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CHI LAVORA ALL’ESTERO RESTA TUTELATO
Sono iscritto all’Ordine dei medici di Pisa dal 2004 e ho sempre pagato la Quota A pur vivendo all’estero
dal 2007 appena conclusa la scuola di specializzazione. Sono tornato a lavorare in Italia solo per un anno
e mezzo. Ora però sono di nuovo nel Regno Unito e non prevedo di tornare a breve. Per la mia posizione con-
tributiva, mi conviene continuare a pagare la Quota A? 

Giuseppe Pichierri, Londra

Gentile collega,
i regolamenti comunitari non consentono di versare i contributi obbligatori in due o
più Stati contemporaneamente e quindi l’esonero contributivo va richiesto obbliga-
toriamente, come per altro hai fatto inviandoci il formulario A1. Ti rassicuro però sul
fatto che l’esonero non è una cancellazione: cioè anche se non paghi la Quota A sei
comunque iscritto all’Enpam perché sei ancora iscritto all’Ordine, e hai diritto alle tu-
tele previdenziali e assistenziali previste dalla Fondazione. Inoltre come iscritto ʻnon
attivo  ̓perché esonerato in base ai regolamenti comunitari stai comunque maturando
un’anzianità contributiva figurativa anche qui. Insomma il buco contributivo incide
sull’importo della rendita che ti spetterebbe dall’Enpam ma non sui requisiti di ac-
cesso alla pensione. Infine, nel caso decidessi di rimanere nel Regno unito, al rag-
giungimento dell’età pensionabile riceverai una pensione dall’Enpam oppure quanto
hai finora versato alla Fondazione ti verrà restituito in capitale. 

L’ENPAM RESTITUISCE SEMPRE TUTTO
Sono in pensione Inps da oltre venti anni avendo lavorato come dipendente funzionario in qualità di aiuto medico
legale. Al momento del pensionamento mi sono visto negare la pensione dell’Ordine che è stata ridotta a circa
100 euro mensili, senza alcuna liquidazione, perché allora non avrei potuto godere della pensione intera maturata,
essendo fruitore di pensione Inps. Quello versato dal sottoscritto era denaro sonante a tutti gli effetti; dov’è finito?
Non sarebbe stato doveroso almeno capitalizzare la somma versata fermo restante la negata corresponsione della
pensione? Faccio presente che la somma versata per il lavoro svolto come medico di famiglia, per gli anni permessi
dall’Istituto, su mia richiesta fu liquidata. Non sarebbe stato giusto comportarsi alla stesso modo anche da parte
dell’Enpam? So che sono passati molti anni ma almeno una spiegazione ci deve essere. 

Renato Cavallo, Viterbo
Gentile collega,
la spiegazione c’è e risiede nel fatto che l’Enpam, diversamente dall’Inps, restituisce

sempre quello che gli iscritti hanno versato negli anni o sotto forma di contributi o di
indennità in capitale, quando non ci sono i requisiti per la pensione. Infatti l’Enpam ti
ha restituito i contributi versati come medico di famiglia, opportunamente rivalutati.
Quanto alla “pensione dell’Ordine” come la chiami   ̶ che in realtà è la pensione di
Quota A del Fondo di previdenza generale dell’Enpam a cui tutti gli iscritti all’Albo
sono obbligati a versare i contributi previdenziali per legge   ̶ ti rassicuro sul fatto che
nessuno può averti negato nulla. La pensione dell’Enpam è cumulabile con qualsiasi
altro assegno pensionistico. La rendita che hai maturato sulla Quota A ti viene men-
silmente liquidata dall’Enpam. L’importo che menzioni è proporzionale ai contributi
che a suo tempo hai versato sicuramente in forma ridotta, potendolo fare perché
iscritto a un altro ente previdenziale obbligatorio, l’Inps appunto.

RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono un medico iscritto all’Enpam dal 2016. Precedentemente sono stato iscritto come biologo alla cassa di
previdenza Enpab per circa 20 anni. Posso ricongiungere questi ultimi contributi all’Enpam? Ci sono alter-
native più vantaggiose? Faccio presente che sono anche un dipendente pubblico iscritto all’Inps (ex Inpdap)
con autorizzazione a esercitare la libera professione. 

Giovanni Falsetta, Pavia

Gentile collega,
intanto ti consiglio di verificare con l’Enpab i diritti che hai acquisito. Per quanto ri-
guarda l’Enpam, puoi eventualmente fare domanda di ricongiunzione e valutare cosa
comporti nel tuo caso. La richiesta può essere fatta online direttamente dalla tua area
riservata. 

