
STRUTTURE DI STAFF



Organi Statutari e Collegiali 

La gestione e la quantificazione delle competenze economiche per gli 
Organi dell’Ente, prevista per l’anno 2019, è da considerarsi in linea con i 
costi risultanti dagli importi rilevati a preconsuntivo 2018 e conforme al 
valore preso a riferimento dai Ministeri vigilanti, di cui al bilancio consuntivo 
2013, pari a € 3.913.419,00, quale limite indicativo di spesa sostenibile per gli 
Organi Statutari della Fondazione. 

Per tali spese, rileva a riguardo la previsione, per l'anno 2019, di un 
numero di riunioni analogo a quelle svolte e calendarizzate per l'anno 2018, 
(pari a complessive n. 122 riunioni per anno), in evidente diminuzione 
rispetto al numero di riunioni preventivato per lo stesso anno (pari a 
complessive n. 146 riunioni). 

Nel complesso, permane, inoltre, l'attenzione su una calendarizzazione 
delle riunioni anche nella stessa giornata e/o in giornate consecutive, al fine 
di rendere possibile il contenimento delle spese per indennità di 
partecipazione (" ..giornaliera omnicomprensiva delle indennità di carica e di 
trasferta nonché delle spese di vitto e alloggio..") e per il rimborso delle spese 
di un complessivo minor numero di viaggi. 

In merito alla previsione dello stanziamento per i contributi erogati 
dalla Fondazione agli Ordini Provinciali, viene confermato l'importo di 
€ 2.000.000,00, previsto per il 2018. La conferma dello stanziamento è dovuta 
essenzialmente alla necessità di rendere pienamente attivabili tutti gli 
strumenti di contribuzione previsti dalla Fondazione a favore degli Ordini 
dalle disposizioni regolamentari, anche tenuto conto dell'esiguo utilizzo degli 
stessi nelle pregresse annualità. 

In particolare, l'esigenza più volte riconfermata dalla Fondazione, di 
favorire, razionalizzare e rafforzare le attività di collaborazione svolte dagli 
Ordini in favore della Fondazione, quali strumenti strategici disponibili a 
livello territoriale per migliorare il rapporto con gli iscritti, rende 
attenzionabile un riordino della disciplina vigente, anche riformulando i 
criteri di erogazione delle attuali forme di contribuzione agli Ordini medesimi. 

 Relativamente alle Spese per organizzazione congressi convegni, corsi 
e altre manifestazioni, viene prevista per l’anno 2019 una spesa lievemente 
aumentata rispetto alle previsioni 2018. Tale previsione tiene conto della 
necessità sempre crescente di corsi dedicati ai dipendenti degli Ordini 
provinciali, in relazione agli aggiornamenti sulle modifiche regolamentari dei 
Fondi di previdenza, nonché, in generale, degli interventi che potranno essere 
richiesti dagli Ordini per le attività di informazione/formazione sulle 
iniziative della Fondazione.  
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Risk Management e Compliance degli Investimenti 

La mission di tale Area è di supportare il Direttore Generale 
nell’esercizio delle attività di proposta e controllo sugli investimenti, nonché 
garantire la gestione dei rischi patrimoniali e la compliance degli 
investimenti, a presidio del complesso di tutti i rischi inerenti al patrimonio – 
non solo di tipo finanziario, ma anche regolamentare e reputazionale.  

Le linee di attività sono entrate a regime nel corso del 2018, in 
coincidenza con il completamento dell’infrastruttura quali-quantitativa, che 
consente l’accentramento dei dati sulle consistenze in un unico database 
differenziato per classi e sottoclassi di investimento, e la loro analisi secondo 
best practice. 

Detta infrastruttura consente infatti di tracciare quotidianamente la 
dinamica degli investimenti di patrimonio in base alle consistenze, i flussi 
generati e assorbiti, la redditività e il rischio ripartiti per classe e sotto-classe 
di attivo, rispetto al vigente schema di asset allocation. Ciò consente di 
verificare – senza soluzione di continuità – la coerenza della politica di 
investimento, l’andamento reddituale rispetto alle attese, l’effettivo rischio 
assorbito rispetto al Budget fissato, fornendo una base informativa funzionale 
all’attività delle diverse strutture coinvolte, a più livelli, nel processo di 
investimento. 

Il tracciamento consente di osservare il comportamento delle singole 
classi di investimento al variare delle dinamiche di mercato, apprezzare gli 
stili implementati dai numerosi delegati alla gestione e supportare gli 
aggiustamenti di portafoglio – in termini di allocazione e delega – mirati ad 
ottimizzare i parametri attesi di rendimento e rischio. 

