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GESTIONE PREVIDENZIALE 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Le risultanze finanziarie dei Fondi di Previdenza confermano, nel complesso, anche per l’anno 2009, 

un favorevole andamento delle gestioni, in linea con il trend positivo registratosi da molti esercizi. 

A fronte di un importo di oltre € 2.156.000.000 a titolo di entrate contributive, il consuntivo 2009 

evidenzia una spesa previdenziale di circa € 1.069.000.000, registrando, quindi, un avanzo di gestione 

di circa € 1.087.000.000. 

Tale risultato è essenzialmente ascrivibile al perdurante positivo rapporto tra iscritti e pensionati che 

determina un ancor contenuto incremento per prestazioni, in linea con le proiezioni dei bilanci tecnici 

nel breve periodo. 

Quanto alle iniziative poste in essere in via amministrativa in corso di esercizio, è da segnalare 

preliminarmente la realizzazione del progetto di allineamento ed aggiornamento degli archivi 

anagrafici, provenienti in via telematica dagli Ordini provinciali, che assicura un costante allineamento 

tra gli archivi informatici dell’E.N.P.A.M., degli Ordini provinciali e della FNOMCeO, contenenti tutti 

i dati relativi ai medici ed agli odontoiatri. Il progetto consente di ottimizzare i tempi e la qualità della 

trasmissione e della acquisizione dei dati anagrafici e, nel contempo, di ridurre i possibili errori di 

inserimento dovuti alla digitazione manuale degli stessi. 

Assume, inoltre, rilievo il provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

(delibera n. 53/2009 in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti), con il quale è stato 

abolito, presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale, l’esonero contributivo per i pensionati del 

Fondo che proseguono nell’esercizio dell’attività professionale. Fino ad oggi, infatti, tale categoria era 

esonerata d’ufficio dal versamento del relativo contributo, con la possibilità di conservare su richiesta 

l’iscrizione, continuando a contribuire in via opzionale nella misura del 2% o del 12,50%. 
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Tuttavia l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione contributiva nei 

confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento anche ai pensionati del 

Fondo che, pur continuando a svolgere attività professionale, non avevano optato per il mantenimento 

dell’iscrizione presso l’ENPAM.  

La posizione di tale Istituto, infatti, è che l’iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di reddito 

autonomo professionale è obbligatoria non soltanto nel caso in cui non esista la relativa Cassa 

professionale di categoria, ma anche quando la stessa li escluda dalla contribuzione, per statuto o 

regolamento, in base a determinati requisiti. 

Pertanto la Fondazione, anche al fine di evitare agli interessati un oneroso contenzioso con l’Istituto 

pubblico, ha ritenuto opportuno disporre l’obbligatorio versamento dei contributi previdenziali a favore 

della gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico, prevedendo che in caso di 

produzione di reddito imponibile presso la “Quota B”, da parte dei pensionati è dovuto il versamento 

del relativo contributo previdenziale nella misura ridotta del 2%, salva espressa opzione di pagamento 

nella misura intera del 12,50%. 

La modifica regolamentare in parola non ha interessato le annualità pregresse per le quali, invece, è 

stato emanato un apposito provvedimento (delibera n. 46 del 24 luglio 2009 attualmente al vaglio dei 

Ministeri vigilanti) che, relativamente ai redditi non prescritti prodotti negli anni 2004 – 2008, ha 

consentito ai pensionati di optare su base volontaria, entro il 31 dicembre 2009, per la conservazione 

dell’iscrizione al Fondo mediante versamento del contributo con l’aliquota del 2%, ovvero del 12,50%. 

Meritano menzione, inoltre, i provvedimenti che hanno favorito la regolarizzazione delle inadempienze 

contributive connesse allo svolgimento della attività di libera professione intramoenia. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 56/2007, aveva a suo tempo consentito l’accesso al 

versamento in misura ridotta, anche per le pregresse annualità, qualora gli iscritti avessero provveduto a 

denunciare i redditi non dichiarati entro il termine perentorio stabilito dal Consiglio stesso. 

Nonostante la Fondazione abbia fornito una idonea informazione a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati mediante i diversi canali di comunicazione a sua disposizione, in molti casi la mancata 

effettiva conoscenza del provvedimento in parola (e delle successive proroghe, disposte con delibere 
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n.26/2008 e 50/2008), non ha consentito a tutti gli interessati tenuti al versamento di procedere alla 

relativa autodenuncia, volta ad ottenere il beneficio della contribuzione del 2%.  

Pertanto, tenuto conto delle richieste in tal senso pervenute dalla categoria, l’Ente ha ritenuto opportuno 

disciplinare a regime l’accesso alla contribuzione ridotta in caso di accertamento di evasione 

contributiva notificato dagli Uffici e, quindi, con delibera n. 54 del 25 settembre 2009, ferma restando 

l’applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo  di 

Previdenza Generale, ha riammesso nei termini per l’accesso alla contribuzione ridotta, a decorrere 

dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento, gli iscritti che, in possesso dei requisiti di cui 

sopra, non abbiano già effettuato il versamento del contributo nella misura ordinaria del 12,50% e 

provvedano ad autodenunciare i redditi prodotti negli anni successivi presentando la relativa istanza di 

ammissione alla contribuzione ridotta entro 90 giorni dalla notifica dell’accertamento. 

Con riferimento ai Fondi di  Previdenza Speciali, la novità più significativa è rappresentata dalla stipula 

dei nuovi Accordi nazionali di categoria a favore dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera 

scelta e degli specialisti ambulatoriali, la cui intesa è stata formalizzata dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 29 

luglio 2009. Le disposizioni contrattuali in parola hanno previsto, per tutte le categorie professionali, 

aumenti retributivi scaglionati per periodo a decorrere dall’anno 2006.  

Per i medici addetti all’assistenza primaria, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria 

territoriale è stato, altresì, disposto l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota 

contributiva dal 15,00% al 16,50%, di cui il 10,375% a carico dell’Azienda ed il 6,125% a carico 

dell’iscritto. Analogo incremento, invece, non è stato previsto per i pediatri di libera scelta, per i quali è 

rimasta invariata l’aliquota di prelievo del 15%. 

Infine, per le citate categorie è stato introdotto, quale assoluta novità rispetto alle precedenti 

contrattazioni, l’istituto dell’aliquota modulare su base volontaria. L’iscritto, quindi, ferma restando 

l’aliquota stabilita a carico dell’Azienda, potrà scegliere di elevare la quota contributiva a proprio 

carico fino ad un massimo di cinque punti percentuali. 

La possibilità di determinare periodicamente l’aliquota del contributo a proprio carico, oltre a garantire 

maggiori benefici sul piano fiscale, consentirà all’iscritto di ottimizzare e “personalizzare” il 

trattamento pensionistico, adeguandolo alle proprie peculiari esigenze. 
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Conseguentemente, con riferimento al Fondo dei Medici di Medicina Generale, sono state adottate le 

occorrende modifiche regolamentari. 

In particolare, atteso che i professionisti interessati hanno già iniziato ad effettuare versamenti a titolo 

di contribuzione modulare, riferiti alle annualità 2009 e 2010, è stato integrato il regolamento del 

Fondo dei Medici di Medicina Generale per inserirvi le norme di calcolo della quota di pensione 

corrispondente a tali versamenti. 

Con riferimento alle variazioni delle aliquote contributive introdotte dal nuovo Accordo di categoria, 

dato lo stretto legame fra aliquota di prelievo e coefficiente di rendimento, è sorta altresì l’esigenza di 

rideterminare quest’ultimo all’interno del Regolamento del Fondo in parola, differenziandolo fra le 

diverse categorie di iscritti in funzione del diverso apporto contributivo. 

A tale esigenza si è legata, inoltre, l’opportunità di procedere ad una modesta riduzione dei rendimenti 

a termine dei contributi versati al Fondo al fine di avviare il necessario percorso inteso ad  assicurare 

l’equilibrio trentennale di gestione, come previsto dalla Finanziaria 2007. 

Pertanto, tenuto conto anche degli studi attuariali sin qui effettuati per raggiungere la prescritta stabilità 

del Fondo, sono stati rideterminati i coefficienti di rendimento per la categoria dei medici di assistenza 

primaria, degli addetti ai servizi di continuità assistenziale ed all’emergenza sanitaria territoriale e, 

conseguentemente, anche per la categoria dei pediatri di libera scelta. 

Entrambe le modifiche regolamentari sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione e sono attualmente sottoposte all’attenzione dei Ministeri vigilanti. 

Nell’ottica di contrastare sempre più efficacemente l’evasione contributiva, anche con particolare 

riferimento al contenzioso in essere sull’applicazione dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, 

concernente il prelievo contributivo del 2% a carico delle società professionali mediche ed 

odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, è stato istituito 

dall’Ente un nucleo ispettivo, nell’ambito del Servizio Contributi,  al fine di esercitare le funzioni di 

accesso e controllo previste in materia di previdenza ed assistenza sociale dal D.L. n. 463/1983 e dal  

D. Lgs. n. 124/2004 (delibera del C.d.A. n.55/2009).  
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L’attivazione di tali funzioni consentirà, peraltro, alla Fondazione la diretta acquisizione dei dati 

necessari ad individuare le società tenute al versamento ed a quantificare la contribuzione dovuta, allo 

scopo di poter direttamente esperire le conseguenti azioni esecutive. 

Sempre con riferimento al Fondo degli Specialisti Esterni, assume rilievo l’introduzione delle modalità 

di calcolo delle prestazioni previdenziali che derivano dal versamento del 2% del fatturato annuo delle 

società di capitale (delibera del  Consiglio di Amministrazione n. 14/2009 ed attualmente al vaglio dei 

Ministeri vigilanti). Con tale provvedimento è stato, infatti, adottato quale sistema di calcolo il metodo 

contributivo di cui alla legge 335/95, adattato alle peculiarità della contribuzione de qua e della platea 

degli iscritti. 

L’intervento in parola, oltre ad essere dettato dall’esigenza di disciplinare il calcolo delle 

corrispondenti prestazioni, è altresì funzionale a perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine del 

Fondo. 

Meritano, inoltre, menzione le modifiche apportate all’istituto del riscatto di allineamento per il Fondo 

di Previdenza Generale, il Fondo dei Medici di Medicina Generale ed il Fondo degli Specialisti 

Ambulatoriali, adottate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 15/2009, anch’essa ancora al 

vaglio dei Ministeri vigilanti. 

In particolare, per quanto attiene al riscatto di allineamento effettuato dall’iscritto in seguito 

riconosciuto invalido o deceduto, è stato introdotto un tetto al beneficio massimo conseguibile. In tali 

fattispecie è stato previsto che è possibile beneficiare di un incremento previdenziale nella misura 

massima dell’importo pari a quattro volte l’ammontare del trattamento pensionistico minimo INPS, 

annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta, 

sempre che il pagamento dell’onere contributivo effettuato mediante trattenuta del 20% sulla 

prestazione in godimento operi entro e non oltre  la data di compimento del 70° anno di età per gli 

invalidi e del 75° anno di età per i superstiti. 

È stata, peraltro, fatta salva la facoltà per gli interessati di conseguire un incremento superiore al tetto 

massimo sopra indicato purché l’onere contributivo eccedente ad esso correlato sia versato in unica 

soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di riscatto o dalla comunicazione dell’onere 

residuo. 
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Anche l’introduzione di tali correttivi è intesa a salvaguardare l’andamento finanziario delle gestioni, 

evitando che in taluni casi gli iscritti possano beneficiare anticipatamente dell’intero incremento 

pensionistico, spesso piuttosto consistente, senza che tale beneficio sia compensato dalla totale 

estinzione dell’onere contributivo ad esso correlato. 

Va, infine, segnalata la fattiva collaborazione offerta dalla Fondazione al concreto avvio del Casellario 

degli Attivi, istituito presso l’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della Legge 23 agosto 2004, n. 

243, con la funzione di gestire l’Anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme 

di previdenza obbligatoria. Grazie al costante monitoraggio dei dati relativi alle posizioni contributive 

in essere, una volta a regime, il Casellario consentirà peraltro anche di analizzare l’andamento dei 

livelli occupazionali nei diversi ambiti lavorativi (lavoro dipendente, collaborazioni a progetto, lavoro 

autonomo, attività professionali, etc.). 

 

Ulteriore obiettivo del Casellario centrale è quello di garantire la trasmissione a tutti i soggetti in 

attività di un estratto conto contributivo integrato, cioè riepilogativo di tutti i contributi obbligatori 

facenti capo al singolo lavoratore, anche in caso di iscrizione dello stesso presso diversi Enti 

previdenziali.  

 

Premesso quanto sopra, nel prendere atto che i dati da consuntivo dei più recenti esercizi danno conto 

di una situazione di equilibrio delle gestioni nel breve periodo, non può comunque sottacersi che nel 

medio-lungo periodo, alla luce delle disposizioni emanate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007), che ha ricondotto la stabilità delle gestioni entro un arco temporale pari a trent’anni, 

in luogo dei previgenti quindici, le stesse risultanze dei bilanci tecnici della Fondazione redatti al 

31/12/2006 evidenziano talune criticità che determinano l’esigenza di introdurre correttivi inerenti sia 

la raccolta dei mezzi finanziari sia la determinazione delle prestazioni, nell’ottica di rispettare le vigenti 

prescrizioni di legge. 

 

Attualmente la Fondazione è orientata ad agire con interventi di tipo parametrico sul vigente sistema 

retributivo-reddituale, quali: 
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 l’innalzamento progressivo delle aliquote contributive; 

 il minor incremento a regime delle aliquote di rendimento; 

 l’elevazione dell’età pensionabile. 

 la ridefinizione delle penalizzazioni e delle maggiorazioni delle prestazioni da applicarsi in caso di 

pensionamento ad età diversa da quella di vecchiaia; 

Considerate le specifiche esposizioni delle singole gestioni, le misure correttive potranno concretizzarsi 

in interventi mirati, più o meno incisivi, su alcune o su tutte le varianti normative sopra specificate al 

fine di assicurare, comunque, la prescritta stabilità trentennale, fatta salva la possibilità di supportare 

con il patrimonio solo eventuali temporanee situazioni di squilibrio del saldo previdenziale. 

Le riforme che dovranno essere definite e formalizzate dopo aver acquisito i bilanci tecnici al 

31.12.2009, già in corso di elaborazione, interesseranno tutti i Fondi di Previdenza gestiti dall’Enpam, 

ad eccezione del Fondo Specialisti Esterni. Per tale gestione, infatti, la prescritta stabilità è al momento 

legata al favorevole evolversi del contenzioso giudiziario in atto con le società obbligate al versamento 

del contributo di cui all’art.1, comma 39, della legge n. 243/2004 ed ai positivi riflessi connessi 

all’adozione del metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione con provvedimento n. 14 del 27 febbraio 2009. 

Come nelle precedenti relazioni al conto consuntivo, anche per l’esercizio 2009, si ritiene utile fornire 

una serie di dati riassuntivi idonei a formulare una valutazione sull’andamento delle gestioni, 

evidenziando il rapporto fra iscritti e pensionati, quello fra contributi e prestazioni nonché quello fra 

patrimonio e prestazioni. 
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I 

RAPPORTO ISCRITTI/PENSIONATI 

 

 

 

Fondo di Previdenza n. iscritti      
attivi 

n. pensionati Rapporto Iscritti / 
Pensionati 

  Medici Superstiti Totale  
  

F. Generale Q.A. 346.255 46.850 36.879 83.729 4,14 
F. Libera Professione 146.686 18.085 6.377 24.462 6,00 
F. Medicina Generale 69.350 11.904 14.032 25.936 2,67 
F. Ambulatoriali 17.218 5.777 5.998 11.775 1,46 
F. Specialisti * 5.295 2.923 3.197 6.120 0,87 

* di cui n. 898 convenzionati ad personam e n. 4.397 ex art.1, comma 39, legge 243/2004 

 

 

Nell'esercizio 2009 i valori scaturenti dal rapporto tra iscritti e pensionati si mantengono su livelli 

soddisfacenti, con la sola eccezione del Fondo Specialisti Esterni che, seppure in lieve crescita, 

evidenzia ancora un rapporto inferiore all’unità. 

Per l’individuazione degli iscritti attivi (ad eccezione dei contribuenti ex art.1, comma 39, legge 

243/2004) sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati per la redazione dei bilanci tecnici dei Fondi di 

Previdenza. 

Per quanto riguarda la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, sono considerati iscritti attivi 

tutti i medici e gli odontoiatri inseriti nel ruolo emesso nell’anno di riferimento. Per il 2009, si 

evidenzia un incremento di 3.995 unità (pari all’1,17%) rispetto allo scorso esercizio. Tale dato, 

raffrontato con l’aumento del numero dei pensionati (1,49%), conferma comunque una sostanziale 

stabilità del rapporto iscritti/pensionati che si attesta su un valore pari a 4,14. 

Per il Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, il numero 

degli iscritti attivi è pari a quello di tutti i soggetti che hanno versato il contributo proporzionale al 

reddito professionale almeno in uno degli anni compresi nel triennio 2007, 2008 e 2009 (con 

riferimento ai redditi prodotti rispettivamente nel 2006, 2007 e 2008); il criterio trova fondamento nella 

peculiarità del reddito soggetto a contribuzione che, in quanto proveniente da attività di lavoro 
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autonomo, è spesso oggetto di fluttuazioni individuali nel corso degli anni. Nell’esercizio 2009 la 

gestione registra un ulteriore aumento del numero degli iscritti attivi che dalle 137.888 unità del 

consuntivo 2008 passano a 146.686, con un incremento del 6,38%. 

La rilevazione del numero dei pensionati dà conto del numero dei titolari dei trattamenti in erogazione 

al dicembre 2009, pari a 24.462 unità, con un incremento del 6,81% rispetto al dato registrato nello 

scorso esercizio (22.903 unità). Pertanto, il rapporto iscritti/pensionati, pari a 6, rimane ancora 

ampiamente positivo. 

Presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale ed il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali sono 

stati considerati titolari di una posizione contributiva attiva tutti i soggetti che, nel triennio antecedente 

il 2009, hanno versato una contribuzione minima di sei mesi, anche non continuativi, in ciascun anno. 

Rientrano nella categoria anche gli iscritti che hanno almeno sette contributi riferiti a mesi diversi 

dell’anno, anche non continuativi, per l’anno 2008 e, congiuntamente, almeno due contributi per l’anno 

2009. 

