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percentuale che sale al 18% tra gli specialisti ambulatoriali. In
entrambe le categorie la tendenza a rimandare il pensionamento al
compimento dell’età limite per lasciare l’attività (70 anni).
Sui tratta dell’ente di previdenza professionale più grande in assoluto,
con un numero di iscritti pari al 21% dei liberi professionisti, che
incassa il 32% delle contribuzioni versate nella Casse libero
professionali ed eroga il 26% delle prestazioni a favore di liberi
professionisti.
Il rapporto lavoratori attivi/pensionati è di 3,81 (3,81 iscritti attivi per
ogni pensionato).
La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l’assistenza a favore degli
iscritti, dei loro familiari e superstiti, gestendo quattro fondi di
previdenza:
1. Il Fondo di previdenza Generale a favore della generalità degli
iscritti;
2. Il Fondo dei Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e
addetti ai servizi di continuità assistenziale, aventi un rapporto
professionale con il servizio sanitario nazionale (SSN);
3. Il Fondo dei Medici specialisti ambulatoriali aventi rapporti
professionali con il servizio sanitario nazionale;
4. Il Fondo dei Medici specialisti esterni aventi rapporti con il servizio
sanitario nazionale.
A. IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
Al Fondo di previdenza generale ENPAM sono obbligatoriamente
iscritti tutti i medici e gli odontoiatri indipendentemente che vi sia
esercizio dell’attività o iscrizione verso altre forme pensionistiche
obbligatorie.
Il Fondo di previdenza generale è composto da due diverse gestioni
(così dette quote):
1. quota A: a cui sono obbligatoriamente assicurati tutti i medici e gli
odontoiatri iscritti agli ordini professionali indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta;
20

La pensione del Medico - Giuseppe Guttadauro

Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione ovvero in rate
semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non
superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una
maggiorazione pari all’interesse legale vigente (0,2% dal
01/01/2016).

B. FONDO DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA, GUARDIA MEDICA
Sono iscritti al Fondo di medicina generale, Pediatri di libera scelta e
Guardia medica, tutti i medici che hanno un rapporto professionale
con il Servizio Sanitario Nazionale.
La contribuzione
Il contributo dovuto al Fondo di Medicina generale è differenziato in
relazione all’attività svolta. Nel 2017 è pari a:

Medici di base e di primaria assistenza
•

19% dei compensi lordi erogati, di cui:

ü 10,375% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 8,625% a carico del medico

Pediatri
•

18% dei compensi lordi erogati, di cui:

ü 9,375% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 8,625% a carico del medico
L’aliquota percentuale è soggetta a un aumento annuo dell’1% sino ad
arrivare ad un massimo del 26% nel 2024 per i medici di base e di
primaria assistenza e nel 2025 per i pediatri.
Il contributo modulare
Gli Accordi Collettivi Nazionali hanno introdotto la possibilità per il
medico di versare un’aliquota “modulare” su base volontaria, pertanto
gli iscritti al Fondo di Medicina generale possono, oltre al contributo
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anni di contribuzione (quattro versati più sei di riscatto): 7.500,00
euro;
•
•
•

Incremento di pensione: 3.400,00 euro;
Coefficiente ministeriale da applicare in base all’età e al sesso: 11,28.
Onere del riscatto: € 38.352,00 (11,28 X 3.400,00).

Modalità di pagamento
L’onere del riscatto può essere pagato in un’unica soluzione il mese
successivo a quello in cui l’accettazione della domanda è stata
registrata, oppure in rate semestrali, nei mesi di giugno e dicembre,
con la maggiorazione dell’interesse legale in vigore al momento.

C. FONDO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
La contribuzione
Il finanziamento del Fondo Medici Specialisti Ambulatoriali avviene
attraverso un’aliquota percentuale da applicarsi sui redditi
professionali dichiarati in parte a carico del servizio sanitario nazionale
e in parte del medico stesso nella seguente misura:

Specialisti ambulatoriali
•

27% di cui:
ü 14,19% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 12,81% a carico del medico

Medicina dei servizi
•

27,5%, di cui:
ü 14,16% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 13,34% a carico del medico

La restituzione dei contributi
In caso di cessazione dell’attività professionale senza aver maturato il
diritto alla pensione, è prevista la liquidazione di un capitale pari
all’88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi annui del
4,5%.
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D. IL FONDO SPECIALISTI ESTERNI
I contributi
Il Fondo ENPAM Medici Specialisti esterni è finanziato attraverso il
versamento di un’aliquota percentuale da calcolarsi sul reddito
professionale dichiarato e differente nel seguente modo:

Branca a prestazione (*)
• 12% dei compensi, di cui:
ü 10% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 2% a carico del medico

Branca a vista
• 22% dei compensi, di cui:
ü 13% a carico del servizio sanitario nazionale
ü 9% a carico del medico

(*) Fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi, radiologia, altre
attività.
La restituzione dei contributi
In caso di cessazione dell’attività professionale senza aver maturato il
diritto alla pensione, è prevista la liquidazione di un capitale pari
all’88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi annui del
4,5%
Prestazioni e requisiti
Le prestazioni e i requisiti sono i medesimi di quelli previsti dal Fondo
Previdenza generale. e sono cumulabili con tutte le prestazioni dello
stesso Fondo di Previdenza Generale, con quelle degli altri Fondi di
Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall’ENPAM e con
tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti
eventualmente beneficiano.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE
Il sistema di calcolo è di tipo misto, l’importo della pensione è
determinato dalla somma di due distinte quote:
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