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Enpam

Due click per raggiungere
ogni documento, informa-
zione e dato su attività e or-

ganizzazione dell’Enpam. La nuova
sezione ‘Fondazione trasparente’ è
disponibile in tutte le pagine del
sito istituzionale dell’Ente, e ri-
sponde ai principi introdotti con il
nuovo Codice della Trasparenza
approvato nel novembre scorso.
Uno strumento che serve a dare
piena attuazione ai principi di im-
parzialità e nitidezza a cui si ispira
la Fondazione, per il quale si è
scelto di non attendere che i mini-
steri vigilanti emanassero dei loro
protocolli, ma di procedere il prima
possibile seguendo i principi indi-
cati dall’Anac, l’Autorità nazionale
anticorruzione. 

Nel sito pubblico, il link in evi-
denza nella fascia in fondo a ogni
pagina web porta a un elenco di
documenti disponibili per tutti i vi-
sitatori: bilanci, compensi agli or-
gani di gestione (vedi Box in alto),
composizione del patrimonio con
i rendiconti dei fondi immobiliari e
rapide connessioni all’elenco dei
servizi rivolti agli iscritti.
Maggiori informazioni sono dispo-
nibili per medici e odontoiatri ac-
cedendo alla sezione ‘Fondazione
trasparente’ dall’area riservata,

dove sono consultabili approfon-
dimenti costantemente aggiornati
sia di carattere generale (come il
bilancio preventivo 2016 di cui si
parla nel box in basso), sia aspetti
più specifici come l’asset alloca-
tion per gli investimenti finanziari
dell’Ente o l’analisi dettagliata del
piano triennale di investimento e
di impiego del patrimonio. n

LINk: www.enpam.it/fondazione-
trasparente
www.enpam.it/servizi/login

LA RIFORMA DEI COMPENSI
Ridotto di 430mila euro rispetto allo scorso
anno il costo degli Organi collegiali, grazie
alla riforma strutturale approvata dall’As-
semblea nazionale dello scorso 28 novem-
bre che accorpa tra l’altro diverse voci di
spesa in un gettone di presenza omnicom-
prensivo. La delibera è facilmente reperi-
bile accedendo alla sezione ‘Fondazione
trasparente’ dall’area riservata, utilizzando

la password a dispo-
sizione di ogni
iscritto, mentre un
prospetto generale è
raggiungibile anche
tramite il link ad ac-
cesso libero.

ONLINE IL BILANCIO PREVENTIVO
Le spese preventivate per previdenza e assistenza, le modalità di inve-
stimento del patrimonio, le fonti e gli impieghi dell’attività della Fon-
dazione per il 2016. La pubblicazione del bilancio preventivo, che
comprende anche la relazione del Collegio sindacale, permette di ana-
lizzare nel dettaglio come l’Ente programma il raggiungimento dei pro-
pri obiettivi istituzionali e di seguire costantemente le linee guida
seguite per la valorizzazione del patrimonio.

Trasparenza,
tutto l’Enpam in due click
Il sito della Fondazione si arricchisce di una nuova sezione che contiene i link
diretti a tutti i documenti utili a conoscerne organizzazione, strutture e attività




