ELEZIONI ENPAM 2020/2025
Domenica 17 maggio 2020 si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo degli Organi
dell’Enpam.
Le elezioni, data l’emergenza sanitaria in atto, si svolgeranno in modalità telematica.
Pertanto non ci si deve recare presso la sede dell’Ordine ma accedere nella propria area
riservata del sito dell’Enpam (www.enpam.it). In questa area già adesso ciascun iscritto
può verificare per quale categoria dell’Assemblea nazionale e per quali Comitati
consultivi ha diritto di voto.
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata accedendo al sito
Enpam bisogna compilare l’apposito modulo on line. Inserendo il codice fiscale e in
automatico si troveranno precompilati:
 i dati personali (nome, cognome, data di nascita);
 nome utente (coinciderà con il codice fiscale);
Successivamente inserire
 numero di cellulare;
 un indirizzo pec (se lo possiedi);
 un indirizzo e-mail;
 domanda segreta e risposta segreta.
A questo punto si riceverà subito per e-mail la prima metà della password di accesso.
La seconda metà della password verrà inviata per pec o per email (per accertarsi che la
registrazione non sia stata richiesta da un’altra persona).
VERIFICA DEL VOTO (PER QUALI CATEGORIE SI PUO’ VOTARE)
È stata attivata nell’area riservata agli iscritti la funzione che consente agli stessi di
individuare la categoria per la quale l'elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto.
In particolare, è prevista la facoltà per l’iscritto di aggiornare il proprio profilo elettorale,
qualora:
a) dovesse riscontrare una categoria individuata dalla Fondazione difforme rispetto a
quella del proprio profilo (di cui ai punti 22 e 43 del Regolamento), ovvero rilevare
problematiche inerenti il proprio inserimento in una delle categorie;
b) abbia la facoltà di scelta (di cui ai punti 23 e 46 del Regolamento) tra le diverse
categorie previste.
IMPORTANTE
Relativamente alle ipotesi a) e b) l’iscritto potrà inviare la richiesta di variazione/scelta,
completa della relativa documentazione, all’indirizzo mail/PEC dell’Ordine di
appartenenza, entro e non oltre il 10 maggio 2020.
SI VOTA PER IL RINNOVO DI:
 RAPPRESENTANTI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE SCELTI FRA GLI ISCRITTI
CONTRIBUENTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DELLA FONDAZIONE, ex art.
11, comma 1, lettera b) dello Statuto.
Ciascuna gestione previdenziale della Fondazione (Gestione previdenziale della "Quota A"
del Fondo di previdenza generale, Gestione previdenziale della Quota "6" del Fondo di
previdenza generale; Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza
territoriale; Gestione previdenziale degli Specialisti ambulatoriali e degli addetti alla

medicina dei servizi; Gestione previdenziale degli Specialisti esterni in regime di
accreditamento) elegge i propri rappresentanti nell'Assemblea Nazionale, scelti fra gli
iscritti contribuenti della gestione, nella misura del 50% dei componenti di cui all'art. Il,
comma l, lettera a) dello Statuto.
Le elezioni si svolgono separatamente per ciascuna delle categorie professionali censite
fra i contribuenti della Fondazione ed individuate all'interno delle singole gestioni, di cui al
precedente punto 6. A tale fine vengono individuate le seguenti categorie professionali:
a) Medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale ed
emergenza territoriale), ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati alla
dipendenza;
b) Pediatri di libera scelta;
c) Specialisti ambulatoriali i terni, incaricati della medicina dei servizi territoriali ed ex
convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la medicina dei servizi, transitati alla
dipendenza;
d) Specialisti esterni accreditati "ad personam" ovvero operanti in strutture in regime di
accreditamento;
e) Liberi professionisti iscritti alla "Quota B” del Fondo di previdenza generale;
f) Dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato;
g) Contribuenti alla sola "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
 COMITATI CONSULTIVI
Per ciascuna delle quattro gestioni previdenziali della Fondazione di seguito indicate:
- Gestione previdenziale della Quota "B" del Fondo di previdenza generale;
- Gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale;
- Gestione previdenziale degli Specialisti ambulatoriali e degli addetti alla medicina dei
servizi;
- Gestione previdenziale degli Specialisti esterni in regime di accreditamento;
è costituito un Comitato consultivo formato da 21 componenti, scelti fra gli iscritti ed i
titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle relative gestioni, di cui:
- un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto
Adige;
- un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato consultivo della Gestione della libera professione - "Quota B" del Fondo
Generale, è integrato da ulteriori tre componenti, di cui:
- un rappresentante nazionale per i liberi professionisti non dipendenti iscritti al solo
albo dei medici chirurghi;
- un rappresentante nazionale per i liberi professionisti non dipendenti iscritti all'albo
degli odontoiatri;
- un rappresentante nazionale degli iscritti dipendenti titolari di reddito da attività libero
professionale soggetto a contribuzione alla gestione (in regime di attività intramoenia
od extramoenia).
Il Comitato consultivo della Gestione dei medici di medicina generale è integrato da
ulteriori tre componenti, scelti fra gli iscritti alla gestione, di cui:
- un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale di
assistenza primaria;
- un rappresentante nazionale per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
- un rappresentante nazionale per la categoria dei medici di medicina generale
addetti al servizio di continuità assistenziale e/o emergenza territoriale.