Sono, infine, considerati attivi per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, gli iscritti in capo ai quali 

è stata accreditata una contribuzione minima di cinque mesi, anche non continuativi, riferita all’anno 

2009 e, per il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, gli iscritti con una contribuzione di sette mesi, 

anche non continuativi, sempre nel 2009. 

Sono stati, invece, esclusi, oltre ai deceduti, tutti coloro che hanno percepito un trattamento definitivo 

ovvero hanno compiuto settanta anni di età alla data del 31 dicembre 2009. 

Tenuto conto dei criteri sopra descritti, il numero degli iscritti attivi presso il Fondo dei Medici di 

Medicina Generale risulta inferiore rispetto al dato del 2008; tale decremento non è da attribuire alla 

diminuzione del numero degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario 

Nazionale (medici di medicina generale convenzionati), il cui numero risulta comunque crescente, ma 

alla riduzione degli iscritti aventi rapporto professionale con altri Istituti ed in particolare con l’Inail.  

Presso il Fondo Ambulatoriali, invece, la numerosità dei sanitari risulta in lieve crescita rispetto al 

precedente esercizio, passando da 16.737 a 17.218. 
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Per quanto riguarda il numero dei pensionati, presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, 

l'incremento, rispetto al 2008, è stato dell'1,59%, mentre, presso il Fondo Specialisti Ambulatoriali, del 

2,42%. 

Il rapporto fra iscritti e pensionati rimane, comunque, soddisfacente per entrambi i Fondi, attestandosi 

su un valore rispettivamente pari a 2,67 e 1,46. 

Per il Fondo degli Specialisti Esterni, infine, sono stati annoverati tra gli iscritti attivi tutti i 

professionisti accreditati ad personam a favore dei quali le AA.SS.LL. hanno effettuato, nel triennio 

2006, 2007 e 2008, almeno un versamento mensile per ciascun anno. Sono, inoltre, stati considerati 

attivi gli iscritti in possesso di almeno un contributo mensile in entrambi gli anni 2008 e 2009. 

Le società professionali che hanno ottemperato all’obbligo del versamento al Fondo, ex art.1, comma 

39, L. 243/2004, hanno fornito gli elenchi con i nominativi di 4.397 specialisti beneficiari della 

contribuzione. 

Come per le altre gestioni, sono stati esclusi dai criteri di valutazione degli iscritti al Fondo i deceduti e 

tutti coloro che hanno già percepito un trattamento definitivo; sono stati, invece, inclusi gli 

ultrasettantenni, in considerazione della possibilità di proseguire l’attività professionale anche oltre tale 

età. 

Pertanto, nell’esercizio 2009, il numero complessivo degli specialisti esterni risulta pari a 5.295 unità, 

rispetto alle 4.867 del 2008. L’incremento è da ricondurre, principalmente, al maggior numero di 

professionisti beneficiari della contribuzione di cui alla citata legge n. 243/2004, determinatosi a 

seguito del positivo evolversi del contenzioso giudiziario e dell’attività di sollecito svolta in via 

amministrativa. 

Per quanto riguarda il numero dei pensionati si registra una sostanziale stabilità rispetto all’anno 

precedente; pertanto, il valore del rapporto iscritti/pensionati, pur continuando a risultare inferiore 

all’unità, passa da 0,79 dell’anno 2008 a 0,87 dell’esercizio 2009. 
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II 

RAPPORTO CONTRIBUTI/PENSIONI 

(dati espressi in milioni di euro) 

 

 

FONDO CONTRIBUTI PENSIONI RAPPORTO 

a b (a/b) 

FONDO GENERALE 

QUOTA “A” (*) 

354,08 171,10 2,07 

FONDO DELLA 

LIBERA PROFESSIONE 

296,39 37,38 7,93 

FONDO MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE 

1.016,77 614,25 1,66 

FONDO SPECIALISTI 

AMBULATORIALI 

271,78 152,80 1,78 

FONDO SPECIALISTI 

ESTERNI 

17,26 37,81 0,46 

TOTALI 1.956,28 1.013,34 1,93 

(*) al netto dei contributi per indennità di maternità 

 

 

Il rapporto fra i contributi e le  prestazioni erogate, considerato al pari degli altri indici un riferimento 

significativo per valutare l’andamento dei Fondi di previdenza, è dato dal raffronto tra le entrate 

contributive e le rendite pensionistiche, che, tra le prestazioni a vario titolo liquidate dalle diverse 

gestioni, rappresentano quelle di gran lunga più significative per numero ed entità. 

Il dato relativo alle prestazioni in capitale, invece, viene evidenziato in altra parte della presente 

relazione. In merito, comunque, si segnala che l’ammontare delle indennità in capitale a carico dei 

Fondi Speciali, che un tempo determinavano esborsi di assoluto rilievo, risulta di gran lunga più 

contenuto, a seguito delle modifiche regolamentari che hanno interessato a suo tempo l’istituto. 
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Con riferimento alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, il rapporto fra contributi e 

prestazioni si è attestato, nel 2009, sul valore di 2,07, con un lieve decremento rispetto al 

corrispondente dato dello scorso anno (2,17). 

In dettaglio, nell’esercizio 2009 si è registrato un aumento del gettito dei contributi minimi obbligatori 

nella misura del 5,15% rispetto all’esercizio precedente, riconducibile alla indicizzazione degli importi 

ed alla variazione della composizione per età della platea dei contribuenti. Anche il dato relativo ai 

contributi da riscatto di allineamento presenta un incremento del 15% rispetto al consuntivo 2008. 

Con riferimento, invece, alle entrate da ricongiunzione, nel 2009 si è registrato un notevole decremento 

rispetto all’esercizio precedente. L’importo appostato a tale titolo è, infatti, passato da         

€ 21.694.593,00 del consuntivo 2008 ad € 1.906.545,00 del 2009. Tuttavia, è da segnalare che l’elevato 

importo registrato nel consuntivo 2008 (al pari del consuntivo 2007) è da imputare essenzialmente alla 

straordinaria attività di sollecito, ormai esaurita, svolta dagli uffici presso gli Istituti previdenziali tenuti 

al trasferimento della contribuzione. 

Sul versante delle uscite l'aumento della spesa per pensioni ordinarie, per l’anno 2009, è stato pari al 

3,65% rispetto al 2008. Il fenomeno rimane collegato all’indicizzazione dei trattamenti previdenziali, al 

naturale incremento del numero degli iscritti che accedono al pensionamento ed all’aumento 

dell’aspettativa di vita. 

Per quanto riguarda, invece, i trattamenti di invalidità permanente, l’incremento delle uscite (pari 

all’11,86%, rispetto all’esercizio 2008) è da ascrivere essenzialmente all’aumento del numero dei 

beneficiari delle prestazioni; mentre per le pensioni in favore dei superstiti di iscritto si registra un trend 

di crescita in linea con gli esercizi precedenti. 

Ad incrementare le uscite relative ai trattamenti previdenziali in parola concorre anche la vigente 

disciplina regolamentare che prevede la liquidazione di un trattamento pensionistico minimo 

obbligatorio (pari per il 2009 ad € 13.770,38 annui lordi) a copertura degli eventi dell’invalidità e della 

premorienza. 

Il Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale conserva ancora 

la sua prerogativa di gestione relativamente giovane, con una spesa per prestazioni erogate largamente 

inferiore all’ammontare dei contributi versati. Rispetto al 2008, nell’esercizio 2009 si rileva, tuttavia, 

218



 
 
 
 
 

 
 

 

un consistente incremento delle uscite per pensioni ordinarie pari al 17,78%, dovuto al progressivo 

aumento dei titolari di trattamenti pensionistici ed all’indicizzazione delle prestazioni. 

Si registra, inoltre, come per la “Quota A”,  una crescita della spesa per prestazioni di invalidità 

assoluta e permanente ed a superstiti, che evidenzia per il 2009 un incremento percentuale 

rispettivamente di circa il 36% ed il 18% rispetto allo scorso esercizio. Tale sensibile aumento è dovuto 

sia all’incremento del numero dei beneficiari, sia agli effetti della citata maggiorazione che consente 

agli interessati di contare su un trattamento minimo garantito. 

Sul versante dei contributi commisurati al reddito, l’aumento del gettito contributivo rispetto al 

precedente anno è pari al 4,07%. La ragione di questa crescita è da imputare al buon esito della 

procedura di controllo incrociato dei dati in possesso della Fondazione con l’Anagrafe tributaria ed agli 

effetti dei provvedimenti adottati nel corso del 2009 dal Consiglio di Amministrazione per favorire la 

regolarizzazione delle inadempienze contributive commesse da iscritti dipendenti del SSN che 

svolgono attività di libera professione intramoenia. 

L’incremento delle entrate è stato, altresì, determinato dall’effetto indotto dall’operazione “Poseidone” 

posta in essere dall’INPS per contrastare l’evasione contributiva. 

Con riferimento invece alle entrate da riscatto, l’importo appostato in bilancio risulta sostanzialmente 

in linea con quello del consuntivo 2008, registrando solo un lieve incremento dell’1%. 

Il rapporto fra contributi e prestazioni continua, pertanto, a mantenersi soddisfacente, con un valore di 

7,93, seppure in flessione rispetto al dato da consuntivo 2008 (9,04). 

In merito al Fondo dei Medici di Medicina Generale, l’esercizio 2009 evidenzia un incremento delle 

entrate contributive del 10,89%. 

In dettaglio, i contributi versati dai medici in convenzione risultano incrementati, rispetto all’anno 

2008, del 7,95%. Tale aumento è riconducibile principalmente al rinnovo degli Accordi Collettivi 

Nazionali che, come già esposto nella parte introduttiva, hanno previsto aumenti retributivi e 

l’innalzamento dell’aliquota di prelievo. 

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti transitati al rapporto di impiego che hanno optato per il 

mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’E.N.P.A.M., ex decreto legislativo 28 

luglio 2000, n. 254, l’incremento dei contributi versati a favore di tali professionisti (pari al 17,94% 
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rispetto all’anno 2008) è da ricondursi alla crescita del numero degli iscritti appartenenti a questa 

categoria. Alla data del 31 dicembre 2009, infatti, risultano accreditati contributi in favore di 1.971 

professionisti, rispetto ai 1.755 dello scorso anno. 

Con riferimento ai contributi versati a titolo di riscatto, grazie al forte impegno profuso dal competente 

Servizio, si registra un incremento del 24,33%, rispetto all'analogo valore del consuntivo 2008; anche 

per le ricongiunzioni, si evidenzia un rilevante aumento delle entrate passate da €  8.809.627 del 

consuntivo 2008 ad  € 23.600.033 registrate in bilancio 2009. 

Per quanto riguarda le uscite, si manifesta un lieve crescita della spesa complessiva per prestazioni, che 

registra un fisiologico incremento del 3,73% rispetto al precedente esercizio. La spesa pensionistica 

risulta, tuttavia, ancora ampiamente inferiore rispetto alle entrate contributive, dando luogo ad un 

valore del rapporto contributi/pensioni di 1,66. 

Analizzando l’andamento economico del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, si evidenzia un 

aumento complessivo delle entrate contributive del 6,65% rispetto al 2008. In particolare, i dati 

appostati in bilancio rilevano un incremento sia delle entrate relative ai versamenti effettuati a favore 

degli iscritti in convenzione, che di quelle derivanti dai versamenti effettuati dai medici transitati a 

rapporto d’impiego, che hanno optato per il mantenimento della posizione previdenziale già costituita 

presso l’E.N.P.A.M.. 

Al pari del Fondo dei Medici di Medicina Generale, anche per tale gestione l’aumento delle entrate 

contributive ordinarie è riconducibile principalmente all’aumento del compenso medio percepito dai 

sanitari che svolgono l’attività professionale in convenzione con gli Istituti del S.S.N. a seguito del 

rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali. 

L’incremento delle entrate relative ai contributi versati dagli iscritti che transitano alla dipendenza, 

invece, trova ragione nella crescita del numero dei professionisti appartenenti a tale categoria. I sanitari 

transitati a rapporto d’impiego sono, infatti, risultati 2.556 a fine esercizio, a fronte dei 2.378 dello 

scorso anno. 

Anche l’istituto dei riscatti ha registrato un numero elevato di adesioni che hanno determinato, 

nell’esercizio 2009, un ulteriore incremento delle entrate rispetto all’anno precedente dell’11,22%. 

Per quanto riguarda le ricongiunzioni il rilevante incremento delle entrate a tale titolo (+58%) è da 

imputare all’impulso dato dal Servizio all’evasione di un gran numero di pratiche rimaste in giacenza 
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negli scorsi anni ed alla costante attività di sollecito svolta dagli uffici presso gli Istituti previdenziali 

tenuti al trasferimento dei contributi. 

Sul versante delle uscite per pensioni, la spesa registra, in questo esercizio, un incremento del 4,85% 

rispetto al dato da consuntivo 2008. 

Anche per questo Fondo la spesa complessiva continua ad essere ancora inferiore rispetto alle entrate 

contributive e l’indice del rapporto contributi/pensioni si attesta sul valore di 1,78. 

Rimane ancora precaria, per l’anno 2009, la situazione del Fondo degli Specialisti Esterni sebbene, 

come già in precedenza detto, le disposizioni introdotte dalla legge 243/2004 dovrebbero contribuire a 

superare le criticità finanziarie. 

Il versamento del contributo “tradizionale” (quello effettuato con l’aliquota del 12% o del 22%) è stato 

globalmente pari ad € 13.051.663,00, registrando un forte decremento percentuale (-36%) rispetto al 

dato di consuntivo 2008. 

Invece, i versamenti contributivi dovuti dalle società nella misura del 2%, ai sensi della legge 

243/2004, risultano pari ad € 3.762.256,35 a fronte di € 2.558.044 del 2008 (+ 47%). 

In aumento è, ancora, la spesa complessiva per prestazioni; l’incremento registrato in questo esercizio, 

rispetto al consuntivo 2008, è infatti del 2,24%. Pertanto, il valore del rapporto contributi/prestazioni è 

pari a 0,46 con una lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 
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RAPPORTO PATRIMONIO/PRESTAZIONI DI TUTTI I FONDI  

(dati espressi in milioni di euro) 

 

PATRIMONIO NETTO (A) PENSIONI (B) RAPPORTO (A/B) 

10.305,89 418,46 24,63 

 

 

Il decreto legislativo n. 509/94, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di Enti 

gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, fissa l’obbligo di prevedere, nello statuto e 

nel regolamento degli Enti in questione, “una riserva legale, al fine di assicurare la continuità 

nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle 

pensioni in essere”. 

Le disposizioni dell’art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica”, hanno integrato tale norma precisando che per gli enti 

previdenziali privatizzati “le riserve tecniche di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c) del citato 

decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in 

essere per l’anno 1994”. 

A tale parametro deve necessariamente adeguarsi il rapporto patrimonio/prestazioni: quindi, il 

patrimonio dell’intera gestione previdenziale deve almeno essere pari a cinque volte la spesa per 

pensioni sostenuta nell’anno finanziario di riferimento (e cioè appunto il 1994). 

Dal rapporto come sopra determinato, il patrimonio netto dell’E.N.P.A.M. è sufficiente a garantire 

l’esistenza di una riserva legale pari a 24,63 annualità di pensione. Viene così rispettato l’obbligo 

imposto dalla vigente legislazione di riferimento. 

Il patrimonio dell’Ente continua, comunque, ad assicurare il requisito delle cinque annualità di 

pensione, anche se tali annualità dovessero essere riferite alle pensioni erogate nell’esercizio 2009: in 

questo caso il rapporto è pari a 10,17, a fronte del 9,26 dell’esercizio 2008. 
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Nelle tabelle che seguono sono posti a confronto i valori, espressi in milioni di euro, complessivamente 

previsti dai bilanci tecnici delle cinque gestioni previdenziali al 31 dicembre 2006 ed i valori globali 

consolidati, distintamente per il patrimonio netto, per gli oneri pensionistici e per le entrate 

contributive. 

PATRIMONIO NETTO 
Anno Patrimonio risultante 

dal bilancio tecnico al 
31.12.2006 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2008 9.202,26 8.993,00 -2,27%
2009 10.152,84 10.305,89 1,51%

 
ONERI PENSIONISTICI 

Anno Valori previsti dal 
bilancio tecnico al 

31.12.2006 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2008 937,69 971,28 3,58%
2009 957,24 1.013,34 5,86%

 
ENTRATE CONTRIBUTIVE 

Anno Valori previsti dal 
bilancio tecnico al 

31.12.2006 

Valori consuntivi 
consolidati 

Scostamenti 
percentuali 

2008 1.729,47 1.846,63 6,77%
2009 1.797,81 1.956,28 8,81%

 

In via di principio può dirsi che i bilanci tecnici, per la loro particolare natura di stime di lungo periodo, 

debbono fondarsi su ipotesi costanti e, quindi, non possono tener conto delle variabili riscontrabili 

all’interno dei singoli esercizi finanziari. 

Nello specifico, con riferimento al patrimonio netto, dopo lo scostamento negativo registrato lo scorso 

esercizio tra il valore del patrimonio consolidato e quello risultante dai bilanci tecnici, da imputare 

principalmente alla svalutazione dei titoli effettuata in via prudenziale dalla Fondazione, nel 2009 la 

differenza percentuale è tornata ad assestarsi su valori positivi, secondo un trend da tempo consolidato. 

La differenza percentuale tra gli oneri pensionistici risultanti dalle elaborazioni previsionali al 31 

dicembre 2006 e quelli esposti nei consuntivi 2008 e 2009 è dovuta, principalmente, all’incremento 

degli importi delle prestazioni pensionistiche, in quanto iniziano ad assumere un certo rilievo quei 
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trattamenti, specie presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, ove sono presenti riscatti di 

allineamento contributivo. 

Lo scostamento è, inoltre, riconducibile anche all’aumento della spesa per i trattamenti pensionistici di 

invalidità (presso tutti i Fondi), in misura superiore rispetto a quella prevista dall’attuario. 

