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Il paradiso della memoria
di Alberto Oliveti, Presidente della Fondazione Enpam

All’ingresso dell’area archeologica che, appena le 
condizioni lo consentiranno, verrà aperta sotto la 
sede dell’Enpam, i visitatori troveranno una ste-

le elettronica. Vi sono elencati, in un movimento verso 
l’alto, i nomi di tutti i medici e gli odontoiatri che han-

questo modo abbiamo voluto rappresentarli mentre as-
surgono idealmente al paradiso della nostra memoria. Li 
ricorderemo in un luogo simbolico che collega l’antichi-
tà con la storia recente e attuale, per non dimenticare il 

Ma al di là delle parole struggenti, per quanto sentite, 
il paradiso della memoria si deve sostanziare nei fatti.
A livello di atteggiamento nei confronti dei medici, sia-
mo passati dagli applausi dai balconi alle 
carte bollate. Già un anno fa come Enpam 
presentammo un esposto urgente all’Auto-
rità Garante della concorrenza e del mer-
cato contro una campagna pubblicitaria 
che voleva indurre i cittadini a presentare 

-
te diede seguito, con un’azione di persua-
sione morale.

emendamento, allora purtroppo non ac-
colto, per limitare i procedimenti penali alle sole ipo-
tesi di dolo. L’obiettivo: evitare di mandare al patibolo, 
con accuse di presunte colpe gravi, medici lasciati a 

-

nemico invisibile.

richieste sul fronte della tutela legale.
La memoria di chi se n’è andato deve essere poi tutelata 

gli infortuni sul lavoro abbiamo chiesto allo Stato di ab-
battere le discriminazioni tra camici bianchi e di risarcire 
tutti i familiari dei caduti, sia che abbiano perso la vita 
lottando per la salute dei cittadini in qualità di dipendenti 
sia che lo abbiano fatto in forza di altre forme contrattuali.

-
strare prendendo posizione chiaramente a favore della 
scienza e condannando irresponsabili atteggiamenti no-
vax o posizioni preconcette no-mab, riguardo alle pro-
spettive di cura con gli anticorpi monoclonali.
Non ultimo per importanza, trovo appropriato tornare a 

sono di gran lunga i meno pagati tra quelli dei Paesi 

lo ha fatto per la remunerazione, ma que-
sta ha una ricaduta sulla vita e sulla qualità 

segnale evidente di disinvestimento sulla 
centralità della professione medica e quin-
di di delegittimazione. Senza dimentica-
re che riconoscere un compenso equo e 
tempestivo vuol dire anche garantire mezzi 
per pagare i presìdi e per provvedere alla 

nella sua opera.
-

vid ci sta conducendo rischia di portare a un inferno 
per i viventi, se spingesse in secondo piano le neces-
sità. Protezione da aggressioni giudiziarie, rimozione 
delle discriminazioni sulle tutele, difesa della scienza 
e un equo compenso: è invece così che si ravviva il 
paradiso della memoria. 

Al di là delle parole struggenti,
si deve sostanziare nei fatti

Editoriale 
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ATTIVA LA DOMICILIAZIONE PER LA QUOTA A
Il 15 marzo scade il termine per attivare la domiciliazione bancaria dei 
contributi di Quota A per il 2021. L’addebito diretto scatta in automatico 
anche per i contributi di Quota B 2021 eventualmente dovuti sul red-
dito libero professionale prodotto nel 2020. Con la domiciliazione oltre 

-

novembre);
 in unica soluzione (30 aprile).

-

alto. Puoi richiedere il servizio direttamente dall’area riservata del sito. 
-

liazione 

MAV QUOTA B SCADUTO - COSA FARE 

La terza rata dei contributi di 
Quota B relativi al reddito libe-
ro professionale 2019 (modello 
D 2020) è stata addebitata sul 
conto corrente bancario il primo 

febbraio.

iscritti che hanno attivato l’ad-
debito diretto dei versamenti e 

rate. Le prossime scadenze del 
2021 saranno il 30 aprile e il 30 

-

Nel caso l’addebito non vada a 

-

odontoiatri riceveranno il bolletti-
no per posta e potranno trovarlo 
anche nella propria area riservata 
del sito www.enpam.it
Tutte le informazioni sono sul sito 

-
miciliazione-bancaria-quota-b 

NEOISCRITTI ALL’ALBO
Se ti sei iscritto all’Ordine nel 
2020 e non hai ancora ricevuto 

quest’anno. Nell’importo sono 
compresi sia i contributi per il 
2021 sia le rate dello scorso 

continua a pagina 5

QUOTA B IN CINQUE RATE

Per chi non ha scelto la domiciliazione bancaria sono scaduti i termini 

-

per il Covid-19.

l’1% del contributo dovuto.

-

40% del contributo dovuto. Il calcolo della sanzione si ferma alla data 

-
-

mente dalla tua area riservata del sito www.enpam.it o puoi ricevere 
una copia contattando la Banca popolare di Sondrio al numero verde 
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SPECIALISTI ESTERNI, CONTRIBUTI ENTRO IL 31 MARZO 

cambio delle coordinate banca-
rie direttamente dalla tua area ri-

(www.enpam.it).

su cui ricevi la pensione vai nella 
scheda del cedolino e clicca su 

nella scheda relativa all’addebito 
diretto.
Se percepisci una pensione 

contributi con la domiciliazione 
-

riazione su tutte e due le schede.
Se non sei ancora iscritto all’Area 

-
mento dei dati bancari devi com-

-

Tutte le istruzioni sono comun-

-
bio-di-iban 

COMUNICARE
IL CAMBIO DI IBAN

        PER CONTATTARE LA FONDAZIONE ENPAM
 CHIAMA
Tel. 06 4829 4829 risponde il Servizio accoglienza telefonica 
Orari lunedì - giovedì:  9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00   venerdì:  9.00 - 13.00

 SCRIVI
info.iscritti@enpam.it   risponde l’Area Previdenza e Assistenza
Nelle email indicare sempre i recapiti telefonici

 INCONTRA
a Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 78 
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico.
Orari lunedì - giovedì:  9.00 - 13.00; 14.30 - 17.00   venerdì:  9.00 - 13.00
nella tua provincia, presso la sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri
Per maggiori informazioni sui servizi disponibili  www.enpam.it/Ordini
Possono essere fornite informazioni solo all’interessato o alle persone in possesso di 
un’autorizzazione scritta e della fotocopia del documento del delegante

-
re entro il 31 marzo i contributi previdenziali per i medici che hanno 
partecipato alla produzione del fatturato del 2020. La quota prevista a 

prestazioni specialistiche rese nei confronti del Ssn. La dichiarazione 
del fatturato si fa direttamente online sul sito www.enpam.it dalla nuova 

le informazioni sull’area riservata e le procedure per dichiarare il reddito 

anno dovute dal mese succes-
sivo all’iscrizione all’Ordine. Puoi 

-
tro il 30 aprile prossimo oppure 
in quattro rate con scadenza 30 

30 novembre. Se hai perso il bol-

copia dall’area riservata del sito 

richiedere l’addebito diretto sul 
conto corrente entro il 15 marzo. 
Tutte le informazioni sono sul sito 

attivare-la-domiciliazione 

riprende da pagina 4

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

-

ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI ALL’ENPAM

-

-
va e può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno accademico. L’iscrizione si 
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S -
ditati con il Servizio sanita-
rio nazionale che si sono 

dati sul fatturato.

ha portato avanti in favore dei 
professionisti che lavorano per 
enti e imprese 
accreditati e 
che si vedeva-
no privati di una 
parte di versa-
menti dovuti.

-

setaccio cinque anni di fatturati 
-

creditati sono stati invitati a ver-

sare il 2 per cento destinato alla 

SERVE IL DURC
L’ultimo episodio della vicenda ri-

-
-

trasmettere i dati di quella parte 
del fatturato pro-

-

-
stazioni specia-
listiche rese per 
conto del Ssn.

-
-

ministero del Lavoro che aveva 

confermato il mandato di solleci-
tare la collaborazione delle stes-

i dati relativi ai fatturati dal 2015 
al 2019.

-

tenute – sia in sede di stipula del 
contratto di accreditamento sia al 
momento della liquidazione delle 

rilascio del Durc che ne attesta il 
-

La rinnovata collaborazione con le 
-

zione di individuare e sanzionare i 

posizione. 

Il 31 marzo scade il termine per versare i contributi sul 2 per cento del ricavato

SOGGETTI ACCREDITATI
AL SETACCIO 5 ANNI DI 
FATTURATI

Una lunga battaglia che 
l’Enpam ha portato avanti in 

favore dei professionisti, che si 
vedevano privati di una parte 

di versamenti dovuti
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Sul sito dell’Enpam è ora disponibile un’apposita area riservata per i soggetti accreditati

UNA NUOVA PROCEDURA 
INFORMATICA SEMPLIFICA 
LA DICHIARAZIONE

ntro il 31 mar-

accreditat i 
con il Ssn sono 
tenuti al versa-
mento di un con-
tributo annuale 
pari al 2 per cen-
to del fatturato 
annuo imponibile 

-
sponibile un’apposita area riserva-
ta sul sito www.enpam.it per tutti 

-
-

provinciali e per 
-

ranti nel settore 
odontoiatrico.
Nell’ottica di una 

-
re informatizzazione e automazio-
ne dei servizi messi a disposizione 

-

una nuova procedura che rende 
possibile la dichiarazione online 
del fatturato imponibile e la visua-

Lo strumento dell’area riservata 

consente non sol-
tanto all’ente di 
avere un riscon-
tro in tempo reale 
sulla posizione dei 

-

di rendere la di-
chiarazione del 
fatturato in modo 
rapido. Il rappre-

-
cedere all’inserimento dei soli dati 

contenente le istruzioni operative 

tramite l’area ri-
servata loro de-

il fatturato pro-
-

pam il contributo del 2 per cento.
-
-
-

rea pubblica del sito www.enpam.

attraverso il quale potranno ac-
-

-
-

cato nella fase di accreditamento 
un apposito link mediante il quale 
accedere all’area riservata de-

online
-

chiarazione.

inquadrano in un processo di 
razionalizzazione dei controlli 

esterni.

-

tuttora inadempienti e delle Asl 

del Durc. 

di Nunzio Cirulli
Presidente del Comitato consultivo degli Specialisti esterni

Imprese ed enti già censiti 
dalla Fondazione riceveranno 

una Pec contenente
le istruzioni operative
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C’è un modo per ritrovarsi 

-
ne sborsando meno di 10 euro al 

solo a chi si attiva per tempo.
La copertura previdenziale infat-

laurea in medicina o in odonto-
iatria.
L’iscrizione è facoltativa e può 
essere fatta direttamente online a 

fuori corso in qualsiasi momento 
dell’anno accademico. L’impor-
to per quest’anno è di 115 euro. 
Si può decidere di versare i con-
tributi subito oppure rimandare 

l’iscrizione.

-

-
ciare subito di una serie di tutele 
previdenziali e assistenziali come 

-

-

medico o dentista si saranno ma-

mutuo per l’acquisto della prima 
casa o dello studio professionale.