Le attività ordinarie vengono riportate con frequenza almeno mensile 
in un apposito Report di “Stima sull’Andamento del patrimonio e principali 
parametri di rischio”, illustrato in Consiglio di Amministrazione e distribuito 
successivamente alla struttura. Il Report, che commenta la situazione del 
patrimonio alla fine del mese immediatamente precedente alla pubblicazione, 
fornisce le seguenti informazioni: 

1. Principali accadimenti di mercato suscettibili di impattare sulle poste di
patrimonio;

2. Redditività annualizzata e di periodo (mensile) netta e lorda complessiva e
per asset class, in rapporto agli indici rilevanti ed all’Asset Allocation
Strategica; la redditività viene calcolata come rendimento time weighted,
che equivale al tasso di variazione giornaliero capitalizzato nel periodo di
riferimento, tenendo anche conto delle variazioni delle consistenze nel
tempo;
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3. Commento sui movimenti mensili osservati sui diversi moduli di
investimento e variazioni nelle masse relative all’implementazione dei
processi di investimento e/o disinvestimento approvati dal Consiglio di
Amministrazione;

4. Rappresentazione dello schema di asset allocation effettiva, con le
allocazioni nelle diverse classi e sottoclassi di investimento tramite look-
through dei portafogli in base ai fattori di rischio, con commento sulle
dinamiche osservate e focus sull’allocazione domestica (rischio Italia);

5. Rappresentazione e commento del rischio di portafoglio, rilevato su
ciascuna macro-classe di investimento e complessivamente a livello di
portafoglio, in termini di Valore a Rischio 1  (VaR) e volatilità con
periodicità mensile ed annuale, in comparazione al Budget di Rischio
vigente. Il rischio viene rappresentato a cascata partendo dal portafoglio
complessivo e scendendo ad enucleare gradualmente i diversi fattori di
rischio rilevanti per macro-classe, dal rischio tasso (duration e convexity),
al rischio di credito (rating e rischio paese), al rischio valutario e alla
liquidità, con alcune simulazioni di stress;

6. Rappresentazione comparativa dei moduli di gestione attiva (gestori e
fondi) secondo i principali parametri di redditività, efficienza nell’utilizzo
del rischio e scelte di investimento; il dato include una comparazione
attuale e storica dell’andamento degli indici dell’asset allocation in base
allo Sharpe Ratio e quindi del rendimento espresso per unità di rischio;

7. Scenari di rischio attesi e probabilità di materializzazione eventi avversi,
tramite studi di mercato.

L’infrastruttura consente inoltre di monitorare i fattori di mercato utili 
a supportare: 

‐ Ex ante: le attività di selezione e analisi di nuovi investimenti delle aree 
rilevanti, tramite analisi dei principali parametri di rischio e redditività 
sulle classi da implementare – best in class - in aderenza allo schema di 
asset allocation. Su ciascuna iniziativa vengono simulati preventivamente 
gli impatti che l’inserimento di nuovi investimenti possono provocare sul 
rischio complessivo, anche tenuto conto degli eventuali contributi 
provenienti dalla diversificazione del rischio; 

‐ Ex post: la verifica delle attese di rischio rendimento dei moduli di 
investimento implementati, l’emersione di rischi finanziari e/o geopolitici 
che abbiano conseguenze immediate su detti moduli, la predisposizione di 
linee d’azione opportune.  

1 Indica la perdita massima potenziale in un determinato arco temporale e con specifica probabilità di accadimento. 
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Oltre all’analisi di tipo quantitativo di cui sopra, l’area fornisce un 
supporto qualitativo alla due diligence di mercato, di settore, di specifica 
strategia di investimento, anche integrando specifici supporti informativi 
necessari all’analisi ed all’ottimale selezione tramite specifici caveats. 

Inoltre, è fornito un supporto legale e di compliance che mira ad 
ottimizzare gli interessi e la reputazione della Fondazione attraverso diverse 
attività che si materializzano come segue: 

1. Indicando le procedure adeguate alla realizzazione dei processi di
investimento/disinvestimento, nonché la veste giuridica ed i termini legali
più adeguati per la formalizzazione delle attività di gestione;

2. Monitorando i potenziali rischi finanziari emergenti dai moduli di
investimento in essere e proponendo specifiche azioni di tutela volte ad
intercettare e neutralizzare i rischi stessi;

3. Valutando gli effetti di specifiche disposizioni legislative sul patrimonio.

Ulteriore attività è relativa al supporto alla gestione della Governance 
su partecipazioni strategiche e delle principali attività di investimento. 

Le attività di cui sopra si realizzano poi complessivamente in maniera 
standardizzata nell’emissione di prospetti di analisi preliminare a supporto di 
ciascuna proposta di investimento, che verifichino: 

1. l’adeguatezza, appropriatezza, coerenza dell’ipotesi di investimento
rispetto alla mission interna, delle caratteristiche finanziarie, del rischio
assunto, del rendimento atteso, e dei potenziali rischi reputazionali;

2. la coerenza con lo schema di Asset Allocation al fine di valutare la
rilevanza strategica dell’operazione per la Fondazione, anche riguardo al
Portafoglio Istituzionale, e verificando il rispetto dei limiti applicabili;

3. il rispetto dei limiti quantitativi endogeni dell’Asset Allocation e rischio, e
dei limiti quantitativi esogeni eventualmente disposti dagli organismi
vigilanti per gli investimenti specifici;

4. la compliance normativa e regolamentare.

Specifici approfondimenti sulle tematiche rilevanti vengono forniti sia 
su richiesta degli Organi e della struttura, e/o spontaneamente dall’area al 
verificarsi di eventi di c.d. turbativa. 

