
LONG TERM CARE, ANCHE LE NUOVE GENERAZIONI HANNO DIRITTO
A ESSERE TUTELATE
Sono un medico già in pensione. Compirò 72 anni a novembre. Per noi medici che “abbiamo sof-
fiato le 70 candeline prima del 31 luglio di quest’anno” e che quindi non rientriamo sotto questa
nuova polizza Ltc, quali sarebbero le altre tutele? Non riesco a capire come lei possa affermare
che “con la polizza Ltc abbiamo raggiunto uno degli obiettivi storici della Fondazione Enpam”,
quando noi, Vecchi Medici (storici), ne veniamo esclusi? 

Giovanni Randone, Francofonte (SR)

Gentile collega,
come ente previdenziale e assistenziale l’Enpam garantisce, oltre alla pen-
sione, una serie di aiuti economici a tutti gli iscritti, anche ultrasettantenni,
che si trovano in particolari situazioni di disagio personale e familiare. Se
vuoi conoscere quali siano queste tutele nel dettaglio puoi consultare la se-
zione “Come fare per” sul sito della Fondazione. Per quanto riguarda la Long
term care, nel giro di un giorno siamo passati da una copertura dello zero
per cento al cento per cento degli iscritti attivi. È un inizio, un grandissimo
passo in avanti e progressivamente con il passare degli anni porterà ad as-
sicurare tutti, anche gli iscritti sopra ai settant’anni. In più l’Enpam è riuscita
ad avere la copertura di numerosi casi che invece sarebbero stati esclusi
dalla polizza. Certo, la Long term care è una garanzia che, in questa prima
battuta, tutela i più giovani. Perché sono loro che si sono sobbarcati tutto il
peso delle scelte difficili imposte dall’ultima riforma delle pensioni. Ti ricordo
infatti che il riordino dei fondi    ̶ a cui siamo stati obbligati dal Decreto Salva
Italia con una serie di parametri molto più restrittivi di quanto fosse effetti-
vamente necessario    ̶, non ha chiesto sacrifici a chi come te era già in pen-
sione né ha toccato i diritti acquisiti fino al 2012. Le pensioni, come saprai,
sono pagate con i contributi degli attivi. Anche tu hai contribuito al patto
generazionale con i versamenti fatti quando eri in attività, ma, di contro, hai
potuto beneficiare di un sistema in grado di garantire rendite molto più van-
taggiose in termini di adeguatezza rispetto ai giovani che, a parità di sacrifici
e impegno, non potranno percepire la pensione che prendi tu. Non potendo
garantire le stesse prestazioni che hanno avuto gli iscritti ‘storici’, è nostro

obbligo assicurare ai giovani un sistema equo con tutele integrative che
compensino le disparità. Mi rendo conto che le operazioni che devono avere
una capacità previsionale possono portare a fare scelte impopolari. Ma sono
passaggi necessari quando ci si deve misurare con il cambiamento degli
scenari. Detto ciò, ti voglio rassicurare sul fatto che la Fondazione non ha
dimenticato gli ultrasettantenni. Tutt’altro, grazie alla nuova garanzia della
Ltc, le prestazioni assistenziali già previste per il sostegno in caso di non
autosufficienza potranno ora concentrarsi di più su chi al momento è rimasto
‘escluso’ dalla polizza. 

COME FUNZIONA LA TOTALIZZAZIONE
Ho 58 anni. Mi sono laureato nel 1982 e poi mi sono specializzato prima in chirurgia vascolare
(3 anni) e poi in chirurgia generale (5 anni). Ho cominciato la mia carriera nel 1984 come as-
sistente di chirurgia fino al 1987. In seguito sono stato dirigente medico di primo livello. Succes-
sivamente ho prestato servizio come dirigente medico di secondo livello di chirurgia generale. Sono
stato poi dipendente di una clinica come responsabile della chirurgia. Dal 2012 sono passato a
lavorare in regime libero professionale con versamento dei contributi previdenziali non più all’Inps
ma all’Enpam. Vorrei sapere se è possibile ipotizzare il ricorso alla totalizzazione per accedere
alla pensione e capire tempi, modalità e penalizzazioni economiche.