Infine, per l’esercizio 2009, la differenza tra i valori da bilancio tecnico e quelli consolidati relativi alle 

entrate contributive è dovuta, principalmente, all’aumento dell’aliquota contributiva e dei compensi 

previsti nei nuovi Accordi Collettivi Nazionali per il Fondo dei Medici di Medicina Generale e per il 

Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, nonché all’incremento degli importi pagati dagli iscritti a titolo 

di contributi di riscatto e ricongiunzione, in gran parte dovuto all’importante attività di recupero 

dell’arretrato delle domande riferite a tali istituti. 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 

 

 

Andamento della gestione 

 

Il Fondo di Previdenza Generale – Quota A, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e 

gli odontoiatri, è finanziato con i contributi obbligatori riscossi a mezzo ruolo. 

L’esercizio 2009 evidenzia un saldo positivo fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni 

previdenziali di 176 milioni di euro. Rispetto all’analogo valore del 2008, si registra un decremento del 

6% circa, da imputare essenzialmente alla diminuzione delle entrate da ricongiunzione rispetto 

all’esercizio precedente. Il maggior importo appostato a tale titolo a consuntivo 2008, infatti, era da 

ricondurre alla straordinaria attività di sollecito, ormai esaurita, svolta dagli uffici della Fondazione nei 

confronti degli Istituti previdenziali tenuti al trasferimento della contribuzione.  

In aumento del 5,15% risultano, invece, le entrate per contributi ordinari a seguito dell’incremento del 

numero degli iscritti, pari a 3.995 unità. A tale proposito rileva la tempestiva acquisizione delle nuove 

iscrizioni dagli Ordini provinciali, ottenuta a seguito della realizzazione del progetto di allineamento e 

aggiornamento degli archivi anagrafici.  

In merito alla procedura di riscossione della contribuzione al Fondo, anche per l’anno 2009, l’incarico 

di riscuotere su tutto il territorio nazionale i contributi minimi obbligatori è stato affidato ad Equitalia 

Esatri S.p.A. che provvede a trasmettere al domicilio degli iscritti i relativi bollettini di pagamento. 

Tenuto conto che il mancato ricevimento dell’avviso non esonera dal pagamento del contributo, la 

Fondazione ha offerto ai propri iscritti un nuovo servizio in caso di mancato ricevimento o smarrimento 

del bollettino RAV per il pagamento del contributo dovuto alla “Quota A”. Gli utenti registrati presso il 

portale dell’Enpam possono, infatti, dall’anno 2009 reperire direttamente un duplicato del bollettino 

RAV, accedendo all’Area riservata del sito della Fondazione. 

Tra le implementazioni periodicamente apportate al servizio di riscossione, si segnala la possibilità per 

gli iscritti di richiedere la rateazione per il versamento dei contributi iscritti a ruolo. Com’è noto, infatti, 

mentre gli avvisi di pagamento possono essere incassati in quattro rate, le cartelle esattoriali, inviate ai 

contribuenti che non hanno eseguito il pagamento mediante il bollettino RAV, sono riscosse in unica 
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rata. La Fondazione ha, invece, ritenuto opportuno concedere agli iscritti inadempienti che si trovino in 

situazioni di difficoltà, la rateazione delle somme iscritte nella cartella, avvalendosi dei Concessionari 

per la Riscossione territorialmente competenti. 

Si conferma, altresì, elemento particolarmente positivo per agevolare l’adempimento contributivo da 

parte degli iscritti il servizio di domiciliazione bancaria del pagamento dei contributi mediante addebito 

permanente in conto corrente bancario (procedura RID). 

Al fine di ottimizzare l’attività di riscossione, l’E.N.P.A.M. ha inoltre ritenuto opportuno affidare ad 

Esatri anche l’incasso dei contributi dovuti dagli iscritti residenti all’estero, inserendoli in un apposito 

ruolo. Tali contributi venivano, infatti, pagati dagli iscritti con bonifico bancario e incassati 

direttamente dagli uffici dell’E.N.P.A.M.. A partire dal ruolo 2009, invece, Esatri provvede all’invio 

degli avvisi di pagamento ed a riversare all’Ente quanto riscosso a mezzo dei suddetti avvisi. In caso di 

mancato pagamento, i Concessionari territorialmente competenti provvederanno alla notifica delle 

cartelle esattoriali nei confronti degli inadempienti.  

Evidenti sono i vantaggi di questa procedura la quale, al pari della riscossione sul territorio nazionale, 

non solo permette di incassare le somme dovute in massima parte nel corso del medesimo anno solare, 

ma soprattutto esonera gli uffici dal mettere in atto al di fuori del territorio nazionale le complesse 

misure per evitare la prescrizione del credito contributivo. 

Merita menzione, infine, la modifica apportata alla procedura relativa allo sgravio contributivo, che ora 

viene gestito in forma automatizzata. In caso di decesso o di cancellazione dall’Albo, venendo meno il 

presupposto della contribuzione, l’importo iscritto a ruolo non è più dovuto e gli Uffici erano costretti 

ad inserire manualmente lo sgravio. A seguito della citata modifica, invece, la variazione dello status 

dell’iscritto genera automaticamente la prenotazione dello sgravio, determinando la semplificazione 

degli adempimenti richiesti agli Uffici, con conseguente velocizzazione dell’attività lavorativa e, 

soprattutto, riduzione della possibilità di errore. 

Risultano, infine, incrementati anche i versamenti effettuati a titolo di riscatto di allineamento; 

l’importo appostato in bilancio 2009 è infatti superiore del 15% rispetto allo scorso esercizio.  

Anche il Fondo della libera professione – Quota B del Fondo di Previdenza Generale, per 

l’esercizio 2009, registra risultanze positive. 
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Dall’analisi dettagliata delle entrate contributive del Fondo si evince che nel periodo vi è stato un 

incremento delle stesse (pari al 3,62%) rispetto all’anno 2008. In particolare, si registra un aumento 

delle entrate ordinarie pari al 4,07%, connesso alla crescita del numero dei contribuenti, passato da 

115.336 nel 2008 a 120.972 (+ 5.636 unità), nonché alle attività poste in essere dagli uffici per 

l’individuazione degli iscritti morosi. 

Inoltre, i controlli incrociati dei dati in possesso della Fondazione con l’Anagrafe Tributaria, hanno 

consentito di individuare nel 2009 oltre 3.000 iscritti che hanno omesso di comunicare correttamente 

all’E.N.P.A.M. i redditi professionali prodotti. 

Positivi riflessi sulle entrate contributive conseguono dai provvedimenti adottati dal Consiglio di 

Amministrazione, intesi a favorire la regolarizzazione delle inadempienze contributive degli iscritti 

dipendenti del SSN che svolgono attività di libera professione intramoenia, nonché a disciplinare il 

regime contributivo dei pensionati del Fondo. 

Con riferimento a tale ultima fattispecie si deve precisare che sebbene le modifiche regolamentari siano 

tuttora al vaglio dei Ministeri vigilanti e quindi non ancora cogenti, gli interessati, al fine di evitare 

l’insorgere di un possibile contenzioso con l’Inps, hanno comunque provveduto, su base volontaria, ad 

effettuare il versamento del contributo dovuto. Infatti, sia il numero dei contribuenti che il conseguente 

importo dei contributi versati dai pensionati risultano notevolmente incrementati rispetto all’anno 2008: 

i pensionati che hanno versato con l’aliquota ridotta del 2%, sono passati da 821 a 6.369, nel 2009 ed i 

relativi versamenti da  € 426.940,00 ad € 3.493.799,00. 

Al buon andamento della gestione ha inoltre contribuito l’importo di oltre € 18.500.000 versato a titolo 

di contributi da riscatto, di poco superiore rispetto a quello dell’anno 2008. 

Quanto ai contributi versati dagli enti locali, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265, in favore dei 

medici e odontoiatri che rivestono la carica di amministratore (sindaci, presidenti di provincia, 

comunità montane, unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, assessori provinciali e di comuni con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali e circoscrizionali), si rileva, 

nell’esercizio, un’entrata pari ad € 361.730,00. 
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Contributi previdenziali e contribuenti al Fondo di Previdenza Generale 

I contributi minimi obbligatori per l’anno 2009, da versare al Fondo di Previdenza Generale - Quota A, 

tenuto conto della prevista indicizzazione, sono stati determinati nelle seguenti misure: 

€ 185,66 fino al compimento del trentesimo anno; 

€ 360,38 dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del 

trentacinquesimo anno; 

€ 676,28 dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del 

quarantesimo anno; 

€ 1.248,96 dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del 

sessantacinquesimo anno; 

€ 676,28 per gli iscritti già ammessi alla contribuzione ridotta entro il 31 dicembre 

1989 che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, mantengono 

“ad personam” tale tipologia di contribuzione. 

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare un contributo per la copertura degli 

oneri derivanti dall’erogazione di una indennità nei casi di maternità, aborto, adozione ed affidamento 

preadottivo, ai sensi della legge 11 dicembre 1990, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recepita nel Testo unico emanato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  

L’importo iscritto a ruolo per l’anno 2009 è stato pari ad € 38 pro capite. 

La ripartizione dei contribuenti alla Quota A è la seguente: 

 Iscritti infra30enni   n.  20.735 

 Iscritti infra35enni   n.  32.879 

 Iscritti infra40enni   n.  29.585 

 Iscritti ultra40enni   n. 263.056 (di cui con contribuzione ridotta n. 26.578) 

Totale contribuenti a ruolo  n. 346.255 

 
Nei ruoli emessi nell’anno 2009 sono stati iscritti n. 346.255 medici ed odontoiatri, di cui n. 212.384 di 

sesso maschile e n. 133.871 di sesso femminile. 
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Con riferimento al Fondo della Libera Professione -"Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, 

la gestione contabile dei contributi proporzionali al reddito evidenzia un incremento rispetto alle entrate 

del 2008 del 4,07%. 

Nel 2009 sono stati contabilizzati contributi per € 277.495.600, ripartiti secondo il seguente schema. 

Contributi al 12,50% di iscritti attivi   €         235.799.197 

Contributi al 2% di iscritti attivi   €           19.470.053 

Contributi all'1% di iscritti attivi   €           16.843.091 

 Contributi al 12,50% di pensionati   €                922.336 

 Contributi al 2% di pensionati  €             3.493.799 

 Contributi all'1% di pensionati   €                967.124 

 Totale gettito contributivo   €          277.495.600 

 

 

La classificazione degli iscritti che hanno versato la contribuzione commisurata al reddito libero 

professionale è la seguente: 

 iscritti attivi con contribuzione al 12,50%   n.   69.959 

 iscritti attivi con contribuzione al 2%    n.   42.658 

 pensionati con contribuzione al 12,50%    n.        239 

 pensionati con contribuzione al 2%    n.     6.369 

 iscritti con contribuzione mista (12,50% e 2%)   n.     1.747 

Totale contribuenti       n. 120.972 

 

Nella voce "iscritti con contribuzione mista” rientrano i professionisti che nel corso dell’anno sono 

passati dalla contribuzione intera (12,50%) alla contribuzione ridotta (2%) e viceversa. 

Nel totale di cui sopra sono considerati anche n. 31.987 iscritti e n. 1.505 pensionati che hanno versato 

contributi con aliquota dell’1% (pari al 27,69% del totale dei contribuenti dell’anno). 
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Inoltre, rispetto al numero degli iscritti alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale, i contribuenti 

al Fondo della libera professione rappresentano il 34,94%. 

 

Contributi di riscatto versati al Fondo di Previdenza Generale. 

   

La cospicua attività di evasione delle domande di riscatto presentate al Fondo ha determinato, 

nell’esercizio  2009, una crescita delle entrate a tale titolo. 

In particolare, per la Quota A è stato imputato in bilancio l’importo di € 2.281.897, con un incremento 

del 15% rispetto al dato relativo al 2008; per la Quota B, invece, l’importo di  € 18.536.277 è 

sostanzialmente in linea con quello dello scorso esercizio. 

Nello specifico, nel corso dell’anno 2009, presso la Quota A sono state presentate 296 domande ed 

inviate 341 proposte; nel medesimo esercizio sono, inoltre, pervenute 82 accettazioni di proposte 

precedenti. Presso la Quota B, invece, sono state presentate 1.456 richieste di riscatto; gli uffici hanno 

provveduto ad inviare 1.121 proposte di cui ne sono state accettate 329.  

 

Fondo generale “Quota A”   

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti di allineamento   n.  470    €      2.133.602 
- interessi         €         148.295 

 

Fondo della libera professione – “Quota B” del Fondo generale 

     Riscatti in ammortamento 

- riscatti precontributivo, laurea,  
  specializzazione, servizio militare,  
  allineamento     n. 2.381   €    16.881.243 
- interessi         €      1.655.034 
       

Totale riscatti   Tot.  n. 2.851   €    20.818.174 
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Ricongiunzione attiva presso la Quota A del Fondo di Previdenza Generale . 

 

Esaurito l’effetto della straordinaria attività di sollecito svolta dagli uffici della Fondazione nei 

confronti degli Istituti previdenziali tenuti al trasferimento dei contributi, le entrate a titolo di 

ricongiunzione presso la Quota A del Fondo Generale (contributi trasferiti da altri Enti, importi versati 

direttamente dagli iscritti e relativi interessi)  si assestano su un importo pari ad € 1.906.545.  

In dettaglio, nell’anno 2009, le domande pervenute sono state n. 212; gli uffici hanno provveduto a 

trasmettere agli iscritti n. 97 proposte, con il relativo piano di ammortamento, di cui  n. 48 sono state 

accettate. 
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Il gettito dei contributi del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 2009, evidenziato nella tabella 

seguente, registra complessivamente un aumento dell’1,62% rispetto al precedente esercizio. 

Contributi minimi obbligatori alla Quota A  €  349.875.067 

Contributi trasferiti da altri Enti e versati dagli iscritti 
per ricongiunzione alla Quota A, comprensivi 
dei relativi interessi (ricongiunzione attiva) 

 €  1.906.545 

Contributi di riscatto di allineamento Quota A 
Comprensivi dei relativi interessi 

 €  2.281.897 

Contributi di maternità  €  13.075.969 

Sanzioni e interessi Quota A  €  1.456.120 

Interessi su rateizzazione contributi a ruolo  € 13.910 

Contributi commisurati al reddito libero professionale 
(Quota B) 

 €  277.495.600 

Contributi di riscatto dell'attività precontributiva, degli 
anni di laurea e specializzazione, del servizio militare e 
di allineamento, comprensivi dei relativi interessi 

 €  18.536.278 

Contributi sui compensi degli amministratori di enti 
locali 

 €  361.730 

Sanzioni e interessi Quota B € 133.063 

Totale gettito contributivo  €  665.136.179 
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Il Fondo di previdenza generale, infine, registra le seguenti entrate straordinarie: 

Contributi di competenza esercizi precedenti Quota A  €  1.563.139 

Contributi di competenza esercizi precedenti Quota B  €  21.078.040 

Prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti 
Quota A 

 €  208.862 

Prestazioni non dovute, già erogate in anni precedenti 
Quota B 

 €  18.433 

Contributi maternità anni precedenti  € 169.475 

Sanzioni e interessi Quota A anni precedenti  € 22.531 

Sanzioni e interessi Quota B anni precedenti  5.779.130 

Totale   € 28.839.610 

 

 

Dalla suesposta tabella emerge la consistenza del dato dei contributi di competenza dei pregressi 

esercizi relativi alla Quota A, a seguito della imputazione per competenza (e non più per cassa) degli 

importi iscritti a ruolo a titolo di recuperi. Per tale motivo, nell’esercizio viene evidenziato tra le entrate 

straordinarie anche il dato relativo ai contributi di maternità riferiti ad anni precedenti, oggetto di 

recuperi nel ruolo 2009. 

Con riferimento alla Quota B, l’elevato importo appostato in bilancio a titolo di contributi di 

competenza di esercizi precedenti deriva sia dall’attività di incrocio dei dati con l’Anagrafe Tributaria 

che dagli effetti del provvedimento del Consiglio di Amministrazione, in base al quale i pensionati 

hanno chiesto, su base volontaria, di poter versare i contributi relativamente ai redditi prodotti in anni 

pregressi e non ancora prescritti. 

 

Per quanto sopra esposto, l’importo complessivo delle entrate contributive al Fondo è pari ad  

€ 693.975.789. 
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Prestazioni previdenziali 

 

 

Nell’anno 2009 la spesa sostenuta dal Fondo di Previdenza Generale per l’erogazione di pensioni 

ordinarie, di invalidità ed a superstiti è stata complessivamente di € 208.475.436, con un aumento del 

6,43% rispetto al precedente esercizio. Tale importo è comprensivo dell’onere delle integrazioni al 

minimo, di cui all’art. 7, L. 544/1988, pari ad € 4.761.403. 

Del totale sopra riportato € 171.095.887 sono riferiti alla Quota A e € 37.379.549 sono relativi alle 

prestazioni a carico della  Quota B. 

In particolare, l’incremento della spesa per prestazioni ordinarie si è mantenuta su un trend consolidato 

che risente sia del numero dei nuovi pensionati, sia dei processi inflazionistici che si riflettono 

sull’indicizzazione delle prestazioni in essere. 

In sensibile aumento, come già da alcuni anni, è invece la spesa per prestazioni di invalidità assoluta e 

permanente, a seguito sia all’incremento del numero dei beneficiari, sia agli effetti della maggiorazione 

che consente agli interessati di contare su un trattamento minimo garantito. 

 

Si riepilogano di seguito i dati relativi alle diverse tipologie di prestazioni liquidate dal Fondo di 

Previdenza Generale. 

QUOTA  A  DEL FONDO GENERALE 

 

Andamento delle nuove pensioni ordinarie 

 

 2007 2008 2009 

Nuove pensioni 2.228 2.355 2.853 

Eliminazioni 1.732 1.871 1.998 

Incremento netto 496 484 855 

Pensioni in essere a fine anno 44.455 44.939 45.794 
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Andamento delle nuove pensioni di invalidità 

 

 2007 2008 2009 

Nuove pensioni 182 205 215 

Eliminazioni 96 124 115 

Incremento netto 86 81 100 

Pensioni in essere a fine anno 1.615 1.696 1.796 

 

 

Andamento delle nuove pensioni a superstiti 

 

 2007 2008 2009 

Nuove pensioni 2.401 2.376 2.128 

Eliminazioni 1.459 1.831 1.838 

Incremento netto 942 545 290 

Pensioni in essere a fine anno 36.224 36.769 37.059 

 

FONDO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

QUOTA B DEL FONDO GENERALE 

 

Andamento delle nuove pensioni ordinarie 

 

 *2007 **2008 2009 

Nuove pensioni 2.072 1.258 1.436 

Eliminazioni 365 439 450 

Incremento netto 1.707 819 986 

Pensioni in essere a fine anno 15.956 16.371 17.357 

 

 

238



 
 
 
 
 

 
 

 

Andamento delle nuove pensioni di invalidità 

 

 

 *2007 **2008 2009 

Nuove pensioni 80 71 89 

Eliminazioni 18 20 15 

Incremento netto 62 51 74 

Pensioni in essere a fine anno 272 306 380 

 

 

Andamento delle nuove pensioni a superstiti 

 

 *2007 **2008 2009 

Nuove pensioni 1.204 771 741 

Eliminazioni 161 226 209 

Incremento netto 1.043 545 532 

Pensioni in essere a fine anno 5.293 5.387 5.919 

 

* dati da bilancio consuntivo. 