ANZIANITÀ PIENA
-
-
-

-

utile anche sulla Quota B o sul 
-

sulla Quota A.

facoltativamente da studenti pos-

del pensionamento in qualunque 

RISCATTARE DUE ANNI 
CON 10 EURO AL MESE
Dall’agosto scorso il valore degli anni di iscrizione all’Enpam in qualità di studenti conta anche 
sulla Quota B o sul fondo della Medicina convenzionata e accreditata
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S
ono sempre di più gli studenti degli ultimi due anni di corso di Medicina e 
Odontoiatria, anche fuori corso, che decidono di aderire all’Enpam.
Oltre a permettere, al termine della propria carriera, di anticipare l’età del 

pensionamento in qualunque gestione, essere iscritti significa infatti avere da 
subito una copertura previdenziale e assistenziale come se si fosse già 
abilitati.
L’iscrizione dà accesso al sistema di protezione assicurato dalla Quota A del Fondo 
di previdenza generale, che comprende:
• 5mila euro per le neomamme e la possibilità di chiedere il bonus bebè di 1.500 
euro per le spese del primo anno di vita del piccolo;

• una pensione che garantisce almeno 
15mila euro in caso di inabilità alla 
professione e per la reversibilità ai fa-
miliari che ne hanno diritto in caso di 
decesso;
• aiuti economici per disagio o malattia;
• sussidi in caso di danni subiti per ca-
lamità naturali;
• un’assicurazione gratuita per Long 
term care in caso di perdita dell’auto-
sufficienza.
Con solo due anni di anzianità contri-
butiva è inoltre possibile fare richiesta 
all’Enpam di un mutuo agevolato per 
l’acquisto o la ristrutturazione della 
prima casa o dello studio professionale.
Oppure accedere alla vasta gamma di 
convenzioni e servizi integrativi per gli 
iscritti, che spaziano dai finanziamenti 
al tempo libero, con convenzioni per 
alberghi, centri benessere, viaggi, 
noleggio auto, carburante, energia, 
asili, servizi informatici e molto altro 
ancora.
L’iscrizione è facoltativa e può es-
sere fatta in qualsiasi momento 
dell’anno accademico. Il costo per 
il 2021 è di 115 euro che possono es-
sere versati subito oppure al momento 
dell’abilitazione.

https://preiscrizioni.enpam.it/        

ISCRIVERSI DA STUDENTI
VANTAGGI ANTICIPATI
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A -
-

della previdenza invece è sinoni-
mo di investimento per il futuro. 

-
re a frutto dei periodi della vita 
che non avevano valore a livello 
previdenziale.

COSA CI GUADAGNO?

è quello di aumentare l’anzia-

accorciando di fatto il percorso 
verso la pensione. Il secondo 

-

di questa operazione è la totale 
-

– dei contributi versati. Un inve-
stimento quindi che fa diminuire 
le tasse.

Per anticiparla o per fare aumentare l’importo dell’assegno, 
con il riscatto si possono da subito dedurre dall’imponibile i 
contributi versati

UN TURBO
PER LA TUA
PENSIONE

di Gianmarco Pitzanti
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I contributi da riscatto servono 
-

tributivi come il servizio militare 
o civile non utilizzabili a livello 
pensionistico.

COSA SI PUÒ RISCATTARE
La funzione del riscatto è in li-

periodi in cui non si è lavorato. 
Non è possibile quindi riscattare 

-

che l’iscritto non abbia scelto di 
farsi restituire i contributi versati 

-
-

-
lizzazione e il corso di formazio-

-

possono essere inclusi e verran-

il servizio militare o civile rientra 
nei periodi riscattabili.
Una scelta possibile è anche 
quella di riscattare un periodo 

oppure una parte. Sta all’iscritto 
fare una valutazione in termini di 

QUANTO COSTA
Il costo del riscatto varia ovvia-

-
to si ottiene moltiplicando l’in-

-

Per i medici dipendenti è an-
che possibile chiedere il riscatto 

-
trodotto anche una forma di ri-

COME FARE DOMANDA
-

riservata o con il modulo che si 

Una volta ricevuta la proposta da 

valutare la convenienza dell’ope-

-
zione o in rate semestrali). 

Il corso legale del diploma 
di Laurea  (non gli anni 

fuori corso)

Il corso di
specializzazione

Il corso di formazione 
in medicina generale

Il servizio militare o civile

Il periodo precontributivo compreso 
tra l’iscrizione all’Albo professionale e il 
1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, 
oppure il 1° gennaio 1995, per i laureati 
in Odontoiatria

Periodi precontributivi (in cui non 
risultano contributi versati dalle Asl, 
è un’eventualità molto rara)

Periodi di sospensione 
dell’attività 
convenzionata

Periodi liquidati (periodi 
contributivi relativi a 
precedenti rapporti 
professionali svolti in 
regime di convenzione 
per i quali l’Enpam ha 
restituito i contributi)

QUALI SONO I PERIODI RISCATTABILI

IL RISCATTO PUÒ 
ESSERE TOTALE O PARZIALE, 
SI PUÒ CIOÈ SCEGLIERE DI 

RISCATTARE TUTTO IL PERIODO 
PREVISTO O SOLO UNA PARTE. 

SI POSSONO 
RISCATTARE:



Il Giornale della Previdenza   1      2021

 Enpam

Bastano solamente due clic 
per avere sotto controllo 
la propria situazione pre-

videnziale. Con la funzione “Bu-

infatti per ave-
re un’ipotesi di 
pensione non 
serve fare nes-

-

e dentisti di poter consultare da 

le proprie ipotesi di pensione.
È possibile infatti avere un pro-
spetto della pensione di Quota A
di Quota B e per i periodi di atti-
vità svolta in convenzione con il 
Servizio sanitario nazionale come 

-

-

Possono usufruire del servizio 
-

della medicina 

sono passati 
alla dipenden-

medica convenzionata ed è stato 
assunto dalla Asl mantenendo la 

COSA MI DICE
La Busta arancione mette a dispo-
sizione una simulazione approssi-
mativa della propria rendita futura.

Quota A

ipotesi che si basano solo sul tipo di 

vecchiaia o anticipata.

libera professio-
ne e per i convenzionati -
no tre diverse ipotesi di pensione.
La prima si basa sull’ipotesi che 
sino al momento del pensiona-

quel momento.

Un servizio che permette di pianificare in maniera strategica il proprio futuro previdenziale

BUSTA ARANCIONE
PER SAPERE

QUANTO PRENDERÒ

Due le ipotesi calcolate
sulla Quota A, tre gli scenari 
simulati per convenzionati

e liberi professionisti

di Gianmarco Pitzanti
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Nel secondo scenario invece si 
-
-

mi tre o cinque anni.
Nella terza
calcola la pensione ipotizzando che 
sino al momento della pensione 

-
fetti dei contributi che si verse-
ranno in futuro.

-

-
ca il proprio futuro previdenziale.
Si può decidere infatti di aumen-
tare la propria pensione attra-
verso un riscatto di laurea o di 

la rendita con una forma di previ-
denza complementare.

COME SI FA
Una volta entrati nella propria area 

-

A questo punto appariranno i fondi 
in cui si è attivi dal punto di vista 

accreditata) e si potranno scarica-
-

Quota A, perché le simulazioni possono restituire importi così differenti

TRE ANNI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
PER LA PENSIONE

Tpensione di Quota A si chie-
-

La risposta è nel metodo di calcolo. 

-

-

in linea con l’au-
mentata aspettati-

-

-

(contributivo indiretto a valoriz-
-

metodo di calcolo usato dall’Inps.
Per la Quota A resta comunque pos-
sibile andare in pensione anticipata a 

-
plicazione del metodo contributivo 

QUANTO
Generalmente applicando lo stes-

dall’Inps la pensione risulta note-

Prendendo il caso reale di un’i-

-
diamo che andando in pensione a 

meno di 2.400 euro.

la dottoressa presa come esempio 
-

porto totale del 30 per cento supe-

-
-

rando il fatto che 
chi va in pensione 

-

Gli importi variano ovviamente da 
caso a caso e dipendono molto 

quota ridotta). Per vedere un’ipotesi 
personalizzata si può consultare la 
propria area riservata.

METODO ENPAM
-

rispetto al contributivo pubblico. 
-
-

ambulatoriali. Dal 2013 si applica in-
vece il contributivo per la Quota A e 

G.Disc.

In generale, con il metodo
di calcolo della Fondazione

si guadagna rispetto
al contributivo pubblico
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Filippo Anelli
Presidente Fnomceo
Un caro saluto al 

-

-

-
zione sono issate a mezz’asta per 

medici. Solo a novembre ne ab-

-
diatri di libera scelta.

del ruolo del medico. Temi che as-

sumono una rilevanza particolare 
alla luce del numero elevato dei 

fra il personale sanitario in tutte 

rappresenteremo al ministro Spe-
ranza le nostre preoccupazioni e 
lo inviteremo ad adoperarsi insie-

richiamato l’attenzione sulla tenu-
ta del nostro Servizio sanitario na-

compito a cui è chiamato il Gover-
no per trovare un equilibrio tra la 

sottolineare che la percezione che 
tutti i medici italiani hanno è l’e-
strema pressione a cui è sottopo-
sto il Servizio sanitario nazionale e 

-

Un tema questo forse eccessi-
vamente trascurato che produce 

-

decessi. Per questo chiediamo 
ancora una volta al Governo e al 

-
strittive. 

-

adoperando per la tutela della 
-
-
-

mento e per aver portato questo 
ente previdenziale ad essere tra 

la professione medica dimostra 
di possedere.

BILANCIO 2021
ALLA PROVA DEL COVID
Il saluto del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, la relazione del presidente Oliveti sul 
bilancio e sulle misure adottate dall’Enpam per la pandemia, gli interventi dei partecipanti. 
In queste pagine una sintesi dell’Assemblea nazionale del 28 novembre scorso che oltre al 
bilancio di previsione 2021 ha approvato un’ulteriore riduzione dei compensi per gli organi di 
amministrazione e controllo
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aver rivolto questo 

per essere stati vicini ai pazienti 

Quando potremo rivederci in pre-

-

a causa del Covid.

-
zione che mi onoro di rappresen-

nella recente rielezione.
In questo particolare momento 

iscritti. La presentazione dei dati di 
bilancio è anche il momento per 
valutare quale impatto possano 
avere queste prestazioni sulla so-

-
stema e sulla tabella di marcia an-
nuale che siamo tenuti a rispettare.

ASSESTAMENTO 2020

-

220 milioni rispetto alle previsioni. 
-

ne valutazioni fatte sulla base del 
-

ranno considerate nel consuntivo. 
È quindi verosimile che l’avanzo 

necessaria una variazione al bilan-

dal Cda e approvata nella prece-
-

mento delle risorse stanziate per 
le prestazioni assistenziali.

-

mentre le prestazioni sono state 
minori di quelle preventivate.

-
le è in attivo di 202 milioni.

-
-

patrimonio residenziale romano. 
Dal 2014 al 2020 è stato venduto 

con una plusvalenza del 51%.

-
spetto alla previsione. Sono infatti 

-

-
zioni di disinvestimento fatte nei 

pandemia Covid-19.

PREVISIONE 2021
Il Bilancio di previsione 2021 è sta-
to redatto nel rispetto del principio 

-

bilancio consuntivo. L’avanzo pre-

patrimoniale abbiamo un saldo di 
-

tati immobiliari pari a 293 milio-

non comprende le eventuali ripre-
se di valore e le svalutazioni che 

saranno operate solo a chiusura 
-

in via prudenziale circa 120 milioni 

Tra le componenti positive sono 
considerate quelli con il requisito 

-
-
-

bile considerare voci che derivano 

prezzi dei mercati nel breve perio-
do dei cambi. Queste voci verran-
no rilevate a consuntivo perché 
rispecchieranno la situazione del 

-
denza soprattutto.

-
ziale è di 215 milioni e 350mila 
euro. Il risultato deriva da ricavi 

milioni di euro e costi per presta-

Il dato risente di un moderato in-
cremento delle entrate contributi-

-
listi ambulatoriali. Di contro nel 
2021 si prevede un incremento 
della spesa per pensioni. Sono in-

la pensione ordinaria (anticipata e 

che possono andare in pensione. 

della pandemia con una quota di 
variazione previsionale sul con-
suntivo del 2020 per le pensioni di 

Nel complesso dunque la spesa 

per cento rispetto al preconsunti-
vo 2020.