Le attività sviluppate, e la loro gestione interna, consentono alla 
Fondazione di gestire in autonomia un processo di risk management e 
controllo del rischio di patrimonio, in ottica ALM, in linea alle migliori 
pratiche di mercato.   

Nel 2018 l’area ha iniziato la costruzione della cornice 
d’implementazione dell’approccio di Asset Liability Management denominato 
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Liability Driven Investments (LDI) o Investimenti Guidati dalle Passività. 
L’approccio prevede l’allocazione degli investimenti, e del rischio ad essi 
connesso, secondo due diversi macro obiettivi: la copertura diretta delle 
passività e la massimizzazione della crescita del patrimonio, nel tempo. Ciò 
implica una strategia dinamica di allocazione intertemporale in presenza di 
vincoli dati dalle passività, utilizzando tecniche di copertura di portafoglio, 
che comporta una semplificazione dei processi di investimento e riduce, nel 
tempo, l’esposizione complessiva. La definizione della cornice, che indicherà 
obiettivi, strumenti e meccaniche, pone le basi per un processo di attività 
corale, che vedrà coinvolte simultaneamente diverse strutture interne della 
Fondazione e consentirà di ottimizzare il perseguimento della mission in linea 
ai migliori standard internazionali.  

Detta cornice operativa sarà completata ed illustrata entro fine 2018, 
per un’implementazione a partire dal 2019.  

Responsabilità sociale e politiche territoriali 

La Responsabilità sociale di Enpam 

Nel corso degli ultimi anni sempre più spesso la Fondazione Enpam è 
stata chiamata a svolgere un ruolo che va oltre i normali compiti istituzionali.  

Il percorso avviato dalla Fondazione, che va dall’assistenza tradizionale 
a quella strategica, il supporto agli iscritti in caso di eventi calamitosi sempre 
più frequenti nel nostro territorio, il costante sostegno alla professione medica 
sono tutti importanti segnali di un rinnovato impegno sociale da parte del 
nostro Ente. 

Con questa consapevolezza, proseguendo nell’attività intrapresa, ci si 
propone di contribuire al rafforzamento del senso di appartenenza nei medici 
e odontoiatri alla loro cassa e a una miglior comprensione del ruolo svolto 
dall’Ente, anche nei confronti di un perimetro più esteso della società. 

La volontà dell’Enpam di dare risposta alle esigenze di natura sociale 
che provengono dal territorio trova attuazione nella istituzione di una 
specifica area operativa dedicata alla responsabilità sociale e alle politiche 
territoriali. 

Rispetto al passato, appare chiara l’intenzione di Enpam di svolgere un 
ruolo più attivo, studiando e realizzando progetti che generino positive 
ricadute sociali, con particolare attenzione al mondo dei medici e degli 
odontoiatri. 

L’impegno sociale di Enpam nel corso del 2019 sarà testimoniato, in 
particolare, dalle seguenti azioni: 

 Redazione del Bilancio sociale 2019 - rendicontazione 2018;
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Il Bilancio Sociale è un documento volontario che ha l’obiettivo di 
comunicare in modo chiaro, puntuale e dettagliato, le iniziative e i progetti di 
responsabilità sociale condotti dalla Fondazione Enpam e le ricadute di questi 
ultimi sulla collettività che ruota attorno all’Ente.  

Il Bilancio Sociale 2019 della Fondazione Enpam sarà costruito sulle 
stesse logiche dei precedenti e sulla base degli obiettivi che la Fondazione si è 
proposta di raggiungere, tenendo conto dei risultati conseguiti nel corso 
dell’anno 2018, anche in relazione al tema della sostenibilità.  

Il bilancio sociale, per il quale sarà garantita l’applicazione di tutti i 
principi di rendicontazione delle nuove linee guida GRI (Global Reporting 
Initiative) con particolare attenzione ai principi di completezza e accuratezza, 
sarà sottoposto a revisione limitata (limited assurance) da parte della società 
di revisione incaricata, a seguito di espletamento di gara ad evidenza 
europea. 

 Stakeholder engagement;

Nell’ottica di una nuova comunicazione della responsabilità sociale, è
bene prevedere un’azione capillare sul territorio tramite la quale si potrà, da 
un lato, diffondere l’attività posta in essere dalla Fondazione e, dall’altro, 
recepire suggerimenti e/o collaborare a iniziative poste in essere dagli Ordini 
provinciali e/o dalle strutture locali. 

In linea con ciò, sono state avviate azioni e attività specifiche, che 
potranno proseguire nel 2019, per relazionarsi con il territorio e intercettare, 
nei modi opportuni e nei tempi più rapidi, domande ed esigenze. 

Sarà importante nel corso dell’anno che Enpam racconti e comunichi il 
proprio impegno sociale, oltre che agli stakeholder, anche nei consessi relativi 
alla CSR (Corporate social responsability), in modo da poter diffondere 
l’impatto positivo generato e condividere la propria esperienza con altre 
realtà. 