IL CONTRIBUTO DI MATERNITÀ È OBBLIGATORIO ANCHE PER LE DONNE CHE
NON HANNO FIGLI
Sono nato nel 1956 e fin dal 1987 pago la Quota A dei contributi obbligatori. Desidererei capire perché pur
pagando in esso il contributo di maternità, adozione e aborto, per le nostre colleghe, questo non mi valga ai fini
pensionistici, ma posso semplicemente dedurlo? Non mi si dica perché lo prevede la Legge n° 151 del 2001.
Vorrei capire perché deve essere un contributo solidaristico a fondo perduto! 
Perché quando ho fatto il militare (allora la leva era obbligatoria per noi maschietti), non ho trovato uno stesso
gesto di solidarietà da parte della nostra Fondazione, e mi fosse versato un anno di contributi, dalle nostre col-
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leghe? Inoltre, cosa ho pagato dal 1987 al 2001 (prima della Legge 151), stante che ho constatato sempre
una differenza tra i contributi che mi risultano utili per la mia futura pensione e ciò che invece ho realmente
versato, che ovviamente è maggiore?

Ubaldo Savoca, Palermo

Gentile collega,
l’Enpam ha messo a ruolo il contributo di maternità sull’importo della Quota A in base
alla legge 379 del 1990, precedente a quella del 2001 che tu citi, che ha recepito tutta
la normativa precedente in un unico testo. Da una verifica fatta con gli uffici, hai co-
minciato a versare questo contributo dal 1992 e non dal 1987 come scrivi. Dall’87 al
‘92 c’è perfetta corrispondenza tra quanto hai versato e quanto ti è stato accreditato.
Come tu stesso affermi si tratta di un contributo solidaristico a cui sono obbligati gli
iscritti, papà e non, e tutte le dottoresse iscritte, comprese quelle che non hanno figli
perché non possono averne o non li hanno per scelta. 
Per di più se un uomo volesse far valere il servizio di leva ai fini pensionistici può de-
cidere di farlo riscattando quel periodo. Viceversa non è previsto il ʻriscatto di mater-
nitàʼ. E questa è una disparità di opportunità. Per fortuna dal 2001 molta strada si sta
facendo in termini di libertà di scelta e di ̒ indifferenza di genereʼ. Il servizio di leva, per
esempio, non è più obbligatorio e non è precluso alle donne. 
La nascita di un figlio oggi viene considerata nell’ambito della genitorialità e l’Enpam
stesso si è adoperato con un nuovo regolamento, al vaglio dei ministeri, per migliorare
le misure a favore degli iscritti a cui nasce un bambino, prevedendo per esempio la
possibilità per le dottoresse di coprire il buco contributivo con un versamento volon-
tario, e l’equiparazione delle tutele previste per mamme e papà.
E poi, sappiamo bene quanti problemi di sostenibilità per la sanità e per il welfare sta
creando la longevità della popolazione accompagnata da indici di natalità sempre più
bassi. Insomma considerando che il nostro è un sistema a ripartizione per cui le pen-
sioni vengono pagate con i contributi degli attivi, è proprio così dirimente fare queste
considerazioni? 

ALLO STUDIO NUOVE TUTELE PER GLI ISCRITTI NON AUTOSUFFICIENTI NON
COPERTI DALLA LTC 
Sono la moglie di un medico nato nel 1956 che si è ammalato del morbo di Alzheimer all’età di 54 anni. A
luglio ha compiuto 60 anni. Ho letto della nuova copertura per la Long term care. Avete fatto una cosa bel-
lissima! So che mio marito non ha i requisiti per poter aderire perché già ammalato. Ringrazio già l'Enpam
che ci aiuta con il contributo assistenziale senza il quale avremmo grosse difficoltà, ma mi chiedevo se fosse
possibile inserire nella Long term care medici malati come mio marito. 

Patrizia G.

Gentile signora,
sono rimasto molto colpito dalla sua lettera e dal tono così misurato e dignitoso no-
nostante l’immane tragedia che sta affrontando la sua famiglia. Per l’assistenza nei
casi di non autosufficienza che sono rimasti esclusi dalla polizza Ltc stiamo studiando
la possibilità di incrementare le prestazioni assistenziali già previste dalla Fondazione
con le risorse che derivano dalla destinazione del cinque per mille. Spero che si arrivi
alla fase operativa quanto prima. 

LE INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI INPDAP VANNO CHIESTE ALL’INPS
Sono una giovane ginecologa specialista dal 2001. Ho lavorato nelle Asl e negli ospedali pubblici sempre a
tempo determinato. Alcuni anni fa ho lavorato in alcuni ospedali campani e mi sono stati accreditati i relativi
contributi Inpdap. Vorrei sapere per cortesia l’ammontare calcolato dell’aliquota dei contributi versati sulle
somme che mi sono state corrisposte da questi ospedali perché vorrei ricongiungerli all’Enpam.

Carmela Borzacchiello, Napoli

Gentile collega,
in genere questa domanda andrebbe rivolta all’ente presso cui sono stati accreditati
i contributi, nel tuo caso l’Inps (dov’è confluita l’Inpdap), a cui si può richiedere un
estratto conto contributivo. Dal momento però che hai fatto domanda di ricongiun-
zione di quei versamenti all’Enpam, l’Inps invierà alla Fondazione e anche a te il ta-
bulato con i dati previdenziali che ti interessano. 

