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MONDO DEL LAVORO 

Disoccupazione, sottoccupazione, precariato ed un 

complessivo ingresso tardivo nel mondo del lavoro 

da parte delle nuove generazioni di medici hanno 

pesanti ripercussioni di tipo previdenziale (inizio 

tardivo e discontinuità della contribuzione, 

molteplicità degli enti previdenziali, inquadramenti 

poco premianti, onerosità dei riscatti).  
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FUGA ALL’ESTERO 



INQUADRAMENTI PREVIDENZIALI 

Specializzandi, dottorandi ed assegnisti sono iscritti in 

gestione separata INPS, così come i precari della 

sanità Co.Co.Co., Co.Co.Pro. (tranne il personale 

dirigente in avviso pubblico iscritto alla gestione ex-

INPDAP), mentre i corsisti MMG sono iscritti in quota 

B ENPAM. Anche le aliquote variano a seconda 

dell’ente e della gestione, fermo restando la 

contribuzione obbligatoria al fondo generale quota A 

dell’ENPAM. 



CONTRIBUZIONE 

ENPAM 2-12,5% 

INPS (Gestione Separata) 

 

20% 

Ex- INPDAP 

 

33,72% 

 



GESTIONE SEPARATA INPS 

Fondo creato nel 1995 per dare copertura a tutta 

una serie di contribuenti, genericamente identificati 

come lavoratori parasubordinati. La contribuzione 

era pari al 26,72%, 17% per i medici in forza della 

loro contribuzione alla quota A dell’ENPAM. Per 

effetto delle novità introdotte dalla Legge 

12/11/2011 n. 183 (“Decreto Salva Itala”) la 

contribuzione salirà di un 1% all’anno sino al 2018. 

La Riforma del lavoro del 2012 ha bloccato, per un 

anno, per tutti gli iscritti alla gestione separata, 

l’aumento dell’aliquota, mentre lo ha raddoppiato 

per gli iscritti ad altra gestione previdenziale. 



GESTIONE SEPARATA INPS 

Dati i lunghi periodi di iscrizione alla gestione 

separata INPS, ci si pone una serie di quesiti, 

innanzi tutto sulla opportunità di iscrizione a detta 

cassa, dato l’incerto inquadramento futuro degli 

stessi, anche in considerazione della sicura 

iscrizione obbligatoria in ENPAM. In secondo luogo 

le possibilità di totalizzazione e ricongiunzione ad 

altre gestioni, anche al fine di raggiungere gli 

elevatissimi requisiti per l’accesso ai trattamenti 

anticipati, nonché l’effettiva convenienza dei riscatti 

in tale gestione. 


