
MEDICI DI MEDICINA GENERALE: IL LAVORO PART TIME E L’APP A
CONFRONTO
Ho fatto e ottenuto una richiesta di lavoro part time dalla mia Asl per motivi personali.
Vorrei sapere se attivando la possibilità prevista con la “Staffetta generazionale”, che potrà
partire solo dopo il rinnovo del contratto nazionale della Medicina generale, la pensione che
potrà essere erogata al 50 per cento subirà la stessa decurtazione percentuale prevista per il
pensionamento anticipato, prima dei 68 anni oppure no?

Marco Bonazza, Firenze

Gentile collega, 
l’App (anticipazione prestazione pensionistica) si comporta a tutti gli ef-
fetti come la pensione anticipata, per cui non cambiano i criteri di calcolo
per determinare l’importo dell’assegno. La tua carriera, dunque, prose-
guirebbe su un doppio binario, uno s’interrompe alla data della pensione
anticipata, l’altro invece prosegue fino all’età della pensione di vecchiaia.
Tieni quindi presente che per quest’ultimo binario percepiresti una ren-
dita calcolata secondo i normali criteri della pensione di vecchiaia, quindi
senza l’applicazione di coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita,
mentre, per rispondere alla tua domanda, sulla parte di anticipazione
della prestazione i coefficienti si applicano. Ti raccomando comunque
di verificare le condizioni del part time che l’Asl ti avrebbe concesso,
perché a quanto risulta a questa Fondazione sulla base dell’Accordo
collettivo nazionale, il tempo parziale può essere concesso per tempi li-
mitati con sospensione dell’anzianità di servizio e senza versamento
degli oneri previdenziali da parte del Servizio sanitario nazionale (Art.18
comma 3 e seguenti dell’Accordo collettivo nazionale). 

LA PENSIONE ENPAM PER I FAMILIARI
Sono un giovane medico da pochissimo iscritto all’Enpam. Ma non è mai troppo presto per
pensare alla pensione e anche alla famiglia. A quanto ammonterebbe la pensione di rever-
sibilità che spetterebbe ai miei familiari in caso di mio decesso, tenuto conto che i contributi
da me pagati sono tre anni appena di Quota? Dal sito dell’Enpam su www.enpam.it/co-
mefareper/pensione-per-i-familiari leggo che “in ogni caso i familiari possono contare su

una pensione di circa 15mila euro all’anno”. Andando a cercare nei riferimenti normativi
ho trovato che si tratta di una percentuale della pensione maturata, quindi, nel mio caso,
ben lontano da 15mila euro. 

Simone Sosio, Como

Gentile collega,
ti confermo che nella malaugurata ipotesi che un iscritto Enpam venga
a mancare prematuramente lascerebbe ai suoi familiari la sicurezza di
poter avere una pensione, a prescindere da requisiti minimi di anzianità
contributiva, diversamente da quanto prevede l’Inps. Quanto all’importo
della rendita, si tratta certamente di una quota della pensione maturata
dall’iscritto defunto, per esempio il coniuge, se è solo, prende il 70 per
cento della rendita se c’è anche un figlio prenderà l’80 per cento (60 al
coniuge e 20 al figlio) con due figli il 100 per cento. Tuttavia se il medico
ha pochi versamenti contributivi o addirittura nessuno, ipotizzando che
si sia appena iscritto all’Ordine, l’Enpam garantisce comunque una ren-
dita di 15mila euro all’anno da ripartire in quote percentuali tra i bene-
ficiari che ne hanno diritto, com’è scritto anche sul sito nella sezione
che citi. Dunque se l’unico beneficiario fosse il coniuge, questo pren-
derebbe il 70 per cento di 15mila euro. Ovviamente questo importo au-
menterà nel tempo perché è indicizzato all’inflazione.

L’ENPAM NON PAGA LE PENSIONI DELL’INPS 
Sono un medico di 63 anni, lavoro come ospedaliero a tempo pieno da oltre 33 anni nella
stessa azienda ospedaliera. Ho riscattato gli anni di laurea e avrei dovuto essere in pensione,
ma con la Fornero sono ancora in servizio. Vi chiedo quindi: visto che la flessibilità pen-
sionistica per l’uscita anticipata è ad oggi bloccata, perché l’Enpam non si fa carico come
fanno altri Enti di lavoratori e professionisti, dei contributi mancanti anticipandoli? Non
sono forse i nostri soldi accantonati nel corso degli anni?

