
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE   
VOTA LA LISTA N. 1 <MEDICI DIPENDENTI> 

  1) ZERBI ROSELLA  
  2) RICCIARDI GIUSEPPE  
  3) ANTONIO AMENDOLA  
  4) ROSEMBERG ILAN  
  5) ZACCARONI ALBERTO  
  6) *DUCCI MASSIMO  
  7) *GIUGLIANO MADDALENA 
  8) *CANTELMI TONINO  
          ∗ Candidature aggiuntive ex punto 18 del Regolamento. 
 

Non lasciamo che altri decidano per noi la destinazione 
dei NOSTRI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI! 

 
SOSTENIAMO INSIEME LA LISTA UNITARIA INTERSINDACALE 

ANAAO-ASSOMED, AAROI-EMAC – ANPO – CIMO – FASSID – FESMED - UGL! 

L’ENPAM AI MEDICI: UN VOTO PER CAMBIARE 
DOMENICA 7 GIUGNO 2015 - ORE 08.00-21.30  

PRESSO GLI ORDINI PROVINCIALI 
 

L'ENPAM ha indetto per domenica 7 giugno prossimo 
le elezioni per il rinnovo degli Organismi statutari.  
 
In una condizione di urgenza ANAAO-ASSOMED, 
AAROI-EMAC–ANPO–CIMO-FASSID-FESMED-UGL 
sono riuscite a creare le condizioni per ottenere una 
giusta rappresentanza dei Medici Pubblici Dipendenti 
all'interno degli organismi dell’ ENPAM. 
Si tratta di un'iniziativa di assoluta importanza nel 
contesto della gestione di un Ente al quale i Medici 
Pubblici Dipendenti (che peraltro sono già iscritti alla 
contribuzione previdenziale obbligatoria INPS ex 
INPDAP) versano regolarmente propri contributi: 
− Quota A, obbligatoria per tutti i Medici; 
− Quota B, obbligatoria per i Medici che effettuano 

attività libero-professionale con introito 
(comprensivo dell'attività intra-moenia e/o 
assimilata) eccedente un importo che per il 2014 
era di 11.479 euro annui. 

 
Serve oggi dare un segnale di volontà di reclamare la 
rappresentanza dei Medici Dipendenti all'interno degli 
Organi dell'ENPAM. Per questo chiediamo a tutti i 
Colleghi, iscritti e non, a votarli presso le sedi OMCeO 
provinciali il giorno 7 giugno.  
Per l’Assemblea Nazionale il voto è alla lista e 
possono votare tutti i medici. 
 

 
DOBBIAMO ANDARE TUTTI  

A VOTARE PERCHE’: 
 

− siano garantiti la tutela previdenziale e i congedi 
parentali per le colleghe in maternità; 

− i colleghi che svolgono lavori usuranti (C.A., 118, 
P.S. etc) abbiano il riconoscimento del valore 
aggiunto ai fini pensionistici; 

− i giovani medici e gli specializzandi abbiano 
l’opportunità di riduzione o astensione volontaria 
dai contributi Enpam per i primi 3 anni dalla 
laurea; 

− vengano garantite agevolazioni volontarie sulla 
quota A per i redditi minimi; 

− tutti i medici possano usufruire dei mutui a tasso 
agevolato; 

− si garantisca una reale alternanza nelle cariche 
Enpam: 

− ci sia trasparenza nel rinnovo delle convenzioni 
nei vari settori di interesse per tutti i medici 
(bancario, viaggi, formazione, assicurazione, etc.) 

 
 


