
Èstato pubblicato a novembre
il bilancio sociale 2015 del-
l’Enpam, disponibile anche

sul sito www.enpam.it in versione
integrale. Il documento misura con
parametri oggettivi che seguono
standard internazionali l’impegno
di Enpam nei confronti degli iscritti. 
Nella relazione sono illustrati dati e
attività del 2015 anche con l’ausilio
di infografiche. 
Per un iscritto, però, la lettura del
bilancio sociale è molto di più. 
È un’occasione per capire la pro-
pria cassa previdenziale oltre i bi-
lanci contabili o la necessità
contingente degli adempimenti. Le
scelte e le azioni infatti sono misu-
rate in relazione agli scenari econo-
mici, sociali e demografici, e allo
sviluppo sostenibile. 
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Enpam

Organi statutari riformati, assistenza strategica, staffetta generazionale, iscrizione anticipata per
gli universitari, investimenti sulla professione. Il rendiconto sociale, appena pubblicato, racconta
tutte le iniziative messe in campo dall’enpam nell’ultimo anno in favore di medici e odontoiatri

La Fondazione ‘nuova’
nel Bilancio sociale 

PIù RAPPRESENTATIVITÀ 
Il 2015 è l’anno d’insediamento della
nuova Assemblea nazionale che,
con 177 membri con diritto di voto ri-
spetto ai 106 del precedente Consi-
glio, ha aumentato la partecipazione
alle scelte decisionali e la rappresen-
tatività. L’Assemblea è composta
oltre che dai rappresentanti ordini-
stici, dai componenti della profes-
sione, espressione dei sindacati
maggiormente rappresentativi. Una
rappresentatività che è stata raffor-
zata per tutelare maggiormente gli
interessi degli iscritti alla Fondazione. 

DECOLLA IL WELFARE
Dopo le riforme istituzionali (previ-
denza, governance del patrimonio,
Statuto), il 2015 è l’anno in cui de-

colla il nuovo welfare strategico per
i medici e i dentisti, in grado di ri-
spondere alla sfida lanciata dalle at-
tuali condizioni economiche e
demografiche: assicurare la corri-
spettività tra quanto si paga in ter-
mini di contributi pensionistici e
quanto si riceve sul piano delle pre-
stazioni previdenziali. Con l’Enpam,
i giovani camici bianchi possono
contare su un sistema equo grazie
a tutele integrative che compensano
le disparità imposte dalla riforma
delle pensioni. Poiché, infatti, a pa-
rità di sacrifici e impegno rispetto a
chi li ha preceduti, i giovani non po-
tranno ricevere la stessa rendita
degli attuali pensionati, la strada in-
trapresa dalla Fondazione è quella
di cominciare a restituire nel mo-

      

 

Bisogni
Gli obiettivi che Enpam vuole raggiungere mirano a un sistema
assistenziale di welfare che possa far fronte alle di&coltà che
ogni medico e odontoiatra può incontrare sia nel suo percorso
formativo sia durante la propria carriera, ciò anche per portare
un riequilibrio tra generazioni che subiscono fenomeni storici
ed economici di%erenti. Questo perché lo scenario del sistema
previdenziale e di welfare, dopo la riforma del sistema previden-
ziale attuata da Enpam nel 2012, risulta 'nanziaramente soste-
nibile nell’arco di 50 anni. Ma, allo stesso tempo, non potrà
garantire le stesse prestazioni previdenziali alle generazioni fu-
ture nel medio-lungo periodo.

È stato istituito, nel 2015, un
gruppo di lavoro che coinvolge
Enpam e Fnomceo, per la tutela
contro i rischi professionali.
L’iniziativa è tuttavia rallentata
dalla mancanza di un quadro le-
gislativo compiuto sulla Rcp, no-
nostante siano intercorsi quasi
due anni dall’introduzione del-
l’obbligo di assicurazione.