Lettera firmata, Torino 
Gentile collega, 
certamente i contributi previdenziali sono i soldi accantonati dagli iscritti
nel corso della vita lavorativa, che verranno poi convertiti in pensione
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dall’Ente al quale questi risparmi sono stati versati. Sulla tua posizione
contributiva qui in Enpam hai accreditati i versamenti che finora hai fatto
sulla Quota A del Fondo di previdenza generale, per cui maturerai una
pensione di base. La quota più importante della rendita futura ti verrà
pagata dall’Inps, perché è a questo ente previdenziale che stai versando
i contributi che sono connessi alla tua attività lavorativa di ospedaliero.
Capisci bene che l’Enpam ha il compito di garantire una pensione ade-
guata a tutti i suoi iscritti, non può certamente fare prestiti all’Inps ver-
sando in anticipo le pensioni a quanti l’Ente pubblico non riesce ad
assicurare un’uscita flessibile adeguata. 

FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE: CON L’ENPAM ALIQUOTE
PIÙ BASSE
Sono corsista del corso di formazione triennale di Medicina generale del polo di Monza.
Vorrei chiedere perché la borsa di studio, peraltro già davvero esigua, debba essere annoverata
nella dichiarazione del fondo della Libera professione, dato che si tratta di un corso di for-
mazione e non sicuramente di libera professione. Mi sembra un controsenso.

Vanessa Nina Capitanio, Milano

Gentile collega,
quando si pose il problema di garantire una copertura previdenziale per
il corso di formazione in Medicina generale ci si rese conto che non si
poteva inserire il reddito della borsa nell’ambito del Fondo della medi-
cina accreditata e convenzionata, perché non può essere riferito a un’at-
tività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Si decise quindi
di assoggettare la borsa al Fondo di previdenza generale, a cui tutti i
medici e gli odontoiatri sono iscritti, nell’ambito della gestione di Quota
B, perché la Quota A è legata all’iscrizione all’Albo. Questo ha consen-
tito ai tirocinanti di poter scegliere di versare l’aliquota ridotta, solo il 2
per cento, rispetto a quella piena che è il 14,50 per cento. Tieni presente
che se non versassi i contributi all’Enpam dovresti comunque versarli
alla Gestione separata dell’Inps, come fanno gli specializzandi e i dot-
torandi, con un’aliquota del 24 per cento. 

QUANDO NON È NECESSARIO RINCONGIUNGERE I CONTRIBUTI 
1) Sono nato nel 1952, laureato nel 1977 e mi sono dimesso dall’ospedale in cui lavoravo
nel 2006, dopo aver maturato circa 34 anni di contributi Inps (ex Inpdap), fra attività
ospedaliera, riscatto di laurea e servizio militare. Sono quindi passato alla specialistica am-
bulatoriale (con contribuzione Enpam). Cosa mi conviene fare per la pensione? Prendere la
pensione di vecchiaia Inps e rimanere nella specialistica ambulatoriale fino a 70 anni oppure
ricongiungere le due pensioni? 

Maurizio Aragno, Torino

Gentile collega, 
visto che prendi in considerazione di continuare l’attività, il mio consiglio
è di prendere la pensione Inps al raggiungimento dei requisiti richiesti e

poi quella dell’Enpam a 70 anni. Quando si hanno periodi contributivi ac-
creditati presso enti diversi, infatti, la ricongiunzione, che per legge è
sempre onerosa, non è l’unica strada percorribile per non perdere i propri
risparmi previdenziali. Tanto più che i contributi versati all’Enpam, diver-
samente dall’Inps, non vanno mai perduti ma vengono sempre messi a
frutto o sotto forma di rendita pensionistica o come indennità in capitale.
Nel tuo caso dal momento che arriverai all’età pensionabile in costanza
di contribuzione alla gestione della specialistica ambulatoriale, avrai di-
ritto a un assegno di pensione dall’Enpam che potrai cumulare con la
rendita che ti verrà pagata dall’Inps. 

2) Sono un odontoiatra libero professionista e tra il 2000 e il 2004 ho avuto un incarico
come specialista ambulatoriale. Vorrei sapere se potrò ricongiungere i contributi accumulati
in quel periodo al fondo della libera professione.