Diritto al voto per l’elezione dei membri dell’Assemblea nazionale
 Ciascun iscritto attivo può votare per i rappresentanti nell’Assemblea Nazionale di
una sola delle categorie attribuite.
 Sono ammessi al voto in una categoria differente da quella attribuita, coloro che
dimostrino tale appartenenza producendo idonea documentazione. In tale caso
l’iscritto decade dal diritto di voto nella categoria originariamente indicata.
 Hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità; se il
pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto nella gestione che eroga la
pensione di importo più elevato. Qualora la gestione che eroga la pensione di
importo più elevato ricomprenda più categorie, il voto può essere esercitato per una
sola di esse, a scelta del pensionato.
 Qualora un iscritto sia contemporaneamente pensionato presso una gestione della
Fondazione e contribuente attivo presso un'altra, esercita il diritto di voto per la
categoria relativa alla posizione attiva nel caso in cui, assumendo quale anno di
riferimento quello di cui al punto 9 del Regolamento, il reddito percepito dall'attività
lavorativa o professionale sia superiore all'importo del trattamento pensionistico
erogato dalla gestione di riferimento.
Diritto al voto per l’elezione dei componenti dei Comitati Consultivi
- Per la gestione dei medici di medicina generale e la gestione degli Specialisti
ambulatoriali tutti gli iscritti per i quali nel triennio precedente l’anno di indizione delle
votazioni siano stati versati almeno sei contributi mensili per ciascun anno, nonché
quelli per i quali siano stati versati almeno sette contributi mensili riferiti al secondo
anno precedente ed almeno due nell'ultimo anno, nonché infine quelli per i quali siano
stati versati almeno sette contributi mensili nell'ultimo anno;
- Per la gestione degli Specialisti esterni accreditati, tutti gli iscritti per i quali nel
medesimo triennio sia stato versato almeno un contributo per ciascun anno; per la
gestione previdenziale della libera professione - quota "B" del Fondo Generale, tutti gli
iscritti che possano far valere nel medesimo triennio almeno un anno di contribuzione alla
gestione medesima

 hanno diritto al voto anche tutti i soggetti i quali dimostrino con documento - rilasciato
dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente - che sia in
corso un rapporto di convenzione o di accreditamento;
 hanno diritto al voto, per la gestione previdenziale della libera professione – quota “B”
del Fondo Generale, anche i soggetti che dimostrino, con riferimento all’ultimo anno
solare precedente l’anno delle votazioni, di aver effettuato il versamento del contributo
proporzionale al reddito libero professionale eccedente il minimo esente, mediante la
presentazione della ricevuta del versamento medesimo;
 sono altresì ammessi al voto tutti coloro che, pur avendo cessato l’attività, possono far
valere almeno quindici anni di anzianità contributiva presso la Gestione di
appartenenza;
 sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali anche gli iscritti che dimostrino con
idonea documentazione l’appartenenza ad una delle categorie interessate;
 hanno inoltre diritto al voto i titolari di pensione ordinaria o di invalidità delle quattro
gestioni; se il pensionato è titolare di più trattamenti ha diritto al voto per il Comitato
Consultivo della Gestione che eroga la pensione di importo più elevato ;
 i votanti per l’elezione dei Comitati consultivi della Gestione della libera professione –
quota “B” del Fondo Generale e della Gestione dei medici di medicina generale sono
ammessi al voto, oltre che per l’elezione del delegato regionale – ovvero provinciale per

le province autonome di Trento e Bolzano – anche per l’elezione dei rappresentanti
nazionali di categoria, sulla base dell’iscrizione negli appositi elenchi di categoria ;
 i pensionati delle gestioni sono ammessi al voto per i rappresentanti nazionali per una
categoria a loro scelta .