 Procedura patrocini;

La visione di un Enpam sempre più a sostegno della professione e il
contestuale impegno sociale hanno condotto, nel corso degli ultimi due anni, 
alla istituzione e successivamente gestione di una specifica disciplina per la 
concessione di patrocini da parte della Fondazione. 

Il patrocinio, tramite il quale la Fondazione testimonia il proprio 
sostegno all’iniziativa, è concesso a titolo gratuito, senza oneri e costi a carico 
della stessa. 

La proceduralizzazione della materia risponde a criteri di trasparenza, 
standardizzazione, oltre che di pari opportunità per gli iscritti e per i terzi 
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interessati e consente di rafforzare il ruolo istituzionale della Fondazione, che 
potrà così anche “supportare” maggiormente iniziative locali e degli Ordini 
provinciali. 

 Fondi strutturali

Per quanto riguarda i fondi strutturali, nella area riservata, medici e
odontoiatri hanno a disposizione un elenco comprendente i bandi per accedere 
ai fondi europei per i professionisti e alcune pubblicazioni monografiche per 
approfondire la conoscenza dei programmi dell’Unione europea. I contenuti 
sono organizzati in due sezioni differenti. La sezione “Bandi europei per i 
professionisti” contiene gli avvisi regionali e nazionali finanziati attraverso i 
fondi strutturali e di investimento europei, la seconda sezione contiene invece 
pubblicazioni monografiche inerenti i programmi dell’Unione europea. 

Nel corso del 2019 si prevede un’azione specifica finalizzata a verificare 
la possibilità di ottenere fondi europei per finanziare progetti che abbiano 
ricadute sul territorio, sulla professione e sul sistema sanitario nazionale. 

 Attività sul territorio

L’azione e l’impegno dell’Enpam sul territorio continueranno a trovare
attuazione nel corso dell’anno in due specifiche attività: 

‐ Piazza Vittorio - APS; 

Nel corso del 2016 la Fondazione Enpam, raccogliendo gli inviti delle 
istituzioni – dalla Prefettura al Municipio – ha promosso e costituito, insieme 
ad altri soci fondatori, l’associazione “Piazza Vittorio - APS”, una associazione 
di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale”), il cui fine principale è quello di contribuire alla 
riqualificazione e valorizzazione dell’omonima piazza in cui è situata la sede 
dell’Enpam. 

Trascorsi i tempi previsti dalla legge, “Piazza Vittorio - APS” si è 
regolarmente iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione 
sociale del Lazio, che nel corso del 2019 potrà confluire nel Registro unico 
nazionale. 

L’esperienza avviata rappresenta un unicum su scala nazionale, 
creando un’azione sinergica che vede come attori, oltre ad una importante 
organizzazione come Enpam, realtà commerciali di zona e privati cittadini. 

Nel corso dei primi due anni di attività, l’associazione “Piazza Vittorio - 
APS” ha concentrato la propria azione sul territorio avviando progetti 
finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della piazza e 
collaborando con le istituzioni, prima tra tutte Enpam, nel concepire e 
realizzare progetti a carattere medico, sociale e culturale, che consentissero di 
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migliorare la percezione e lo stato dei luoghi. In particolare, l’associazione ha 
operato a supporto della Fondazione Enpam nella realizzazione del ciclo di 
eventi denominato “Piazza Vittorio – Piazza della Salute”, nonché 
contribuendo all’organizzazione di eventi culturali e sociali, ricevendo anche il 
patrocinio da parte dell’istituzione municipale. 

Sempre di più la presenza di Enpam, anche per il tramite della 
crescente attività dell’associazione, viene percepita dai cittadini e dalle 
istituzioni come elemento fondamentale e determinante in prospettiva sociale 
e di riqualificazione e valorizzazione dell’intera area, motivi per i quali si 
presume che la Fondazione mantenga inalterato per il 2019 il proprio 
impegno nell’ambito dell’associazione. 

Nel corso del 2019 dovranno essere valutati attentamente gli impatti e 
le modifiche che il “Codice del Terzo settore” (D. Lgs. 117/2017) e i decreti 
correttivi e attuativi avranno sull’associazione e sulla presenza della 
Fondazione all’interno della stessa. 

‐ Osservatorio “Verso Rifiuti Zero” 

Nel corso del 2017 il Municipio I del Comune di Roma ha istituito 
l’Osservatorio “Verso Rifiuti Zero”, con il fine di introdurre e monitorare, 
nell’ambito di competenza, politiche e azioni finalizzate a ridurre la 
produzione di rifiuti sul territorio in cui la Fondazione ha la propria sede oltre 
a diverse importanti proprietà cielo-terra. 

L’Osservatorio è divenuto operativo nel corso del 2018. 

Per il 2019 si prevede un crescente impegno in termini di attività e 
relazioni con il territorio e con Ama. 

Innovazione, Pianificazione, Organizzazione e Controllo  

Processi e Sviluppo Organizzativo 

Nel prossimo esercizio, proseguiranno i lavori di supporto alla gestione 
del modello organizzativo. A tal riguardo particolare rilevanza riveste il 
lavoro di analisi e rappresentazione del modello attualmente vigente in 
Fondazione. È stato infatti prodotto un documento che descrive 
dettagliatamente il modello organizzativo della Fondazione anche alla luce 
dell’organigramma aziendale in vigore dal primo ottobre 2016. 