Giuseppe Mastrandrea, Palermo

Gentile collega,
prima di tutto ti consiglio di verificare presso un patronato se hai già matu-
rato i requisiti per la pensione Inps. Nel caso fosse così, la totalizzazione
potrebbe non essere necessaria perché la rendita dell’Inps si cumulerebbe
con quella che prenderai dall’Enpam al raggiungimento dell’età prevista per
la pensione. Ad ogni modo, per rispondere alla tua domanda, la totalizza-
zione è sempre possibile, a patto che la richiesta sia presentata prima di
andare in pensione. La totalizzazione è gratuita e serve a recuperare spez-
zoni di contributi accreditati in più gestioni previdenziali per raggiungere il
requisito minimo per il diritto a pensione. Con la totalizzazione si può andare
in pensione a 65 anni con almeno 20 anni di contributi, oppure indipenden-
temente dall’età con 40 anni di anzianità contributiva. Ciascun ente paga la
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quota di pensione in base alla contribuzione che è stata versata a suo
tempo, ma il risultato è un unico assegno, che viene materialmente versato
dall’Inps ed è costituito dagli importi liquidati dalle varie gestioni. Tieni pre-
sente che, per ricostruire l’anzianità contributiva necessaria a maturare il di-
ritto al pensionamento, gli anni dei differenti spezzoni che coincidono
temporalmente tra loro vengono conteggiati una sola volta, anche se sono
comunque valorizzati ai fini della pensione che ciascun ente dovrà pagare.
Lo svantaggio della totalizzazione è che la pensione viene di norma calcolata
con il metodo contributivo, ma per te fortunatamente non sarà così. Se infatti
uno dei periodi totalizzati permette di maturare una pensione autonoma, su
quel periodo (e solo su quello) si applica il metodo di calcolo dell’ente pre-
videnziale a cui lo spezzone fa riferimento. Ora, dal momento che sulla
Quota B dell’Enpam hai già cinque anni di contribuzione, che è il requisito
minimo per il diritto a pensione, l’assegno che percepirai dalla Fondazione
ti verrà calcolato con il metodo dell’Enpam, più favorevole del contributivo
del pubblico. Infine ti ricordo che la domanda di totalizzazione va fatta al-
l’ente di ultima iscrizione, nel tuo caso l’Enpam che ti comunicherà le pos-
sibili date di uscita. 

TUTTA L’ASSISTENZA ENPAM NEI CASI DI DISAGIO
Sono un odontoiatria nato nel 1969, iscritto all’Ordine dal 1996 a tuttora. Ho svolto l’attività
di odontoiatria come libero professionista sino al 2011. In seguito a gravi problemi familiari (mia
madre e mio padre sono molto malati) sono caduto in uno stato di depressione tale che mi ha reso
impossibile continuare l’attività ormai da 5 anni. Gradirei sapere, dal momento che continuo a
versare la Quota A annuale ma non esercito più la professione, posso considerarmi un iscritto
attivo? In caso di mia non autosufficienza o in caso di problemi economici, posso usufruire di
tutele tipo la Long term care? Ho diritto ad altri tipi di assistenza?

M. P., Torino

Gentile collega,
mi dispiace molto sapere della tua condizione. Spero che tu possa quanto
prima riprendere in mano la tua vita e l’impegno professionale. Puoi consi-
derarti un iscritto attivo, dal momento che non sei ancora andato in pensione
e continui, appunto, a versare i contributi alla Quota A dell’Enpam. Rientri
quindi tra coloro che sono coperti gratuitamente dal rischio non autosuffi-
cienza, anche se mi auguro tu non ne debba avere mai bisogno. Quanto
alla tua situazione attuale, ti ricordo che l’Enpam prevede una serie di aiuti
economici in caso di grave disagio da parte degli iscritti che può riguardare
anche il nucleo familiare. Le prestazioni per i liberi professionisti colpiti da
invalidità temporanea invece prevedono che si sia contribuito alla gestione
di Quota B per almeno un anno nel triennio che precede la presentazione
della richiesta di sussidio. 
Puoi trovare tutte le indicazioni necessarie qui: www.enpam.it/comefare-
per/chiedere-un-aiuto-economico. Informati quanto prima. Se hai problemi
a consultare internet puoi rivolgerti al tuo Ordine di appartenenza o chiamare
l’Enpam a questo numero: 06 4829 4829.
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STUDENTI E PREVIDENZA
Sono una studentessa di Odontoiatria e a ottobre inizierò il sesto anno. Leggendo il vostro periodico
sono venuta a conoscenza della possibilità d'iscrizione alla Fondazione a partire già dal quinto
anno, pertanto vorrei sapere se i ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia) hanno già dato il via li-
bera e in tal caso come dovrei procedere per tale iscrizione.

Emanuela Omenetti, Ancona 

Gentile futura collega,
intanto ti ringrazio per l’attenzione con la quale ci segui ma soprattutto mi
complimento per l’interesse che dimostri nei riguardi di quest’opportunità.
Con l’iscrizione anticipata alla Fondazione, che è comunque facoltativa, gli
studenti del quinto/sesto anno di corso potranno beneficiare fin da subito
di tutte le tutele previdenziali e assistenziali dell’Enpam, a fronte di un con-
tributo minimo. Non sarà necessario pagare subito ma si potrà farlo anche
dopo tre anni e a rate. Ad oggi siamo ancora in attesa del via libera da parte
dei ministeri vigilanti. Come sai, solo a quel punto potremo aprire le iscrizioni
secondo modi e tempi che avremo cura di farvi sapere per tempo. 