-
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cento rispetto ai dati del precon-

-

considerati l’incremento delle ali-
quote contributive di un punto 

del fatturato annuo a carico delle 

-
re tutti alla correttezza del rappor-

-

Per il 2021 va valutato poi l’impatto 

a quel periodo. Prevediamo un calo 
delle entrate della Quota B del 33 

-

per cento. Le previsioni sul dato 
complessivo evidenziano una di-
minuzione del 9 per cento rispetto 

poter essere smentiti. Nonostante il 

-
presenta il 50 per cento delle en-

-
latoriale per cui si prevede un alline-
amento e della specialistica esterna 

Con l’approvazione dei ministeri 
-

mente partita la fase operativa per 

l’anticipo della prestazione previ-
-

latoriali. Le procedure online per 

possibile fare domanda per chi è 
interessato.
Attraverso questo nuovo istituto 

-
cialisti che hanno i requisiti per il 
pensionamento anticipato posso-
no andare in pensione e chiedere 
contemporaneamente di restare 
in servizio part-time.

-
-

ne anticipata.

anche i liberi professionisti potranno 
chiedere il trattamento misto con la 

in capitale una parte della pensio-

che esercitano ancora la libera pro-

-

Lo stanziamento previsto per il 
2021 per le protezioni in caso di 

milioni di euro.
-

evidenza pubblica per la tutela dei 

Cattolica in coassicurazione con 

Nel 2019 abbiamo fatto una nuova 

-
lica in coassicurazione con Aviva 

di malattia e infortunio dei medici 
-

-
zione con Aviva Italia Spa. Le pre-

-

-
-

mente dimostrato che le situazioni 

scuola. Dobbiamo per questo po-
-

to che possa dare risposte rapide 

-

-

Anche nel 2020 è stato 
riproposto 
un nuovo bando 
per 2,5 milioni di euro

Considerato il successo avuto 
negli anni, il sussidio verrà 
riproposto nel 2021

Anch
ripro
un nu
per 2

Consid
negli an
ripropo

SUSSIDI PER LA GENITORIALITÀ
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stanziato il massimo consentito 
dallo Statuto per un totale di 20 
milioni e 25mila euro.

-
perato positivamente il periodo 
sperimentale. È stata individuata 

-

cento del rendimento del patri-
monio. Si tratta di un bel risultato 
perché potremmo rilanciare que-
sto meccanismo anche su altre 
forme di tutele.

-

-
ri presenti e futuri sono a carico 

-

-
-

dita mensile non tassata di 1.200 
euro rispetto ai 1.035 euro della 
polizza precedente.

-
sti fuori dalla polizza (nel tempo 

coperti) abbiamo aumentato l’as-
-

per poter rientrare nei sussidi pre-
visti per l’assistenza domiciliare 
o le case di riposo. Abbiamo in-
trodotto delle nuove tutele assi-

alla trasformazione della tutela 
-

ri professionisti da assistenziale 

approntate insieme alla Consulta 
-
-

centissima approvazione da parte 

principali abbiamo la tutela dell’i-
-

-

Nelle misure di welfare attivo ri-
cordo anche le borse di studio per 

a un massimo di 5mila euro all’an-

-
cina e odontoiatria.

prodotti proposti nel 2020 in via 

anche le iniziative che verranno 
prese a livello di Adepp (Asso-

-

caratteristiche introdotte nel 2020 

medici in formazione con meno di 

per cento).

-
-

mento e ampliamento. Nel 2021 

-
-

Covid-19. 

“Da medico del 118, 
chiedo all’Assemblea 
Nazionale di congela-
re il prossimo aumen-
to dell’1 per cento per 

uno o due anni e di spostare più in là 
il risultato finale della riforma previ-
denziale per arrivare al 26 per cento di 
trattenuta”, ha detto nel suo interven-
to il presidente dell’Ordine di Isernia, 
Fernando Crudele, facendo però rife-
rimento a una manovra approvata nel 
2012 dai ministeri vigilanti e pertanto 
non modificabile liberamente dalla 
Fondazione.

Il vicepresidente dell’Ordi-
ne di Lecce Luigi Pec-
carisi ha invece sol-
levato una questione 
relativa all’indennizzo 

statale di marzo per i giovani medici 
neoiscritti all’Ordine di Lecce. “I colle-
ghi si trovano esclusi dal bonus per un 
ritardo nella presentazione dei docu-
menti – ha detto Peccarisi –. Chiedia-
mo di riconoscere il bonus ai colleghi 
che ne hanno fatto regolarmente ri-
chiesta entro i termini stabiliti”. 

INTERVENTI

POLIZZA LONG TERM CARE
Sono coperti tutti gli iscritti attivi di Enpam e i pensionati che 

al 1° agosto 2016 non avevano 
compiuto 70 anni di età 

Gli oneri presenti e futuri 
sono a carico dell’assicurazione, 
senza alcuna ulteriore spesa di Enpam

Nuova gara europea vinta da 
Aviva Vita SpA

Validità dall’1/05/2019 al 30/04/2022
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previdenziali dei medici italiani 
-

le. Se non ci piacciono cerchiamo 
di cambiarle.

-
-

-
-
-

di analisi Spencer & Stuart ed 
-

analizzava la situazione per mas-

I fatti e i numeri riportati sui miei 
compensi non sono veri. Il dato 

-

-
-

terno della declinazione statutaria 

-

sono sostanziali in solido e sem-
pre personali.

-

rapporto al patrimonio.

-

ben al di sotto dei limiti ministeriali.
Convinti dai numeri di aver centra-

retributivo della precedente deli-
-

-

-

-
nistero del Lavoro ci chiese nel 

Albe
Pres

REVISIONE DEI COMPENSI
Continua la riduzione dei costi per gli organi statutari. Dal 2021 ulteriore sforbiciata del 10 per cento

I
l primo a intervenire è Piero Maria Benfatti secondo 
cui alcune norme dello Statuto sarebbero carenti e 
consentirebbero di aggirare le regole sulla rappre-

sentanza. Sul tema dei compensi, il rappresentante 
dell’Ordine di Ascoli Piceno propone una revisione 
che fissi un tetto di 240mila euro all’anno per il Presidente, la propor-
zionale riduzione per i consiglieri di amministrazione e per i revisori dei 
conti, per un complessivo tetto di spesa per gli Organi collegiali non 
superiore a 1 milione e 200mila euro anno, inclusi gli emolumenti dai 
fondi immobiliari.

Il secondo intervento è di Antonio Amendola che 
riconosce i risultati gestionali conseguiti dall’Enpam 
e, allo stesso tempo, evidenzia tra i colleghi un consi-
derevole aumento di criticità di giudizio verso la Fon-
dazione. Il rappresentante degli iscritti dipendenti, 

propone che nel consuntivo della Fondazione risultino sotto alla voce 
compensi, tutte le somme percepite (retribuzioni, indennità o altro) at-
tribuite a personale interno o a membri degli Organi Statutari e un ab-

battimento di almeno il 20 per cento rispetto a quanto speso nel 2020.
Il terzo intervento è di Francesco Noce che non 
condivide le mozioni per ridurre i compensi e 
propone piuttosto di aumentarli. Il delegato 
dell’Ordine di Rovigo ritiene che siano bassi ri-
spetto al lavoro svolto da parte dei Consiglieri 
che devono avere competenze, devono studiare, hanno respon-
sabilità e corrono rischi considerevoli.

L’ultimo intervento è di Augusto Pagani, presi-
dente dell’Ordine di Piacenza, che condivide le 
osservazioni di Benfatti. Pagani rivendica di aver 
avanzato richiesta di ridurre i compensi a partire 
dal 2013 con mozioni che sono state presentate, 

ma che non sono mai state accolte dalla maggioranza. Il presiden-
te di Piacenza sostiene quindi la mozione per ridurli presentata dal 
delegato di Ascoli Piceno, insieme a Campobasso e Ferrara.
Conclude il presidente Alberto Oliveti che, pur proponendo una 
loro ulteriore riduzione, ribadisce che i compensi degli Organi 
collegiali sono commisurati alle competenze e all’impegno ri-
chiesto e che anche i rischi e i ruoli debbono essere remunerati. 

IL DIBATTITO
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Ci siamo impegnati fortemente, 
secondo le nostre possibilità, per 
dare il nostro supporto agli iscritti. 
Abbiamo il limite della sostenibili-
tà cinquantennale che impegna i 
contributi accantonati dagli iscrit-
ti e che non possiamo impiegare 
per dare sostegno, mentre sono 

-
nerale. Siamo tassati al 26% sui 
rendimenti e sulle prestazioni pre-
videnziali. Una doppia tassazione 
quindi che non ha eguali in Europa. 
Vogliamo rispettare la sostenibili-
tà, ma vogliamo dare sostegno al 
bisogno legato al Covid-19 e non 
solo. Chiediamo che queste regole 

eccessiva e che limita la nostra 
possibilità di dare sostegno.
Per l’emergenza Covid abbiamo 

lavorato su due fronti, quasi in un 
abbraccio ideale. Abbiamo so-
stenuto il reddito degli iscritti con 
i bonus Enpam e Enpam Plus di 
mille euro per tre mesi e abbiamo 
anticipato gli indennizzi statali.

quarantena, una tutela degli iscrit-
ti deceduti in attività a causa del 
Covid-19, l’aumento da dieci a 
vent’anni il bonus di anzianità già 
previsto sulle pensioni indirette 
per gli iscritti morti per Covid, la 
tutela degli iscritti immunodepres-
si e l’acconto del 15% della pre-
stazione previdenziale. [Dopo l’as-
semblea i ministeri vigilanti hanno 
approvato la prima misura mentre 
hanno detto no all’acconto, ndr]
Abbiamo però fatto anche altre 
cose. Abbiamo posticipato al mas-
simo possibile l’incasso dei paga-
menti, sospendendo i versamenti 
della Quota A del 2020 e della Quo-

ta B (quarta e quinta rata sul reddito 
del 2018). Una manovra quindi di 
più di 500 milioni di euro.

-
te sono legate a un sistema di cassa 
e non di competenza, ci siamo posti 
il problema di come riprendere i pa-
gamenti. C’erano colleghi che chie-
devano di versarli entro l’anno per 
poterli dedurre, e abbiamo cercato 
di spostare i pagamenti rateizzan-
doli quando più possibile. Avvalen-
doci del criterio del silenzio-assenso 
da parte dei Ministeri vigilanti, siamo 
riusciti a spostare una parte del pa-
gamento dei contributi di Quota A e 
Quota B nel 2021 e nel 2022
Nello stesso tempo, però, abbiamo 

una dilazione quanto più prolun-
gata possibile. Grazie all’accordo 
con la banca Popolare di Sondrio 
abbiamo fatto la carta di credito 
Enpam, con cui si può rateizzare 

-
do della deducibilità entro l’anno. 
All’epoca abbiamo sospeso anche 
i mutui, i contributi di riscatto e ri-
congiunzione e i regimi sanziona-
tori per la Quota A e la Quota B.
Nel Cda di ieri abbiamo portato due 
iniziative che delibereremo con la 
prossima riunione. Vorremmo dare 
ai contribuenti di Quota B conta-
giati dal Covid un sussidio aggiun-
tivo proporzionale alla gravità della 
malattia e un sussidio per le spese 
funerarie nei casi di decesso conse-
guenti a infezione da Covid-19. 

