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LIBERA PROFESSIONE E ODONTOIATRIA 
LA PREVIDENZA ED IL WELFARE NELL'ENPAM 

 

SCELTE PREVIDENZIALI CONSAPEVOLI E LORO IMPATTO SULLA PROFESSIONE 
 

 

Sabato 29 febbraio 2020 

Sala Conferenze  
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
Relatore 
Dott. Giovanni Pietro Malagnino, Vicepresidente vicario della Fondazione Enpam 
 
08.45-09.00  Registrazione partecipanti 
 

09.00-11.40 Dott. Giovanni Pietro Malagnino 
• Le regole previdenziali nella Fondazione ENPAM 
• Le gestioni e i fondi 
• Come sono gestiti i contributi e il patrimonio 
• Assistenza e welfare per tutti gli iscritti e per i liberi professionisti 

11.40-12.00 Question time 
 

12.00-12.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
Nell’ambito della conferenza saranno illustrati i perché della riforma dei regolamenti previdenziali dell’Enpam 
partendo dalle ragioni della privatizzazione delle casse dei professionisti. Saranno evidenziate le nuove regole 
per il fondo generale e i singoli fondi speciali con particolare attenzione sul fondo della libera professione 
(Fondo generale quota B), sottolineando le differenze esistenti tra il “sistema INPS e il “sistema ENPAM”. Ci si 
soffermerà sull’utilizzo dei contributi che gli iscritti inviano all’Enpam, su come viene gestito il patrimonio e sui 
criteri con cui si effettuano gli investimenti. Verranno inoltre illustrate le nuove tutele che l’Enpam assicura ai 
liberi professionisti oltre alle prestazioni assistenziali classiche.  
 

________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Odontoiatri - Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) 
Crediti ECM attribuiti: n. 3 
Posti disponibili: 70 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Cicognani Simoncini 

 
Ciclo di incontri formativi ECM 

LA VISIONE DELLA PROFESSIONE NEL 2030, SIAMO GIÀ NEL FUTURO 
 
 
	  


