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MEDICHESE E BUROCRATESE
Ti ringrazio per quanto stai facendo per rendere efficiente l’Enpam. Dal
mio pensionamento come ospedaliero svolgo attività libero professionale presso
alcuni ambulatori privati e vorrei continuare perchè mi piace. Ho compiuto
67 anni a gennaio. Capisco ancora bene il medichese ma non digerisco il
burocratese. Potresti chiarirmi i seguenti punti: 1. Allo stato attuale posso
ottenere il pensionamento Enpam Quota A e Quota B? 2. Se sì posso con-
tinuare a fare la libera professione e fino a che età? 3. Se sì, dovrò continuare
a pagare la Quota A e la Quota B? 4. Se sì quanto mi costerà la Quota A
e quanto invece la Quota B?

Evole Testa, Lugo (RA)

Gentile collega, 

ti ringrazio per averci scritto perché mi dai modo di ricordare

che nella sezione “Come fare per” del sito dell’Enpam puoi

trovare le informazioni di cui hai bisogno scritte con un lin-

guaggio volutamente il più possibile vicino a quello di uso

comune e lontano dal burocratese. La semplificazione del

linguaggio amministrativo è un obiettivo su cui la Fondazione

si sta impegnando già da qualche anno proprio per facilitare

la vita agli iscritti oltre che per dare concretezza al diritto di

accesso alle informazioni. Su questo tema ti invito a leggere

il contributo del linguista Raffaele Simone (pubblicato sul

sito a questo indirizzo: www.enpam.it/news/perche-con-

viene-scrivere-semplice), che ha tenuto per noi un seminario

lo scorso anno. Inoltre per conoscere la data e l’importo

della pensione di vecchiaia è sufficiente consultare la busta

arancione direttamente dall’area riservata del sito Enpam.

Ad ogni modo ti confermo che hai i requisiti per chiederla

sulla Quota A e la Quota B. Dopo la pensione è sempre pos-

sibile continuare a esercitare la libera professione senza limiti

di età. Una volta che sarai andato in pensione non dovrai

più pagare i contributi minimi obbligatori (quelli di Quota A),

mentre continuerai a versare quelli sul reddito prodotto con

la libera professione, perché per legge è soggetto a contri-

buzione previdenziale. Puoi trovare tutte le informazioni in

questo numero a pagina 6 e seguenti.

Alberto Oliveti

Le lettere al presidente possono essere inviate per
posta a: Il Giornale della previdenza dei medici
e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele II,
n. 78, 00185 Roma; oppure per fax (06 4829
4260) o via e-mail: giornale@enpam.it
Questa rubrica è pensata per dare risposta a quesiti 
di interesse generale. 
La redazione, per ragioni di spazio, si riserva di sin-
tetizzare il contenuto delle lettere.



DICHIARA
ONLINE
in 3 semplici mosse

RISPARMI TEMPO PERCHÈ FACILE E IMMEDIATO
HAI LA CERTEZZA DELL’AVVENUTA CONSEGNA
E DELL’INSERIMENTO CORRETTO DEI TUOI DATI
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