Carlo Manti, Roma 

Gentile collega,
i contributi che hai versato al Fondo della specialistica ambulatoriale
non andranno perduti in alcun modo perché al momento del pensiona-
mento ti faranno maturare una quota di rendita, che si cumulerà con la
tua pensione di libero professionista. Non è possibile ricongiungerli alla
Quota B, né d’altra parte è necessario. 

IL RISCATTO DEGLI STUDI, REQUISITI E IMPORTO
Mia figlia si è laureata in medicina nel 2011. Attualmente frequenta il primo anno della
scuola di specializzazione in Psichiatria. Vorrebbe riscattare gli anni di laurea. Qual è la pro-
cedura da seguire e quando è utile farlo? Infine quanto inciderebbe economicamente?

Venerando Spina, Messina 

Gentile collega, per riscattare gli anni della formazione (laurea e corso
di specializzazione) all’Enpam è necessario avere un’anzianità contribu-
tiva di dieci anni. Questo riscatto, infatti, va fatto sulla gestione previ-
denziale su cui si versano i contributi relativi all’attività lavorativa
principale. Una volta quindi che tua figlia avrà chiaro il suo percorso pro-
fessionale, potrà informarsi su quali siano tutte le opportunità offerte per
poter pianificare al meglio il suo futuro; esistono infatti anche altri tipi di
riscatto che consentono di aumentare la rendita futura. In ogni caso il
periodo migliore per fare il riscatto degli studi universitari in termini di
costi è appena raggiunto i dieci anni di anzianità. Tieni presente che tutti
i riscatti Enpam sono strumenti flessibili che possono essere adattati
alle proprie esigenze economiche e agli obiettivi che si vogliono rag-
giungere. Per qualsiasi informazione in merito puoi consultare sul nostro
sito la sezione “Come fare per” a questo link: www.enpam.it/comefare-
per/aumentare-la-pensione. Al momento, infine, consiglio a tua figlia di
prendere in considerazione un fondo di previdenza complementare,
come FondoSanità, anche in vista del fatto che, grazie a un contributo 
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gano i costi d’ingresso. Tutte le informazioni sono sul sito

www.fondosanita.it 

LEVA COME UFFICIALE MEDICO, SULLO STIPENDIO NIENTE
CONTRIBUTI
Sono un medico odontoiatra che ha svolto come ufficiale medico nell’esercito dal
maggio 1986 a luglio 1987 (15 mesi) tre mesi di corso a Firenze e 12 mesi di
servizio effettivo in caserma. Poiché percepivo uno stipendio nei 12 mesi, ritengo
che mi siano stati versati anche dei contributi. Vorrei sapere se è possibile e come
fare a recuperare i miei contributi unendoli a quelli che sto versando visto che andrò
in pensione tra 11 anni. 

Raffaele de Francesco, Roma

Gentile collega,

il servizio di leva come ufficiale medico non equivale alla ferma di

leva, per cui anche se hai percepito uno stipendio di norma non ti

sono stati accreditati i contributi previdenziali. Perciò potresti fare

due cose. Se hai versato contributi previdenziali all’Inps per qualche

tipo di attività svolta in passato potresti chiedere all’ente pubblico

di riconoscerti figurativamente il periodo di leva come ufficiale me-

dico e poi fare domanda di ricongiunzione all’Enpam, nel tuo caso

sulla Quota A del Fondo di previdenza generale. Se invece non hai

versamenti all’Inps puoi riscattare il servizio militare qui all’Enpam,

sulla Quota B del Fondo di previdenza generale, dove ci sono i con-

tributi previdenziali che derivano dalla tua attività principale.

NELL’AMORE NON CONTA L’ETÀ, NEMMENO PER LA REVERSIBILITÀ 
Sono nato nel 1933 e sono un pensionato Enpam. Desidero sposare la mia compagna
che ha settant’anni. Alla mia morte avrà diritto alla pensione di reversibilità o ci
sono limiti temporali data la mia età?

Carlantonio Crivellaro, Verona

Gentile collega,

intanto ti faccio i miei auguri per le prossime nozze. I regolamenti

dell’Enpam non prevedono limiti d’età per la reversibilità della

pensione in caso di matrimonio “tardivo”, né per l’iscritto né per

chi eventualmente beneficerà della rendita. 

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.
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