** dall’anno 2008 il criterio di rilevazione del numero delle pensioni differisce da quello adottato nei precedenti esercizi. A 
partire da quest’anno, infatti, il numero delle prestazioni è stato determinato senza tenere conto di quelle calcolate 
esclusivamente sulla base della contribuzione volontaria. 
Pertanto, sulla base di questo criterio, le pensioni in essere al 31/12/2007 sono pari a: ordinarie 15.552, invalidità 255 e 
superstiti 4.842. 
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Ripartizione della spesa per prestazioni pensionistiche 

 

Per la Quota A, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 171.095.887, così ripartita: 

- pensioni dirette ordinarie €   109.378.040 

- pensioni di invalidità €       6.778.529 

- pensioni a superstiti €     51.376.425 

- integrazioni al trattamento minimo INPS €       4.761.403 

Totale €   172.294.397 

- recuperi di prestazioni non dovute €     - 1.198.510 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €    171.095.887 

 

 

Per la Quota B, la spesa previdenziale relativa alle pensioni ammonta a € 37.379.549, così ripartita: 

- pensioni dirette ordinarie €     28.229.275 

- pensioni di invalidità €       1.774.929 

- pensioni a superstiti €       7.468.870 

Totale €     37.473.074 

- recuperi di prestazioni non dovute                         €         - 93.525 

TOTALE SPESA PER PENSIONI €     37.379.549 

 

 

Integrazione al minimo della pensione 

 

In attuazione dell’art. 7 della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dall’E.N.P.A.M. 

sono integrate, se inferiori, sino alla concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo 

pensioni lavoratori dipendenti, tenuto conto dei limiti di reddito previsti dalle norme vigenti. 

Nell’anno 2009, a titolo di integrazione al minimo INPS delle pensioni ordinarie, di invalidità e a 

superstiti, sono state complessivamente erogate prestazioni per  € 4.761.403, con un lieve decremento 

percentuale  dell’1,17% rispetto al dato 2008, già in regresso rispetto a quello del consuntivo 2007. 
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In proposito giova ricordare che la riforma dei trattamenti di invalidità e premorienza, ormai operante a 

pieno regime, ha determinato una sensibile contrazione nel numero degli aventi diritto. Le richieste di 

integrazione al minimo, infatti, ora riguardano quasi esclusivamente i titolari di pensione ordinaria ed i 

titolari di pensione di reversibilità. 

A fine esercizio 2009 sono state registrate n. 1.339 posizioni (nel 2008 erano 1.528), così suddivise: 

- riferite a pensioni ordinarie n. 315 

- riferite a pensioni di invalidità n. 31 

- riferite a pensioni a superstiti n. 993 

Totale n. 1.339 

 

 

Maggiorazione di pensione agli ex combattenti 

 

L’art. 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, ha attribuito agli 

ex combattenti e categorie assimilate una maggiorazione del trattamento di pensione nella misura di 

£. 30.000 (pari ad € 15,49), da corrispondere in ragione del 50% di tale importo a decorrere dal 1° 

gennaio 1985 e per l’intero valore a partire dal 1° gennaio 1987. Tale importo, a norma di legge, viene 

rivalutato in misura corrispondente all’indicizzazione applicata sulla pensione principale. A partire dal 

1° gennaio 1999, quindi, con l’attivazione della rivalutazione sulle pensioni della Quota A, anch’esso è 

soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell’incremento percentuale fatto registrare 

nell’anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” 

elaborato dall’ISTAT. 

L’onere relativo è posto a totale carico del bilancio dello Stato. Il Ministero del Tesoro, con D.M. del 

14 dicembre 1985, ha a suo tempo fissato le modalità di rimborso degli oneri sostenuti a tale titolo 

dagli Istituti, Fondi e Casse di Previdenza. Nell’anno 2009 è stato rimborsato dal suddetto Ministero 

l’importo complessivo di € 303.333, riferito a prestazioni erogate nell’anno 2008. 

Per l’anno 2009, a titolo di maggiorazioni, la Fondazione ha anticipato complessivamente la somma di 

€ 285.224, che sarà oggetto di richiesta di rimborso nell’anno 2010. Il credito corrispondente è esposto 

nello specifico conto della situazione patrimoniale. 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni pensionistiche interessate dall'istituto in questione. 

 

                                                      Posizioni         Nuove                                    Totale posizioni 
                                                       esistenti       posizioni                                       esistenti 
                                                     a fine 2008     liquidate       Eliminazioni       a fine 2009 
- Riferite a pensioni ordinarie 505 4 61 448 

- Riferite a pensioni di invalidità 6 0 1 5 

- Riferite a pensioni a superstiti 1.313 29 73 1.269 

TOTALE 1.824 33 135 1.722 

 

 

Prestazioni assistenziali 

Le prestazioni assistenziali sono previste dall’art. 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza 

Generale in favore di iscritti e superstiti che, per precarie condizioni economiche e di salute, sono 

costretti a far appello alla solidarietà di categoria. 

La misura delle stesse e le modalità di erogazione sono stabilite dalle norme di attuazione approvate dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Enpam con delibera del 26/01/2007 e successive modificazioni. 

L'entità delle prestazioni assistenziali, sia di quelle liquidate dal Fondo di Previdenza  Generale – 

“Quota A”, sia di quelle aggiuntive riservate agli iscritti alla “Quota B” del medesimo Fondo, ha avuto 

negli ultimi anni un andamento sempre crescente. 

In particolare, per quanto riguarda quelle liquidate dalla Quota A, nell’esercizio 2009, l’onere sostenuto 

è stato di € 7.826.178,12, con un incremento del 75 % rispetto a quello del precedente esercizio 

(€ 4.476.165).  

La spesa per le prestazioni aggiuntive riservate agli iscritti alla “Quota B” è invece passata da € 

509.743 ad € 767.370, con un incremento del 51%.  

La notevole variazione riscontrabile nella spesa, in particolare relativamente ai sussidi a carico della 

“Quota A”, trova giustificazione soprattutto nel verificarsi dell’evento sismico che ha colpito la 

provincia dell’Aquila, oltre che nell’incremento delle richieste da parte degli iscritti che nel tempo 

hanno acquisito una sempre maggiore conoscenza delle diverse forme di assistenza. 
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In particolare si segnala l’aumento della spesa relativa ai sussidi per ospitalità in casa di riposo, pari ad 

€ 573.211,73, con un incremento del 15 % rispetto all’anno precedente, ed ai sussidi per assistenza 

domiciliare, pari ad € 1.573.503,63, i quali hanno registrato un incremento del 14 %. 

Nel 2009 sono state erogate prestazioni assistenziali in favore di  beneficiari (iscritti attivi, pensionati, 

superstiti ed eredi), per una spesa complessiva pari ad € 8.593.548, secondo il seguente dettaglio: 

- Sussidi straordinari  n.  933 € 1.786.928 
 
- Sussidi integrativi a invalidi  n. 31 € 90.052 
 
- Sussidi a concorso del pagamento  n. 37 € 564.301 
  delle rette per ospitalità in Case di Riposo 
  
- Sussidi case di riposo ad eredi n. 8 €  8.911 

 
- Borse di studio n. 141 € 280.845 
 
- Borse di studio ONAOSI n. 9 € 48.600 
 
 -Sussidi di assistenza domiciliare n. 206  € 1.570.338 
 
- Sussidi di assistenza domiciliare ad eredi n.   2 €  3.166 
 
- Sussidi straordinari n. 940 € 3.422.000 
   a seguito di calamità naturali 
 
- Sussidi continuativi a superstiti  n. 69 € 51.037 
  di medici deceduti prima del 1° gennaio 1958 
 
 -Totale n. 2.376 €  7.826.178 
 
- Prestazioni assistenziali “Quota B” n.  85 €        767.370 
  
 - Totale n. 2.461 € 8.593.548 
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Indennità di maternità, adozione, aborto 

 

Nell'esercizio 2009 si  registra un incremento della spesa per indennità di maternità, nella misura del 

9,30% rispetto al consuntivo dell’anno 2008. 

Com’è noto, l’Enpam ha attivato, sin dall’esercizio finanziario 2003, la procedura di cui agli artt. 78 e 

83 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede la fiscalizzazione a carico dello Stato di 

parte degli oneri per prestazioni di maternità, che ha permesso di ridurre progressivamente il contributo 

in parola, sino a giungere, nell’esercizio 2008, alla quota capitaria di € 30,00. 

Atteso l’intento della Fondazione di continuare, anche per l’anno 2009, ad attivare la procedura 

prevista per la fiscalizzazione ed in ottemperanza alle richieste formulate dai Ministeri vigilanti di 

tenere conto del saldo delle gestioni relative agli anni precedenti, si è ritenuto che, al fine di garantire 

l’equilibrio della gestione, sussistano i presupposti per la ridefinizione del contributo di maternità a 

carico degli iscritti, fissandolo, con delibera n. 49/2008, in € 38,00. 

Nello specifico, le domande pervenute sono state n. 2.149, con un decremento di circa il 6% rispetto 

all’esercizio precedente; l’importo medio delle prestazioni liquidate è risultato pari a € 8.363. 

Le entrate contributive a tale titolo sono pari ad € 13.075.969, mentre la spesa per prestazioni è di 

€ 17.972.747. Il rimborso a carico del bilancio dello Stato, quantificato in € 4.054.749, ha determinato 

un residuo onere per la Fondazione pari ad € 13.917.998. Tale onere, a fronte di entrate per                   

€ 13.075.969, ha concretizzato, un disavanzo della gestione al 31 dicembre 2009, pari ad € 842.029. 

245



 
 
 
 
 

 
 

 

246



 
 
 
 
 

 
 

 

Restituzione dei contributi 

 
La restituzione dei contributi, alla luce del dettato normativo del Regolamento del Fondo, viene 

corrisposta: 

 agli iscritti che, avendo compiuto i 65 anni di età, sono stati in precedenza cancellati o radiati 

dagli Albi professionali e non possono contare su un minimo di 15 anni di anzianità 

contributiva utile (art. 9, comma 2); 

 ai superstiti dei medesimi soggetti cancellati o radiati dagli Albi che non risultano in possesso, 

all’atto del decesso, del prescritto requisito di cinque anni di anzianità contributiva (art. 

9, comma 4); 

 agli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto il requisito di 

cinque anni di anzianità contributiva effettiva e non hanno ricongiunto ad altra gestione 

previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo (art. 18, comma 10). 

Nell’esercizio 2009 sono state registrate uscite a tale titolo pari a € 34.852, a carico della Quota A, 

mentre, per la Quota B, l'importo reso agli iscritti è stato di  € 6.451. 
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Nel complesso, la spesa previdenziale del Fondo di Previdenza Generale, nell’esercizio 2009, registra 

un aumento del 8,13% rispetto al precedente esercizio ed è ripartita secondo la seguente tabella: 

Pensioni Quota A  €  167.532.994 

Integrazione al minimo INPS  €  4.761.403 

Indennità per maternità  €  13.917.998 

Prestazioni assistenziali Quota A  €  7.826.178 

Rimborso contributi Quota A  €  34.852 

Recupero prestazioni Quota A  €  -             1.198.510 

Totale prestazioni Quota A  €  192.874.915 

Pensioni Quota B  € 37.473.074 

Prestazioni assistenziali Quota B  € 767.370 

Rimborso contributi Quota B  € 6.451 

Recupero prestazioni Quota B  € - 93.524 

Totale prestazioni Quota B  € 38.153.371 

Totale prestazioni Fondo Generale  € 231.028.286 
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Il Fondo di Previdenza Generale, infine, registra le seguenti uscite straordinarie: 

 

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
Quota A 

€ 1.549 

Prestazioni di competenza esercizi precedenti Quota A € 24.791 

Sgravi di contributi non dovuti anni precedenti Quota A € 882.407 

Rimborso contributi di competenza esercizi precedenti 
Quota B 

€ 559.448 

Prestazioni di competenza esercizi precedenti Quota B € 33.532 

Totale uscite straordinarie € 1.501.727 

 

 

In particolare, con riferimento alla Quota A, viene esposto un importo di € 1.549 che costituisce 

l’ammontare dei contributi riferiti ad esercizi precedenti e restituiti in quanto versati in eccedenza e di  

€ 882.407 relativi a sgravi di contributi non dovuti per decesso degli iscritti o richiesta di esonero per 

invalidità assoluta o temporanea. 

L’importo di € 24.791, invece, si riferisce sia a liquidazioni di trattamenti da totalizzazione, che a 

pagamenti di arretrati pensionistici in favore di eredi. 

Per la Quota B, sono stati contabilizzati € 559.448 relativi a contributi che, sulla base dei controlli 

compiuti dagli Uffici, sono risultati versati in eccesso rispetto al reddito professionale denunciato e 

sono stati, pertanto, restituiti agli interessati. Mentre, € 33.532 si riferiscono essenzialmente a 

liquidazioni di trattamenti pensionistici da totalizzazione.  
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FONDI DI PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI CONVENZIONATI 
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

 

Analisi dei dati di bilancio dei Fondi Speciali 

 

Con riferimento ai Fondi di Previdenza Speciali, la novità più significativa è rappresentata dalla stipula 

dei nuovi Accordi nazionali di categoria a favore dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera 

scelta e degli specialisti ambulatoriali, la cui intesa è stata formalizzata dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 29 

luglio 2009. Le disposizioni contrattuali in parola hanno previsto, per tutte le categorie professionali, 

aumenti retributivi scaglionati per periodo a decorrere dall’anno 2006.  

Per i medici addetti all’assistenza primaria, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria 

territoriale è stato, altresì, disposto l’innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’aliquota 

contributiva dal 15,00% al 16,50%, di cui il 10,375% a carico dell’Azienda ed il 6,125% a carico 

dell’iscritto. Analogo incremento, invece, non è stato previsto per i pediatri di libera scelta, per i quali è 

rimasta invariata l’aliquota di prelievo del 15%. 

Inoltre, per le citate categorie è stato introdotto, quale assoluta novità rispetto alle precedenti 

contrattazioni, l’istituto dell’aliquota modulare su base volontaria. L’iscritto, quindi, ferma restando 

l’aliquota stabilita a carico dell’Azienda, potrà scegliere di elevare la quota contributiva a proprio 

carico fino ad un massimo di cinque punti percentuali. 

La possibilità di determinare periodicamente l’aliquota del contributo a proprio carico, oltre a garantire 

maggiori benefici sul piano fiscale, consentirà all’iscritto di ottimizzare e “personalizzare” il 

trattamento pensionistico, adeguandolo alle proprie peculiari esigenze. 

In merito al Fondo dei Medici di Medicina Generale ed al Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, il 

favorevole andamento di entrambe le gestioni evidenzia un saldo positivo rispettivamente pari ad      

€ 379.000.842 (+ 27%) e ad € 114.074.903 (+8,60%). 
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In dettaglio, per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, risultano incrementate del 7,95% le entrate 

contributive degli iscritti convenzionati con il S.S.N. e del 17,94% i versamenti effettuati dagli iscritti 

transitati a rapporto di impiego. 

Con riferimento al Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, si rileva un incremento del 6,90% relativo ai 

contributi versati dagli iscritti in convenzione; mentre, relativamente alle entrate contributive degli 

iscritti transitati, l’aumento è pari al 2,72%. 

È da evidenziare, inoltre, per entrambi i Fondi il rilevante incremento delle entrate relative sia ai riscatti 

che alle ricongiunzioni. Il competente Servizio ha, infatti, realizzato apprezzabili risultati in termini di 

definizione di numerose domande, pur nelle more della ottimizzazione del supporto informatico. 

In particolare, per alcune tipologie di riscatto (riscatti dei periodi di interruzione, riscatti dei periodi 

oggetto di  liquidazione, riscatti di laurea e del servizio militare dei medici dipendenti, riscatti di 

allineamento degli iscritti ultrasessantacinquenni, secondo allineamento) è ancora necessario operare 

manualmente, con intuibili conseguenze sui tempi tecnici di definizione delle pratiche. 

Per le domande di riscatto di laurea presentate presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, 

invece, è possibile avvalersi, come per i riscatti di allineamento, di una procedura informatica che, 

rendendo automatici i controlli necessari in fase di istruzione delle pratiche, consente di evadere un 

cospicuo numero di domande, con indubbi vantaggi in termini di economia di tempo e di riduzione dei 

rischi di errore. 

Tuttavia, a seguito della recente approvazione dell’Accordo Collettivo Nazionale e della conseguente 

introduzione di aliquote di finanziamento diverse nell’ambito del medesimo Fondo, come sopra meglio 

specificato, si è ritenuto opportuno sospendere l’evasione delle domande di riscatto di laurea presentate 

presso il Fondo dei Medici di Medicina Generale, in attesa del versamento degli arretrati contributivi da 

parte di tutte le ASL e del relativo aggiornamento delle procedure informatiche. 

Con specifico riferimento ai riscatti presso il Fondo Specialisti Ambulatoriali, al fine di perfezionare la 

preparazione e le competenze dei dipendenti del Servizio, sono stati organizzati dei corsi di formazione 

sul relativo sistema di calcolo, che presenta particolari difficoltà operative. E’ stato così possibile dare 

un forte impulso alla attività di liquidazione di domande giacenti presso il Fondo. 
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Sono state, quindi, inviate 987 proposte, di cui 487 relative a domande presentate da iscritti 

convenzionati con il SSN e 500 da iscritti transitati al rapporto di dipendenza. 