Albe
Pres

COVID, COS’ABBIAMO FATTO

COMPENSI ORGANI COLLEGIALI

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4,764 ml

4,266 ml

4,315 ml

3,853 ml

3,605 ml

3,776 ml

3,250 ml 3,160 ml
Il resoconto integrale dell’Assemblea 
è contenuta nel supplemento 
al numero 1 del Giornale della 
Previdenza disponibile all’indirizzo 
www.enpam.it/giornale

COSTI PER GLI ORGANI COLLEGIALI IN CALO
Dal 2011 ad oggi i costi per gli organi collegiali dell’Enpam sono diminuiti, nonostante 

il patrimonio gestito dalla Fondazione sia aumentato da 12,5 a quasi 23 miliardi di euro. 
L’Assemblea nazionale, con l’86 per cento dei voti favorevoli ha approvato una nuova delibera 

che riduce ulteriormente la spesa relativa al trattamento economico dei componenti degli 
Organi Statutari della Fondazione fissando un tetto a 3,16 milioni di euro.

In questa cifra sono compresi il Presidente, i vice, l’intero Consiglio di amministrazione,

il Collegio sindacale nonché i componenti dell’Assemblea nazionale e dei Comitati consultivi.
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 Covid-19

Inomi di tutti i medici e gli odon-
toiatri caduti lottando contro il 
Covid-19 sono stati proiettati 

sulla facciata della sede dell’En-
pam, illuminata dal Tricolore in 
occasione della prima Giornata 
nazionale degli operatori sanitari, 
il 20 febbraio scorso.
È stato l’ultimo atto delle comme-
morazioni, cominciate in mattina-
ta presso la sede della Fnomceo 
alla presenza dei presidenti delle  

Camere e del ministro della Salu-
te. Filippo Anelli, presidente del-
la Federazione degli Ordini dei 
medici e degli odontoiatri, aveva 
reso omaggio ai professionisti 
deceduti, in una cerimonia inizia-
ta con la lettura dei messaggi in-
viati dal presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, e di Papa 
Francesco.
“La ‘Giornata nazionale del perso-
nale sanitario e sociosanitario’ – 

ha detto Anelli – rappresenta per il 
nostro Paese il momento per ono-
rare il lavoro, l’impegno, la profes-

della pandemia di Coronavirus di 
tutti i medici, degli operatori sani-
tari, sociosanitari, socioassisten-
ziali e del volontariato”.
“Per noi medici ogni vita conta”, 
ha detto nel suo intervento il pre-
sidente dalla Fnomceo, che poi ha 
ricordato come la pandemia abbia 

Le celebrazioni di Fnomceo ed Enpam per la prima Giornata nazionale degli operatori sanitari, 
dedicate agli oltre 300 colleghi morti lottando contro il virus

UN ANNO DI PANDEMIA
L’OMAGGIO AI CADUTI
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Covid-19 

-

nel nostro Servizio sanitario nazio-
-

ari e di politiche alimentate da una 
-

va alla salute e ai professionisti 
come costi su cui risparmiare e 
non come risorse sulle quali inve-
stire. Carenze nella sicurezza che 
hanno portato molti medici a con-

La video-proiezionie sulla 
facciata della sede Enpam
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Anelli ha rimarcato “il dovere di 

sicurezza delle cure. Per questo – 
ha concluso – la vaccinazione dei 

rappresenta il dispositivo di prote-

-
-
-

-

“Un pensiero speciale, ricordando lo svol-
gimento generoso, e a tratti eroico, della 
loro professione vissuta come una missio-
ne” è stato rivolto da Papa Francesco ai 
camici caduti nella lotta al Covid nel corso 
delle celebrazioni 
della prima Gior-
nata nazionale del 
Personale sanitario, 
sociosanitario, so-
cioassistenziale e del volontariato.
Nel messaggio del Pontefice, letto dall’arci-
vescovo Vincenzo Paglia, è stato ricordato 
come “l’esempio di tanti nostri fratelli e so-
relle, che hanno messo a repentaglio la pro-
pria vita fino a perderla, suscita in tutti noi 
viva gratitudine ed è motivo di riflessione”.

Il Papa: la loro dedizione è un vaccino contro 
l’individualismo

“Di fronte a tanta oblatività, l’intera società è 
stimolata a testimoniare sempre più l’amore 
al prossimo e la cura degli altri, specialmen-
te i più deboli. La dedizione – continua il 
messaggio di Papa Bergoglio – di quanti, 

anche in questi gior-
ni, sono impegnati 
negli ospedali e nelle 
strutture sanitarie 
è un vaccino contro 

l’individualismo e l’egocentrismo e dimostra 
il desiderio più autentico che abita nel cuore 
dell’uomo: farsi accanto a coloro che hanno 
più bisogno e spendersi per loro. Mi unisco 
spiritualmente a quanti sono riuniti al signi-
ficativo evento commemorativo ed invio il 
mio benedicente saluto”. 

“Fratelli e sorelle, che hanno 
messo a repentaglio la propria 

vita fino a perderla”

Un momento della cerimonia della 
Fnomceo: l’arcivescovo Paglia e 
l’onorevole Casellati ascoltano la 
relazione del presidente Anelli

UNA STELE NELL’AREA MUSEALE
-

ha presentato la stele elettronica 

area museale sita nella sede di 

proietta i nomi dei medici e odon-
toiatri scomparsi.
“Il nuovo auditorium sotto la sede 

-
biamo voluto dedicare alla memo-

La presidente del
Senato, Maria
Elisabetta Alberti 
Casellati, inaugura la 
targa commemorativa 
della Fnomceo.
A fianco, il presidente 
della Camera, Roberto 
Fico, e il ministro 
della Salute, Roberto 
Speranza
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U
na importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscen-
za del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnega-
zione si sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea nel fron-

teggiare l’emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno 
dalla sua comparsa, ancora ci affligge”. Sono le parole che il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dedicato ai camici caduti nella 
lotta al Covid, con un messaggio inviato per le celebrazioni della prima 
Giornata nazionale del personale sanitario, socio-
sanitario, socioassistenziale e del volontariato.
“Fin dall’inizio della diffusione del virus – si leg-
ge nel messaggio del Capo dello Stato – il per-
sonale sanitario si è dimostrato all’altezza di una 
minaccia di così vasta portata, impegnandosi al 
meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che l’epidemia preci-
pitasse in una catastrofe irreversibile. È stato un impegno contrassegnato da difficol-
tà e sofferenze: moltissimi operatori hanno contratto il virus e tante sono le vittime 
che abbiamo dovuto piangere tra medici e infermieri. Soprattutto a loro va dedicata 
questa giornata”. “Il nostro sistema sanitario nazionale, pur tra le tante difficoltà, sta 
fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da 
preservare e su cui investire, a tutela dell’intera collettività”. 

Mattarella: un impegno contrassegnato 
da difficoltà e sofferenze

Occasione per rinnovare 
la più profonda riconoscenza 

del Paese verso tutti coloro 
che si sono trovati in prima linea

Covid-19 

Oliveti: un ricordo per chi
ha sacrificato la vita, 

coscienti di affrontare 
una sfida a mani

poco meno che nude

-

-

con la storia recente e attuale fatta 

– abbiamo voluto posizionare una 

-

-
nazione dettata dai principi etici e 

-

poco meno che nude.
-
-
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Dopo mesi di incertezza 

-

riuscita a portare a casa nuovi 
-

Covid.

RESTITUITI 25 MILIONI

-
teriori 25 milioni di euro a circa 

-

mesi scorsi.

ma la restituzione di quanto sot-
tratto dalla “tassa sulla solida-

-

-

norma inserita nella versione de-
-

in Gazzetta ufficiale.
“Sui bonus che avevamo de-
stinato a medici e odontoia-
tri con nostre risorse lo Stato 
ha rinunciato 
ad incamera-
re imposte. Su 
questo aspet-
to – ha detto 
il presidente 

i bonus che abbiamo finanziato 

NUOVI INDENNIZZI STATALI
Insieme alla restituzione del 

-
tuto inviare a circa 2mila iscritti 

i bonifici relativi 
-

zi statali per i 

importo totale 

Si tratta di camici bianchi a cui 

La moral suasion di Fondazione e Adepp ha convinto il Parlamento a rivedere l’imponibilità sul 
Bonus Enpam. Insieme all’abolizione della “tassa sulla solidarietà”, arriva anche il via libera a 
nuove misure per i familiari dei caduti e per gli immunodepressi

COVID
VIA LIBERA
A NUOVI
INDENNIZZI
E TUTELE
AGGIUNTIVE
di Marco Fantini

Oliveti: “Sui bonus che
avevamo destinato a medici

e odontoiatri con nostre risorse 
lo Stato ha rinunciato

ad incamerare imposte”
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I familiari dei medici e dei dentisti 

N
-

la pensione spettante a vedove e 
orfani sia calcolata sull’importo a 
cui il familiare deceduto avrebbe 
avuto diritto al termine della pro-
pria carriera.
Si tratta di un provvedimento dal 
carattere solidaristico.
“ -

-

andare in pensione – dice il presi-
dente dell’ente Alberto Oliveti – . 
Ci sembra doveroso nei confronti 
di chi ha messo a rischio la pro-

familiari possano contare sul sup-

In termini economici questa misura 
straordinaria comporta per i fami-

-
nistico che può arrivare anche al 

-
te maturato. Gd

Pensioni maggiorate 
ai familiari dei caduti

un primo tempo a causa di una 
-

no che penalizzava i professio-
nisti iscritti anche all’Inps e che 
fu cancellata dopo le proteste 

-

privati.
Indennizzo che ora è stato pos-
sibile riconoscere dopo l’arrivo 
di un chiarimento del ministero 
del Lavoro.

LE NUOVE TUTELE

alle due delibere approvate dal 
cda lo scorso 23 aprile 2020 e 

-

L
’Enpam sosterrà economicamente i 
medici titolari di convenzione con il 
Ssn e affetti da immunodepressione 

che, a causa dell’emergenza Covid-19, 
hanno dovuto sospendere la propria at-
tività professionale.
Il provvedimento approvato prevede 
che agli iscritti Enpam titolari di rap-
porto di convenzione con il Ssn e af-
fetti da immunodepressione sia rico-
nosciuta per il periodo di sospensione 
dell’attività, un’indennità straordina-
ria fino a un massimo di due mesi.
Quest’ultima verrà parametrata al man-
cato guadagno o alle spese di sostituzio-
ne sopportate dal medico o dentista con-
venzionato, con un minimo di 1000 euro 
al mese nel caso di neoconvenzionati.
“Siamo soddisfatti che i ministeri vigi-
lanti abbiano compreso il valore di una 
misura di sostegno specifica per una 

Indennità straordinaria per 
gli iscritti immunodepressi

categoria di soggetti come gli immu-
nodepressi, troppo spesso dimenticata 
e tuttavia anch’essa danneggiata dalla 
pandemia” ha commentato il presidente 
dell’Enpam, Alberto Oliveti.
La misura riguarda i medici e gli odon-
toiatri in condizione di immunode-
pressione, con patologie oncologiche o 
sottoposti a terapie salvavita, che con-
tribuiscono al Fondo Enpam della me-
dicina convenzionata e accreditata. Gli 
oneri sono infatti a carico di questo. 
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Lavanzato al ministro del-

richiesta di aumentare il finan-
ziamento al fondo di Stato per 
i morti da infor-
tuni sul lavoro.
Il fondo fu istitu-

e stabilisce il di-
ritto a un’inden-

per tutti i lavoratori morti a se-

indipendentemente dal fatto che 
siano iscritti all’Inail o meno. Ne 
hanno quindi diritto anche me-
dici e odontoiatri convenzionati 
e liberi professionisti.

conto dello Stato. L’Istituto 
-

il Covid-19 come un infortunio 
se contratto per cause lavora-

tive. Per que-

della pande-
-

zione del fon-
do per le morti 
da infortunio 
risulta ora in-

aventi diritto.
Un aumento della dotazione 
permetterebbe di riconoscere 

di tutti i medici e odontoiatri ca-
duti lottando contro il Covid. 