Tale documento, denominato “Ricognizione propedeutica ai fini 
dell’elaborazione del modello organizzativo della Fondazione Enpam”, è stato 
oggetto di una verifica da parte del Comitato di Controllo Interno sulla 
rispondenza delle procedure operative e del sistema dei controlli vigente 
rispetto al cambiamento organizzativo attuato dalla Fondazione e sottoposto 
all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 
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Proseguiranno le attività di definizione e formalizzazione delle 
procedure operative; nello specifico si completerà l’aggiornamento di tutte le 
procedure ricomprese nel “Manuale delle procedure in materia di asset 
allocation, investimenti e disinvestimenti”, sulla base delle indicazioni 
COVIP, delle modifiche organizzative interne,  dell’interazione con le Società 
controllate, delle nuove diposizioni normative, dell’analisi di investimenti tipo 
“mission related” e di quant’altro abbia impatti sulla versione del Manuale 
attualmente in uso (Rev 2.5 2017). 

Conseguentemente al punto di cui sopra devono essere aggiornate le 
procedure di controllo organizzativo di I e II livello e inserite le schede 
all’interno del Manuale delle procedure. 

Proseguono i lavori relativi al manuale delle Procedure dell’Area 
Risorse Strumentali, che nel 2019 vedranno l’effettivo utilizzo delle schede di 
controllo e la definizione dei tempi necessari per svolgere le attività (Service 
level agreement - SLA) 

Proseguono i lavori di mappatura e formalizzazione delle attività di 
core business relative all’assistenza e alla previdenza, e alle attività relative 
alla gestione degli Organi Collegiali e Statutari. 

Con riferimento al progetto di definizione e adeguamento del sistema di 
gestione documentale della Fondazione, iniziato nel 2018, proseguirà nel 2019 
l’implementazione del sistema di protocollo aggiornato. Verranno inoltre 
implementati i nuovi processi di firma digitale e correlate nuove soluzioni 
ICT. Sarà infine avviata la revisione di nuovi macro-processi di gestione 
documentale, fra i quali in particolare il processo di archiviazione.  

Con riferimento al tema Qualità, proseguiranno le attività connesse al 
Sistema di Gestione Qualità aziendale, ormai adottato da tempo in 
Fondazione ed in fase di piena applicazione, facendo presente che per l’anno 
2019 si procederà con le attività di mantenimento e con gli audit dei servizi 
certificati come previsto dalla ISO 9001:2015.  

Si procederà inoltre all’estensione del perimetro di applicazione della 
norma ISO 9001:2015 mediante la certificazione di nuovi processi per altri 
settori della Fondazione.  

Proseguono i lavori per l’introduzione del nuovo standard ISO 
27001:2013 al fine di impostare, gestire e certificare il Sistema interno di 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni nell’ambito del Sistema di 
gestione integrato. 

Si prevede per l’anno 2019 di avviare le attività di analisi per valutare 
l’eventuale introduzione della norma ISO 37001:2016 per sistemi di gestione 
per la prevenzione della corruzione. 
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Controllo di Gestione 

Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni della Fondazione, 
coerentemente a quanto disposto nel vigente “Manuale dei controlli interni”, 
proseguirà nel 2019 l’attività di controllo di secondo livello effettuata 
attraverso la compilazione e archiviazione di specifiche schede preposte alla 
verifica del corretto svolgimento delle procedure e/o della completezza e 
conformità delle informazioni raccolte, che prevede una specifica attività di 
revisione del Manuale dei controlli interni.  

Relativamente alle procedure certificate in qualità, proseguiranno le 
attività di auditing, promuovendo le necessarie azioni correttive e/o di 
miglioramento. 

Saranno inoltre eseguite, ove necessario e su richiesta della Direzione 
Generale, attività di audit straordinarie su specifici processi gestionali 
interni. 

Proseguono le attività di definizione di un sistema integrato di controllo 
di gestione per la Fondazione, mediante anche valutazione delle 
infrastrutture ICT abilitanti.  

A supporto della costruzione di cruscotti di controllo di gestione verrà 
completato lo studio preliminare e correlato piano di progetto inerente 
l’introduzione di un sistema di Contabilità Analitica. In particolare, verranno 
condotte le attività di definizione del modello di contabilità analitica, 
gestendone e consolidandone i dati prodotti attraverso l’adozione di idonee 
soluzioni ICT di business intelligence funzionali all’implementazione di 
dashboard di monitoraggio e controllo, per i quali proseguiranno le attività di 
realizzazione di un cruscotto di monitoraggio e analisi delle spese correnti, 
attraverso la propedeutica implementazione di una specifica soluzione ICT di 
BI. 

