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NATURA GIURIDICANATURA GIURIDICA

Ribadita la natura giuridica di Ribadita la natura giuridica di 
Fondazione di diritto privatoFondazione di diritto privatoFondazione di diritto privatoFondazione di diritto privato

Sede in RomaSede in Roma
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MISSIONMISSION

Confermata la tutela dei medici e degli odontoiatri Confermata la tutela dei medici e degli odontoiatri 
con ampliamento allcon ampliamento all’’assistenza  assistenza  ““strategicastrategica””con ampliamento allcon ampliamento all’’assistenza  assistenza  ““strategicastrategica””

Possibilità di apertura allPossibilità di apertura all’’adesione di altre adesione di altre 
professioni sanitarie con professioni sanitarie con gestioni separategestioni separate
(previa delibera del Consiglio Nazionale)(previa delibera del Consiglio Nazionale)
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ISCRIZIONEISCRIZIONE

Obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione per Obbligatorietà di iscrizione e di contribuzione per 
tutti i soggetti che svolgono tutti i soggetti che svolgono attività professionale in attività professionale in 

qualsiasi formaqualsiasi forma oppure operano con le istituzioni oppure operano con le istituzioni 
pubbliche e private accreditate che erogano pubbliche e private accreditate che erogano pubbliche e private accreditate che erogano pubbliche e private accreditate che erogano 

ll’’assistenza sanitariaassistenza sanitaria

Possibilità di istituire Possibilità di istituire forme di contribuzione forme di contribuzione 
integrativaintegrativa da destinare a prestazioni da destinare a prestazioni 

previdenziali e assistenzialiprevidenziali e assistenziali

(previa delibera del Consiglio Nazionale)(previa delibera del Consiglio Nazionale)
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Fondo Fondo 
GeneraleGenerale

FONDAZIONE UNICAFONDAZIONE UNICA

Fondo dei Fondo dei 
Convenzionati Convenzionati 

e degli accreditatie degli accreditati

2 fondi2 fondi

GeneraleGenerale e degli accreditatie degli accreditati

Quota AQuota A Quota BQuota B MMGMMG Specialisti Specialisti 
ambulatorialiambulatoriali

Specialisti Specialisti 
esterniesterni

5 gestioni5 gestioni
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È funzionale alla È funzionale alla previdenzaprevidenza e alle all’’assistenzaassistenza

La dinamica degli impieghi avviene attraverso La dinamica degli impieghi avviene attraverso 

PATRIMONIO UNO E UNITARIOPATRIMONIO UNO E UNITARIO

La dinamica degli impieghi avviene attraverso La dinamica degli impieghi avviene attraverso 
un un modello procedurale modello procedurale 

ed è ispirata a principi di ed è ispirata a principi di prudenzaprudenza

6



ORGANI DELLA FONDAZIONEORGANI DELLA FONDAZIONE
Obiettivo della riforma Obiettivo della riforma 

Migliore rappresentatività nel corretto Migliore rappresentatività nel corretto 
equilibrio tra  costi e numerositàequilibrio tra  costi e numerosità
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•• invarianzainvarianza delladella spesaspesa storicastorica relativarelativa alal funzionamentofunzionamento deglidegli organiorgani
collegialicollegiali ovveroovvero tendenzialetendenziale riduzioneriduzione didi questa,questa, qualunquequalunque siasia lala
definizionedefinizione ee composizionecomposizione numericanumerica deglidegli stessistessi;;

•• realizzazionerealizzazione aa tuttitutti ii livellilivelli didi governogoverno delladella FondazioneFondazione didi unauna piùpiù

ORGANI DELLA FONDAZIONE ORGANI DELLA FONDAZIONE 
Principi della riforma Principi della riforma 

•• realizzazionerealizzazione aa tuttitutti ii livellilivelli didi governogoverno delladella FondazioneFondazione didi unauna piùpiù
efficaceefficace rappresentanzarappresentanza deglidegli interessiinteressi siasia delledelle duedue professioniprofessioni oggioggi
rappresentaterappresentate -- medicimedici ee odontoiatriodontoiatri -- siasia delledelle varievarie categoriecategorie
ovveroovvero dipendenti,dipendenti, convenzionaticonvenzionati ee liberolibero--professionistiprofessionisti;;

•• rafforzamentorafforzamento delladella sintesisintesi tratra rappresentanzarappresentanza ee gestione,gestione, alal finefine didi
perseguireperseguire ll’’ottimaleottimale affidabilitàaffidabilità delladella FondazioneFondazione versoverso gligli iscrittiiscritti
attiviattivi ee ii percettoripercettori deidei trattamentitrattamenti pensionisticipensionistici ee assistenzialiassistenziali..
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• Consiglio nazionale euro 200.000