Esiste un fondo nazionale che indennizza i familiari lavoratori morti per infortunio. Enpam e 
Inail chiedono di aumentare le risorse affinché tutti i camici bianchi siano coperti

L’INDENNITÀ VADA A TUTTI 
I MEDICI CADUTI PER COVID

L’Istituto pubblico, per effetto 
del Decreto legge Cura Italia, 

tratta il Covid-19 come
un infortunio se contratto

per cause lavorative

I
ndipendentemente da ogni con-
siderazione medico-legale, per 
quanto riguarda l’Inail il Covid è 

un infortunio perché lo ha stabilito 
la legge. “Nei casi accertati di infe-
zione da coronavirus (Sars-CoV-2) 
in occasione di lavoro, il medico 
certificatore redige il consueto cer-
tificato di infortunio e lo invia tele-
maticamente all’Inail che assicura, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la relativa tutela dell’infortunato”, 
così recita testualmente l’articolo 
42, comma 2, del decreto legge n. 
18 del 2020, chiamato “Cura Italia”.
Tranne che in casi specifici previsti 
dalla legge (come appunto l’inden-
nità una-tantum per tutti i lavoratori 

Il Covid è una mal  
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morti a seguito di infortuni), l’Inail 
riconosce le sue tutele solo ai lavora-
tori per i quali vengono pagati contri-
buti. Le tariffe variano a seconda del 

tipo di attività e di rischio: si va da un 
contributo dell’1,185 per cento della 
retribuzione per chi eroga prestazioni 
in ambulatori medici o odontoiatrici 

fino, ad esempio, al 2,2 per cento per 
chi lavora in ambulanza o nel soccor-
so. I contributi Inail sono aggiuntivi 
rispetto a quelli per la pensione.
Anche l’Enpam tutela gli infortuni, sen-
za però chiedere contributi aggiuntivi 
rispetto a quelli pensionistici. La prote-
zione scatta per tutti i liberi professionisti 
e i pensionati a partire dal 31° giorno di 
infortunio o malattia per qualunque cau-
sa, non solo di lavoro. Nel caso dei medici 
di medicina generale, che pagano una 
quota aggiuntiva dello 0,72 per cento, 
l’Enpam ha sottoscritto una polizza as-
sicurativa che li copre anche per i primi 
trenta giorni e per le conseguenze di lun-
go periodo, compreso il caso morte. 

Gd

  attia o un infortunio?

Niente risarcimento a chi non si vaccina

I -
tano il vaccino possono perde-
re il diritto al risarcimento per 

infortunio dal proprio datore di 
-

malarsi di Covid.
Lo ha chiarito l’Inail in una let-

l’istruttoria sulla richiesta arri-

scelto di non aderire alla cam-

-

professionale.
-

nail – non può essere sottoposta 
a ulteriori condizioni oltre quelle 

È probabile comunque che la 

-

il personale sanitario. 
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 Previdenza

eno 59 euro al mese ai 
pensionati Inps. Questo 
il dato sull’importo medio 

pubblico di previdenza che emer-
-

namento ‘Pensioni decorrenti nel 
2019 e nel 2020’.
Le principali norme di riferimento 

dell’Inps sono rappresentate dalla 
-

-

accesso alla pensione in base alla 

peso – rileva il report – hanno avu-

che ha introdotto il nuovo canale 
-
-

zione donna.

55MILA PENSIONATI IN PIÙ
I principali dati pubblicati dall’os-

-

-

Tale valore comprende le pensioni 
di vecchiaia compresi i prepensio-

namenti per il fondo pensioni dei 

quelle ai superstiti.
-

stra un incremento delle pensio-
ni di vecchiaia rispetto al 2019 

diminuiscono quelle anticipate 

Ad aumentare sono soprattutto i 
trattamenti di vecchiaia dei lavo-
ratori dipendenti del settore priva-

In un anno l’importo medio delle pensioni pagate dall’Istituto è calato da 1.299 a 1.240 euro

di Claudio Testuzza

Inps, l’assegno è dimagrito
di 60 euro
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Tale incremento è riconducibile 
-

ci richiesti per andare in pensione 

immutati nel 2020.
-
-

39.020 nel 2019).

MENO 59 EURO AL MESE

l’importo medio delle pensioni 
-

stioni in esame è di 1.299 euro 

il 2020.
-

porto medio si assesta intorno 
-

le anticipate l’importo è di 2.100 
euro mensili.

delle pensioni femminili su quelle 

un anno (da 104 a 122).
Un dato rilevabile soprattutto nel 
fondo pensioni lavoratori dipen-

-
mercianti.

-
spetto a quello del 2019.
La diminuzione è da ricondurre 

-
crescente che le pensioni di in-

ultimi anni. 

T
anti colleghi spesso già pensiona-
ti e richiamati in servizio contro il 
Covid, hanno chiesto chiarimenti 

su quale sia il trattamento previden-
ziale per i loro compensi.
I professionisti che esercitano attività 
che prevedono l’iscrizione obbligatoria 
all’albo professionale, e di conseguen-
za alla Cassa previdenziale di riferi-
mento, sono tenuti a versare la contri-
buzione a quest’ultima anche nel caso 
percepiscano redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente, come stabilito 
alla lettera c-bis del comma 1 dell’ar-
ticolo 50 del testo unico delle imposte 
sui redditi.
Come illustrato anche nella circola-
re Inps numero 45 del 9 marzo 2018, 
sono le Casse professionali i soggetti 

competenti a riscuotere in via esclusi-
va i contributi previdenziali anche dei 
professionisti che esercitano nell’ambi-
to di un rapporto di lavoro parasubor-

dinato, di collaborazione coordinata e 
continuativa, senza partita Iva.
I compensi dei medici vanno dunque 
dichiarati all’Enpam. Ct

Redditi
assimilati,
i contributi
alle Casse
previdenziali 
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 Immobiliare

A -
stione del risparmio indi-

-

apertura è prevista nel 2023.
-

rico palazzo dell’istituto di credi-

-

-

-
pretazione dell’ex sede centrale 

-
plesso concepita dall’urbanista 

La trasformazione della pro-

all’esempio di architettura mo-

-

-
ta e dello studio australiano di 

-

-

-

-
-

bar con terrazza con vista sulla 

una lussuosa occasione di eva-
sione per i cittadini e i turisti del-
la Capitale.

-
za sotterranea in moderne terme 
romane collocate all’interno del 

-

L’edificio di via Veneto, sede storica della Bnl, sarà gestito da 
un gruppo leader dell’hotellerie 

OSPITALITÀ
DI LUSSO

NEL CUORE
DELLA

CAPITALE

La struttura si estenderà
su un intero isolato e

comprenderà tre edifici storici 
degli inizi del ’900

L’ex sede della Bnl di Roma, storico
palazzo dell’urbanista Marcello

Piacentini, con affaccio su via Veneto
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lissandro situata sul tetto della 

per trattamenti dedicati e una 
terrazza benessere con piscina a 

-
prenderanno tre sale riunioni e una 

Perchè Enpam investe in immobili?
Articolo a pagina 33
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 Immobiliare

Una rete di strutture dedica-
te al lavoro e pensate per 

-

-
pam è quotista unico.

alternativo immobiliare chiuso ri-

-
toscrizione di alcune fra le princi-
pali Casse previdenziali italiane.

HUB PER IL CO-WORKING

-

ai professionisti che consentano 

-

allo sviluppo professionale.
-

e Ordini professionali che puntano 

-

-
sponsabile di previdenza e as-

hanno aderito diverse Casse ita-
-
-

-
mercialisti ed esperti contabili.

Il fondo nasce dalle esigenze 
espresse da diverse Casse e 

Ordini professionali

Un progetto pensato per dare una soluzione smart ai giovani 
che si spostano per studio o lavoro

PER I PROFESSIONISTI 
UNO STUDIO
IN OGNI CITTÀ
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EDIFICI “GREEN”
“Il fondo Casa delle Professioni 
– commenta Ofer Arbib, Ceo di 
Antirion – rappresenta un’asso-
luta novità in Italia poiché il suo 
obiettivo primario è quello di so-
stenere lo sviluppo delle giova-
ni professionalità, istallando nei 

permeabili al contesto sociale ed 
economico circostante”.
La meta dichiarata del progetto 
è quindi quella di “costruire una 

cittadini – continua il Ceo di An-
tirion – e con caratteristiche che 
li collochino ai vertici degli stan-

dard ambientali. Riteniamo che 
questa sia la strada per costruire 
un’ossatura italiana di centri di 
sviluppo al servizio degli Ordini 
professionali e dei cittadini”. 
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Perchè l’ENPAM
investe in immobili
L

’ente previdenziale dei medici 
e degli odontoiatri è tenuto ad 
avere un patrimonio da parte. 

Questo salvadanaio serve per due fi-
nalità. La prima è quella di avere una 
riserva: la legge dice che deve essere 
di almeno cinque volte le pensioni 
pagate nell’anno. Per esempio se un 
ente in un anno paga pensioni per 2 
miliardi di euro, deve dimostrare di 
averne da parte almeno altri 10; se 
poi fra qualche anno è previsto che la 
spesa aumenti a 10 miliardi per via 
dell’aumento dei pensionati, vorrà 
dire che la riserva dovrà salire a 50 
miliardi di euro. In conclusione: più 
pensioni si pagano, più soldi si devo-
no avere da parte.
La seconda finalità del patrimonio è, 
appunto, investirlo per ricavare degli 
interessi. Infatti mentre il patrimonio 
è intoccabile perché serve come riserva 
di garanzia, i frutti degli investimen-
ti possono essere “ridistribuiti” agli 

iscritti. Non è un caso che, a parità di 
contributi versati dagli iscritti, Enpam 
paghi loro pensioni maggiori di quanto 
faccia Inps, che non ha un patrimonio 
da investire.
Ecco quindi a cosa serve comprare im-
mobili: a darli in affitto e ricavare così 
delle risorse per rimpolpare le presta-
zioni previdenziali e assistenziali. Ed 
ecco anche perché, se l’Enpam possiede 
degli appartamenti, non può concede-
re affitti troppo bassi ai propri iscrit-
ti-inquilini, perché se alcuni ne avreb-
bero un vantaggio, tutti gli altri medici 
e dentisti subirebbero un danno.
La Fondazione ovviamente non investe 
solo in immobili, ma ripartisce il pa-
trimonio in tantissimi investimenti di-
versificati, sottoforma di azioni, obbli-
gazioni e quant’altro. In questo modo, 
anche se capita un imprevisto (come il 
Covid), ci saranno sempre degli inve-
stimenti che garantiscono un ritorno 
positivo.                Gd
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FondoSanità ha chiuso il 
2020 con un più 7 per cen-
to. Di tanto è cresciuto, 

infatti, il valore delle quote del 
comparto Espansione dal 31 

2020.
Un dato a cui si sommano le 
performance altrettanto positive, 
anche se con valori leggermente 
inferiori, degli altri due comparti, 
Scudo e Progressione.
Un trend positivo, che viene so-
stanzialmente confermato anche 
in questo avvio di 2021.

-
to Progressione ha fatto segnare 
un circa più 0,2 per cento rispet-
to a dicembre 2020, con gli altri 

due comparti che praticamente 
restano invariati.