Controllo di governance sulle società controllate 

Nel 2018 si è conclusa l’attività di definizione e adozione del modello di 
governance delle società controllate. Sulla base dei documenti “Linee guida 
per la disciplina dei rapporti con le società controllate” e “Policy attuative 
delle Linee guida per la disciplina dei rapporti con la società controllata 
Enpam Real Estate”, il Cda della Fondazione ha approvato una nuova 
versione del Contratto di servizio che disciplina i servizi di gestione (23 
febbraio 2018) e le modiche allo statuto della EnpamRE (16 marzo 2018).  

Per garantire l’operatività di quanto definito dal nuovo modello di 
governance, è stato definito un modello di esercizio del controllo su EnpamRE 
(cd controllo analogo), anche in considerazione della necessità di garantire da 
un lato l’efficacia dei controlli, dall’altro la migliore operatività per EnpamRE. 
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A tal fine sono stati previsti i seguenti nuovi presidi organizzativi:  

 il Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo la cui costituzione è
stata deliberata il 20.07.2018, composto dai direttori delle strutture
interessate (inter alia Area Investimenti Immobiliari, Contabilità,
Appalti, Legale, Risorse Umane, Risk Management, Innovazione
Pianificazione Organizzazione e Controllo), coordinato dal Direttore
Generale con il supporto della direzione Innovazione Pianificazione
Organizzazione e Controllo (IPOC). La composizione e le modalità
operative del Comitato saranno definiti in un apposito regolamento. In
ogni caso il Comitato svolgerà le seguenti attività, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

 valutazione dei contenuti dei documenti di reportistica e delle
richieste di pareri/autorizzazioni ricevute;

 supporto alla Direzione Generale nella predisposizione della
documentazione e delle proposte di delibera da presentare al
CdA della Fondazione;

 verifica del rispetto, da parte di ERE, delle prescrizioni delle
Linee Guida, delle Policy e della ulteriore documentazione a
carattere programmatico;

 valutazione dell'iter di approvazione, ove prevista, degli atti di
ERE in conformità alle Linee Guida ed alle Policy, anche con
riferimento ai casi di particolare urgenza;

 definizione di eventuali modifiche o integrazioni da apportare
agli schemi o template di reportistica;

 l’Ufficio, Controlli Societari, in fase di costituzione all'interno della
Struttura IPOC, il quale, nell’ambito delle attività di controllo
sull’operato delle società controllate ed in particolare di monitoraggio
sull’esercizio del controllo analogo, anche con riferimento a quanto
previsto dalle Linee Guida, dalle Policy e dalla PO Reporting, ha i
seguenti specifici compiti:

 coordina le attività connesse all’esecuzione della “PO reporting
delle società controllate” predisponendo i relativi schemi o
template di reportistica;

 gestione dei flussi di comunicazione tra Fondazione e società
controllata;

 monitoraggio dei flussi di reportistica proveniente dalla società
controllata, anche con riferimento all'esecuzione del contratto di
servizio;

87

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
RELAZIONE



 verifica dell'invio della reportistica, del rispetto delle tempistiche
e dei contenuti;

 inoltro della reportistica, delle richieste e della documentazione
alle direzioni competenti per area e coinvolgimento delle stesse
nei processi;

 supporto al Direttore Generale nel coordinamento del Comitato
per l'esercizio del controllo analogo;

Nel 2019 sarà portata a regime l’operatività di entrambi gli organismi 
sopra descritti. 

Strategie e controlli IT, Compliance IT 

 Pianificazione Strategica IT per il quinquennio 2015 – 2020:

Si prevede, nel corso dell’anno 2019, la revisione delle procedure del
“Sistema di Gestione della Strategia IT (SGSIT)”, definite nell’ambito del 
Manuale procedurale predisposto ad hoc.  

Inoltre, nel corso del nuovo anno, continueranno ad essere effettuate le 
attività di “Monitoraggio, Valutazione e Controllo IT” delle progettualità IT 
individuate dal Piano Operativo con la elaborazione periodica di appositi 
report di monitoraggio sullo stato di aggiornamento dei lavori e con la 
definizione ed applicazione delle azioni di controllo/modifica del piano. 

 Sicurezza delle Informazioni relative alle Procedure dei Mutui agli
Iscritti:

In relazione al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
relative alle “Procedure dei Mutui agli Iscritti”, si prevede l’effettuazione delle 
attività di monitoraggio e controllo, in concomitanza con la fase di 
ADESIONE 2019 e la stesura del report di monitoraggio. 

 Certificazione ISO 27001 dei Sistemi Informativi:

Nel 2019 verrà gestito lo sviluppo e la manutenzione di un “Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni” (SGSI), conforme alla famiglia 
degli standard ISO 27000, che avrà la finalità di rendere sempre più efficaci e 
sistematiche la gestione e il presidio dei rischi IT che incombono sul 
patrimonio informativo della Fondazione. In particolare si avvierà lo studio 
per la definizione delle linee attuative delle disposizioni riguardanti la 
protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni e verranno 
definiti i controlli di II livello sul SGSI. 

 Evoluzione dei sistemi di log management:

Allo scopo di presidiare in maniera efficace le vulnerabilità dei sistemi
IT con particolare attenzione alla sicurezza dei sistemi, nel corso del 2019 in 
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collaborazione con i Sistemi Informativi verrà avviata un’attività sulle 
infrastrutture SIEM per migliorare la capacità di rilevamento di possibili 
attività malevoli o di eventuali incidenti, che potrebbero compromettere la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi gestiti. 