• Consiglio di amministrazione euro 60.000

• Comitato consultivo euro 35.000

• Comitato esecutivo euro 18.700

ORGANI DELLA FONDAZIONEORGANI DELLA FONDAZIONE
costo storico sedutacosto storico seduta

costo storico annuocosto storico annuo
• n. 2 riunioni   Consiglio nazionale euro 400.000

• n. 20 riunioni Consiglio di amministrazione euro   1.200.000

• n. 2 riunioni  Comitato consultivo euro 70.000
(per n. 4 Comitati Consultivi)

� n. 11 riunioni Comitato esecutivo euro 206.000      
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costo storico   riforma     

• Consiglio nazionale € 400.000 € 400.000 (€ 680.000)*

• Cda € 1.200.000 € 925.000         (€ 925.000)*

• Comitati consultivi € 280.000 € 280.000 (€ 290.000)*

ORGANI DELLA FONDAZIONEORGANI DELLA FONDAZIONE
costo storico annuo / con riforma

+ rappresentatività  - costi 

• Comitati consultivi € 280.000 € 280.000 (€ 290.000)*

• Comitato esecutivo € 206.000         (€ 0) (€ 0)* 
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Nell’ipotesi di riforma mantenendo i costi attuali per Consiglio Nazionale e
Consulta Quota B, pur aumentandone la rappresentanza (riducendo i costi del
Cda e abolendo il Comitato esecutivo) abbiamo un risparmio di 481.000 euro

*aumentando i costi attuali per Consiglio Nazionale e Consulta Quota B
proporzionalmente all’incremento della rappresentanza (riducendo sempre i costi
del Cda e abolendo il Comitato esecutivo) si ha un risparmio di 191.000 euro



ORGANI DELLA FONDAZIONEORGANI DELLA FONDAZIONE
Indirizzo, Amministrazione, ControlloIndirizzo, Amministrazione, Controllo

Consiglio NazionaleConsiglio NazionaleConsiglio NazionaleConsiglio Nazionale

Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione 

PresidentePresidente

Collegio dei sindaciCollegio dei sindaci
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INCOMPATIBILITÀINCOMPATIBILITÀ

LaLa caricacarica didi componentecomponente deldel ConsiglioConsiglio didi
AmministrazioneAmministrazione èè incompatibileincompatibile concon quellaquellaAmministrazioneAmministrazione èè incompatibileincompatibile concon quellaquella
didi componentecomponente didi ogniogni altroaltro OrganoOrgano collegialecollegiale
delladella Fondazione,Fondazione, fattafatta eccezioneeccezione perper ii
componenticomponenti elettieletti daidai ComitatiComitati consultiviconsultivi
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CONSIGLIO NAZIONALECONSIGLIO NAZIONALE

È composto da:È composto da:

A)  A)  Presidenti OMCeOPresidenti OMCeOA)  A)  Presidenti OMCeOPresidenti OMCeO
B)  B)  Rappresentanti eletti da Presidenti CAORappresentanti eletti da Presidenti CAO

(10% di A)(10% di A)
C)  C)  Rappresentanti contribuenti Rappresentanti contribuenti (50% di A+B)(50% di A+B)

13



CONSIGLIO NAZIONALECONSIGLIO NAZIONALE
Regolamento di elezioneRegolamento di elezione

Il Regolamento dovrà rispettare i seguenti criteri:Il Regolamento dovrà rispettare i seguenti criteri:

a)a) ii componenticomponenti sarannosaranno ripartitiripartiti frafra gligli iscrittiiscritti aa ciascunaciascuna gestionegestione inin
misuramisura proporzionaleproporzionale aiai contributi,contributi, allealle prestazioniprestazioni ee alal patrimoniopatrimonio
unicounico delladella FondazioneFondazione attribuitoattribuito allealle diversediverse gestioni,gestioni, sullasulla basebase
deidei datidati consolidaticonsolidati nelnel bilanciobilancio consuntivoconsuntivo approvatoapprovato ll’’annoannodeidei datidati consolidaticonsolidati nelnel bilanciobilancio consuntivoconsuntivo approvatoapprovato ll’’annoanno
precedente,precedente, nonchénonché deidei flussiflussi quinquennaliquinquennali deidei contributicontributi ee delledelle
prestazioniprestazioni previdenzialiprevidenziali risultantirisultanti dalldall’’ultimoultimo bilanciobilancio tecnicotecnico;;

b)b) nellnell’’ambitoambito deglidegli elettieletti didi ciascunaciascuna gestionegestione dovràdovrà essereessere garantitagarantita
lala presenzapresenza didi ciascunaciascuna delledelle categoriecategorie cheche lala compongono,compongono,
calibratacalibrata sullasulla basebase deldel pesopeso relativorelativo allall’’internointerno delladella gestionegestione;;

c)c) nellenelle listeliste nazionalinazionali deidei candidaticandidati lala rappresentanzarappresentanza didi generegenere
dovràdovrà essereessere garantitagarantita inin misuramisura nonnon inferioreinferiore alal 1010%%..
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OSSERVATORIO DEI PENSIONATI OSSERVATORIO DEI PENSIONATI 

