpam per gli stu-
denti in forma volontaria
e non obbligatoria mi è

sembrata una buona mossa, soprat-
tutto perché si apre la porta ai servizi
assistenziali dell’Ente. Mi riferisco ai
mutui per la prima casa, alle proposte
allo studio di un sostegno nel caso si
decida di investire in periodi di studio
all’estero e in particolare alla possibi-
lità di disporre di un fondo sanitario
integrativo. Il meccanismo del pre-
stito d’onore è una scommessa
dell’Enpam che ritengo importante,
un atto di fiducia nei confronti di chi
è ormai a un passo dalla laurea.

“Serve una guida agli aspetti fiscali” –
Stefano De Gregoriis
La considero un’opportunità soprat-
tutto per i futuri dentisti, utile a ca-
pire aspetti della professione che

sono trascurati du-
rante gli anni acca-
demici. Sapere
come gestire uno
studio a livello fi-
scale, avvicinare un
approccio ammini-
strativo oltre che

clinico, è un aspetto che manca al-
l’interno dei corsi di laurea. Iscriversi
all’Enpam il prima possibile aiuta a
superare questo scoglio. Capire la
differenza tra contributi di quota A e
quota B o avere un quadro chiaro
dei servizi a cui si ha diritto è più fa-
cile da dentro. Ora però serve in-
staurare un canale diretto per
chiarire i dubbi degli studenti.

“Il sospetto si combatte
con la disponibilità” –
Concetta D’Ambrosio
Quando non avevamo
ancora il polso delle
reali intenzioni dell’En-
pam si guardava con sospetto a
questa iniziativa, sembrava che
l’Ente fosse alla ricerca di nuovi con-
tributi. Mi ha convinto la disponibilità
a mettersi nei panni degli studenti,
prevedendo con il prestito d’onore
una dilazione nei versamenti. Presso
l’Ordine di Salerno abbiamo aperto

OSSERVATORIO 
GIOVANI
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La parola ai componenti del nuovo organo consultivo
della Fondazione
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Enpam

CHI PAGA
L’estensione delle tutele
Enpam avviene senza
oneri per lo Stato 

L’Enpam accredita ogni anno nella posi-
zione previdenziale dello studente un
contributo minimo (in ipotesi, circa 100
euro). 

L’iscritto avrà facoltà di versare questo
contributo dopo l’ingresso nel mondo
del lavoro. Le tutele, comunque, scat-
tano da subito

Chi vorrà potrà invece versare i propri
contributi fin da subito, con facoltà
anche di versare somme maggiori (a
tutto vantaggio della pensione futura)

PERCHé
Si anticipa di al-
meno due anni l’ini-
zio della storia
previdenziale del fu-
turo medico/odon-
toiatra.

L’estensione delle tutele Enpam è
una misura di responsabilità nei con-
fronti delle giovani generazioni, che
sono state più penalizzate dall’at-
tuale crisi.

La misura risponde anche all’esi-
genza di diffondere tra i giovani una
maggiore consapevolezza sulle ne-
cessità del futuro e una cultura del ri-
sparmio previdenziale.

? COME
A t t u a l m e n t e
chiunque vo-
glia esercitare la pro-
fessione medica deve iscriversi
all’Albo. Con tale iscrizione nasce au-
tomaticamente anche la copertura
previdenziale da parte della Fonda-
zione Enpam (articolo 21 Decreto le-
gislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 233 del 13 settembre 1946).

L’iscrizione all’Enpam degli studenti
si perfezionerebbe al momento
della loro successiva inclusione nel-
l’albo dei Medici chirurghi e degli
Odontoiatri (circostanza che, per gli
iscritti agli ultimi anni di Medicina e
Odontoiatria, si verifica nella quasi
totalità dei casi).

uno sportello giovani, ci vengono ri-
chieste informazioni pratiche e ci
rendiamo conto che non c’è una
reale conoscenza delle opportunità,
l’esistenza delle convenzioni è una
scoperta. Servirebbe uno sforzo de-
ciso per raccontare iniziative che
meritano di essere valorizzate.

“Porta d’accesso a un welfare con più
tutele” – Enrico Peterle
Coinvolgere i futuri colleghi, addirit-
tura prima che terminino il percorso
di studi, è un’idea innovativa che ha
pochi uguali in altri ambiti professio-

nali. È un successo
ma non bisogna fer-
marsi qui, ora è il mo-
mento di creare una
relazione stabile. La
tutela della maternità,
l’assistenza in caso di
danni subiti e in gene-
rale l’accesso al pro-

gramma Quadrifoglio, rappresen-
tano il punto di partenza ideale per
avviare progetti concreti di ascolto e
risposta alle nuove esigenze della
professione, anche tramite lo svi-
luppo di task force dedicate in grado
di fornire risposte sui diversi ambiti
operativi dell’Enpam.

“Mostriamo agli
studenti van-
taggi che non co-
noscono” –
Camilla Russo
È un’opportu-
nità che prima
non esisteva, in
grado di portare

vantaggi di cui non tutti si rendono
conto. Eppure in prospettiva due
anni di versamenti previdenziali in
più ottenuti durante gli anni di studio
possono fare la differenza in futuro,
quindi è necessario fare in modo che

gli studenti abbiano gli strumenti per
guardare più lontano. Personal-
mente dico che oggi sfrutterei que-
sta opzione, ma se gli studenti
conoscono a malapena il ruolo degli
Ordini, come possono sfruttare al
meglio l’Enpam? 
Per questo stiamo studiando il
modo di utilizzare proprio il mo-
mento dei primi rapporti con gli Or-
dini per trasformarli in volani di
informazioni.