 Assessment dei Sistemi Informativi:

Allo scopo di presidiare in maniera efficace i rischi privacy e di
sicurezza e di poter tener aggiornato il censimento degli asset tecnologici nel 
corso del 2019 proseguirà l’attività di Assessment relativo alla mappatura dei 
Sistemi e dei Servizi IT. 

Ufficio Protezione Dati 

Il 28 maggio 2018 è divenuto applicabile il Nuovo Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (GDPR) e a tal proposito 
la Fondazione ha avviato un progetto di adeguamento al Regolamento. Il 
rispetto della normativa privacy non può prescindere dal dover gestire la 
sicurezza dell’informazione non solo approntando misure adeguate a 
fronteggiare le minacce, ma anche costruendo un tessuto organizzativo in 
grado di governare adeguatamente i processi di trattamento 
dell’informazione, in compatibilità con i vincoli normativi.  

Nell’ambito dei lavori svolti per l’adeguamento al GDPR la Fondazione 
ha istituito la figura di “Responsabile della Protezione Dati” (RPD) avvenuta 
con delibera CdA n° 67 del 18/05/2018 e nominato RPD il dirigente del 
Servizio Strategie e Controlli IT, Compliance IT con delibera presidenziale 
n° 58 del 24/05/2018. 

In considerazione della necessità di garantire la migliore operatività 
per la Fondazione in materia di dati personali, è stato istituito un Ufficio 
Protezione Dati all’interno della struttura IPOC. 

Nel 2019 sarà avviata l’operatività dell’Ufficio e in particolare, saranno 
svolte le seguenti attività:  

 Adeguamento del “Sistema di Gestione della Privacy ENPAM” al nuovo
Regolamento Europeo:

Si prevedono, come linee progettuali per l’anno 2019, una serie di
attività di carattere normativo, organizzativo/procedurale nonché
tecnologico, finalizzate a consolidare l’adeguamento del “Sistema di
Gestione della Privacy ENPAM (SGPE)” (il cui Manuale è stato
approvato dal C.d.A. della Fondazione in data 29 novembre 2013) al
nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
(GDPR) nonché alle nuove normative da esso derivanti. In particolare,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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 attività di mappatura dei trattamenti in corso;
 stesura e aggiornamento della documentazione;
 supporto ai Sistemi Informativi per l’individuazione delle misure

di sicurezza adeguate;
 attività di audit sulla privacy e sui sistemi di sicurezza IT;
 monitoraggio sulle modifiche normative/organizzative in ambito

privacy.

 Monitoraggio e Controllo delle “Procedure per la Conformità al
Provvedimento del Garante della Privacy sugli Amministratori di
Sistema”:

Si prevede, per l’anno 2019, il monitoraggio e controllo dell’operato
degli Amministratori di Sistema come previsto dal Manuale approvato
nel 2014 dal C.d.A. della Fondazione, e la stesura del report di
conformità.

Compliance normativa nelle materie di competenza 

Trasversalmente a tutte le attività dell’Ente, verrà effettuata una 
valutazione sullo stato dell’arte in ambito di compliance normativa, nelle 
materie di competenza, e definiti gli eventuali correlati piani d’azione.  

Fra le materie di competenza verrà in particolare monitorata la 
corretta applicazione della normativa in materia di trasparenza e 
anticorruzione, anche nell’eventualità di modifiche delle vigenti disposizioni 
di legge con conseguente gestione delle necessarie attività di adeguamento 
dinamico del modello organizzativo della Fondazione.  

In tale ambito rientrano anche le attività di presidio svolte sulle 
tematiche di Privacy, GDPR, CAD e altre generiche normative di settore. 

Affari istituzionali, legislativi e legali 

La Direzione implementerà ulteriormente il presidio delle attività 
giuridiche, legislative e legali. 

In particolare sarà garantita l’attività di supporto al Presidente e al 
Direttore Generale nella gestione degli obiettivi istituzionali; il monitoraggio 
delle attività legislative, fornendo il relativo supporto tecnico ed informativo; 
l’assistenza legale alla Presidenza, alla Direzione Generale, agli Organi 
Collegiali e a tutta la struttura organizzativa della Fondazione ivi incluse le 
società partecipate come disposto dal modello di governance delle società 
controllate, mediante consulenza giuridica e rappresentanza in giudizio della 
Fondazione Enpam. 

Le linee programmatiche di lavoro connesse all’attività dell’Ufficio 
Legale attengono alla necessità di salvaguardare gli interessi dell’Ente sia in 
materia previdenziale, sia patrimoniale e, comunque, di tutti gli affari legali 
di rilevanza per la Fondazione. 
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Fermo restando la necessità di limitare, per quanto possibile, il 
contenzioso giudiziale, in quanto comporta comunque oneri a carico dell’Ente, 
gli obiettivi primari devono ritenersi quelli del recupero dei contributi 
previdenziali e del recupero dei crediti nei confronti dei conduttori degli 
immobili di proprietà dell’Ente. 