Complessivamente, nel corso dell’anno 2009, sono pervenute presso i Fondi di Previdenza Speciali 

3.785 nuove domande di riscatto, mentre sono state inviate 3.089 proposte di cui 1.132 accettate. 

Per quanto riguarda il settore delle Ricongiunzioni, nel corso del 2009, è stata messa a punto una nuova 

procedura per la definizione automatizzata delle pratiche relative al Fondo dei Medici di Medicina 

Generale, da estendere in seguito anche al Fondo di Previdenza Generale. 

Complessivamente, nel corso dell’anno 2009, sono pervenute 517 domande di ricongiunzione attiva e 

sono state inviate 733 proposte, anche relative a domande presentate in anni precedenti, di cui 541 

accettate dagli iscritti.  

Per quanto riguarda le ricongiunzioni passive, si deve evidenziare che le domande complessivamente 

pervenute ai Fondi di Previdenza Speciali sono state n.1.155. Sono state liquidate n. 809 pratiche, 

provvedendo all’invio dei relativi documenti contabili agli Enti interessati.  

Sono stati, inoltre, eseguiti mandati di pagamento in favore di altri Enti previdenziali, per un importo 

complessivo di oltre € 4.400.000, a titolo di trasferimento di contributi riferiti a ricongiunzioni già 

accettate. 

Sul versante delle uscite, la spesa per pensioni relativa ai Fondi Speciali è lievemente aumentata 

rispetto allo scorso esercizio sia per la fisiologica crescita del numero dei pensionati che per le 

rivalutazioni Istat applicate annualmente sulle pensioni. In particolare, l’incremento è stato pari al 

3,73%, per il Fondo dei Medici di Medicina Generale ed al 4,85% per il Fondo Ambulatoriali,  

Risultano, invece, sempre poco numerose le opzioni degli iscritti per la conversione parziale del 

trattamento pensionistico in indennità in capitale. Anche per il 2009, infatti, la spesa complessiva di 

circa € 15.600.000, conferma l’attenuazione dell’interesse verso tale forma di prestazione. 

Per quanto riguarda, infine, il Fondo degli Specialisti Esterni, anche per l’anno 2009, non è stato 

possibile registrare risultanze positive.  

Il gettito contributivo, sebbene evidenzi un incremento delle entrate relative ai versamenti effettuati 

dalle società di capitale (+47%), si rivela ancora insufficiente a garantire l’equilibrio della gestione, 

visto il contestuale decremento delle entrate relative ai versamenti effettuati dagli iscritti ad personam. 
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Con riferimento ai contributi provenienti dalle società professionali mediche ed odontoiatriche operanti 

in regime di accreditamento con il S.S.N., si evidenzia che a seguito dell’ordinanza n° 252 del 25 

giugno 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, gli Uffici hanno 

trasmesso alle società interessate un’apposita nota al fine di ribadire l’obbligatorietà del versamento, 

nella misura e con le modalità contemplate dalla normativa vigente. Nonostante l’azione di sollecito ed 

il favorevole andamento del contenzioso giudiziario in essere, sono tuttora numerose le società che 

risultano inadempienti. 

Per contrastare con maggiore efficacia le inadempienze delle società, sarà particolarmente utile l’azione 

del nucleo ispettivo, di recente istituzione presso il Dipartimento della Previdenza (delibera del C.d.A. 

n.55/2009), che potrà direttamente acquisire i dati necessari a quantificare la contribuzione dovuta. 
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER L’ESERCIZIO 2009 

 

 

Andamento del gettito contributivo dei Fondi Speciali di Previdenza 

 

Le entrate complessive ai Fondi Speciali di Previdenza sono state, per l'anno 2009, pari a 

€ 1.462.123.230. 

L’importo di cui sopra è costituito per € 1.306.870.637 dal gettito contributivo e per l’ulteriore somma 

di € 155.252.593 da entrate straordinarie. 

 

Il gettito contributivo è risultato così suddiviso: 

 

Fondo Medici di Medicina Generale: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    € 874.945.131 
- Contributi versati in favore di medici 
   transitati a rapporto d’impiego    €.   48.524.096 
- Riscatti (compresi interessi per rateazione).  €   69.698.093 
- Ricongiunzioni (compresi interessi per rateazione) €   23.600.033 
- Sanzioni e interessi      €        580.142 

€       1.017.347.495 
 

- Entrate straordinarie      €          136.986.626 
   totale entrate    €       1.154.334.121 
 
 
Fondo Specialisti Ambulatoriali: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    € 192.448.461 
- Contributi versati in favore di specialisti 
   transitati a rapporto d’impiego    €   64.620.077 
- Riscatti (compresi interessi per rateazione)   €     9.261.129 
- Ricongiunzioni (compresi interessi per rateazione) €     5.452.833 
- Sanzioni e interessi      €        382.951 

€ 272.165.451 
 

- Entrate straordinarie      €   16.865.071 
   totale entrate    €          289.030.522 
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Fondo Specialisti Esterni: 

- Contributi del S.S.N. ed altri Enti    €     13.051.663 
- Contributi da Società accreditate con il S.S.N.  €       3.762.256 
- Riscatti (compresi interessi per rateazione)   €          328.844 
- Ricongiunzioni (compresi interessi per rateazione) €          122.233 
- Sanzioni e interessi      €            92.696 
        €     17.357.692 
 
- Entrate straordinarie      €       1.400.895 
   totale entrate    €     18.758.587 
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Contributi versati a favore di iscritti transitati a rapporto d’impiego. 

 

I versamenti contributivi effettuati a favore dei medici e degli odontoiatri transitati a rapporto 

d’impiego sono contabilizzati separatamente rispetto a quelli effettuati in favore degli iscritti a rapporto 

di convenzione, in quanto, pur affluendo al Fondo dei Medici di Medicina Generale e al Fondo degli 

Specialisti Ambulatoriali, il loro importo è determinato sulla base delle diverse aliquote di prelievo 

previste per gli iscritti alla ex Cassa Pensioni Sanitari, gestita dall’I.N.P.D.A.P.. 

L'aliquota di specie, dal 1° gennaio 2007, è pari al 32,65% dell’imponibile previdenziale; di tale 

percentuale il 23,80% è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’8,85% è a carico del singolo 

iscritto. Inoltre, sulla parte di imponibile eccedente il limite (pari per il 2009 a  € 42.089,00) è dovuto 

dall’iscritto un ulteriore contributo dell’1%. 

I versamenti a favore dei professionisti transitati alla dipendenza hanno riguardato, nel 2009, 

complessivamente n. 4.527 posizioni, di cui n. 1.971 relative al Fondo dei Medici di Medicina 

Generale, per un importo di € 48.524.096, e n. 2.556 al Fondo Specialisti Ambulatoriali, per un importo 

di € 64.620.077. L’apporto contributivo ai Fondi interessati è stato complessivamente pari ad 

€ 113.144.173, di cui circa il 43% è affluito al Fondo dei Medici di Medicina Generale e circa il 57% al 

Fondo Specialisti Ambulatoriali. 

Pertanto, rispetto al precedente esercizio, i contributi versati dai transitati alla dipendenza al Fondo dei 

Medici di Medicina Generale sono aumentati del 17,94%, mentre presso il Fondo Ambulatoriali 

l’incremento è pari al 2,72%. 

La ripartizione per regioni dei professionisti transitati a rapporto d'impiego è esposta nella seguente 

tabella. 
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NUMERO DEI MEDICI TRANSITATI ALLA DIPENDENZA SUDDIVISI PER REGIONE 
 
 

REGIONE 
FONDO MEDICI 

DI MEDICINA 
GENERALE 

FONDO SPECIALISTI 
AMBULATORIALI 

TOTALE 

Abruzzo 127 99 226
Basilicata 0 16 16
Calabria 311 283 594
Campania 874 506 1380
Emilia Romagna 150 1 151
Lazio 45 486 531
Liguria 20 13 33
Lombardia 1 1 2
Marche 38 51 89
Molise 0 24 24
Piemonte 90 0 90
Puglia 4 268 272
Sicilia 16 716 732
Toscana 226 31 257
Trentino Alto Adige 3 0 3
Umbria 52 9 61
Valle d’Aosta 0 1 1
Veneto 14 51 65
TOTALE 1.971 2.556 4.527
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Contributi di riscatto versati ai Fondi Speciali 
 

I versamenti effettuati a titolo di riscatto sono di seguito riportati in dettaglio. 

Fondo Medici di Medicina Generale 

- riscatti    n. 7.806  € 63.176.138 
- interessi per rateazione     €   6.521.954 

        € 69.698.092 

Fondo Specialisti Ambulatoriali 

- riscatti    n.    987  €   8.700.377 
- interessi per rateazione     €      560.752 

        €   9.261.129 

Fondo Specialisti Esterni 

- riscatti     n.      28  €      302.806 
- interessi per rateazione     €        26.038 

        €       328.844 

Totale riscatti   n. 8.821  € 79.288.065 
 

 

Nell’esercizio 2009 i contributi versati a titolo di riscatto hanno fatto registrare incrementi, rispetto al 

2008, nell’ordine del 24,33% per il Fondo dei Medici di Medicina Generale, del 11,22% per il Fondo 

degli Specialisti Ambulatoriali e un decremento del 24,88% per il Fondo degli Specialisti Esterni. 

Nel corso dell’anno 2009 sono, inoltre, pervenute 3.785 domande di riscatto presso i Fondi Speciali 

dell’Ente, di cui 3.160 relative al Fondo dei Medici di Medicina Generale, 604 relative al Fondo 

Ambulatoriali e 21 relative al Fondo Specialisti Esterni. Sono state inviate 3.089 proposte, di cui 2.098 

relative al Fondo dei Medici di Medicina Generale, 980 relative al Fondo Ambulatoriali e 11 relative al 

Fondo degli Specialisti Esterni. Le proposte accettate, invece, sono pari a 1.132, di cui 950 relative al 

Fondo dei Medici di Medicina Generale, 372 relative al Fondo Ambulatoriali e 10 relative al Fondo 

Specialisti Esterni. 
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Ricongiunzioni 

 

Nell’anno 2009, gli importi complessivamente affluiti a titolo di ricongiunzione attiva presso i Fondi 

Speciali (contributi trasferiti da altri Enti previdenziali e relativi interessi, importi versati da iscritti e 

loro superstiti direttamente o mediante trattenuta su prestazioni in godimento) sono stati pari a 

€ 29.175.099. 

Il totale delle entrate per ricongiunzione attiva è così ripartito: 

 

Fondo dei Medici di Medicina Generale €     23.600.033 

Fondo Specialisti Ambulatoriali €       5.452.833 

Fondo Specialisti Esterni €          122.233 

 
 

Le domande pervenute nell’anno sono state n. 517, di cui 402 relative al Fondo dei Medici di Medicina 

Generale, 109 relative al Fondo Ambulatoriali e 6 relative al Fondo Specialisti Esterni. Sono state 

esaminate ed istruite 1.130 pratiche, di cui 700 relative ad anni precedenti. Le proposte di 

ricongiunzione inviate sono state complessivamente pari a 733 di cui 651 relative al Fondo dei Medici 

di Medicina Generale, 80 relative al Fondo Ambulatoriali e 2 relative al Fondo Specialisti Esterni. Le 

proposte accettate invece sono pari a 541 di cui 485 relative al Fondo dei Medici di Medicina Generale, 

55 relative al Fondo Ambulatoriali e 1 relativa al Fondo Specialisti Esterni. 

Nello stesso esercizio le domande di ricongiunzione passiva complessivamente pervenute ai Fondi 

Speciali sono state 1.155. Le pratiche istruite e liquidate sono state 809 (comprensive delle domande 

presentate negli scorsi esercizi) e 163 accettate, con conseguenti trasferimenti dei contributi 

dall’E.N.P.A.M. ad altri enti previdenziali per un importo totale di € 4.528.695, di cui € 1.935.956 di 

competenza del Fondo dei Medici di Medicina Generale, € 2.477.516 del Fondo Ambulatoriali e 

€ 115.223 del Fondo Specialisti Esterni. 
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PRESTAZIONI EROGATE 

 

Prima dell’analisi delle prestazioni erogate nell’anno 2009 dai Fondi Speciali, si riporta, qui di seguito, 

al fine di consentire una valutazione immediata dell’evoluzione della relativa popolazione, il numero 

delle pensioni erogate negli ultimi dieci anni. 

 

Pensioni ordinarie 

 
                                                     Fondo Medici di             Fondo Specialisti                           Fondo  
                                                   Medicina Generale              Ambulatoriali                    Specialisti Esterni  

 
 - nel 1999  10.005        4.662        2.610 

- nel 2000  10.520        4.889        2.763 
 - nel 2001  10.822        5.017        2.847 
 - nel 2002  10.895        5.023        2.850 
 - nel 2003  11.076        5.204        2.928 
 - nel 2004  11.143        5.271        2.936 

- nel 2005  11.179        5.274        2.912 
- nel 2006  11.126        5.339        2.939 
- nel 2007  11.110        5.388        2.930 
- nel 2008  11.099        5.374        2.890 
- nel 2009  11.159        5.443        2.856 

 
 
 
Pensioni di invalidità permanente 

                                                     Fondo Medici di             Fondo Specialisti                           Fondo  
                                                   Medicina Generale              Ambulatoriali                    Specialisti Esterni  

 
 - nel 1999     579          217            101 
 - nel 2000     583          213              99 
 - nel 2001     583          212              94 
 - nel 2002     599          227              96 
 - nel 2003     619          239              93 

- nel 2004 631          257              91 
 - nel 2005     654          263              89 

- nel 2006     665          278              84 
- nel 2007     710          299              82 
- nel 2008      759          349              76 
- nel 2009     834          381              83 
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Pensioni a superstiti  

                                                     Fondo Medici di             Fondo Specialisti                           Fondo  
                                                   Medicina Generale              Ambulatoriali                    Specialisti Esterni  

 
 - nel 1999            10.893       4.574                   2.815 
 - nel 2000            11.115       4.614                   2.781 
 - nel 2001            11.504       4.756                   2.823 
 - nel 2002            11.864       4.898                   2.893 
 - nel 2003            12.098       5.010                   2.891 
 - nel 2004            12.411       5.121                   2.948 
 - nel 2005            13.032       5.245                   2.990 

- nel 2006            13.048       5.384                   3.044 
- nel 2007            13.491       5.616                   3.103 
- nel 2008            13.773       5.827                   3.175 
- nel 2009  14.049       6.001                   3.197 

 

 

 

L’importo delle prestazioni dell’esercizio 2009, distinto per ciascuno dei Fondi Speciali di Previdenza, 

è indicato nei seguenti prospetti. 

 

 

Fondo di Previdenza Medici di Medicina Generale 

 
Prestazioni a medici cessati (trattamento ordinario): 
 
- indennità in capitale    n.      429 €   12.196.308 
- totale pensioni     n. 11.159 € 375.276.812 
  (+ 666 nuove pens. - 606 eliminazioni ) 
      Totale   € 387.473.120 
 

Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 379.017.651), evidenzia un 

aumento della spesa complessiva pari al 2,23%. 
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Prestazioni per invalidità permanente: 
 
- totale pensioni     n.      834 €  18.754.336 
  (+ 122 nuove pens. - 47 eliminazioni) 
 

Si registra un incremento del 9,29% degli importi liquidati rispetto al precedente esercizio, pari a 

€ 17.159.816. 

Prestazioni a superstiti: 
 
- totale pensioni     n. 14.049 € 223.409.498 
  (+ 883 nuove pens.- 607 eliminazioni) 
 

Si evidenzia un incremento del 5,12% degli importi erogati rispetto al precedente esercizio, pari a 

€ 212.524.278. 

 
 
Prestazioni per invalidità temporanea: 
 
- assegni giornalieri liquidati    n. 122.783 € 9.965.424 
 
Si rileva un decremento del 3,92% del numero delle giornate indennizzate, mentre gli importi liquidati 

registrano un decremento del 7,24% rispetto a quelli del precedente esercizio. L’importo medio 

dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 81,00; gli iscritti assistiti sono stati n. 1.592; la durata 

media di ogni prestazione è stata di 77 giorni, per un costo medio a prestazione di circa  € 6.260,00. 

 

Il totale delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dei recuperi (€ 3.191.681), è stato pari ad  

€ 638.346.652, con un incremento del 3,10% rispetto al precedente esercizio. 

 
 
Uscite finanziarie straordinarie 
 
Sono contabilizzati tra le uscite del Fondo € 315.278 relativi a rimborsi alle Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni precedenti, ed € 525.099 relativi a 

prestazioni diverse di competenza di esercizi precedenti, per un totale di € 840.377.  
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Nel complesso, le uscite del Fondo dei Medici di Medicina Generale ammontano ad € 639.187.029. 

Fondo di Previdenza degli Specialisti Ambulatoriali 

 
Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 
 
- indennità in capitale    n.    132 €     2.168.022 
- totale pensioni     n. 5.443 €          104.988.534 
  (+ 307 nuove pens.- 238 eliminazioni) 

     Totale   € 107.156.556 

 
Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio, pari ad € 103.978.089, evidenzia un 

incremento percentuale della spesa complessiva pari al 3,06%. 

 

Prestazioni per invalidità permanente: 
 
- totale pensioni     n.   381 €              5.829.967 
  (+ 48 nuove pens.- 16 eliminazioni) 
 
Si registra un aumento del 18,92% degli importi liquidati rispetto al totale del precedente esercizio, pari 

a € 4.902.247. 

 
Prestazioni a superstiti: 
 
- totale pensioni    n.  6.001 €    42.827.018 
  (+ 392 nuove pens.- 218 eliminazioni ) 
 
Si evidenzia un incremento del 7,82% degli importi erogati rispetto al totale del precedente esercizio, 

pari a € 39.720.087. 

 
Prestazioni per invalidità temporanea: 
 
- assegni giornalieri liquidati    n. 5.252 €       644.755 
 
Si rileva un decremento del 29,54% del numero delle giornate indennizzate e del 9,61% degli importi 

liquidati rispetto al precedente esercizio. L’importo medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa 
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€ 123,00; gli iscritti assistiti sono stati n. 67; la durata media di ogni prestazione è stata di 78 giorni, per 

un costo medio a prestazione di circa  € 9.623,00. 

 

Il totale delle prestazioni erogate dal Fondo, al netto dei recuperi (€ 845.264), è stato pari ad  

€ 158.090.548, con un incremento del 5,28% rispetto al precedente esercizio. 

