
Si chiama App la proposta dell’Enpam per una staffetta generazionale tra professionisti alla
conclusione della carriera e giovani colleghi. un meccanismo di uscita graduale che libera risorse
a favore della categoria di domani di Andrea Le Pera

Pensione, il part-time 
che crea lavoro
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Un ambulatorio per due, sin-
tetizzando all’estremo i ter-
mini della proposta. Il

riferimento non è alla medicina di
gruppo, ma a un progetto pensato
per accompagnare il ricambio ge-
nerazionale di medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta
consentendo una maggiore flessi-
bilità di uscita dalla professione
durante gli ultimi anni di attività
prima della pensione. L’idea, lan-
ciata dall’Enpam e intorno a cui si
sta sviluppando un dibattito che
coinvolgerà tutti gli attori della me-
dicina territoriale, è di permettere
al medico che abbia raggiunto i re-
quisiti per il pensionamento antici-
pato l’opportunità di condividere
l’ambulatorio e i propri assistiti con
un giovane collega. 
La diminuzione dell’attività profes-
sionale, e quindi del reddito perce-
pito da parte del titolare delle scelte,
verrebbe bilanciata dall’intervento
dell’Enpam attraverso l’Anticipo
della prestazione previdenziale

(App). Nei fatti l’App rappresente-
rebbe un incentivo al part-time, in
quanto sarebbe possibile benefi-
ciare di una rendita pari al 50 per
cento della pensione maturata pur
proseguendo la propria attività. “Im-
maginiamo la carriera di un profes-
sionista come un doppio binario:
uno si interrompe alla data della
pensione anticipata - spiega il pre-

sidente dell’Enpam, Alberto Oliveti
– l’altro al giorno della pensione or-
dinaria. Riceverà da parte della Asl
una retribuzione pari al 50 per
cento, mentre per la parte del bi-
nario interrotto riceve dal suo ente
previdenziale un anticipo della
pensione che gli spetterebbe se si
fosse pensionato su tutto”. In que-
sto scenario, la retribuzione “ri-

tito boeri, il presidente dell’Inps, le ha presentate in occasione della pubblicazione del
rapporto annuale del suo istituto. Proposte per correggere la riforma Fornero e il Welfare
con l’obiettivo primario di contrastare l’aumento della povertà, ma che prevedono anche

lo sviluppo di meccanismi per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Nel dettaglio, boeri ha
suggerito la possibilità di lasciare prima il lavoro utilizzando le regole del sistema contributivo,
prendendo meno per ogni anno di anticipo. Non si tratta, ha poi precisato davanti al coro di
no dei sindacati, di uscire con una pensione calcolata interamente col contributivo (che com-
porterebbe riduzioni del 25-30 per cento) ma di un taglio più soft, non ancora specificato con
precisione. Per chi è intenzionato ad abbandonare il mercato del lavoro, o per le aziende che
vogliono favorire i pensionamenti anticipati, l’idea è quella di versare contributi aggiuntivi che
poi diventeranno un supplemento di pensione a partire dall’età di vecchiaia. Per quest’ultima
proposta  sarebbe bene ricordare al professor boeri che esistono già i fondi pensione comple-
mentari ai quali, peraltro, anziché destinare misure di sostegno il governo ha aumentato la
tassazione.  (Claudio Testuzza)

INPS, PRIMI PASSI VERSO UN’USCITA FLESSIBILE
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sparmiata” dalla Asl potrebbe an-
dare verso un giovane collega che
partecipa all’assistenza della
stessa platea di assistiti. 
Questo significa che per ogni me-
dico titolare delle scelte che ade-
risse all’App si creerebbe un posto
di lavoro, e che contemporanea-
mente un giovane medico sin dal
primo giorno di lavoro potrebbe ar-
rivare a un
c o m p e n s o
non lontano
da 750 quote
c a p i t a r i e ,
mentre si sa
che in caso di
avviamento
di un nuovo ambulatorio le tempi-
stiche per avvicinarsi a questo
obiettivo sono decisamente più lun-
ghe. Il medico che sceglierà di ade-
rire alla proposta potrebbe
proseguire nella propria attività li-

bero professionale, il collega più
giovane manterrebbe l’opportunità
di  fare altro tipo di attività (per
esempio legate alla Continuità assi-
stenziale), e gli assistiti manterreb-
bero il rapporto con il proprio
medico di scelta. 
Una staffetta generazionale che,
oltre a favorire lo scambio di cono-
scenze tra  professionisti con di-

versi livelli di
esperienza,
si inserisce
nelle direttive
della bozza
Sisac per il
rinnovo delle
convenzioni,

dove si è stabilito di individuare mi-
sure capaci di favorire il turnover
dei medici in modo da facilitare il
più rapido inserimento dei giovani.
In particolare, uno dei temi che
verrà approfondito nella discus-

sione per un sistema regolato con-
cordato tra parte pubblica, orga-
nizzazioni sindacali e Fondazione
Enpam è il meccanismo che por-
terà il medico a poter scegliere il
collega con cui lavorare, senza tra-
valicare le attuali graduatorie che
regolano l’accesso alla profes-
sione. “Serviranno modifiche re-
golamentari per permettere
all’Enpam di garantire l’anticipo
della prestazione pensionistica,
che non può essere considerata
pensione anticipata in quanto
oggi nessuno può essere occu-
pato e pensionato al tempo
stesso – chiarisce Oliveti –  e
un’attenta regolamentazione del
rapporto generazionale per preve-
nire fenomeni di caporalato o al-
l’opposto di ricatto. 
Credo che in questo senso po-
trebbe essere coinvolto l’Ordine a
garanzia dell’eticità del rapporto”. n

“La diminuzione del reddito percepito
verrebbe bilanciata dall’intervento

dell’Enpam: sarebbe possibile 
beneficiare di una rendita pari al 50
per cento della pensione maturata 

pur proseguendo l’attività” 

ChI PUò SCEGLIERE
Potrebbero aderire all’iniziativa i medici che hanno i requisiti per andare in pensione anticipata. Per esempio, ipotizzando un’entrata a regime nel
2015, la proposta riguarderebbe: 
• medici con almeno 35 anni di anzianità contributiva, 30 anni di laurea
ed età anagrafica superiore a 60 anni e 6  mesi (requisito anagrafico di
anzianità per il 2015) 

•  indipendentemente dall’età anagrafica (purché inferiore all’età della pen-
sione di vecchiaia): medici con anzianità contributiva maggiore o uguale a
42 anni e 30 anni di laurea

35 
60  anni e 6 mesi di età

(requisito per il 2015)

MEDICI DI FAMIGLIA 6705

PEDIATRI 487

TOTALE 7192+

REGIONE MEDICI PEDIATRI TOTALE
Campania 902 43 945
Lombardia 874 32 906

Lazio 670 26 696
Emilia romagna 544 44 588

Sicilia 501 82 583

TUTTI I NUMERI DELL’APP

QUANTI SONO I BENEFICIARI
Nell’ipotesi in cui il progetto App fosse stato disponibile nel 2015, il numero
dei medici che avrebbero avuto i requisiti per partecipare sarebbe stato:

LE REGIONI PIù COINVOLTE
I dati si riferiscono alla divisione geografica del totale dei medici con i requisiti
per partecipare al progetto App, sempre nell’ipotesi di un avvio nel 2015: 

30  anni
di laurea

anni
di contributi
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