L’APP PER FAVORIRE IL LAVORO DEI GIOVANI
Da circa 5 anni sono tutor per il corso di medicina di base e, nella mia esperienza, percepisco una
difficoltà nell'accesso al corso a causa del test di ingresso spesso selettivo in maniera eccessiva ed
avulso dal contesto lavorativo dell'assistenza primaria. Un altro aspetto riguarda il fatto che i
nuovi medici di base iniziano sempre più tardivamente l’inserimento professionale con inevitabili
ricadute sugli accumuli contributivi e di conseguenza sulle future pensioni. L'Ente si è posto questo
problema e se sì quali strategie potranno essere applicate?

Franco Sciuto, Pesaro

Gentile collega,
sulla prima questione come presidente di un ente pensionistico posso solo in-
tervenire esprimendo un’opinione personale, per cui lascio ad altri il compito di
cogliere il tuo spunto critico e dargli la considerazione che merita. Sulla seconda
questione invece ti informo che l’Enpam ha proposto per i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta un progetto che si chiama App (Anticipazione
prestazione pensionistica) proprio per facilitare l’inserimento dei giovani nel la-
voro. Questo progetto prevede che un medico con i requisiti per il pensiona-
mento anticipato possa decidere di condividere l’ambulatorio e i propri assistiti
con un giovane collega. La diminuzione dell’attività professionale, e quindi del
reddito percepito da parte del titolare delle scelte, verrebbe bilanciata dall’En-
pam attraverso l’anticipo della prestazione previdenziale. Il collega più giovane
si troverebbe affiancato fin da subito da un professionista con un ambulatorio
avviato, mentre sappiamo bene quali siano le difficoltà iniziali che si devono af-
frontare per allestire uno studio. Dall’altra il collega più anziano potrebbe dedi-
carsi alla libera professione mantenendo comunque il rapporto con i propri
assistiti. Il progetto, che è già stato presentato ai ministeri per il nulla osta, pas-
serà poi alla fase operativa con il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale in cui
potranno definirsi tutti gli aspetti normativi e contrattuali del turnover. 



RESTITUZIONE DEL RISCATTO E LIBERA PROFESSIONE DOPO
LA PENSIONE
Sono un medico nato il 24/02/49. Ex medico di medicina generale e ospedaliero,
oggi in pensione dall’Inps e dall’Enpam (dal 2015). Prima di andare in pensione
come ospedaliero ho chiesto all’Enpam il riscatto di tre anni e sei mesi versando alla
Fondazione la somma di novemila euro. Successivamente ho presentato domanda di
ricongiunzione all’Inps. 
Dopo parecchi mesi l’Inps mi risponde che per ricongiungere il riscatto precedentemente
liquidato all’Enpam bisognava ancora versare la somma di oltre ottantamila euro. La
proposta non mi è sembrata vantaggiosa e ho rinunciato definitivamente alla possibilità
di ricongiungere questi contributi. Questi novemila euro che fine faranno? Dal momento
che continuo a esercitare la libera professione cosa devo fare? Devo versare dei contributi
all’Enpam e in che modo? Ci sono scadenze o limiti di età per esercitare la libera pro-
fessione? Usufruirò di qualcosa?

Michele Carlino, Sciacca

Gentile collega,

intanto ti rassicuro sul fatto che la posizione previdenziale che hai

ricostruito con il riscatto pagato ti verrà restituita dalla Fondazione,

perché poi, come tu stesso scrivi, non è stata utilizzata ai fini della

pensione. Per quanto riguarda invece gli altri quesiti puoi trovare

tutte le informazioni utili sul sito nella sezione ʻCome fareʼ per a

questo link: www.enpam.it/comefareper/modelloD. Intanto ti con-

fermo che: 1) sul reddito da libera professione prodotto dopo la pen-

sione per legge bisogna versare i contributi previdenziali; 2) il ver-

samento va fatto all’Enpam dopo aver regolarmente dichiarato il

reddito prodotto nell’anno con il modello D entro il 31 luglio (que-

st’anno andava dichiarato quello del 2015); 3) il modello va compilato

direttamente dall’area riservata del sito Enpam, per cui se non sei

iscritto ti invito a farlo quanto prima anche perché in questo modo

attivi una bacheca personale che ti consente di scaricare documenti

utili e di fare diverse operazioni; 4) non ci sono limiti di età per con-

tinuare a lavorare. Infine, i contributi che versi non andranno perduti,

perché ti verranno riconteggiati ogni tre anni sull’assegno di pensione,

che quindi verrà di volta in volta aggiornato sulla base dei nuovi ver-

samenti.

Alberto Oliveti
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