 

Uscite finanziarie straordinarie 
 

Sono contabilizzati tra le uscite straordinarie del Fondo i rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni precedenti, pari ad           € 238.828 e le prestazioni 

erogate di competenza di esercizi precedenti, pari ad € 150.302, per un totale di € 389.130.  

 

Nel complesso, le uscite del Fondo degli Specialisti Ambulatoriali ammontano ad                   

€ 158.479.678. 

 
 
Fondo di Previdenza degli Specialisti Esterni  

 
Prestazioni a specialisti cessati (trattamento ordinario): 
 
- indennità in capitale     n.      66 €   1.244.081 
- totale pensioni      n. 2.856 € 25.491.707 
  (+ 107 nuove pens.- 141 eliminazioni ) 
       Totale   € 26.735.788 

 
Tale importo, confrontato con quello del precedente esercizio (€ 28.065.492), evidenzia un decremento 

della spesa complessiva, nella misura del 4,74. 

 
 
Prestazioni per invalidità permanente: 
 
- totale pensioni      n.     83 €       762.259 
  (+ 7 nuove pens. - 0 eliminazioni ) 
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Si registra un incremento degli importi liquidati (+2,11%) rispetto a quelli erogati nel precedente 

esercizio, pari ad € 746.509. 

 

 

Prestazioni a superstiti: 
 
- totale pensioni     n.  3.197 € 11.819.273 
  (+ 147 nuove pens. - 125 eliminazioni ) 
 
Si evidenzia un incremento del 4,47% degli importi erogati rispetto al totale del precedente esercizio, 

pari ad € 11.314.047. 

 
Prestazioni per invalidità temporanea: 
 
- assegni giornalieri liquidati     n.     434 €            44.288 
 
L’importo medio dell’assegno giornaliero è stato pari a circa € 102,00; gli iscritti assistiti sono stati n. 

2. La durata media di ogni prestazione è stata di 217 giorni, per un costo medio a prestazione di circa  

€ 22.144,00. 

 
 

Il totale delle prestazioni di competenza erogate dal Fondo, al netto dei recuperi                   

(€ 258.716), è stato pari a € 39.218.116, con un decremento del 2,18% rispetto al precedente esercizio. 

  
 
Uscite finanziarie straordinarie 

 
Sono contabilizzati tra le uscite straordinarie del Fondo i rimborsi alle Aziende del Servizio Sanitario 

Nazionale di contributi non dovuti relativi ad anni precedenti, pari ad € 6.601,00 e le prestazioni 

erogate di competenza di esercizi precedenti, pari ad € 447,00, per un totale di € 7.048,00. 

Nel complesso, le uscite del Fondo degli Specialisti Esterni ammontano ad                   

€ 39.225.164,00. 
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RIEPILOGO DELLE ENTRATE 

E DELLE USCITE DEI FONDI 
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FONDO DI PREVIDENZA GENERALE 
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FONDO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
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FONDO DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI 
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FONDO DEGLI SPECIALISTI ESTERNI 
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Ripartizione tra i singoli Fondi di Previdenza dei proventi e degli oneri 

 

Come di consueto l’Ente, per dare evidenza ai risultati dei diversi Fondi, in cui è articolata la 

gestione previdenziale, ha compilato, come allegati al bilancio ufficiale, conti economici 

separati in cui i risultati delle gestioni previdenziali (entrate contributive e spese per 

prestazioni previdenziali ed assistenziali) sono stati integrati con i risultati della gestione 

amministrativa e patrimoniale unitaria (proventi patrimoniali nonché spese di gestione ed 

oneri amministrativi) ripartendo questi ultimi secondo criteri stabiliti dal Comitato Direttivo 

del 4 giugno 1998 con deliberazione n. 63/98. 

Per calcolare la partecipazione di ciascun Fondo al patrimonio sono stati presi a base gli 

accantonamenti a riserva. 

Per quantificare l’ammontare annuo del patrimonio immobiliare è stato adottato un metodo 

di “stima statistica” che si basa sulla misura delle superfici in proprietà e sul prezzo medio 

delle stesse. 

Il prodotto dell’una per l’altro fornisce il valore corrente, in ciascun anno, del patrimonio 

immobiliare a cui è stato aggiunto il valore degli investimenti mobiliari per ottenere il valore 

annuo del patrimonio totale. 

La logica della ripartizione del patrimonio in funzione del contributo annuo di ciascun 

Fondo comporta che, in presenza di apporti percentualmente sbilanciati rispetto alle singole 

quote di proprietà, si attui una compensazione degli sbilanci attraverso riattribuzioni delle 

quote proprietarie (ad esempio il Fondo in disavanzo, finanziato, quindi, con l’avanzo di 

altri, salda il suo debito con una diminuzione proporzionale ad esso della sua quota di 

proprietà del patrimonio, e viceversa). 

L’equità del criterio adottato si fonda sulla omogeneità dei parametri e mette in evidenza la 

natura solidale della gestione patrimoniale, fornendo altresì utili stimoli alla riflessione sulle 

politiche di migliore allocazione dei capitali. 

Per il 2009 sono state calcolate le nuove quote di partecipazione di ciascun Fondo al 

patrimonio comune, tenendo conto degli avanzi e/o disavanzi di ciascun Fondo e 

rielaborando i numeri indici dei prezzi degli immobili. 
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Le quote percentuali di partecipazione al patrimonio comune ad inizio d’anno, e cioè al 31 

dicembre 2008 sono risultate le seguenti: 

 

 

Fondo di previdenza generale quota “A” 16,691 (nell’anno precedente   16,755) 

Fondo di previdenza della libera professione 

quota “B” del Fondo generale 25,571 (“     “           “      25,620) 

Fondo di previdenza medici med.generale 40,845 (“     “           “      40,354) 

Fondo di previdenza special.ambulatoriali 14,843   (“     “           “      14,968) 

Fondo di previdenza specialisti esterni 2,050 (“     “           “        2,303) 

 

 

Le somme da ripartire sono esposte nel seguente prospetto: 

 

  proventi patrimoniali € 434.548.060 

  oneri della gestione patrimoniale € 77.731.936 

  (comprensivi del 25% delle spese per il 

  personale e del 10% delle spese per il 

  Centro elaborazione dati) 

  oneri finanziari € 27.009.326 

  oneri fiscali € 53.380.273 

  spese per gli Organi amministrativi e di controllo € 3.895.472 
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Il Comitato Direttivo, con la medesima deliberazione n. 63 del 4.6.1998, ha anche stabilito 

che le spese generali di amministrazione (pari a € 38.089.108  nell’esercizio 2009), sono 

ripartite tra i Fondi in proporzione alla somma del numero dei contribuenti e del numero 

delle prestazioni erogate, riducendo alla metà il numero dei contribuenti al Fondo di 

previdenza generale quota “A” in ragione dei compiti di utilità comune a tutti i Fondi svolti 

dal Fondo medesimo. Le spese specificatamente sostenute per ciascun Fondo vengono 

invece direttamente ad essi attribuite (spese di funzionamento dei Comitati Consultivi, 

compensi agli esattori, spese postali, spese per la redazione dei Bilanci tecnici). 

 

Tali oneri di diretta imputazione ammontano nell’esercizio 2009 a complessive €. 8.201.308, 

di cui €. 2.474.839  per compensi agli esattori ed € 4.077 per rilevazioni tecnico-attuariali e 

spese MAV, imputate al Fondo di previdenza generale quota “A”. 

 

Le residue € 5.722.392 sono imputate come segue: 

 

· Al Fondo della libera professione quota “B” del F/Generale € 487.841 

· Al Fondo di previdenza medici di medicina generale € 151.994 

· Al Fondo di previdenza specialisti ambulatoriali € 1.744.350 

· Al Fondo di previdenza specialisti esterni € 3.338.207 

In tali importi sono comprese le spese di funzionamento dei Comitati consultivi (€ 337.940 

complessivi), le spese per la fornitura, stampa e spedizione del modulo per la comunicazione 

dei redditi di natura professionale degli iscritti al Fondo della libera professione “Quota B” 

del Fondo Generale (€ 162.517), i costi addebitati dalla Banca Popolare di Sondrio per 

l’invio dei MAV relativi alla riscossione dei contributi del Fondo medesimo (€ 209.973), e 

quelle relative alla redazione di schede tecnico-attuariali (€ 67.091). Sono state imputate 

altresì al Fondo degli Specialisti Ambulatoriali e degli Specialisti Esterni, rispettivamente 

€ 1.661.123 e € 3.283.747 quali rettifiche per sovrastime su partite creditorie calcolate ai fini 

dell’attribuzione di contributi per competenza. 
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Dopo aver ripartito tra i singoli Fondi di previdenza esistenti ad inizio d’anno (al 

31.12.2008) – secondo le percentuali di partecipazione al patrimonio comune aggiornato a 

quella data con i criteri indicati dal Prof. Tamburini - i proventi e le plusvalenze, le spese per 

la gestione patrimoniale, per gli oneri finanziari e fiscali e quelle generali di 

amministrazione dell’esercizio, si è determinato l’avanzo o disavanzo economico 2009 di 

ciascun Fondo che va ad incrementare o a diminuire le riserve di ognuno esistenti quale 

sommatoria degli avanzi precedenti al 31.12.2008, come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riserve 
31.12.2008 

Avanzo economico 
2009 

Tot. Generale 
Fondi 

Fondo di Previdenza Generale Quota "A" 1.740.771.109 202.328.002 1.943.099.111 

Fondo Prev. Libera profess. Quota "B" 2.728.653.912 342.418.839 3.071.072.751 

Fondo di Previdenza Medici Med. Generale 3.205.897.164 619.835.639 3.825.732.803 

Fondo di Previdenza Specialisti 
ambulatoriali 

1.280.428.290 167.316.114 1.447.744.404 

Fondo di Previdenza Specialisti esterni 37.218.904 -18.980.821 18.238.083 

TOTALE 8.992.969.379 1.312.917.773 10.305.887.152 
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GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVESTIMENTI 

 

Patrimonio mobiliare 

L’attività del patrimonio mobiliare si articola in due diverse gestioni degli strumenti 

finanziari: quella operata direttamente dalla Fondazione e quella affidata a gestori del 

portafoglio esterni (Sim). 

 

Per quanto riguarda gli investimenti diretti, rispetto all’esercizio precedente il portafoglio si 

è incrementato di circa il 30,77% ed al 31 dicembre 2009 è pari ad € 6.324.104.537. La 

quota preponderante, nell’ambito degli investimenti diretti, fa capo ai titoli obbligazionari 

per complessivi € 4.171.977.722 (di cui € 1.123.886.948 di titoli di stato), che pesano in 

questa classe per il 66% circa. In particolare sono stati acquistati nuovi titoli obbligazionari 

per complessivi € 1.326.786.948, di cui l’84,7% in titoli governativi italiani. 

 

L’acquisto dei titoli governativi, effettuato nel rispetto dell’indirizzo di investimento 

prudente definito dall’Ente, consente di ridurre la rischiosità del portafoglio obbligazionario 

e di aumentare la liquidità generale del patrimonio. 

 

Il rendimento cedolare complessivo medio prodotto nel corso del 2009 dal portafoglio 

obbligazionario relativo agli investimenti diretti, è stato dell’1,88%. Tale valore comprende 

sia i rendimenti relativi alle cedole corrisposte dai titoli in essere a fine anno, sia quelli dei 

titoli rimborsati nel corso dell’esercizio. La percentuale dell’1,88%  non tiene invece in 

considerazione il rendimento intrinseco di quei titoli legati all’andamento di attività 

sottostanti, i quali corrispondono l’intera performance del sottostante a scadenza, così come 

di quelli che ne corrispondono solo una quota minima nel corso della durata. Per tale 

ragione, il rendimento cedolare rappresenta in tali casi solo una parte del rendimento 

effettivo atteso, da misurarsi nell’arco dell’intera vita del titolo. 

 

Di seguito si rappresenta la composizione, per classe e tipologia, del portafoglio 

obbligazionario facente parte degli investimenti diretti in essere a fine anno, con separata 

evidenza del rendimento per ogni classe. 
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Tipologia Valore di Bilancio 2009 Cedola lorda 
2009 

Rendimento 
medio lordo 
ponderato 

Credit           511.900.000,00         3.758.654,00 0,79%

10 Titoli con cedole o rimborso a scadenza condizionati 
dal verificarsi di un "evento di credito" (fallimento, 
mancato pagamento, ristrutturazione del debito) in capo 
ad un soggetto giuridico o paniere di soggetti giuridici 
(società o Governi).   

    

Floater           266.343.763,04         7.935.139,17 4,96%

9 Titoli che pagano una cedola legata direttamente o 
inversamente ad un tasso di mercato.  

   

Fixed             90.981.231,28         7.816.308,02 8,38%
7 Titoli che pagano una cedola prefissata, al verificarsi o 
meno di una certa condizione.     

Inflazione             70.000.000,00         1.443.934,50 2,06%
3 Titolo con rendimento legato alla variazione di un 
predeterminato indice dei prezzi.     

HFLN           575.000.000,00         2.726.402,86 0,51%
15 "Hedge Fund Linked Notes": Titoli con rendimento 
legato alla performance di fondi speculativi (hedge 
funds).   

    

Equity           660.000.000,00        10.850.746,32 1,64%
27 Titoli con rendimento legato alla performance di un 
paniere di titoli azionari o di indici azionari.     

Misti           318.865.780,11         7.568.848,71 2,41%
18 Titoli che non rientrano in una specifica classe di 
investimento.     

Commodities           135.000.000,00         1.133.000,00 0,84%

6 Titoli con rendimento legato alla variazione dei prezzi 
di merci o di derivati su merci, o di altri beni diversi da 
tassi di interesse e di inflazione, indici azionari, ecc.   

  

Valute             30.000.000,00              78.000,00 0,26%
2 Titoli con rendimento legato alle variazioni dei tassi di 
cambio tra diverse valute.       

1 Credit "zero coupon"  
 

 
37.500.000,00      Titoli a cedola nulla, con 

rendimento incorporato nel rimborso 
a scadenza o anticipato  5 HFLN "zero coupon"                185.000.000,00 

1 Equity "zero coupon"  
10.000.000,00     

1 Misti "zero coupon"                  70.000.000,00     

4 Commodities "zero coupon"                  87.500.000,00   

Totale     3.048.090.774,43     43.311.033,58 1,79%
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Il rendimento medio lordo ponderato complessivo dei titoli in essere a fine anno con cedola 

è del 1,79%. 

 

Per quanto riguarda gli altri investimenti effettuati direttamente dall’Ente, le polizze 

assicurative comprendono due contratti di capitalizzazione a premio unico ed uno a premio 

costante in usd, rivalutabili annualmente in base al risultato finanziario delle gestioni degli 

investimenti sottostanti. Il contratto in divisa usd (€ 15.002.719) è stato stipulato nell’anno 

2005 con la Compagnia RAS BANK (ora ALLIANCE BANK); gli altri a premio unico e 

similari (€ 16.728.380 ed € 10.000.000) sono stati stipulati rispettivamente nel 2008 e nel 

corso dell’esercizio con la Compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI. 

 

Fanno parte della classe “o.i.c.v.m.” le quote sottoscritte negli esercizi precedenti degli ETF: 

LYXOR S&P MIB M.U. e DJ Eurostoxx 50; iSHARES:FTSE 100 Eur; MSCI Emerging 

Markets, MSCI Eastern Europe per complessivi € 78.870.721 e le quote acquistate 

nell’esercizio degli ETF: LYXOR: Euro MTS Global e MSCI Asia Pacific; iSHARES: S&P 

500, Euro Inflation, Euro Gov. Bond; POWER SHARES Euro MTS; DBX TRACK iboxx 

E.; STREET TRAKS MSCI E. per complessivi € 174.715.661. Gli ETF (Exchange Traded 

Fund)) sono strumenti giuridicamente assimilabili agli o.i.c.r. la cui composizione replica 

esattamente e passivamente la struttura dell’indice benchmark di riferimento, presentando, 

quindi, lo stesso andamento e gli stessi rendimenti dell’indice stesso. Vi sono poi nella 

classe degli “o.i.c.v.m.” le quote sottoscritte in precedenza della sicav: Dexia Dinamix Multi 

Asset per € 40.000.000; del fondo comune flessibile “Black Rock MLIIF Global Allocation 

per € 27.729.676; del fondo di fondi Hedge “Albertini Syz Multistrategy 2” per 

€ 21.877.007 e le quote del fondo azionario Carmignac Investissement Latitude per 

€ 25.000.000 sottoscritte nel corso dell’esercizio. 

 

Gli investimenti in titoli azionari effettuati direttamente dall’Ente sono quelli relativi alla 

Banca Popolare di Sondrio, per un totale di € 799.350. Nel corso del tempo il titolo ha 

sempre distribuito dei buoni dividendi. A fine esercizio 2009 il valore di mercato di dette 

azioni risultava di € 961,632 circa il 20% in più del costo medio ponderato, sostenuto 

dall’Ente per il loro acquisto, con cui sono rappresentate in bilancio. 
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 Nell’ambito delle partecipazioni in società e fondi immobiliari € 57.766.033 sono relativi 

alle quote totalitarie della società ENPAM REAL ESTATE S.r.l. a socio unico; 

€ 10.008.942, di cui € 5.000.000 erogate nell’esercizio per aumento di capitale sociale, 

fanno capo ad azioni della società CAMPUS BIOMEDICO S.p.A.; € 1.474.109.854 sono 

relativi alle quote del Fondo comune immobiliare denominato “IPPOCRATE” sottoscritto 

interamente dall’Enpam; € 7.160.682 si riferiscono alla partecipazione, sottoscritta dall’Ente 

nel corso dell’esercizio, al fondo comune immobiliare chiuso denominato ”Donatello 

Comparto Narciso” (ora “MICHELANGEO 2”) ed € 98.052.910 alla partecipazione al 

fondo comune immobiliare chiuso denominato “FIP” (Fondo Immobili Pubblici) anch’essa 

sottoscritta nel 2009. Risulta, infine, ceduta, con una plusvalenza lorda annualizzata del 10% 

circa, la partecipazione al fondo comune immobiliare “Michelangelo” presente nei 

precedenti esercizi (€ 2.600.000). 