CON IL RISCATTO IL SERVIZIO DI LEVA VIENE CONTEGGIATO PER LA PENSIONE
Sono il dottor Gaetano Costa, dirigente medico iscritto al fondo Specialisti ambulatoriali (transitati alla di-
pendenza). Ho riscattato la laurea (6 anni) e effettuato il riscatto di allineamento e la ricongiunzione di
spezzoni di contributi presso l’Inps e il fondo dei Medici di medicina generale. Vorrei sapere se l’anno di
servizio militare mi verrà conteggiato ai fini previdenziali.

Gaetano Costa, Palermo

Gentile collega, 
l’anno di servizio militare ti è stato già conteggiato. Avendolo riscattato a suo tempo
presso l’Inps, rientra nei periodi contributivi che hai ricongiunto all’Enpam.

PENSIONE E RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono un ex medico di medicina generale, attualmente in pensione dall’Inps per aver esercitato la professione come
medico ospedaliero per 36 anni. Ho scelto di cancellarmi dall’Ordine dei medici e di non pagare più la Quota A
dell’Enpam. Ho compiuto 63 anni a luglio 2016, vorrei sapere quando percepirò la pensione Enpam?

Nicolava Arru, Nuoro  

Gentile collega,
potrai prendere la pensione di Quota A quando avrai compiuto 68 anni. Se fossi ri-
masta iscritta all’Ordine e alla Quota A avresti potuto andarci anche a 65 anni. I con-
tributi versati come medico di medicina generale ti verranno invece restituiti
opportunamente rivalutati, perché in questa gestione non hai anzianità sufficiente per
andare in pensione. Sia per la pensione di Quota A sia per la restituzione degli altri
contributi dovrai fare domanda compilando i moduli che trovi anche sul nostro sito.
Tutte le informazioni sono su www.enpam.it nella sezione ʻCome fare perʼ. 

UN UNICO ENTE PER I MEDICI E I DENTISTI, OCCASIONE PERSA
Salve, mi rendo conto che il quesito ha interesse più di principio che sul piano pratico, ma vorrei sapere
questo: chi ha svolto tutta la sua carriera in ambito ospedaliero come dipendente e ha contemporaneamente
sempre versato la prevista Quota A all’Enpam, potrebbe scegliere di ricevere un'unica pensione dall'Enpam
trasferendovi tutti i contributi versati negli anni all'Inps? Se sì, l’opzione avrebbe aspetti di convenienza? 

Osvaldo Orsi, Verona  



Gentile collega,

il tema che sollevi è giusto perché i medici dovrebbero avere un’unica Casa. Pur-

troppo anni fa la Cassa pensioni sanitarie finì prima nell’Inpdap e poi nell’Inps.

E il relativo patrimonio è svanito. All’epoca ci fu scarsa attenzione e determinazione

da parte della categoria di fare battaglie per evitarlo. Se la Cassa fosse stata por-

tata in Enpam quel patrimonio ci sarebbe ancora e avremmo tanti problemi di

ricongiunzione in meno. Venendo alla tua questione personale, la ricongiunzione

dall’Inps nella Quota A dell’Enpam, in questo caso specifico, temo non sia con-

veniente. 

IL CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO NON È PREVISTO PER L’ENPAM
Lavoro in qualità di medico dipendente dal 1987. Da giovane ho svolto attività di guardia medica. Per
3 anni ho svolto anche l’attività di medico di base (84/87). Ho fatto domanda di ricongiunzione di
questi contributi all’Inps, ma ho rinunciato perché molto onerosa Nella legge di bilancio 2017 si parla
di estensione del cumulo gratuito dei contributi previdenziali. Ciò può riguardare anche i contributi versati
all’Enpam come medico di base che vorrei spostare all’Inps? 

Claudio, Zanderigo, Vestenanova (VR)

Gentile Collega,

allo stato attuale, la legge di bilancio 2017 (in discussione alle Camere) che

prevede il cumulo contributivo ai fini previdenziali non ha considerato tale pos-

sibilità per i contributi versati alle Casse professionali privatizzate come nel caso

dell’Enpam. Seguiremo con attenzione l’iter parlamentare.

PENSIONE ANTICIPATA DI QUOTA A E ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Ho fatto domanda per il pensionamento anticipato a 65 anni di Quota A. Vorrei sapere se è possibile
continuare il servizio da sumaista presso le Asl dove lavoro attualmente. Esiste cioè compatibilità? Perché
in caso contrario devo chiedere la revoca della richiesta.

Hijazin Ghaleb Salman, Barbarano Vicentino (VI)
Gentile collega, 

come sai di recente la legge ha introdotto nuove disposizioni in materia d’in-

compatibilità e inconferibilità d’incarichi. Purtroppo, come spesso accade in

questi casi, la norma lascia adito a diverse interpretazioni. Il mio consiglio quindi

è di rimanere attivo presso tutte le gestioni previdenziali a cui versi i contributi,

compresa dunque la Quota A del Fondo di previdenza generale. Tieni presente

che l’Enpam ti consente di rinviare il pensionamento fino a settant’anni.

Alberto Oliveti
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