Credito agevolato

Nel 2015 la Fondazione, dopo
quasi 40 anni,  è tornata a ero-
gare mutui ai propri iscritti per
l’acquisto della prima casa: a
fronte di uno stanziamento di
100 milioni di euro, sono perve-
nute richieste per 70 milioni, ri-
sultato che ha indotto Enpam
ad approvare un nuovo Bando
per il 2016.

Nuovi rischi nella professione determinano nuove 
esigenze a cui bisogna dare nuove soluzioni

DiAcoltà a completare gli studi

Primo accesso all’occupazione

Accesso al credito (casa e o credito pro-

fessionale)

Cure di lungo termine 

Assistenza sanitaria integrativa

Tutele legali ai rischi professionali

Stress da superlavoro

EVOLUZIONE DELL’ASSISTENZA
• NUOVI RISCHI
• NUOVE SOLUZIONI
• NUOVA ASSISTENZA
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Il 2015 ha registrato un impor-
tante aumento degli iscritti a Fon-
doSanità, superando ampiamente
la soglia delle 5mila adesioni.
La maggioranza dei neoiscritti
sono giovani con meno di 35 anni,
dato che premia l’iniziativa di
Enpam di incentivare l’adesione
dei professionisti under 35, assu-
mendosi il carico dell’iscrizione al
primo anno di FondoSanità.

Previdenza complementare

È stato costituito e reso opera-
tivo il Fondo sanitario integra-
tivo, che assicura assistenza
sanitaria integrativa a iscritti e
loro familiari.
Le tutele riguardano grandi in-
terventi chirurgici e gravi
eventi morbosi con la possibi-
lità di ampliare la polizza base
con ulteriori protezioni.
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Gli italiani iscritti alle forme
pensionistiche complemen-
tari alla Bne del 2015**

Previdenza complementare

3%
Il rapporto stimato tra spesa
pubblica per servizi di Long
Term Care e PIL in Italia nel
2060***

Rapporto Ltc e PIL

13
Il costo della medicina difen-
siva in Italia****

Medicina difensiva

!

% di famiglie che dichiarano
diAcoltà a far fronte al mutuo

Difficoltà economiche
Miliardi
di euro 22,8%

Fondo sanitario integrativo

Rischi professionali e biometrici

Il progetto quadrifoglio 
e l’assistenza strategica

9,5%
La percentuale degli italiani
che si vede costretto a rinun-
ciare alle cure sanitarie per
lungaggini nei tempi di attesa
o per motivi economici*

Rinuncia alle cure

7,2

* Rapporto annuale 2015, Istat (2015)
* * Relazione per l’anno 2015,

Covip (2016)

*** Healthy and active aging e le poli-
tiche di Ltc in Italia, Fondazione
Farmafactoring, 2015

**** Dati del ministero della Salute,
2015

Milioni

3 Rischi
professionali
e biometrici

Previdenza 
complementare

Fondo sanitario
integrativo

Credito 
agevolato
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Il profilo Enpam

1 La Fondazione Enpam, Ente Nazionale di Previ-
denza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri,
è la struttura di riferimento, in ambito previdenziale
e assistenziale, per tutti i medici e gli odontoiatri (di
seguito anche “iscritti”) 2n dalla loro iscrizione al-
l’Albo professionale: segue il loro percorso previ-
denziale e assistenziale legato all’attività
professionale esercitata e, al termine dell’attività la-
vorativa, eroga le pensioni sia agli iscritti sia, even-
tualmente, ai familiari che ne hanno diritto.
Enpam è una Fondazione senza scopo di lucro
con quasi 80 anni di storia.

