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ORGANIZZAZIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA ENPAM

2 Fondo dei convenzionati 
e degli accreditati 

MMG Specialisti
Ambulatoriali

Specialisti
esterniGESTIONI

Fondo 
generale

Quota A Quota B

FONDI
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PENSARE A CHI VERRÀ DOPO



RAPPORTO PATRIMONIO NETTO/PENSIONI DELL’ANNO

= Ammontare pensioni pagate nell’anno 



 TASSATI da privati (ma l’Iva è indetraibile, quindi 
è un costo)
Enpam, che  non grava sulle casse dello Stato, é sottoposto a doppia 
tassazione (sulla pensione e sui rendimenti del patrimonio) che ha sottratto 
alle pensioni 144 milioni di euro l’ultimo anno, per la tassazione al 26% sulle 
rendite finanziarie e ICI, IMU, TASI sull’immobiliare.

 TASSATI come una pubblica amministrazione
Spending review: per gli enti dell’elenco ISTAT ( PA) taglio dei costi 
intermedi del 5% nel 2012 e del 10% per gli anni successivi con 
versamento dei relativi proventi all’erario: nuova tassa per meno 
pensioni!  Da 12% ora 15%. 

 Adesso anche la COVIP chiede un contributo

SOTTOPOSTI A UNA TASSAZIONE 
CHE NON HA EGUALI IN EUROPA



Sentenza della corte costituzionale 
n. 7 dell’11.01.2017

 Con la privatizzazione operata dal decreto legislativo n. 509, il legislatore ha optato per un sistema 
previdenziale delle casse professionali specifico, basato su un regime di autonomia e 
sull’autofinanziamento, nonché caratterizzato dal fatto che le funzioni previdenziali e assistenziali sono 
sottoposte al “principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese”.

 La Corte ha evidenziato come il risparmio di spesa effettuato dalle Casse non può essere distratto dal 
perseguimento delle finalità istituzionali che sono alla base del potere impositivo delle Casse 
medesime.

Il patrimonio delle Casse, formato da versamenti dei privati, risulta, pertanto, vincolato all’erogazione 
di prestazioni previdenziali ed assistenziali costituzionalmente garantite.

“…vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni.”

“…sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni.”

La sentenza ha riconosciuto che il patrimonio è vincolato



RISULTATO DI ESERCIZIO 2017

UTILE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017

788.192.038

UTILE BILANCIO PRECONSUNTIVO 
2017

978.800.077

 +376.575.135 rispetto a

 +185.967.096 rispetto a

UTILE 2017
1.164.767.173



5,10%

7,21%

4,50%
4,33%

-0,27%

IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ

FONDI
IMMOBILIARI

ALTRO

REDDITIVITÀ PATRIMONIO 2017

6,90%6,90%TITOLI, AZIONI, 
PARTECIPAZIONI 

E ALTRI 
INVESTIMENTI

IN NERO LA REDDITIVITÀ LORDA
IN BIANCO QUELLA NETTA

(a valori di mercato)

72,3%
7,17%

19,29%

1,
25

%



A VALORI DI MERCATO*
*a mercato solo il finanziario

Risultato di gestione
Area Previdenza

5.641 milioni di Euro

Oneri di funzionamento generali
(Area Amministrazione)

-541 milioni di Euro

Risultato di gestione
Area Patrimonio
(netto costi di gestione)

4.079 milioni di Euro

Imposte e tasse 
su gestione Patrimoniale

-691 milioni di Euro

RISULTATI DI GESTIONE 2012-2017



Il cambiamento



• Globalizzazione

• Invecchiamento 

• Digitalizzazione

TRE MACRO TENDENZE



Disruptive effects of demography and digitization 
on social security of 
Liberal Professions 

Committee of the Regions 
Bâtiment Jacques Delors, Room JDE 51 

Rue Belliard,101 
June 6, 2018 9.00 -17.00 





• Equilibrio del SSN e promozione medicina territorio 

• Ritardo rinnovo contratti/convenzioni

• Rivoluzione digitale ed assistenza a distanza

• Ricambio generazionale/professionale: programmazione?

• Esodo all’estero dei contribuenti: welfare senza frontiere

• Professioni sanitarie: chi fa cosa? 

• Società di capitali

RIDUZIONE FLUSSO CONTRIBUTIVO



PROFESSIONE MEDICA • Ruolo nella società

• Ruolo nel Ssn

• Qualificazione – scienza/coscienza - 
autonomia/indipendenza/responsabilità -  
opera professionale e atto medico

• White economy: coniugare valori etici, 
economia efficiente, profitto e 
redistribuzione

• Intelligenza artificiale: deep learning 
controllato, dalla block chain alla biopsia 
liquida



PROFESSIONE MMG 

PROFESSIONE MEDICA

• Rilevanza gerarchica professionale: 
dall’Accademia alla formazione perenne

• Rapporto di fiducia e compito della 
decisione

• Ruolo nel Ssn - il territorio tra acuzia e 
cronicità, la geolocalizzazione (studio 
medico, ambulatorio, domicilio, Rsa, Casa 
salute), strumenti (f. associative, 
cooperative…), percorsi Dt e presa in 
carico.