CALO E RIPRESA
Tornando ai dati complessivi 
dell’anno scorso, per il fondo di 
previdenza negoziale rivolto ai 
camici bianchi siamo di fronte a 
risultati straordinari. Ci sono in-

dell’emergenza Covid.
Turbolenze che si erano palesate 
con cali anche rilevanti delle quo-
tazioni di Fondosanità, in partico-
lare nei mesi di marzo e aprile di 
2020. Queste perdite, però, sono 
state assorbite nel giro di poco 

per diventare guadagni nei mesi 

più che positivo.
“Questi risultati, ottenuti in un 
2020 condizionato pesantemen-
te dalla pandemia, sono la dimo-
strazione più lampante di come 
il nostro fondo rappresenti uno 
strumento straordinariamente 

Giornale della Previdenza Carlo 
Maria Teruzzi, presidente di Fon-
dosanità – . Una constatazione 
che vale soprattutto per i giova-
ni, che spero vengano invogliati 

risparmi”.
Il riconoscimento del presidente 
va anche alla struttura.

Teruzzi: il nostro fondo rappresenta uno strumento straordinariamente affidabile
di Giuseppe Cordasco

FONDOSANITÀ:
NONOSTANTE IL COVID, 
UN 2020 IN CRESCITA
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“La nostra squadra di tecnici – ha 
concluso Teruzzi – sta facendo un 
ottimo lavoro nel far fruttare al me-

-

ESPANSIONE AL TOP
-

che per sua natura si connota 

-
-

-

-

-

da dicembre 2019 a dicembre 
-

-
-

stanzialmente stabile. In questo 

dello scorso anno è stato an-
-

“La nostra squadra di tecnici 
sta facendo un ottimo lavoro 
nel far fruttare al meglio le 

risorse raccolte”

F
ondoSanità si è aggiudicato per il 
secondo anno consecutivo il premio 
“Tripla A”, assegnato da MF/Milano 

Finanza e ClassCnbc nel corso di una ce-
rimonia online.
Il fondo pensione rivolto ai camici bian-
chi è stato premiato nella categoria “Fon-
di pensione negoziali” con il tradizionale 
codice che indica il migliore rating. Un 
risultato in linea con quello ottenuto lo 
scorso anno, quando la Tripla A era inve-
ce arrivata agli “Insurance & previdenza 
awards” nella categoria ‘Fondi pensione 
negoziali: fondi pensione a maggior ren-
dimento (medio a 10 anni)’.
Un riconoscimento tributato nell’ambito 
dell’evento “MF Investment manager 
awards 2021”, che è la conferma “di 
una gestione che sta andando bene”, 
come ha commentato il presidente di 
FondoSanità, Carlo Maria Teruzzi. “Gli 

aderenti – ha detto Teruzzi all’emitten-
te ClassCnbc – vedono riconosciute le 
qualità di gestione del fondo pensione. 
Abbiamo una platea molto ampia e an-
cora un’ampia capacità di sviluppo nella 
nostra categoria. Dobbiamo sfondare 
soprattutto verso i giovani, dove ab-
biamo una platea pari al 35 per cento, 
mentre nel panorama generale dei fon-
di pensione i giovani aderenti sono circa 
l’8 per cento”.
Per aderire a FondoSanità o chiedere 
maggiori informazioni sul fondo è pos-
sibile rivolgersi ai recapiti presenti alla 
pagina www.fondosanita.it/contatti   

Il premio:
un Fondo
da Tripla A

Previdenza complementare 
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D -
-

-
-

sizione di medici e dentisti.

Una carta di credito per rateizzare 

Banca 
Popolare di Sondrio propone 

-

-
fessionale e supportarli 

personali e 
familiari.
In parti-

‘Carta di 
c r e d i t o 

-

-

on line dei contributi previdenzia-

con accredito sul conto corrente.

Per ulteriori informazioni sui servizi 
-

Il credito
a misura di camice

e e

e 

i-

di 
o

ei contributi previdenzia

-
supportarli 

--

-

ntributi previdenzia-
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-
novato la convenzione con Bnl 
gruppo Bnp Paribas

servizi dedicati.
-

-

Per i liberi professionisti c’è anche 
-
-

prire in tempi rapidi e a condizioni 

mutui per l’acquisto immobili an-
che da parte dei medici specializ-
zandi.

-
-

da e prendere un appuntamento 

Grazie alla partnership con Deu-
tsche Bank -
pam possono accedere a un’am-

-

-
renti con soluzioni di internet ban-

-
nali a condizioni scontate. Per le 

-
-

cure odontoiatriche per i pazienti 
di dentisti convenzionati con Deu-

-
luzioni di prestito con la cessione 
del quinto dello stipendio o del-
la pensione con Deutsche Bank 

Per informazioni e preventivi 

Grazie alla convenzione con Fidi-
prof -

-
plice avere un accesso facilitato 
al credito facilitato e a condizioni 

minima di iscrizione è 250 euro.

possibile contattare il numero 

Banca 
Popolare Pugliese consiste in 
un prestito personale rimborsa-
bile con la cessione del quinto 

-
pensi.

-

contro la perdita del posto di 
lavoro.

991 499.

Conafi Prestitò
ai camici bianchi prestiti rimbor-
sabili con la cessione del quin-
to dello stipendio a tasso e rata 

-
rantiti da coperture assicurative 
che non richiedono motivazioni 

-

Ibl Banca 
Soluzioni c’è il prestito rimbor-
sabile con la cessione del quinto 
dello stipendio. La convenzione si 

-

-

Le convenzioni sono riservate a tutti gli 
iscritti della Fondazione Enpam, ai dipen-
denti degli Ordini dei Medici e rispettivi 
familiari. Per poterne usufruire bisogna 
dimostrare l’appartenenza all’Ente tra-
mite il tesserino dell’Ordine dei Medici o 
il badge aziendale, o richiedere il certifi-
cato di appartenenza all’indirizzo email 
convenzioni@enpam.it Tutte le con-
venzioni sono visibili sul sito dell’Enpam 
all’indirizzo www.enpam.it nella sezio-
ne Convenzioni e servizi.

L’ELENCO COMPLETO
SUL SITO ENPAM
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Dall’Italia
              Storie di 
Medici e Odontoiatri di Laura Petri

Il Giornale della Previdenza   1      2021

A GROSSETO UNA PRESIDENTE 
CARDIOLOGA

Paola Pasqualini è la nuova pre-
sidente dell’Ordine di Grosse-
to. Specializzata in Cardiolo-

gia e Nefrologia, responsabile della 
terapia intensiva co-
ronarica dell’Ospeda-
le della Misericordia, 
Pasqualini raccoglie il 
testimone di Roberto 
Madonna, non rican-
didato.

Pasqualini, grossetana, è la prima 
presidente donna. Il suo mandato 
sarà improntato prima di tutto al 
servizio del cittadino, a garanzia di 
eticità e professionalità nel rapporto 
tra medico e pazienti. “Credo che 
l’Ordine – ha detto – debba essere 
un ponte tra il medico, le istituzioni 
e i cittadini”. Uno tra i primi obiet-
tivi della neoeletta, è quello di dare 
informazioni corrette, aggiornate e 
sicure, ai cittadini e agli iscritti. “Stia-
mo lavorando a un nuovo sito inter-
net – ha detto Pasqualini – per dare 
notizie chiare e precise, in particolar 
modo riguardo il Covid”. 

A TRAPANI UN COSTRUTTORE DI RETI

Dopo 15 anni nel direttivo – di cui sei con l’incarico di vicepresidente 
– Vito Ignazio Barraco è ora diventato il nuovo presidente dell’Ordi-
ne siciliano. Direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale 

trapanese “Sant’Antonio Abate”, Barraco presiede anche 
la sezione locale dell’Associazione medici cattolici italiani. 
Tra gli obiettivi della sua presidenza ci sono quello di sen-
sibilizzare i colleghi su temi quali valore e autorevolezza 
dell’etica professionale e del codice deontologico, e quello 

L’Ordine sarà inoltre impegnato nella costruzione di reti 
e relazioni con il territorio attraverso le associazioni dei cittadini, l’Azienda 
sanitaria provinciale e le istituzioni. “Lavoreremo – ha detto – per riuscire a 
catalizzare alcuni percorsi che possano avvicinare i medici ai cittadini”. 

BOLZANO PARLA ITALIANO

Secondo la tradizionale alternanza linguistica al vertice, la guida dell’Or-
dine altoatesino è passata a Claudio Volanti, che in una lista unica 
ha saputo mettere insieme le diverse espressioni della 

professione. La presidente uscente, Monica Oberrauch, resta 
invece alla vicepresidenza. Nato a Bolzano nel 1957, Volanti – 
psichiatra all’Asl e vicesegretario provinciale vicario dell’Anaao 

assessorato e azienda sanitaria. L’obiettivo è stimolare quella 
motivazione in parte persa dai medici che operano nel pubbli-
co. All’Ordine spetterà anche il compito di stilare il regolamen-
to attuativo per un nuovo albo di medici che parlano solo tedesco. “Sarà un 
lavoro molto complesso – ha detto Volanti – . Lo faremo ricordando che i 
medici di lingua tedesca potranno lavorare solo in Alto Adige”. 

BOLZANO
GROSSETO

TRAPANI

Nell’articolo intitolato “Varese cambia tutto” pubblicato sul numero 
4/2020 del Giornale della Previdenza (edizione cartacea), è stato 
erroneamente riportato che la neo-presidente dell’Ordine Giovanna 
Beretta, fosse al suo primo ingresso in Consiglio. La dottoressa faceva 
invece già parte della precedente compagine. La sua lista ‘Insieme per 
il futuro’ ha vinto di misura sull’altra denominata “L’Ordine per Roberto 

Stella”, che era guidata dal presidente uscente Marco Cambielli, ma 
ha conquistato tutti i seggi. Riguardo invece all’articolo “Stella nel 
sacrario dedicato ai medici morti sul lavoro” comparso a pagina 15 
dello stesso numero, precisiamo che il Tempio di Duno, dove è stato 
iscritto il nome di Roberto Stella, è dedicato ai medici morti pro patria 
e pro humanitate, non per una generica perdita di vita sul lavoro.
Ci scusiamo con i lettori. 

CORREZIONI A VARESE
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o un corso ecm scrivere a congressi@enpam.it
almeno tre mesi prima dell’evento

CORSI

CONVEGNI
CONGRESSI

-
cativi - Corso Fad disponibile dal 1 aprile al 31 
dicembre
Argomenti: le malattie respiratorie sono in conti-
nuo aumento a livello mondiale e comportano un 

-

-
-

tica clinica; sono state messe in luce in particolare 

-
-

ne delle sindromi disventilatorie.
Costo:
Ecm:
Informazioni:

-
so è disponibile al sito www.spirometria-clinica-fad.it

ialuronico: dall’anamnesi del 
paziente al trattamento. Sugge-
rimenti pratici - Fad asincrona 

Argomenti: -

estetica sono quelli a base di 
acido ialuronico cross-linkato. A volte possono ve-

conoscenza delle misure preventive e delle variabi-

partendo da un’attenta analisi della letteratura scien-

Costo:
Ecm: 13 crediti
Informazioni: -

CORSI A DISTANZA FNOMCeO

• 

• 
sulle competenze (13 crediti)

• 
• 
• 

• -

• 
• 
• 
• 

Quota:
Informazioni:
www.fnomceo.it -

-
ne anche da smartphone e tablet (Android e iOS).

Suggerimenti pratici
Docenti: Gloria Trocchi e Maurizio Cavallini

CORSO F. A. D. - FORMAZIONE A DISTANZA

 Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale (6)

 13

 Medico Chirurgo (tutte le discipline)

PROGRAMMA DEL CORSO
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Melanoma e non-melanoma skin cancer: dalla 
diagnosi precoce alle nuove frontiere terapeu-

Argomenti: questo 
webinar ha come 

-
namento in tema di 

melanoma cutaneo e 
dei tumori cutanei non 
melanoma.

-
-

-
stione di questi pazienti.
Costo:
Ecm:
Informazioni: -

Incontri in psichiatria – Corso Fad disponibile 

Argomenti:
che la pratica psichiatrica consiste in una relazio-
ne con il paziente in cui le componenti interper-

-
-

tro tra paziente e terapeuta fornisce allo speciali-

analitica le dinamiche insite nella natura del rap-
porto medico-paziente. In questa edizione il focus 

Costo:
Ecm:
Informazioni:

piattaforma.

