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ENRAM 

PREVIDENZA ·ASSISTENZA ·SICUREZZA Il Presidente 

....... 


AI Presidente dell'Associazione italiana Prot 0040103 
giovani medici (Sigm) 
Oott. Andrea Silenzi 

Oggetto: Chiarimenti sui contributi di Quota A 

Caro collega, 

ti scrivo in merito alla tua richiesta di chiarimenti sulle modalità di pagamento della Quota A, sulle quali, 
in realtà, si è generata un po' di confusione. 

In passato la riscossione era gestita da Equitalia con il risultato che spesso i bollettini arrivavano in 
ritardo, perché i dati dei neo iscritti all'Albo dovevano essere comunicati tra le diverse strutture e cioè gli 
Ordini, l'Enpam e poi Equitalia. 

Questo creava difficoltà ai giovani colleghi che si trovavano a dover pagare in una volta sola due 
annualità. Per di più si è generata la conclusione erronea che i contributi non dovessero mai essere 
versati il primo anno. 

Da quest'anno è la Fondazione Enpam a gestire l'intera procedura di riscossione, riuscendo a diminuire i 
tempi necessari a predisporre i bollettini che sono quindi arrivati puntualmente a chi si è abilitato nei 
primi mesi del 2016. 

I colleghi dell'Osservatorio giovani della Fondazione hanno preparato un testo che chiarisce la 
situazione e che abbiamo inoltrato a tutti i presidenti di Ordine. La lettera è pubblicata anche sul nostro 
sito e può essere letta qui: https://www.enpam.iUnews/quota-a-neoabilitati-chiarimenti 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Alberto Oliveti D'liY\, ~ ~. / 
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https://www.enpam.iUnews/quota-a-neoabilitati-chiarimenti


A COSA DÀ DIRITTO LA QUOTA A 

La Quota A è il contributo previdenziale minimo che tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Albo devono 

obbligatoriamente versare al Fondo di previdenza generale dell'Enpam. 


Il pagamento della Quota A dà diritto a: 


l'indennità di maternità, 


la garanzia di percepire almeno 15 mila euro nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto in 

attività (anche per i giovani, indipendentemente da quanti contributi hanno versato); 


aiuti economici in casi di disagio (indigenza e malattia) o per danni materiali subiti a causa di 

calamità naturali; borse di studio per i figli degli iscritti deceduti; 


mutui agevolati per la prima casa. 


I contributi previdenziali sono interamente deducibili dalle tasse. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 


Sulle tutele della Quota A (pagine 16 e 17 del Giornale della previdenza numero 2, 2013): 

www.enpam.itlwp-contentluploads/xlnternet-ENPAM-2-2013.pdf 


Sulla pensione di invalidità: www.enpam.itlcomefareper/andare-in-pensione/pensione-di-invalidita

assoluta-e-permanente 


Sulla pensione per i familiari: www.enpam.itlcomefareper/andare-in-pensione/pensione-per-i-familiari

delliscritto-deced uto 


Sull'assistenza: www.enpam.itlcomefareper/chiedere-un-aiuto-economico 


Sui mutui Enpam: www.enpam.itlcomefareper/accedere-al-credito 


www.enpam.itlcomefareper/accedere-al-credito
www.enpam.itlcomefareper/chiedere-un-aiuto-economico
www.enpam.itlcomefareper/andare-in-pensione/pensione-per-i-familiari
www.enpam.itlcomefareper/andare-in-pensione/pensione-di-invalidita
www.enpam.itlwp-contentluploads/xlnternet-ENPAM-2-2013.pdf