• Rappresentanza: associazioni 
professionali e sindacato



PROFESSIONE MMG 

PROFESSIONE MEDICA

• Dal Cottimista (retribuzione per quantità 
di lavoro svolto o stimato, a tempo, a 
quota capitaria

• Alla performance (misurazione del 
risultato determinato dal dispiegamento 
dei mezzi).

REMUNERAZIONE 
MMG



PROFESSIONE MMG 

PROFESSIONE MEDICA

• Opera professionale individuale

• Ad alta valenza intellettuale specialistica e 
pubblica

REMUNERAZIONE 
MMG

LIBERA PROFESSIONE

• Frutto di vocazione, dedizione e 
responsabilità



• Sostenere il lavoro e i professionisti (supporto, inclusione e flessibilità);

• Rinnovare gli ACN, favorendo l’ingresso dei giovani a fronte di una flessibilità 
in uscita dei pensionandi;

• Più personale, più ICT, più aggregazione negli studi professionali;

• Rendere più attraente la professione di medico di famiglia: adeguato 
insegnamento e training, laurea abilitante, scuola di specializzazione peculiare, 
numero congruo di borse di studio;

• Investire nell’autorevolezza da qualità certificata;

• Scienza e coscienza: metodo scientifico e responsabilità medica nelle scelte.

c’è



Cosa 
sta facendo 

la Fondazione 
per mantenere 

saldo 
il patto 

generazionale

Cosa 
sta facendo 

la Fondazione 
per mantenere 

saldo 
il patto 

generazionale



<

Progetto quadrifoglio

Anticipo delle prestazioni  previdenziali (App)

Rateazione dei contributi

u

u

u

Investimenti mission related
(tra cui investimenti in RSA)

Social impact bond

u

u

A FAVORE DEI GIOVANI (E NON SOLO)
INIZIATIVE STRATEGICHE
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PROGETTO 
QUADRIFOGLIO



Mutui agevolati  agli iscritti 
per l’acquisto del primo 
studio professionale
(oltre a quelli per la prima casa)

Mutui agevolati  agli iscritti 
per l’acquisto del primo 
studio professionale
(oltre a quelli per la prima casa)

CREDITO AGEVOLATO



COPERTURE ASSICURATIVE
 PER I RISCHI PROFESSIONALI

L’Enpam e la Federazione nazionale degli Ordini hanno proseguito nel 2016 il 
lavoro comune per le coperture assicurative per i rischi professionali (RCP) che ha 
l’obiettivo di giungere a una convenzione con il mondo delle assicurazioni che 
consenta la tutela assicurativa di tutte le categorie della professione medica. 

Alla luce delle nuove normative in materia, l’Enpam e la FNOMCeO 
intensificheranno lo sforzo per garantire uno standard di copertura ottimale.



LONG TERM CARE

L’Enpam dal 1° agosto 2016 offre ai propri iscritti 
<70 anni una copertura assistenziale di lungo 
periodo che garantirà l’erogazione di una rendita 
vitalizia nel caso in cui il contraente/assicurato si 
trovasse nell’impossibilità fisica di svolgere le 
azioni principali quotidiane come lavarsi, nutrirsi, 
muoversi, vestirsi, parlare, ascoltare o espletare i 
propri bisogni fisiologici.

La rendita corrisposta non è soggetta a tassazione. Infatti le rendite percepite in caso di perdita 
dell’autosufficienza sono esenti dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).



La Fondazione ha individuato alcune soluzioni per le categorie escluse dalla polizza LTC 
ampliando le tutele assistenziali offerte ai medici ultra-settantenni

 È stato elevato da sei a nove volte il minimo Inps (da € 39.147,42 ad € 58.721,13 per il 2017) il limite 
del reddito annuo complessivo per beneficiare dell'assistenza domiciliare 

 Per l’ospitalità in case di riposo il tetto di reddito annuo complessivo è pari a sei volte il trattamento 
minimo Inps ridotto di un terzo (invece che della metà)

"Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale" approvate 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 92 del 26  ottobre 2017

In particolare…

PRESTAZIONI ASSISTENZIALIPRESTAZIONI ASSISTENZIALI



MALATTIA E INFORTUNIO, 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE PIÙ TUTELATI

   

Dal 1° gennaio 2018, i medici dell’assistenza primaria possono contare su 
una nuova polizza per i primi 30 giorni di assenza dal lavoro per malattia 
o infortunio con:

• franchigie e massimali più vantaggiosi
• accesso più facile alle informazioni
• servizio capillare sul territorio per semplificare le procedure di 

liquidazione e ridurre i tempi di attesa

Enpam pronta a estendere la copertura anche ai pediatri di libera scelta.
Prosegue il lavoro per i nuovi regolamenti dei liberi professionisti per 
tutelare malattie e infortuni con prestazioni previdenziali (non più 
assistenziali).