•• ÈÈ formatoformato dada 55 componenticomponenti:: 33 elettieletti daldal ConsiglioConsiglio
nazionale,nazionale, 11 indicatoindicato daldal ConsiglioConsiglio didi
amministrazioneamministrazione ee 11 indicatoindicato daldal PresidentePresidente delladella
FondazioneFondazioneFondazioneFondazione

•• HaHa funzionifunzioni didi monitoraggiomonitoraggio deglidegli andamentiandamenti
previdenzialiprevidenziali

•• II componenticomponenti partecipanopartecipano senzasenza dirittodiritto didi votovoto allealle
riunioniriunioni deldel ConsiglioConsiglio nazionalenazionale

15



OSSERVATORIO DEI GIOVANI OSSERVATORIO DEI GIOVANI 

•• ÈÈ formatoformato dada 55 componenticomponenti sceltiscelti frafra gligli iscrittiiscritti didi etàetà
inferioreinferiore aa 3535 annianni:: 33 elettieletti daldal ConsiglioConsiglio nazionale,nazionale,
11 indicatoindicato daldal ConsiglioConsiglio didi AmministrazioneAmministrazione ee 11
indicatoindicato daldal PresidentePresidente delladella FondazioneFondazioneindicatoindicato daldal PresidentePresidente delladella FondazioneFondazione

•• HaHa funzionifunzioni didi propostaproposta ee didi promozionepromozione delladella
culturacultura previdenzialeprevidenziale

•• II componenticomponenti partecipanopartecipano senzasenza dirittodiritto didi votovoto allealle
riunioniriunioni deldel ConsiglioConsiglio nazionalenazionale
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CONSIGLIO CONSIGLIO DIDI AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

ÈÈ compostocomposto dada::

�� PresidentePresidente

�� duedue VicepresidentiVicepresidenti

diecidieci componenticomponenti elettieletti daldal ConsiglioConsiglio nazionalenazionale --�� diecidieci componenticomponenti elettieletti daldal ConsiglioConsiglio nazionalenazionale --
didi cuicui unouno odontoiatraodontoiatra elettoeletto daidai PresidentiPresidenti CaoCao
prevedendoprevedendo unun livellolivello minimominimo didi presenzapresenza didi
generegenere paripari aa unauna unitàunità

�� finofino aa unun massimomassimo didi quattroquattro rappresentantirappresentanti deidei
ComitatiComitati ConsultiviConsultivi
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CONSIGLIO CONSIGLIO DIDI AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
Dagli attuali 27 si scende a un massimo di Dagli attuali 27 si scende a un massimo di 17 17 

componenti componenti tutti eletti tutti eletti 
Abolizione delle nomine di Esperti, Abolizione delle nomine di Esperti, 

Ministeriali e Ministeriali e FnomceoFnomceo

Adozione dei seguenti requisiti: Adozione dei seguenti requisiti: 
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Adozione dei seguenti requisiti: Adozione dei seguenti requisiti: 
�� II componenticomponenti deldel CdaCda devonodevono essereessere inin possessopossesso didi requisitirequisiti didi
competenza,competenza, professionalitàprofessionalità ee capacitàcapacità perper esperienzeesperienze
amministrativeamministrative acquisiteacquisite..
�� II requisitirequisiti presceltiprescelti garantisconogarantiscono uniformitàuniformità ee simmetriasimmetria delledelle
conoscenzeconoscenze ee vieneviene previstoprevisto ilil loroloro mantenimentomantenimento attraversoattraverso lala
partecipazionepartecipazione adad appositeapposite iniziativeiniziative didi qualificazionequalificazione..



ABOLIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO  ABOLIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO  

VieneViene previstaprevista unauna CommissioneCommissione perper lala disaminadisamina deidei
ricorsiricorsi amministrativiamministrativi didi primaprima istanzaistanza inin materiamateria didi
iscrizione,iscrizione, contributicontributi ee prestazioniprestazioni (composta(composta daldaliscrizione,iscrizione, contributicontributi ee prestazioniprestazioni (composta(composta daldal
PresidentePresidente ee dada duedue consigliericonsiglieri didi amministrazione,amministrazione,
prevedendoprevedendo lala presenzapresenza deldel DgDg concon funzionifunzioni
consultive)consultive) cheche svolgesvolge lele funzionifunzioni precedentementeprecedentemente
attribuiteattribuite inin materiamateria alal ComitatoComitato esecutivoesecutivo..
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IL PRESIDENTEIL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale Il Presidente è il legale 

rappresentante della Fondazione rappresentante della Fondazione 

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale Convoca e presiede il Consiglio Nazionale 

e il Consiglio di Amministrazionee il Consiglio di Amministrazione

Nomina il Vice Presidente VicarioNomina il Vice Presidente Vicario
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VICE PRESIDENTIVICE PRESIDENTI

•• Due Vice PresidentiDue Vice Presidenti

•• eletti dal Consiglio Nazionaleeletti dal Consiglio Nazionale•• eletti dal Consiglio Nazionaleeletti dal Consiglio Nazionale
•• di cui uno iscritto alla gestione del di cui uno iscritto alla gestione del 

Fondo della libera professioneFondo della libera professione
Quota Quota ““BB””
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COMITATI CONSULTIVICOMITATI CONSULTIVI

SiSi confermaconferma ilil ruoloruolo didi collegamentocollegamento (cinghia(cinghia didi
trasmissione)trasmissione) tratra ll’’EnpamEnpam ee ilil territorioterritorio..

HannoHanno funzionifunzioni consultiveconsultive

CiascunaCiascuna ConsultaConsulta eleggeelegge unun componentecomponente inin CdACdA mama
solosolo sese ilil patrimoniopatrimonio delladella gestionegestione rappresentatarappresentata èè inin
attivoattivo
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COMITATI CONSULTIVI: COMPOSIZIONECOMITATI CONSULTIVI: COMPOSIZIONE
•• Quota BQuota B
1 eletto per regione o Provincia autonoma1 eletto per regione o Provincia autonoma
+ 1 rappresentante della libera professione (medico)+ 1 rappresentante della libera professione (medico)
+ 1 rappresentante della libera professione (odontoiatra)+ 1 rappresentante della libera professione (odontoiatra)
+ 1 rappresentante libera professione intramoenia+ 1 rappresentante libera professione intramoenia

•• Medicina generaleMedicina generale
1 eletto per regione1 eletto per regione o Provincia o Provincia autonomaautonoma1 eletto per regione1 eletto per regione o Provincia o Provincia autonomaautonoma
+ 1 rappresentante dei medici di famiglia+ 1 rappresentante dei medici di famiglia
+ 1 rappresentante dei pediatri di libera scelta+ 1 rappresentante dei pediatri di libera scelta
+ 1 rappresentante della continuità assistenziale+ 1 rappresentante della continuità assistenziale

•• Specialisti ambulatorialiSpecialisti ambulatoriali
1 eletto per regione o Provincia autonoma1 eletto per regione o Provincia autonoma

•• Specialisti esterniSpecialisti esterni
1 eletto per regione o Provincia autonoma1 eletto per regione o Provincia autonoma
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COLLEGIO DEI SINDACI  COLLEGIO DEI SINDACI  

•• ÈÈ compostocomposto dada 55 componenticomponenti

•• IlIl PresidentePresidente èè designatodesignato daldal MinisteroMinistero deldel Lavoro,Lavoro,•• IlIl PresidentePresidente èè designatodesignato daldal MinisteroMinistero deldel Lavoro,Lavoro,
unun componentecomponente èè designatodesignato daldal MinisteroMinistero
delldell’’EconomiaEconomia (fra(fra gligli iscrittiiscritti allall’’alboalbo deidei revisori)revisori)

•• TreTre componenticomponenti sonosono elettieletti daldal ConsiglioConsiglio nazionalenazionale
(fra(fra gligli iscrittiiscritti allaalla Fondazione)Fondazione)
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DIRETTORE GENERALEDIRETTORE GENERALE

LeLe funzionifunzioni previstepreviste nelnel vigentevigente StatutoStatuto
vengonovengono integrateintegrate concon ll’’attribuzioneattribuzione didi poteripoteri
inin materiamateria didi instaurazione,instaurazione, gestionegestione eeinin materiamateria didi instaurazione,instaurazione, gestionegestione ee
cessazionecessazione deldel rapportorapporto didi lavorolavoro deidei
dipendentidipendenti delladella FondazioneFondazione nonchénonché didi
esercizioesercizio deldel poterepotere disciplinaredisciplinare
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