Appropriatezza di impiego delle terapie modi-
-

Argomenti:

cambiato l’approccio al tratta-
mento della sclerosi multipla in 

-
zione del decorso clinico di ma-
lattia. L’avvento di nuove terapie 

-

-

medici e pazienti ad una nuova valutazione dei 

Costo:
Ecm:
Informazioni: -

-
-
-

Nutrizione e dintorni… nel bambino - Fad sin-

marzo 3 aprile
Argomenti: in questa terza edi-

-

possano essere d’aiuto nella lotta 
-

di pattern alimentari e del loro ruolo preventivo nei 

il tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimen-
tazione perché crediamo che fare cultura in que-
sto campo possa essere d’aiuto dal punto di vista 

malattie rare e le malattie metaboliche ereditarie.

N
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15.00
18.15 15.00

18.15

WEBINAR

Destinata i 13

marzo
2021

Appropriatezza di impiego delle terapie modificantila malattia nella sclerosi multipla

aprile
2021
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attraverso un’ampia interazio-
ne con esperti chiave del set-

prospettive nelle leucemie acu-

mielodisplastiche e nei disturbi 
mieloproliferativi cronici.
Costo:
Ecm:
Informazioni:

-

al sito www.ail-leukemia2021.it

-

Argomenti: questo corso si propone di fare il 
punto della situazione sulle recenti acquisizioni in 
tema di contraccezione. Le metodiche contrac-

-
ni di metodi e composizione sia in termine di vie 

-
namento continuo in questo ambito sono temi di 

-

della contraccezione sottocutanea e dei disposi-
tivi intrauterini.
Costo:
Ecm: 15 crediti
Informazioni:

-
-

Costo:
Ecm:
Informazioni:

partecipare è necessario compilare il form d’iscri-
zione al sito www.fad-ideacpa.it

-

marzo
Argomenti: l’avven-
to dell’immunoterapia 
nell’ambito del tratta-
mento delle neoplasie 
polmonari ha rivolu-
zionato lo scenario te-
rapeutico per i pazienti 

-
terapia nel trattamento dei carcinomi polmonari 
a piccole cellule in stadio di malattia estesa ha 
cambiato un’impostazione terapeutica che dura-

-
toma avanzato.
Costo:
Ecm:
Informazioni: -

Argomenti:

e mieloma (Ail). Saranno presenti esperti italiani e 

-
-

ricerca clinica e di base dalla base molecolare dei 
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  PER SEGNALARE UN EVENTO
Congressi, convegni, corsi e manifestazioni scientifiche dovranno 
essere segnalati almeno tre mesi prima dell’evento attraverso una 
sintesi che dovrà essere inviata al Giornale della previdenza per 
email all’indirizzo congressi@enpam.it
Saranno considerati solo eventi che rilasciano crediti Ecm o che 
siano organizzati in ambito universitario o istituzionale.
La redazione pubblicherà prioritariamente corsi gratuiti o con il mi-
nor costo di partecipazione in rapporto ai crediti Ecm accordati. La 
pubblicazione delle segnalazioni è gratuita. Per ragioni di spazio la 
redazione non è in grado di garantire che tutti i congressi pervenuti 
vengano recensiti.

i
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 Vita da medico

DPierdante Piccioni ha ini-
ziato una nuova vita. Dal 31 

-
te d’auto ha cancellato tutti i suoi 

dodici anni e riportandolo al 25 ot-
tobre del 2001.
T

-

-

Una vicenda che da una parte 

ma allo stesso tempo ha donato 

una nuova dimensione al camice 

-
-

conta al Giornale della Previdenza.

LO SCHIANTO E IL BUIO
A quell’indicente stradale sono 

“ -
-

reato e specializzato a Pavia.
Q -

-

volto rispetto a quanto lui riuscis-
se a ricordare.

L
-

Lo schianto in auto, 12 anni di ricordi cancellati e la ripresa. Pierdante Piccioni racconta la sua 
incredibile vicenda che ha ispirato la serie televisiva di successo su RaiUno

di Antioco Fois

LA
NUOVA
VITA 
DEL 
VERO 
‘DOC’

Il dottor Pierdante Piccioni
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te diversa da quella 

specchio.
A -

ultimi anni erano 

-

soprattutto l’insieme 
delle conoscenze 
mediche acquisito 

nell’ultima dozzina di anni.
Uno choc indescrivibile per l’allo-
ra primario del pronto soccorso di 
Lodi.
L

-
-

porto delle persone care e con un 

-
noscenza professionale che si era 
aperta nei suoi ricordi.
Nel secondo tempo della sua esi-

-
to forte di una rinnovata empatia. 

-
va – dice Piccioni – ma certamente 

stato determinante quello che chia-

che ho fatto svestendo il camice e 

IL PRINCIPE EMPATICO
“Quando ero primario a Lodi – 
continua il vero Doc – mi chiama-
vano il ‘principe bastardo’. Com-

Le cose sono cambiate e Piccio-
ni adesso lavora al dipartimento 

“Adesso i pazienti mi amano – 
commenta il medico – mi sono in-
namorato nuovamente di mia mo-

‘a saperlo te l’avremmo data pri-

Piccioni è costretto a smentire 

sono nemmeno il mio referto me-
-

l’allenamento il mio cervello ha 
recuperato. Sono un ‘prefrontale’ 

C
ci sta a essere ricordato come “lo 

DALL’INCUBO AL SOGNO
L
tradotta in risorsa.
“

per la parte medica di ‘Doc’ e col-
laborerò anche alla seconda sta-

appena rinnovato il contratto per 

-
versi volumi.
L
ripropone su carta il suo incubo 
ricorrente di venire accusato di un 
delitto avvenuto in un periodo che 
non può ricordare a causa della 
perdita della memoria.
“
medico – di avere commesso 
un reato di cui non posso avere 
memoria e di dover dipendere 

-

U

-
stro del brivido Piccioni ha ripreso 

-

delle sue pellicole.
Nella serie ‘Doc’ ha impersonato 
il paziente che cede la stanza di 
ospedale per il ricovero di Luca 

-

U -

schermo.
La storia di Piccioni ha fatto il 

-
rie televisiva ‘Doc’ è diventata di 

-
crando anche l’apporto del Pic-

I

-
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Dopo il vaccino il virus fa un 
-

da della lotta al Covid è an-

La doppia dose ha sollevato i sei 
fratelli medici – su undici totali – 

di poter trasportare l’infezione 

ma dopo mesi di lavoro in corsia 
la stanchezza si fa sentire.
“

-

dalla nostra parte come prima 

L
-

re le orme professionali del non-

-
tore sanitario a Giaveno.

-
ti che il Covid ha impartito a caro 
prezzo in corsia. Due dei sei fratelli 
ci si sono dovuti confrontare per-

“ -
-

cose che si hanno. In questi mesi 
è cambiato il modo di intendere la 

dal punto di vista economico. È 
una fase in cui ti rendi conto di 

ITALIANI DELL’ANNO
La patina di stanchezza accumula-
ta non ha limitato la motivazione dei 

della professione medica un’auten-

prestato servizio dall’inizio della 

entrati tra i dieci italiani del 2020 

Barbara lavora nella sezione 

-
-

nese. Nella stessa struttura eser-

         IN CAMICE
CONTRO IL COVID

Dallo scoppio della pandemia, la famiglia Tizzani combatte in prima linea nella lotta al 
Coronavirus. “Famiglia Cristiana” l’ha inserita tra gli italiani del 2020 di Antioco Fois

Disegno di Cecilia, figlia di Barbara,
dal Settimanale “La Valsusa”

SEI FRATELLI
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reparto è destinato ai pazienti 
Covid.
A -

-

-
corso del ‘Giovanni Bosco’ 

-

anti-Covid.
A -

-

prestato servizio nei reparti 
dedicati ai pazienti Covid è 

LA PAURA DELLA PRIMA FASE
N
Barbara per oltre un mese non 

e 10 anni e tra le mura domesti-
che era costretta al distanziamen-

-
-

tro il virus.
I -

-
bile che potevi trasportare con te 

dovere. Ci preoccupiamo molto di 

Barbara in un articolo pubblicato 
online nella newsletter settimana-

I

-
-

La paura costante era quella “di 

scriveva Davide in un accorato 

-

essere inadatto. La paura di non 
essere pronto. Di non essere ab-

IL SENSO DI UNA PROFESSIONE
“
senso del dovere e tra le nostre 

-

vede nell’empatia lo strumento 
per rinsaldare quell’alleanza tera-
peutica “con quanti si ritrovano a 
essere completamente soli e fra-

“Aiutiamo i pazienti – conti-
nua il camice bianco – a restare in 

cercare di alleviare il senso di soli-

“Siamo professionisti – continua – 

-
mo semplicemente il rispetto che 

Continuo a pensare che il nostro 

T
fratelli vestono il camice con una 
certezza.
“Nostro padre è mancato nel 2015 

fosse ancora qua – assicura Bar-
bara – sarebbe rientrato immedia-

La famiglia Tizzani: in alto da sinistra, Davide, Pietro, Emanuele.
In basso: Barbara, Maria e Alessandra
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GLI SCATTI
DEI LETTORI

I Gianluca 
Gesualdo, -

professionista attivo a Torino e pro-
vincia; Giuliano Bonanni, internista 

-
sione.

GIANLUCA GESUALDO
GIULIANO BONANNI
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I Carmela 
Di Maio, 
lavorato presso la Asl Na1c Napo-

li ed è ora volontaria in associazioni 
istituzionali; Raffaella Tufarelli

Donato Natale

libero professionista e socio dell’Amfi;
Michele Ciro Totaro, -

di Aosta prima di prendere servizio in 
.

Tutte le indicazioni per partecipare 
alla rubrica sono disponibili al link 
www.enpam.it/flickr. 

CARMELA DI MAIO
MICHELE CIRO TOTARO
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RAFFAELLA TUFARELLI
DONATO NATALE



 Recensioni
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MEDICINA E ONCOLOGIA. STORIA ILLUSTRATA. VOLUME 
II. IL MONDO MEDITERRANEO  di Massimo Lopez

Gangemi Editore, Roma, 2019, pp. 224, 90,00 euro per singolo volume

OMBRE NELLA MENTE. LOMBROSO E LO SCAPIGLIATO  di Maria Antonietta Grignani, Paolo Mazzarello

Bollati Boringhieri, Torino, 2020, pp. 176, euro 15,00

I VACCINI FANNO BENE. PERCHÉ DOBBIAMO CREDERE 
NELLA SCIENZA PER DIFENDERCI DA VIRUS E BATTERI   
a cura di Guido Forni, Alberto Mantovani, Lorenzo Moretta, 
Giovanni Rezza

e meditare anche in considerazione della pandemia che il 
mondo sta attraversando. Tratto dalla nuova edizione del 

essere un diritto per tutti. La condivisione è fondamentale per ridurre le 

La nave di Teseo, Milano 2020, pp. 160, euro 15,00

UNA LEZIONE DA NON 
DIMENTICARE. CRONACA DELLA 
BATTAGLIA PER SCONFIGGERE 
IL COVID-19, SENZA PANICO 
NÉ CATASTROFISMO  di Matteo 
Bassetti con Martina Maltagliati

-
teo Bassetti ripercorre 

-
vid-19 insieme al suo 
dream team
sanitario del reparto 
da lui diretto al Poli-

Genova.
-
-
-

-
sciuto e siamo pronti a combattere 

Con terapie sperimentate e pro-
tocolli approvati e rodati. Nessun 

-
ministro della Salute.
Cairo, Milano, 2020, pp. 176, euro 16,00
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GLI INTRAVISTI. STORIE DAGLI OSPEDALI 
PSICHIATRICI GIUDIZIARI
di Jacopo Santambrogio

-
-

misure restrittive. Ne scaturisce una pro-
-
-

-
sidenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 

Mimesis, Sesto San Giovanni (Milano), 2020, pp. 294, euro 20,00

IL NOSTRO SANGUE. MITO, STORIA 
E SPECULAZIONE, SCIENZA E 
BIOTECNOLOGIE  di Guglielmo Mariani, Pier 
Mannuccio Mannucci

ad esami emocromocitometrici. Un 

la conservazione della vita altrui.
Aracne Editrice, Roma, 2020, pp. 240, euro 16,00

SENZA TALISMANO. 21 RICORDI DA 
LASCIARE IN CUCINA  di Paola Cosmacini
La cheesecake Hi-
ghlands -

In questo delizioso volumetto – concepito 

-

Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 114, euro 10,00

L’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: BASI 
RAZIONALI DELL’OSSIGENOTERAPIA E DELLA 
VENTILAZIONE MECCANICA (NUOVA EDIZIONE)    
di Albino Petraglia
L’obiettivo di questo libro è illustrare con 

meccanica: cardini fondamentali dell’approccio 
terapeutico con la terapia farmacologica. 
L’autore è primario di Fisiopatologia respiratoria, 
Ospedale L. Luciani di Ascoli Piceno.