PIÙ SOLDI PER INFORTUNI E MALATTIE DEI MMG

Gli aggiudicatari  hanno  offerto un ribasso del 10% del premio annuale. Si sono rese 
disponibili rilevanti risorse economiche

Risorse in più

A seguito di un incontro con Sisac e le varie organizzazione sindacali firmatarie è stato deciso 
che le risorse eventualmente disponibili grazie a risparmi di gestione del rischio dovranno 
essere utilizzate dall'Enpam per integrare la copertura assicurativa

Verso una tutela previdenziale

Qualora nell’ACN non si facesse più espresso riferimento «alla stipula di apposite 
assicurazioni» la Fondazione Enpam potrebbe garantire una tutela previdenziale e non più 
assicurativa nei casi di malattia, infortunio e conseguenze di lungo periodo.

I vantaggi della nuova polizza 



TORNA IL BONUS BEBÈ ENPAM

Per il bando del 2017, sono arrivate 863 domande. 

Sono 773 le dottoresse mamme che hanno contato su un assegno di 1500 euro in più 
rispetto all’indennità di maternità.

Il nuovo bando si è aperto il 21 maggio. Domande entro il 27 luglio 2018



FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
Quali sono le coperture che ritiene più utili per lei o per i suoi familiari?



FUTURI MEDICI E ODONTOIATRI
Gli studenti di medicina e odontoiatria possono iscriversi all’Enpam  già a partire  dal quinto anno 
di corso versando un contributo minimo (9 euro al mese)

 L’iscrizione all’Enpam è facoltativa;

 non è necessario pagare subito;

  anche dopo tre anni (e a rate) 

Benefici

  pensione di invalidità e a superstiti

  prestazioni assistenziali

  mutuo per l’acquisto della 

 prima casa e dell’ambulatorio

  sussidi per la genitorialità

Le iscrizioni sono ora aperte!

 L’iscrizione all’Enpam è facoltativa;

 non è necessario pagare subito;

  anche dopo tre anni (e a rate) 

Benefici

  pensione di invalidità e a superstiti

  prestazioni assistenziali

  mutuo per l’acquisto della 

 prima casa e dell’ambulatorio

  sussidi per la genitorialità

Le iscrizioni sono ora aperte!

oltre 2.900 
studenti 
iscritti



ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI 
DAL V ANNO DI CORSO

NOVITÀ 
REGOLAMENTARI

Al 31 dicembre 2017

Gli studenti possono posticipare il versamento del 
contributo alla data di iscrizione all’Albo (e 
comunque entro 36 mesi dalla data di iscrizione 
all’Enpam).

l’89% ha pagato all'iscrizione 

11% ha posticipato il pagamento
}



Per favorire il ricambio generazionale, incentivo per chi ha i requisiti per la 
pensione anticipata: possibile beneficiare di un anticipo della prestazione 
previdenziale (APP) pur continuando l’attività 

Noi abbiamo 
creato la presa,  
adesso bisogna 
inserire la spina

ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - APP



Nel dettaglio rientrano 
nel portafoglio «mission related» 
i seguenti investimenti:

Banca di Italia in quanto infrastruttura 
del sistema creditizio nazionale;
Campus Biomedico
Policlinico Gemelli
Fondo Principia Health
Fondo Spazio Sanità
Fondo Antirion  Aesculapius
Nuovi investimenti 
in Rsa

INVESTIMENTI MISSION RELATED

•

•
•
•
•
•
•





FONDI UE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Grazie all’Adepp i liberi professionisti sono stati equiparati alle piccole e 
medie imprese per consentire loro di accedere ai finanziamenti europei. 

In Sicilia, ad esempio, sono stati banditi 3 milioni di euro per la formazione 
dei liberi professionisti

Questi gli esempi più recenti:
Sardegna: 25mila euro ai liberi professionisti per l’avvio di nuove attività
Puglia: fondi europei per nidi e per nuove iniziative d’impresa a cui 
possono partecipare i liberi professionisti iscritti all’albo



FONDI UE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
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Gli iscritti Enpam possono accedere ai bandi delle regioni e delle province 
autonome alla pagina www.enpam.it/fondiUe 

GUARDIAMO A 
BRUXELLES PER NUOVE 
OPPORTUNITÀ PER LA 

SALUTE DEGLI ITALIANI E  
LA PROFESSIONE 

MEDICA

http://www.enpam.it/fondiUe


ENPAM, UN FUTURO SICURO IN AUTONOMIA

Sicurezza della pensione per i prossimi cinquant’anni 

Assistenza strategica durante il percorso formativo e professionale

Nuova governance del patrimonio

Investimenti socialmente responsabili (mission related)

Sinergie con liberi professionisti in Adepp



Grazie per l’attenzione
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