1937 Anno di fondazione Cassa 
di assistenza del sindacato 
nazionale fascista medici

1950 Si trasforma in
Ente di diritto pubblico

1994 Si trasforma in
Ente di diritto privato

La natura giuridica 
della Fondazione
L’Enpam è stato istituito nel 1937 come Cassa di as-
sistenza del sindacato nazionale fascista medici.
Nel 1950 da “corporazione” viene convertito in un
ente di diritto pubblico.
In2ne nel 1994, a seguito del decreto legislativo
509, l’Enpam viene trasformato in una persona giu-
ridica di diritto privato.
Da allora, tuttavia, si sono succeduti numerosi prov-
vedimenti normativi che hanno di volta in volta
considerato la Fondazione come un soggetto pub-
blico o privato, rendendo in tal modo controversa
la natura della Fondazione. 101.213 PENSIONATI

MEDICI E DENTISTI
NEL 2015

360.845 NUMERO DI
ISCRITTI ATTIVI
NEL 2015

155.959
DONNE totali 2015

204.886
UOMINI totali 2015

CONTRIBUTI PENSIONI

Il patto tra generazioni subentranti: chi lavora 
mantiene chi ha lavorato

17,2
miliardi di €

1,047
miliardi di €

PATRIMONIO 2015 AVANZO DI 
ESERCIZIO 2015

16,2
miliardi di €

PATRIMONIO
2014

mento del lavoro e della formazione.
Gli interventi sono riassunti nei
quattro ambiti del progetto Quadri-
foglio: previdenza complementare,
assistenza sanitaria integrativa, 
ass i cu raz ione
contro i rischi
professionali e
biometrici, ac-
cesso al credito
agevolato (vedi

infografica nella

pagina accanto).

L’assistenza stra-
tegica, dunque,
in aggiunta alle
prestazioni tradi-
zionali comunque
sempre garantite. 
E poi c’è la previdenza con tutte le
novità introdotte dall’Enpam, che
passeranno alla fase operativa con
il via libera dei ministeri. Si va dalle
misure pensate per aumentare il
sostegno alla genitorialità (il nuovo
regolamento è stato riproposto
dopo una prima bocciatura), al-
l’iscrizione facoltativa alla Fonda-
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zione per gli studenti del quinto e
sesto anno del corso di laurea, che
entrerebbero a far parte a tutti gli
effetti del sistema previdenziale
con garanzie piene ancor prima

dell’abilitazione
p ro f e s s i o n a l e
(l’iniziativa aval-
lata dalla legge di
stabilità passerà
alla fase attuativa
dopo il via libera
dei ministeri). E
ancora, il mecca-
nismo di staffetta
generaz iona le
dell’App (Antici-
pazione della
prestazione pen-

sionistica) per favorire l’inserimento
dei giovani nel lavoro (i criteri ope-
rativi sono legati al rinnovo dell’Ac-
cordo collettivo nazionale).

INVESTIRE PER CREARE LAVORO
La catena generazionale che regge
il patto tra gli attivi e i pensionati si
può alimentare reinvestendo il patri-

monio della Fondazione per finan-
ziare non solo le pensioni ma anche
il lavoro. In questo modo è possibile
riscrivere il patto in modo circolare:
chi lavora mantiene chi ha lavorato
e viceversa (vedi infografica in alto).
È su questo presupposto che si
basa la scelta di Enpam di investire
in settori prossimi alla mission isti-
tuzionale, come la ricerca medica,
le biotecnologie, la residenzialità as-
sistita, i corretti stili di vita.
La Fondazione, si legge nella lettera
di presentazione al documento del
presidente Oliveti, oggi è solida, so-
stenibile e solidale. Raccontarlo è
importante perché, prosegue, se
un’amministrazione si giudica dal
suo lavoro, da come agisce in modo
coerente e responsabile, sempre nel
rispetto delle regole, è su questo poi
che si costruisce la stabilità di repu-
tazione nell’interesse degli iscritti. n

Il 2015 è l’anno in cui decolla
il nuovo welfare strategico, 
in grado di rispondere alla
sfida lanciata dalle attuali

condizioni economiche 
e demografiche: assicurare 

la corrispettività tra quanto si
paga in termini di contributi

pensionistici e quanto 
si riceve sul piano delle 

prestazioni previdenziali

PER RICEVERE UNA COPIA
Per chiedere una copia del bilancio 
sociale è possibile scrivere a 
giornale@enpam.it 
o telefonare al numero 06/48 29 42 58.