 

Il Fondo Immobiliare “Michelangelo Due” rientra nella categoria dei fondi chiusi, i quali 

acquistano e gestiscono attività immobiliari e per i quali il rimborso della quota investita è 

previsto solo alla scadenza del fondo stesso la cui durata è, in genere, di 10 – 15 anni (anche 

se la liquidabilità del fondo è garantita dalla quotazione). 

Il fondo comune immobiliare “IPPOCRATE” rientra anch’esso nella categoria dei fondi 

chiusi e prevede la distribuzione dei proventi realizzati nella gestione risultanti dal 

rendiconto del fondo medesimo. Nel corso dell’esercizio è stato distribuito all’Enpam un 

provento, al lordo delle imposte del 20,00% pari ad € 7.945.092. Il valore della quota del 

fondo al 31.12.2009 presenta un decremento dello 0,14%  circa rispetto al costo unitario 

medio della quota sottoscritta dall’Enpam in sede di emissione. 

Il fondo comune di investimento immobiliare chiuso “FIP”, istituito nel 2004, ha una durata 

di 15 anni, un portafoglio costituito da beni immobili di esclusiva provenienza pubblica ad 

uso diverso da quello residenziale e un patrimonio netto al 31/12/2009 pari ad € 1.848 

milioni circa. Anch’esso prevede la distribuzione dei proventi realizzati nella gestione 

risultanti dal rendiconto; nel corso dell’esercizio è stato distribuito all’Ente un provento 

lordo complessivo pari ad € 8.435.382 unitamente ad un primo rimborso di capitale, per € 

2.911.149, connesso alle dismissioni operate dal fondo. 
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Bancapulia 19/12/2008 49.999.448,64 19/01/2009 50.159.610,23 3,72 98.162,27

Bancapulia 19/12/2008 50.000.349,59 19/01/2009 50.151.041,52 3,50 92.358,19

B.Sammarinese 19/12/2008 100.000.000,00 19/01/2009 100.260.055,55 3,02 159.388,88

Bancapulia 11/02/2009 19.032.033,05 09/04/2009 19.107.971,54 2,52 75.938,49

B.  Pop. Milano 20/02/2009 49.999.450,03 22/04/2009 50.156.166,89 1,85 156.716,86

Bancapulia 29/05/2009 130.023.871,19 31/08/2009 130.825.109,71 2,36 801.238,52

B.P.Ver.S.Gem.S.Pr. 29/05/2009 19.999.679,95 28/08/2009 20.115.955,53 2,30 116.275,58

B.P.Ver.S.Gem.S.Pr. 30/07/2009 149.999.382,49 30/10/2009 150.804.378,34 2,10 804.995,85

Bancapulia 02/10/2009 76.995.522,88 04/01/2010 77.400.625,72 2,015 387.864,95

Bancapulia 13/11/2009 27.320.955,28 13/01/2010 27.410.302,00 1,93 70.305,93

Banca Etruria 13/11/2009 49.999.292,52 12/02/2010 50.168.648,11 1,34 89.332,07

B.P.Ver.S.Gem.S.Pr. 13/11/2009 99.999.295,62 12/02/2010 100.312.736,68 1,24 165.332,17

Banca Etruria 17/12/2009 29.999.855,64 17/03/2010 30.056.858,35 0,76 8.866,63

B.Pop. Milano 17/12/2009 49.999.051,24 17/03/2010 50.086.548,61 0,70 13.610,86

B.P.Ver.S.Gem.S.Pr. 17/12/2009 49.999.650,88 17/03/2010 50.087.150,77 0,70 13.611,02

Totale  anno 2009 953.367.839,00 957.103.159,55 3.053.998,27

RENDIMENTO  
%

INTERESSIBANCA
VALUTA 

IMPIEGO
IMPO RTO  
VERSATO

VALUTA 
RIENTRO

IMPO RTO  
RESTITUITO

 

Tra gli investimenti mobiliari compaiono le partecipazioni in enti diversi: trattasi, come 

detto in precedenza, di quote di fondi mobiliari chiusi di “private equity” di cui n. 8 

sottoscritti in esercizi precedenti (European Small Caps, Absolute, Quadrivio, IGI 

Investimenti Sud. DGPA Capital, Advanced Capital III, Network Capital Partners e 

Principia II) ed uno acquisito nel corso dell’esercizio (Advanced Capital Real Estate 

International), iscritti in bilancio per complessivi € 94.304.879, pari agli impegni di 

sottoscrizione assunti dall’Ente che sono erogati man mano che le attività di investimento 

dei fondi vengono avviate e secondo gli importi all’uopo necessari. Tali fondi si propongono 

di accompagnare la crescita e la valorizzazione di aziende con elevate prospettive di 

sviluppo, e per loro natura potranno produrre rendimenti in termini di plusvalore solo alla 

fine del periodo della loro durata, fissata in un arco di tempo tra i 5 e i 10 anni, o in caso di 

anticipata realizzazione degli asset in cui investono. Durante il 2009 sono intervenute alcune 

realizzazioni degli investimenti dei fondi che hanno comportato, per i fondi Absolute e IGI 

Investimenti Sud, riscatti di quote di partecipazioni pari a complessivi € 911.039. Le 

partecipazioni dell’Ente costituiscono una piccola parte degli investimenti mobiliari e 

vengono acquisite anche nell’ottica di operare la più ampia diversificazione degli asset 

patrimoniali. 
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Un’altra partecipazione detenuta dall’Ente per € 10.008.942, pari al 9,75% del capitale 

sociale, è quella nella società CAMPUS BIOMEDICO S.p.A, proprietaria degli immobili 

siti in Roma, località Trigoria, dove si svolge l’attività del policlinico Universitario 

“Campus Biomedico”. Recentemente la società Campus Biomedico S.p.A., al fine di 

reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di nuovi reparti del policlinico 

nonché di nuove infrastrutture, ha deliberato un aumento di capitale sociale fino ad 

€ 25.000.000 al quale l’Enpam ha aderito per un ammontare pari ad € 5.000.000. 

 

Una significativa partecipazione totalitaria è invece quella relativa alla Società Enpam Real 

Estate S.r.l. a socio unico, costituita in data 17 gennaio 2003 con un capitale sociale di 64 

milioni di euro. La Società è ora iscritta in bilancio per l’importo di € 57.766.033 

corrispondente al suo patrimonio netto al 31 dicembre 2009. 

 

Come è noto, la società è stata costituita essenzialmente allo scopo di avviare il progetto di 

riqualificazione e ottimizzazione del reddito del comparto alberghiero, ed alla stessa è stato 

concesso l’usufrutto di alcuni fra i più importanti complessi alberghieri dell’Ente, con 

contratti aventi validità di 13 anni e, quindi, con scadenza al 31/12/2015. 

 

Le nuove partecipazioni, descritte in precedenza, sono quelle relative ai fondi comuni di 

investimento immobiliare:” FIP” per € 98.052.910 e “MICHELANGELO DUE” per 

€ 7.160.682. Per entrambe le partecipazioni il valore di bilancio al 31/12/2009 è superiore al 

prezzo di acquisto delle quote sottoscritte dall’Ente (rispettivamente: € 104.679.653 ed 

€ 7.363.234). 

 

Di seguito si espone la composizione dell’intero portafoglio mobiliare in gestione diretta, 

inclusi i contratti di “pronti contro termine” e le disponibilità liquide: 
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INVESTIMENTI MOBILIARI DIRETTI % 

Titoli di stato 1.123.886.947,80  15,79 

Titoli obbligazionari 3.048.090.774,43  42,84 

O.i.c.v.m. 368.193.066,05  5,17 

Contratti assicurativi 41.731.098,51  0,59 

 Azioni 799.350,00 0,01

Partecipazioni in fondi di private equity   94.304.878,63 1,33

Partecipazioni in società e fondi  
immobiliari         1.647.098.421,16 23,15

Pronti contro termine 384.313.624,06 5,40

Liquidità 407.062.830,43 5,72

Totale 7.115.480.991,07  100,00
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GESTIONE  DATA CONFERIMENTO 
CAPITALE 

CONFERITO           
IN EURO 

CAPITALE NETTO 
AL 31/12/09 DA 
RENDICONTO       

IN EURO  

RENDIMENTO 
2009  IN % 

lordo netto 

BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO 

27/05/1998                599.161,58 
  

  

  14/07/1998           25.822.844,95   

  14/12/1998             3.816.544,91   

  16/03/1999           20.658.275,96   

  17/12/1999              16.240.290,19   

  31/05/2002              21.490.890,26   

totale             88.628.007,85      116.951.765,78  10,69 9,91 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 12/03/1999           20.658.275,96   

  04/01/2000           38.601.619,96   

totale             59.259.895,92        75.666.297,07  8,92 7,95 

PIONEER INVESTMENTS 24/02/1999           20.658.275,96   

  04/01/2000           12.902.948,72   

  27/12/2000           26.959.955,68   

  31/05/2002           21.519.034,75   

  13/06/2005           30.000.000,00   

  28/02/2009 -       121.646.000,00   

totale   -           9.605.784,89          2.310.026,60  N.D N.D. 

DUEMME SGR 19/03/1999             20.658.275,96   

  31/05/2002             42.691.909,18   

  01/06/2005             30.000.000,00   

  27/11/2009             15.000.000,00   

totale          108.350.185,14      136.742.392,12  9,36 9,26 

EURIZON CAPITAL (IMI 
SANPAOLO) 

19/03/1999             20.658.275,96 
  

  

  13/08/2002             21.694.023,74   

  27/11/2009             15.000.000,00   

totale             57.352.299,70        73.306.961,42  8,41 7,74 

SUDTIROLBANK (PRIVATE 
EVOLUTION) 

25/01/2008           50.000.000,00 
  

  

totale           50.000.000,00        45.857.193,53  10,05 9,98 
SUDTIROLBANK (PRIVATE 
ETF) 

15/05/2009           33.693.913,11 
  

  

totale           33.693.913,11        38.863.227,26  15,11 15,11 
SUDTIROLBANK (R. BOND 
ISTITUZIONALE)  

        338.823.762,61 
  

  

totale         338.823.762,61      345.964.981,17  3,37 3,37 

TOTALE GENERALE           422.517.675,72      430.685.401,96      

INVESCO 27/12/2005           43.576.000,00   

  11/01/2006           16.858.500,00   

  02/02/2007           20.000.000,00   

totale             80.434.500,00        75.666.137,31  2,67 2,32 

RASBANK  EURO 17/10/2005           24.000.000,00   

  21/10/2006             -2.914.992,03   

  21/11/2007             -2.856.374,02   

  21/11/2008               -2.780.608,66   

  21/11/2009             -2.970.329,10   

totale           12.477.696,19        14.737.681,72  5,33 4,15 

RASBANK USD 17/10/2005             3.000.000,00   

totale             3.000.000,00          2.940.608,73  -2,33 -2,83 

TOTALE GENERALE              15.477.696,19        17.678.290,45      
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GESTIONE  DATA CONFERIMENTO 
CAPITALE 

CONFERITO           
IN EURO 

CAPITALE NETTO 
AL 31/12/09 DA 
RENDICONTO       

IN EURO  

RENDIMENTO 
2009  IN % 

lordo netto 

DEUTSCHE BANK   07/03/2005              40.000.000,00   

  31/05/2006             20.000.000,00   

  20/09/2007             15.000.000,00   

  27/11/2009             15.000.000,00   

totale            90.000.000,00        99.636.448,88  12,840 N.D. 

BANCA PATRIMONI (SELLA) 31/03/2006             20.000.000,00   

totale            20.000.000,00        22.114.075,22  12,49 11,90 

SYMPHONIA SGR 14/11/2006             20.000.000,00   

  14/12/2007             30.000.000,00   

  27/11/2009             15.000.000,00   

totale             65.000.000,00        64.831.576,83  13,75 12,72 

BANCA GENERALI 27/11/2006             15.000.000,00   

totale             15.000.000,00        14.762.137,32  13,21 12,63 

CREDIT SUISSE SINGAPORE 28/12/2007             15.000.000,00   

totale             15.000.000,00        15.645.818,40  24,74 23,47 

TOTALE          1.027.414.475,65     1.145.997.329,36      
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Il complesso delle gestioni patrimoniali mobiliari (gpm) e in fondi (gpf) ha inciso 
nell’esercizio 2009 sul conto economico come segue: 
 

Proventi finanziari  2009 2008 

Interessi 25.286.231,57 18.147.432,80 

Dividendi 3.307.206,07 2.755.156,49 

Proventi da negoziazione 23.696.443,92 13.732.274,49 

Scarti di emissione positivi 1.615.153,11 1.397.699,68 

Riprese di valore da valutazione 12.391.348,96 3.630.643,56 

Differenze attive su cambi 513.374,01 5.233.430,47 

   

Totale  66.809.757,64 44.896.637,49 

Oneri finanziari  2009 2008 

Perdite da negoziazione 7.927.142,47 40.202.092,52 

Spese  2.201.806,77 1.843.141,76 

Scarti di emissione negativi 183.759,21 153.329,11 

Perdite da valutazione 2.470.235,50 58.749.760,74 

Imposte 2.946.203,64 3.438,32 

Differenze passive su cambi 655.229,12 5.653.994,55 

   

Totale  16.384.376,21 106.605.757,00 
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Patrimonio immobiliare 

Con riferimento al patrimonio immobiliare da reddito, nel corso del 2009, si sono concluse 
la cessione di tre complessi ad uso residenziale: 

- in data 25 febbraio 2009 si è perfezionata la vendita ai conduttori delle unità immobiliari 
dell’immobile in Pisa Via Beato Cottolengo al prezzo di € 8.512.101 determinando una 
plusvalenza di € 5.803.902; 

- in data 30 marzo 2009 al prezzo di € 25.605.961, sono state vendute ad ASSET S.r.l. le 
unità inoptate del complesso in Garbagnate Milanese registrando una plusvalenza di € 
11.305.108; 

- in data 24 giugno 2009, è stato ceduto l’immobile in  Napoli Via Taddeo da Sessa al 
prezzo di € 24.200.000 alla Emme1 S.r.l. determinando una plusvalenza di € 13.864.154. 

Durante l’anno 2009 pertanto sono stati ceduti assetts immobiliari, di natura residenziale, ad 
un prezzo totale di € 58.318.062 maturando una plusvalenza netta di € 30.973.164 pari al 
113% del valore in bilancio. 

E’ proseguita l’attività di apporto alla società Enpam Real Estate s.r.l., il cui pacchetto 
azionario è interamente di proprietà della Fondazione, dei seguenti immobili: 

 Hotel Raphael in Roma 

 Hotel Class in Milano 

 Residence Porta Romana in Milano 
 

Il patrimonio abitativo di proprietà della Fondazione è attualmente concentrato, salvo poche 
eccezioni in via di dismissione, tra le due maggiori città italiane, Roma e Milano. 

Per tale quota parte, tuttora molto rilevante degli assets immobiliari dell’Ente, è attività di 
rilevante importanza il rinnovo dei contratti di locazione scaduti o in scadenza che trae le 
proprie linee guida dall’Accordo Quadro Nazionale per l’applicazione dell’art. 2 comma 3 
dell’ex Lege 431/98 per la stipula dei contratti ad uso abitativo, firmato dalla Fondazione e 
Confedilizia da una parte e le Organizzazioni Sindacali dall’altra, il 29 gennaio 2008. 

In pari data l’Accordo quadro si è tradotto per la città di Roma nell’ “Accordo Integrativo 
Territoriale di Roma” che è pienamente utilizzato nei correnti rinnovi, e anche per Milano si 
è in dirittura di arrivo per la definizione, in accordo con le OO. SS., di un integrativo che 
fissi, per le varie zone della Città, i limiti dei canoni di locazione. 

Corre l’obbligo sottolineare che la Fondazione, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5 del 30 gennaio 2009, ha istituito una Commissione Consiliare 
finalizzata a ridefinire i canoni di locazione residenziale c.d. a canone libero per i casi di 
particolare disagio sociale. 

Detta Commissione, riunitasi nel corso del 2009 per esaminare i diversi casi pervenuti, ha 
adottato come principale criterio di riferimento per le proprie valutazioni il c.d. Modello 
ISEE (Indicatore Economica Equivalente) che, come noto, è stato ideato per superare i 
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criteri che sono basati solo sul reddito e non considerano altri aspetti che possono incidere in 
maniera rilevante sul patrimonio effettivo della famiglia e sul quoziente familiare. 

Nell’esercizio 2009 i canoni per fitti hanno reso complessivi € 97.180.618.  

In relazione alla destinazione degli immobili, il reddito per canoni di locazione è distribuito 
come appresso: 

immobili prevalentemente abitativi € 43.473.881 pari al 44,74%; 

immobili per servizi € 45.558.635 pari al 46,88%; 

immobili ad uso diverso (comm., prod. e parch.) € 7.363.539 pari al 7,58%; 

immobili uso turistico/ricettivi € 784.563 pari all’0,80%. 

Per quanto concerne le spese di gestione, i recuperi, a titolo di oneri accessori e rimborsi vari 
(ad es. recupero spese legali, rimborso utenze, tassa di registro, etc.), ammontano per 
l’esercizio 2009 a complessivi € 18.559.287. 

I crediti verso i locatari degli immobili  risultano, al 31/12/2009, pari a complessivi 
€ 41.029.863 di cui € 18.341.042 costituiti da crediti riferiti agli esercizi 2008 e precedenti e 
per la rimanente somma di € 22.688.821 da crediti per canoni di locazione, recuperi spese di 
gestione  maturati nel corso del 2009. Di detti crediti, nel corso del 2009 sono stati incassati 
€ 7.334.638 che devono ancora essere attribuiti dal nuovo gestore.  

In considerazione di quanto sopra esposto l’importo di crediti reali nei confronti dei 
conduttori nell’anno 2009 è pari a € 33.695.225. 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il Dipartimento delle Risorse Umane nell’ambito della funzione aziendale istituzionale 
che le è propria, intesa nel suo più vasto significato, ha assicurato anche nell’anno 2009 una 
costante attività volta  a  garantire a tutto il personale dipendente della Fondazione una 
continua “Attenzione - Ascolto - Orientamento”,  riferita alla corretta gestione sia delle 
attività che hanno come scopo la definizione del contratto di lavoro in senso tecnico, sia di 
tutti gli aspetti inerenti  le problematiche connesse alla sfera giuridico-comportamentale 
scaturenti dall’esecuzione del rapporto di lavoro. 

