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QUANTO COSTA RICONGIUNGERE
Sono una ginecologa specialista ambulatoriale, da 14 anni precaria. Ho fatto
varie sostituzioni presso le Asl e ho lavorato, sempre a tempo determinato, in
alcuni ospedali. Posso ricongiungere i contributi che mi sono stati versati dall’Inps
(ex Inpdap) all’Enpam? E quanto mi costerebbe?

Carmela Borzacchiello, Napoli

Gentile collega,

ti consiglio innanzi tutto di rivolgerti all’Inps (Gestione dipendenti

pubblici) per verificare che ti siano stati accreditati i contributi

per l’attività a tempo determinato che hai svolto presso gli ospe-

dali. Una volta verificato questo puoi fare domanda di ricon-

giunzione all’Enpam anche online direttamente dall’area riservata.

Tieni presente che la ricongiunzione è tecnicamente sempre

onerosa in alcuni casi però il montante di contributi che viene

trasferito copre il costo della ricongiunzione che quindi diventa

gratuita. Secondo la legge, inoltre, sulla gestione previdenziale

attiva si possono trasferire i periodi contributivi (accreditati presso

altri enti) che al momento della domanda siano cessati; non

devi cioè avere contratti di lavoro in corso con l’ospedale.

IL SUSSIDIO DI MALATTIA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Il ritardato pagamento della Quota B da parte mia non è dovuto a negligenza ma
alla reale impossibilità di farvi fronte a tempo debito; lo scorso anno infatti sono
stata costretta ad assentarmi a lungo dall’attività di lavoro per gravi problemi di
salute. Ritengo che in questo caso l’applicazione della sanzione per ritardato pagamento
sia ingiusta oltre che gravosa e spero che l’Ente sappia fare le debite distinzioni,
stante la sua natura assistenziale. Aggiungo che l’Inps non favorisce la mia premura
di sanare questa spiacevole situazione a causa dei tempi lunghi con cui effettua i
pagamenti delle prestazioni. La ringrazio del tempo dedicatomi; cordiali saluti

Valeria Piasere, Verona

Gentile collega,

mi spiace molto per i disagi che hai dovuto patire di salute e di

lavoro. Ti ricordo che i liberi professionisti che non possono lavorare

a causa di una malattia o di un infortunio possono chiedere un

sostegno economico all’Enpam di circa 2.400 euro al mese (lordi)

che corrisponde a circa 80 euro al giorno per frazioni di mese.

Per avere diritto a quest’aiuto economico è necessario avere de-

terminati requisiti reddituali. Tieni presente che per rientrare in

questi parametri puoi scalare dall’importo del reddito le spese

mediche sostenute per la malattia. Per conoscere i requisiti di ac-

cesso e come fare la domanda puoi consultare il nostro sito nella

sezione ‘Come fare per’ alla pagina ‘Chiedere un aiuto economico’. 

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
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sociale...” del tuo modello CU, 730 o UniCo e indica il codice fiscale della Fondazione Enpam   
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