
ENPAM - ELEZIONI 2020-2025 

Tu cosa faresti? 
 

Ti chiediamo di appoggiare con il TUO voto la  

Lista per l’Assemblea Quota B  

“Libera professione sostenibile oggi e domani”   
 

Se anche tu pensi che la Fondazione ENPAM dovrebbe: 
• Diventare la Casa di cristallo per tutti gli iscritti: maggiore trasparenza sulle procedure di 

gestione amministrativa dell’Ente e maggiore efficienza nel disbrigo delle pratiche dei 
contribuenti.  

• Ridurre le indennità ed i compensi per i propri Amministratori allineandole ad altre realtà. 
• Farsi parte attiva nel richiedere al Governo sgravi fiscali e mettere in moto un meccanismo 

che consenta di distribuire un sussidio da Covid-19 congruo, a tutti i liberi professionisti, 
soprattutto coloro che non sono percettori di altri redditi, fortemente penalizzati dalla 
pandemia. 

• Incrementare gli interventi di assistenza nei casi di malattia sia come diaria giornaliera, sia 
per i periodi di chiusura o fermo attività. 

• Introdurre, come per gli altri Fondi, una polizza assicurativa che copra i primi 30 giorni di 
malattia: ad oggi i liberi professionisti non godono di tale tutela. 

• Dotarsi di un meccanismo elettorale che garantisca il rispetto delle minoranze anche in 
Consiglio di Amministrazione. 

• Eseguire uno studio attuariale che consenta di rivedere al ribasso l’aliquota di versamento 
(attuale del 17,5% proiettato al 19,50%) e, consenta soprattutto un incremento 
dell’aliquota di rendimento che, ricordiamo è attualmente dell’1,25%. 

• Sospendere, per almeno un anno, i versamenti quota B, non penalizzando in alcun modo 
l’anzianità contributiva. 

• Farsi parte attiva nel proporre finanziamenti a tassi agevolati, rispetto ai tassi di mercato, 
ai colleghi contribuenti quota B, con una quota parte di questi a fondo perduto e garantititi 
dalla Fondazione. 

• Agevolare l’inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro favorendo, attraverso 
contributi economici, l’acquisto di apparecchiature medicali e locali da adibire a studi 
professionali anche da colleghi più anziani, favorendo così il turnover professionale. 



Allora sei pronto per un cambio di rotta? 

 

Vota i nominativi della Lista: 

“Libera professione sostenibile oggi e domani” 

 
1. Bonci Emanuela  Oftalmogolo 
2. Calvaruso Salvatore  Fisiatra Ortopedico 
3. Ceretti Gabriella  Odontoiatra 
4. Cotugno Maria Giovanna  Odontoiatra 
5. Delogu Pierluigi  Odontoiatra 
6. Fiorile Fausto   Odontoiatra 
7. Galisai Rossella   Odontoiatra 
8. Garbo Daniela   Odontoiatra  
9. Memeo Gaetano  Odontoiatra 
10. Migliano Giovanni  Odontoiatra 
11. Piovella Matteo  Oftalmologo 
12. Segù Marzia   Odontoiatra 
13. Sodano Angelo Raffaele  Odontoiatra 
14. Zappone Carmelo   Otorinolaringoiatra 
15. Mazzacuva Domenico Odontoiatra 

SUPPLENTI: 

16. Iorillo Nicola    Odontoiatra 
17. Pallotta Laura Miriam  Odontoiatra    
18. Rosa Sebastiano  Odontoiatra 

 

 

 

Programma elettorale che dia voce all’Impegno, in rappresentanza del Fondo quota 
B di ENPAM.  