Mattioli 1885, Parma, 2020, pp. 198, euro 19,00 

IL MOVIMENTO. UN PERCORSO LUNGO UNA VITA
di Pierluigi Gargiulo

del movimento sulla salute e sul benessere della 
collettività. L’Autore, docente di Medicina dello 
Sport (Università di Tor Vergata) illustra l’argo-

-
tici, epigenetici, anatomici, metabolici dalla na-

Giovanni Malagò, presidente Coni.
Marsilio, Venezia, 2019, pp. 208, euro 18,00

FAUSTO COPPI. STORIA ORTOPEDICA DI UNO 
SCHELETRO FRAGILE  di Paolo Ghiggio

ripercorre la tribolata carriera di Fausto Coppi, 

mai fermarono il “Grande Airone”. L’Autore, 

Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali di 

Hever, Ivrea, 2020, pp. 112, euro 15,00

VECCHIAIA E PSICOANALISI  a cura di Rita Corsa, 
Luca Fattori, Gabriella Vandi
La senilità è fatta di perdite e di lutti, ma pure 

storia e a prepararsi all’oltre. La psicoanalisi può 

fase della vita? È possibile un trattamento analitico 
in tarda età? Il volume raccoglie gli interventi di 

Alpes, Roma, 2020, pp. 194, euro 17,00

IN BREVE
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IN BREVE Recensioni

GUARIRE DALL’OMEOPATIA  di Stefano Cagliano

la nascita dell’omeopatia in un’epoca in cui per 
il malato era meglio ricorrere all’“acqua fresca” 

Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2020,
euro 22,00

PILLOLE DI SAGGEZZA. 365 RIFLESSIONI PER 
MIGLIORARE LA TUA VITA  di Valentina Busato, 
Chiara Cecchinato, Carmelo Sebastiani Ruggeri

-
-

e curiosità. Gli autori Carmelo Sebastiani Rug-
-

le “pillole” secondo la modalità di lettura pre-
ferita: gustandone una al giorno o divorandole 

Lead Edizioni, Castel San Giovanni (Piacenza), 2020, 
pp. 272, euro 17,50

PENSIERI E RACCONTI. RICORDI, EMOZIONI, 
SPERANZE VISSUTE  di Vittorio Casali
Sono pagine piacevoli, pervase da un franco ot-
timismo queste di Vittorio Casali, già radiologo 
all’Ospedale San Giovanni di Roma. Il volumet-
to riporta vicende curiose come quella di una fa-

d’oro nel giardino di casa o la storia di un’antica 
-

ra da una vincita al lotto.
Cangemi, Roma, 2020, pp. 144, euro 17,00

L’ESULE FIUMANA. RACCONTO DI UNA VITA  di 
Marilù Furnari, Martina Spalluto

destino porta in Sicilia. Sullo sfondo la tragedia 
delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata all’indoma-

detta Lenci, De Santis, nata a Fiume nel ’35, rie-

medico, e sua nipote Martina, studentessa liceale 
ne fanno un libro. Questo. Per non dimenticare.

Autopubblicato, 2020, pp. 131

LA PENSIONE SU MISURA. PENSARLA, 
COSTRUIRLA, GESTIRLA di Marco lo Conte
Per le persone interessate al proprio 

essere un utile strumento per rendere 

mestiere – apprendere e comprendere 

adotta a tutela dei suoi iscritti. La 
pensione non può essere mai data per scontata. 

rischia una vecchiaia problematica.

previdenza complementare – per costruirsi una 

Gruppo 24 Ore, Milano, 2020, pp. 180, euro 14,90

BARI SANTIAGO  di Beppe Sebastiani

tre anni fa ha percorso a piedi in solitu-

-

Adda Editore, Bari, 2020, pp. 280, euro 25,00

NAPOLETANITÀ di Vincenzo Tedeschi
L’anima e i palpiti della Napoli di ieri e 

-

-
-

canillo zupparièllo 
mio (Il mio mestiere) 

 (L’educazione).
Apeiron Edizioni, Napoli, 2019, pp. 210, euro 12,00 
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LA CUCINA DELLE FESTE DI PRIMAVERA. 
CIBI E TRADIZIONI DELLA PASQUA NEL 
MONDO  di Bianca Bianchini, Marcello Stanzione

Mimep Docete, Milano, 2020, pp. 176, euro 22,80

BIMBO SANO VEGANO. GUIDA FACILE 
PER MAMMA E BAMBINO  di Michela De 
Petris, Pietro La Monaca, Giulia Giunta
Alla stesura del volume hanno partecipato undici 

specialista in Scienze dell’Alimentazione; La 

Mondadori Electa, Milano, 2020, pp. 192, euro 14,90

DOTTORE LE GIURO CHE ERA MORTO
di Michelangelo Bartolo
Attraverso le vicende professionali e senti-

-
-

bile del reparto di Telemedicina dell’Ospedale 

franchezza e irresistibile umorismo le con-
-

Infinito Edizioni, Formigine (Modena), 2020,
pp. 192, euro 13,00

GLI ULTIMI PARLANO  di Flavio Prestifilippo
Una folla di genitori e bimbi transita ogni giorno 
nello studio di Mario, pediatra.
Ognuno con la sua piccola grande storia.

incomprensioni - obbligano a crescere troppo in 

pediatra catanese, riporta in tutta la loro toccante 
umanità.

Algra Editrice, Catania, 2020, pp. 148, euro 12,00 

LA SCELTA. UN VIAGGIO OLTRE L’ILLUSIONE
di Roberto Gaudenzi

spalliera del divano.  Il cuore gli batte forte. Si 

-
stinato a medici scrittori,  ripercorre a ritroso la 
vita  del compositore tedesco in quest’appassio-

Serra Tarantola Editore, Brescia, 2019,
pag. 208, euro 16,50

IL MATRIMONIO RIPARATORE  di Saverio Gamberini
La campagna del Polesine rodigino è la cornice 

sessantenne medico di base bolognese con la 
passione per la scrittura.
In quest’ultimo suo libro - ambientato nella prima 

povertà, malaria e pellagra - l’adolescente 
Brunilde viene violentata dal fattore. Perduto 

Freccia d’oro, Bologna, 2019, pp. 223, euro 16,00 

IN BREVE

Questa rubrica è dedicata alle recensioni dei libri scritti da 
medici e da dentisti.
I volumi possono essere spediti al Giornale della previden-
za dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele 
II, n. 78, 00185 Roma.
Per ragioni di spazio la redazione non è in grado di garan-
tire che tutti i libri inviati vengano recensiti.
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AL DI QUA DELL’INFERNO
Non credo ci siano parole adeguate che possano spiegare 

lo scafandro (la tuta da astronauta) e la paura costante di 

-

Rimanere in canotta grondante di sudore (sperando non ci 

T-shirt comprate d’estate adesso macchiate dalla candeggina 

-

-

respirando a pieni polmoni per sentire l’odore romantico  di 
-
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-

-

-

-

-

-

rianimatore ma sicuramente nessuno può ritenersi pronto ad 

-

-

dal profondo del cuore perché non hanno mai perso la concen-

-

-

-

Dafne Pisani

cuore e forza per spalancare la porta dell’inferno.

INFORMARSI PER TEMPO PER SCEGLIERE BENE

-

-

-

dall’Inps oppure cumulare i periodi contributivi e 
prendere un’unica pensione.
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-
-

-

-

separata nell’ambito della previdenza pubblica. Per 

o a un patronato.
Se invece deciderai di cumulare la tua posizione Inps 

-

-
parata compresa.

-

contributiva e potrai utilizzarli per andare in pensione 
con la previdenza pubblica.

-

-
tuzione delle somme versate sotto forma di inden-

DOVE CONTROLLARE SE MI SPETTA QUALCOSA 
IN PIÙ

l’estratto conto dei contributi è un documento utile a 
-

buti risultino correttamente accreditati sulla propria 

-
quisiti dalle Asl che possono avere ritardi nell’invio 

-
erentemente con quanto avviene con il Casellario 

del 2004).

andati in pensione ma nel documento online risulta-
-

un’ulteriore quota di pensione oppure alla restituzio-
ne delle somme versate.
Ad esempio uno specialista ambulatoriale che an-

-
-

tinuerebbe a vedere quelli di Quota A e di Quota B 
-
-

supplemento di pensione.
-

stratto conto dei contributi direttamente nell’area 

-

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

pensionati.
-
-

Tutte queste informazioni sono state riportate 

-
tizia di quando è possibile consultare il prospetto 

-

lo abbiano inviato oltre un mese fa.
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SE IL TEMPO FOSSE UN GAMBERO
Sono iscritto alla Quota A dell’Enpam perché sono specializ-
zando in Ortopedia. Posso versare i contributi pregressi del 
quinto e sesto anno dell’università per usufruire dell’anticipo 
dei due anni sulla data della pensione?

Giuseppe Filippone

Gentile Collega,
purtroppo no. Per recuperare gli anni di università 
per la pensione con il meccanismo dell’iscrizione 
anticipata all’Enpam è necessario fare questa scelta 
mentre si è ancora studenti, iscritti al quinto o sesto 
anno di medicina e odontoiatria (anche fuori corso).
Nel tuo caso quindi lo strumento per mettere a frutto 
gli studi universitari è il riscatto.
Tieni presente che all’Enpam potrai fare domanda 
quando avrai maturato dieci anni di anzianità contri-
butiva sulla gestione dove vorrai riscattare (si inten-
dono la Quota B della libera professione o una delle 
gestioni della medicina convenzionata e accreditata, 
escludendo la Quota A).
Volendo fare un confronto tra le due possibilità, il ri-
scatto è un’operazione più costosa, specie confron-
tandola con i 115 euro all’anno dell’iscrizione riser-
vata agli studenti. Ma ovviamente, versando di più 

-
gno futuro.
Dall’altra con l’iscrizione anticipata si ha la possibilità 
di coprire anche gli eventuali periodi fuori corso che 
invece con un riscatto normale rimarrebbero inutiliz-
zati, oltre al fatto di entrare da subito in un sistema 
di garanzie e tutele come se si fosse già laureati e 
iscritti all’Albo.

Alberto Oliveti

Le lettere al presidente possono essere inviate per posta a:

Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoia-

tri, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78, 00185 Roma; oppu-

re 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 sinte-

tizzare il contenuto delle lettere.
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