Tale complessa attività trova origine dalla consapevolezza che il “Personale” rappresenta 
una vera e propria risorsa all’interno di una organizzazione e muove dall’esigenza di 
instaurare un rapporto più diretto tra l’Amministrazione ed il proprio personale dipendente. 
Il rafforzamento di tale relazione rappresenta la via che permetterà una maggiore efficienza 
ed efficacia, in modo da fornire servizi sempre più consoni ai bisogni che man mano 
maturano e si concretizzano. 

A tale proposito, la Direzione del Dipartimento ha dedicato particolare “Attenzione” alle 
dinamiche individuali e di gruppo del personale della Fondazione al fine di identificare e 
rimuovere, anche grazie ad opportuni interventi di natura assistenziale, eventuali concreti 
impedimenti ad una più fattiva e soddisfacente integrazione degli interessati nel contesto 
lavorativo di appartenenza. 

Naturalmente, le predette attività sono scaturite dall’esigenza primaria di contribuire al 
miglioramento delle attività della Fondazione, avendo comunque attenzione sia alla pluralità 
dei soggetti interessati, sia alla coerenza tra i valori che ispirano il comportamento, l’attività 
svolta e i risultati ottenuti.  

Per affrontare e gestire i processi evolutivi e garantire una buona professionalità, si è 
investito sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane disponibili.  

Peraltro,  con l’obiettivo di trasformare sempre più l'attività formativa dell'Ente da episodica 
a continua, da residuale o marginale ad attività di "processo", negli ultimi anni la 
Fondazione si è dotata di una apposita struttura con personale dedicato alla Formazione oltre 
che allo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane.  

Al fine di consentire la dettagliata individuazione e la focalizzazione dei fabbisogni 
formativi delle singole unità organizzative, era stato formulato già dal 2008, per il personale 
dirigenziale, un apposito Questionario di rilevazione e di analisi dei fabbisogni formativi dei 
dipendenti e dei dirigenti, con l’obiettivo di aiutare a progettare unitariamente, per il 2009 
un modello ed un piano formativo utile e funzionale, nell’ottica di migliorare le varie 
professionalità attraverso una formazione sempre più mirata, attuale e strutturata. 
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E’ stato infatti sviluppato un sistema articolato e integrato per la formazione del personale, 
che ha trovato nel 2009 la sua più immediata applicazione nel primo piano formativo, 
andando a focalizzare i fabbisogni dei dipendenti e dei dirigenti.  

Va poi ricordato che nel 2009, sul fronte della dotazione organica, è stato dato l'avvio ad un 
piano di incentivate cessazioni di rapporti di lavoro nei confronti di dipendenti in possesso 
dei requisiti utili al pensionamento (almeno 58 anni di età e minimo 35 anni di 
contribuzione), il tutto in un'ottica improntata anche al risparmio, da intendersi come futura 
riduzione di spesa negli esercizi successivi per il personale coinvolto.  

Lo studio di tale progetto ha portato nel 2009, con la delibera del CdA del 13/2/2009, 
all'autorizzazione della valutazione delle istanze di risoluzione anticipata presentate.  

Tale operazione, che ha favorito l'uscita dei dipendenti più vicini alla soglia della pensione 
in "posizioni" non strategiche compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e 
funzionali e tenendo conto della necessità di non privarsi di particolari professionalità, non 
recuperabili all’interno dell’Ente, dal 2009 ad oggi ha complessivamente interessato n. 22 
dipendenti. 

Durante l’esercizio 2009, il Consiglio di Amministrazione, nell’ottica di porre le basi per 
l’integrazione tra il sistema di controllo di efficacia e di efficienza dell’azione 
amministrativa, e quello di gestione e controllo dei rischi aziendali, ha deliberato la 
unificazione della Funzione Internal Auditing e il Servizio Pianificazione Controllo e Rischi 
nel nuovo Servizio, successivamente denominato, Servizio Controllo di Gestione.  

Il Servizio Controllo di Gestione, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla premessa, ha 
disegnato un modello basato sul concetto dell’integrazione di quattro grandezze:  

le attività istituzionali, 

le risorse umane, 

la valorizzazione economica, 

la gestione del rischio. 

Detto modello si basa sulla  previsione di tutte quante le attività istituzionali (Piano delle 
attività) alle quali vengono associate le necessarie risorse umane (Piano delle Risorse 
Umane), la relativa valorizzazione economica (Piano Economico) e l’identificazione dei 
rischi aziendali connessi (Piano dei Rischi). In quest’ottica,  la struttura organizzativa lavora 
una singola volta su quattro aspetti che fino ad ora sono stati rappresentati da quattro 
momenti separati nelle logiche e nel tempo. 

In riferimento all’attività di controllo, il modello prevede periodicamente la gestione e la 
valutazione integrata di tutte e quattro le grandezze esaminate della struttura dell’Ente 
attraverso l’utilizzo di supporti informatici dai quali scaturiscono report, indicatori e 
cruscotti necessari a evidenziare eventuali scostamenti dai dati previsionali. Il modello di 
rappresentazione dell’informazione è di tipo piramidale e gli strumenti, con un livello di 
sintesi crescente, rappresentano i dati dai Servizi fino agli Organi di governo. 
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Per quanto riguarda l’Area della Comunicazione, nell’ambito del processo evolutivo 
avviato in particolare per il miglioramento della comunicazione aziendale verso l’esterno, va 
segnalata l’entrata in funzione del Call Center a partire dal mese di febbraio 2009.  

Il Call Center, composto da 10 persone adeguatamente formate, di cui 9 assunte a tempo 
determinato tramite selezione, svolge una funzione di supporto all’attività del SAT, il 
Servizio di Accoglienza Telefonica istituito nel 2007 al fine di soddisfare le domande degli 
iscritti in materia di previdenza, servizi integrativi, polizza sanitaria, patrimonio ecc. Esso 
rappresenta di norma il primo approccio con gli utenti, fornendo a questi informazioni brevi 
e generiche ed eventualmente smistando  i quesiti più articolati al SAT. 

Negli 11 mesi di attività del 2009 il Call Center ha avuto un totale di 172.595 contatti. 

Il SAT, invece, realizzando un vero e proprio servizio di consulenza a favore dei medici e 
degli odontoiatri, ha registrato n. 63.540 ticket, erogando risposte precise ed esaurienti alle 
domande più complesse grazie anche all’ausilio di personale dei diversi Servizi dell’Ente. 

Altro valido strumento di comunicazione esterna, la cui importanza è notevolmente cresciuta 
nel corso degli ultimi anni, è costituito dal portale della Fondazione, del quale si sta curando 
una nuova versione, ulteriormente migliorata nei contenuti e nella grafica, che a breve farà 
la sua comparsa nel web. 

A conferma della sua validità basti pensare che nel 2009 gli accessi al sito sono ammontati a 
1.500.000 circa (contro i 400.000 del 2004) e che gli utenti registrati all’area riservata sono 
130.000, pari  ad un quarto degli iscritti all’ENPAM (contro i 110.000 del 2008). 

Grande successo stanno riscuotendo, inoltre, le pubblicazioni su CD-rom della Collana 
Universalia Multimediale ENPAM “Lavoratrice madre medico” a cura del Prof. Eolo Parodi 
e del Prof. Marco Perelli Ercolini e “Il consenso informato in medicina” a cura del Prof. E. 
Parodi, del Prof. M. Perelli Ercolini e del Prof. M. Mantovani. 

Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri ha una tiratura di oltre 430 
mila copie mensili risultando, con le sue dieci uscite annuali, la pubblicazione che da sola 
supera l'insieme di tutta la stampa medica italiana. 

Della redazione fanno parte cinque dipendenti e un direttore responsabile (giornalista 
professionista) che si occupano quotidianamente della rivista. Partendo da una linea 
editoriale condivisa tra il direttore del Giornale, Eolo Parodi, e dal direttore responsabile, 
Giuliano Crisalli, si elabora la struttura del numero da pubblicare. La redazione coordina i 
numerosi autori, interni ed esterni alla Fondazione, i grafici che si occupano 
dell'impaginazione e la tipografia. Gli articoli, corretti e completati di titoli, sommari, foto, 
vengono inviati ai grafici per poi essere visionati in bozza per ulteriori controlli. Alcuni 
redattori si occupano anche della stesura di articoli ed interviste.  

La redazione si è occupata inoltre della  gestione dei rapporti con gli Ordini provinciali 
anche attraverso l'attenta lettura dei loro Bollettini e la relativa pubblicazione di estratti; 
della pubblicazione dei congressi nazionali ed internazionali e relativi rapporti con le 
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Associazioni, Istituzioni, Università e Società scientifiche promotrici (dal 2007 ad oggi sono 
oltre 2.000 le richieste di pubblicazione pervenute tramite e-mail, fax e posta ordinaria); 
della raccolta e controllo della fatturazione degli autori, gestione delle modifiche dei vari 
indirizzari (medici in attività e pensionati; Istituzioni a vari livelli; Ordini dei medici e degli 
Odontoiatri; Enti previdenziali; Enti previdenziali privatizzati; Associazioni scientifiche e di 
pazienti; stampa e televisione; ex dipendenti Enpam). 

 

Si è ulteriormente consolidata la struttura di Supporto legale che nell'attuale situazione di 
impossibilità di avvalersi di legali direttamente alle dipendenze dell'Ente risente della 
esigenza di doversi avvalere della collaborazione di studi professionali esterni 
eventualmente tramite stipula di apposite convenzioni. La struttura interna, in aggiunta ai 
suoi compiti di supporto legale dell'Ente, che si concretizza con la funzione di curare il 
perseguimento degli interessi della Fondazione in tutte le sedi giudiziarie, fornisce 
assistenza, collaborazione e consulenza legale ai vari Dipartimenti e Servizi, nonché, vista 
l'ampia conoscenza delle necessità dell'Ente, studi sulle novità legislative e proposte in 
ordine all'assunzione di nuovi schemi contrattuali e regolamentari. 

 

Per quanto riguarda la polizza sanitaria a favore di iscritti e pensionati, estesa come sempre 
anche ai familiari, nel corso del 2009, è stata sottoscritta, a seguito della disdetta da parte di 
Generali, la convenzione con Unisalute Spa, apportando modifiche strutturali ed aumento 
dei premi. Una serie di limitazioni introdotte, nonostante alcune innovazioni migliorative, ha 
comportato un forte calo delle adesioni che sono passate da 83.000 a 55.000.  

 

La compagnia, all’atto del rinnovo, non potendo ancora valutare l’andamento premi-sinistri 
relativo alla prima annualità, non ha introdotto correttivi migliorativi sostanziali e, pertanto, 
si è deciso di prorogare la scadenza della polizza con Unisalute Spa fino al 31/12/2010 e 
proporre per l’annualità successiva una polizza sanitaria nuova in grado di recuperare i 
consensi perduti nell’anno 2009/2010. 

L'attività del Dipartimento degli Affari Generali nel corso del 2009 ha consentito di 
soddisfare le molteplici esigenze relative, sia alla gestione e manutenzione delle sedi, sia alle 
acquisizioni di forniture e servizi, con una spesa sostanzialmente in linea con quella 
risultante dal bilancio consuntivo 2008. 

 

Nel corso del 2009, il Dipartimento dei Sistemi Informativi ha continuato nel progressivo 
e costante ammodernamento delle apparecchiature e delle infrastrutture informatiche 
presenti negli uffici dell’Ente. Questi investimenti si riferiscono alla sostituzione delle 
stazioni di lavoro che non risultavano più in linea con le nuove tecnologie, attraverso 
l’acquisizione di macchine con elevate configurazioni tecniche e dotate di monitor LCD, 
nonché di stampanti performanti ed adeguate alle esigenze dei vari uffici. Si è pertanto 
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proceduto all’acquisizione di 330 nuovi Personal Computer, di circa 200 stampanti e di 
nuovi scanner, nonché di sistemi serventi per la messa in produzione di nuovi applicativi. 
Contestualmente, si è anche proceduto all’aggiornamento dei pacchetti software Microsoft e 
degli strumenti standard di Office Automation, attraverso l’acquisizione di 315 licenze, al 
fine di garantire un allineamento alle versioni più aggiornate di tutti i pacchetti software 
installati sulle apparecchiature in uso presso l’Ente. 

Ulteriore investimento realizzato nell’esercizio 2009 è stato quello relativo 
all’implementazione del sistema servente integrato, al fine di ampliare le capacità di 
memoria, i volumi e le funzionalità dei sistemi utilizzati, anche nel rispetto della normativa 
vigente sulla salvaguardia e la tutela dei dati. Relativamente alla S.A.N. (Storage Area 
Network) già in uso, si è reso necessario potenziare la capacità degli spazi e dei dischi 
presenti per immagazzinare tutti i nuovi dati e le nuove procedure, mediante l’aggiunta di 
supporti ottici e magnetici. Inoltre, è stato acquisito un nuovo sistema storage (N.A.S. – 
“Network Attached Storage”) che ha la funzione di centralizzare la memorizzazione di 
alcune tipologie di dati (immagini digitalizzate, dati storici) in un solo sistema, garantendo 
maggiore sicurezza dal punto di vista delle prestazioni e dell’integrità dei dati. Collegato a 
tali investimenti hardware è stato altresì potenziato l’ambiente di backup, attraverso nuovi 
applicativi software, funzionali alla gestione ed al salvataggio dei dati presenti su tutti i 
supporti installati.  

Nell’ambito della sicurezza dei dati e dei sistemi gestiti all’interno dell’Ente ed al fine di  
adeguare tutti i sistemi informatici alle misure cd. “minime” di sicurezza che l’Ente deve 
adottare in conformità con l’“Allegato B” del D.lgs.196/2003, è stato intrapreso nel 2009 
uno studio, tuttora in fase di completamento, finalizzato ad individuare il grado di 
conformità dei sistemi informatici della Fondazione rispetto agli adempimenti richiesti, in 
modo da determinare gli eventuali scostamenti e le conseguenti soluzioni tecniche da 
adottare, nonché per diminuire il livello di rischio ed il relativo impatto sul sistema 
informatico dell’Ente. Sulla base di una prima analisi è stato convenuto di dare un ordine di 
priorità alle attività individuate, attraverso la formulazione di un GANTT dei progetti 
connessi alla sicurezza. Tale impegno è anche utile ai fini della redazione annuale del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (cd. “DPS”, contenente le principali linee-guida 
che caratterizzano l’attuazione del progetto di sicurezza per la gestione dei sistemi 
informatici). E’ stata altresì completata la redazione di un documento recante le linee-guida 
interne per l'utilizzo più corretto degli strumenti informatici e telematici in uso da parte dei 
dipendenti, anche alla luce del provvedimento emanato dal Garante il 1° marzo 2007 e 
relativo all’Utilizzo della posta elettronica e della rete Internet nel rapporto di lavoro. Le 
linee-guida sono state messe a disposizione di tutti i dipendenti attraverso la pubblicazione 
sulla Intranet aziendale di un disciplinare interno. Il progetto legato alla sicurezza dei sistemi 
ha avuto impatto su diversi capitoli di spesa, includendo investimenti hardware (prodotti di 
prevenzione da intrusioni non autorizzate o da violazioni del sistema informatico dell’Ente; 
apparecchiature finalizzate alla sostituzione di apparati Firewall obsoleti, etc..), prodotti 
software anti-virus e correlate  attività di assistenza sistemistica per affiancare e supportare 
le risorse interne impegnate nei settori di riferimento.  
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Nel corso del 2009 è stata anche effettuata  l’implementazione delle licenze d’uso del 
prodotto Microstrategy già in uso, finalizzata alle attività di reportistica avanzata tramite 
strumenti di Business Intelligence per dati aggregati e statistiche.  

Un’altra attività completata nell’esercizio è quella relativa alla trasmissione di tutti i dati che 
vengono richiesti dall’INPS – Casellario degli Attivi. Infatti, l’Ente provvede 
sistematicamente ad estrapolare ed a trasmettere al Casellario degli Attivi - con cadenza 
semestrale - i dati anagrafici e contributivi di tutti gli iscritti. Tuttavia, anche per ovviare alle 
notevoli difficoltà di gestione riscontrate, il Casellario ha richiesto a tutti gli Enti 
previdenziali di procedere all’aggiornamento - con cadenza trimestrale - dei dati relativi alle 
sole posizioni assicurative e limitatamente alle sole annualità oggetto di variazione. Tale 
attività ha, pertanto, richiesto una serie di interventi a livello informatico sulle procedure 
istituzionali in uso, soprattutto per indicare i periodi di effettiva competenza dei contributi 
versati; oltre a ciò è stata altresì necessaria un’implementazione degli archivi informatici 
anche per trasmettere al Casellario i contributi relativi alle ricongiunzioni e stornare quelli 
già utilizzati per le liquidazioni  già effettuate e le restituzioni dei contributi. L’Ente si è 
prontamente attivato per procedere alla trasmissione dei dati contributivi rispettando le 
scadenze e le modalità stabilite di volta in volta dal Nucleo di Valutazione della spesa 
previdenziale. Nel corso del 2009 sono stati quindi trasmessi tutti i file e gli aggiornamenti 
trimestrali secondo quanto previsto dalle normative vigenti, entro le scadenze predefinite. 

Il progetto di aggiornamento dell’archivio anagrafico degli iscritti, attuato di concerto con la 
FNOMCeO e nato con l’obiettivo di garantire l’allineamento degli archivi anagrafici, 
nonché di acquisire con sistemi automatizzati le variazioni periodiche provenienti dagli 
Ordini dei Medici, si è definitivamente concluso. 

 Al 31/12/2009 tutti i 106 OO.MM. interessati dal progetto hanno inviato i file dei dati 
anagrafici attraverso il collegamento telematico messo a disposizione: tutti i file sono stati 
elaborati e sono già in archivio gli aggiornamenti per i quali non sono stati necessari ulteriori 
controlli. Sono state complessivamente allineate le anagrafiche di 393.727 iscritti. 

Il 19 novembre 2009 presso la sede dell’Ente è stato inoltre tenuto un corso informativo, 
rivolto ai dipendenti degli OO.MM., atto a definire tutti gli aspetti di invio ed allineamento 
del flussi dei dati anagrafici, nonché ad analizzare particolari proposte e situazioni operative 
finalizzate a migliorare la gestione del servizio. 

Nell’anno di riferimento si è anche proceduto all’assegnazione del contributo una tantum a 
ulteriori 71 Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, per un totale di 96 contributi erogati.  
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