Nello svolgimento di tale attività di “gestione” legale, l’Ufficio opera 
una attenta valutazione preventiva delle possibili scelte che permetta di 
raggiungere l'obiettivo generale di ottimizzare i risultati, cercando di evitare 
(per quanto possibile) il contenzioso giudiziale. 

Per le procedure giudiziali in corso, il primario obiettivo aziendale è 
quello di assicurare la uniformità dell’indirizzo delle azioni legali, sia 
nell’ambito della previdenza che del patrimonio immobiliare, in modo da 
ottenere una condotta analoga per ogni fattispecie. 

Le azioni legali che vengono intraprese devono essere adeguate, in 
sostanza, alle indicazioni degli organi collegiali dell’Ente in tema di 
perseguimento delle finalità istituzionali, in modo che tutta l’attività legale 
esterna sia raccordata con le linee di comportamento tracciate 
dall’Amministrazione. 

In particolare, viene curata l’impostazione giuridico-processuale dei 
giudizi, in stretto e fattivo rapporto di cooperazione con i Servizi operativi, 
che forniscono le necessarie relazioni e documentazioni ai fini della più 
precisa individuazione del merito delle questioni in trattazione, nonché con i 
numerosi studi legali esterni che assistono l’Ente nelle varie controversie ed 
anche con le società di gestione. 

Prevenzione e protezione 

Proseguiranno nel corso del prossimo esercizio, le attività contenute 
prevalentemente nel D.Lgs 81/08, dando supporto tecnico con le 
professionalità interne al Servizio per la gestione degli appalti-lavori di 
manutenzione della sede. 

Le iniziative continueranno ad essere articolate in controlli e verifiche 
negli ambienti di lavoro in merito a richieste dirette dei lavoratori e nel 
rispetto delle normative vigenti, nella programmazione di corsi di formazione 
e aggiornamento dei lavoratori, oltre ad eventuali progetti di promozione 
della salute.  

Comunicazione e ufficio stampa 

Nel 2019 la struttura Comunicazione e ufficio stampa assicurerà le 
attività caratterizzanti nell’ambito delle relazioni con i media, con gli iscritti e 
i portatori di interesse, nella redazione di contenuti, nella comunicazione 
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visiva, nel monitoraggio della stampa e dei social network, sviluppando 
alcune iniziative strategiche. 

Per rappresentare e difendere gli interessi legittimi della categoria 
medica e odontoiatrica, verranno organizzati uno o più eventi pubblici sul 
welfare che coinvolgeranno i referenti istituzionali della Fondazione Enpam, 
l’opinione pubblica e gli iscritti.  

Queste iniziative, che saranno accompagnate da un potenziamento 
delle attività professionali di relazione, si aggiungeranno alle manifestazioni 
di Piazza della Salute che saranno riproposte a Roma e in altre località 
italiane per promuovere il ruolo del medico, in collaborazione con gli Ordini 
provinciali, società scientifiche e organizzazioni no profit. 

Nell’ambito dell’informazione, dopo aver lanciato un’edizione 
settimanale digitale, il Giornale della Previdenza dei Medici e degli 
Odontoiatri – edito da Enpam – proseguirà la sua evoluzione, con la creazione 
di una piattaforma web multimediale, facilmente navigabile da dispositivi 
mobili e fortemente integrata con i social network. L’obiettivo è potenziare il 
dialogo con gli iscritti, facendo diventare la testata il punto di riferimento 
privilegiato per l’informazione istituzionale della categoria dei medici e degli 
odontoiatri.  

Allo stesso tempo, con la crescente digitalizzazione, l’edizione 
tradizionale della rivista, recapitata per posta, per molti iscritti è rimasta 
l’unica forma di contatto materiale con la Fondazione. Per questo motivo la 
versione cartacea sarà ridimensionata secondo le indicazioni dei singoli 
interessati, che verranno interpellati espressamente al primo ingresso 
nell’area riservata del sito Enpam.  

Nel settore dei social media verrà attivato un presidio costante e 
sistematico. Lo scopo è trasformare i luoghi del commento pubblico da canale 
di sfogo a occasione cooperativa, funzionale alle esigenze d’informazione degli 
iscritti e positiva per l’immagine della Fondazione.  

In parallelo verrà potenziata la comunicazione istituzionale con 
l’obiettivo di giungere a una gestione omogenea e sistematica delle richieste 
inviate dagli iscritti, uniformando anche le procedure di risposta. 

Insieme alla realizzazione di campagne sugli adempimenti e alla cura 
delle comunicazioni massive rivolte a medici, odontoiatri e pensionati, verrà 
ampliata la sezione ‘Come fare per’ del sito web istituzionale.  

I contenuti dedicati ai servizi e agli adempimenti verranno 
costantemente aggiornati e arricchiti in base alle novità regolamentari e 
all’ascolto degli iscritti attraverso i social network. L’obiettivo è di arrivare a 
una produzione in tempo reale di schede informative sugli argomenti più 
richiesti o discussi al momento.  
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