
 
Premesso 

 
Che il nostro Paese è ancora immerso in una grave situazione economica caratterizzata da una 
pesante recessione con un PIL in costante caduta, senza che vi siano a breve prospettive reali di 
miglioramento. 
 

Ritenuto 
 
Che i medici sono oggi una categoria professionale in grande difficoltà, con un numero ancora 
elevato di colleghi disoccupati, sottoccupati e precari, con il blocco dei contratti e delle convenzioni 
che si protrae ormai da alcuni anni, con costante erosione dei non già esaltanti livelli contributivi. 
 

Tenuto conto 
 

Che dal Presidente delle Repubblica, dal mondo politico e sindacale e dalla stampa emerge 
imperiosa la richiesta che i sacrifici, cui tutti sono chiamati, abbiano caratteri di proporzionalità e 
che persino nelle dichiarazioni programmatiche di Governo si fa esplicito riferimento all’esigenza 
di ridurre i costi della politica e delle amministrazioni centrali e periferiche, in sintonia con l’acuta 
sensibilità manifestata con estrema chiarezza dalla società civile, con riscontro anche nelle altre 
elezioni politiche. 
 

Accertato 
 
Che le attuali retribuzioni dei vertici dell’ENPAM, Presidenza, Consiglio di Amministrazione, 
Revisori dei Conti e funzionari ministeriali, sono uguali e qualche volta superiori a quelli del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, dei Presidenti di Camera e Senato, dei Presidenti 
di Regione, dei Giudici della Corte Costituzionale, della Cassazione e del Consiglio di Stato e sono 
quasi paragonabili all’appannaggio del Presidente della Repubblica. 
 

Prende atto 
 
Che gli organi direttivi di ENPAM e ENPAM Real Estate, nonché di numerose società o enti 
riconducibili all’ENPAM, sono rappresentate in larga misura dalle stesse persone che vanno così a 
cumulare le retribuzioni percepite. 
 

Impegna 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione a stabilire un compenso adeguato in forma fissa, parametrata a 
livelli da concordare, senza la pratica disinvolta di cumulare compensi aggiuntivi legati a gettoni 
per partecipazioni che rientrano nei compiti istituzionali. 
 

Auspica 
 
Che il ridimensionamento sia estesa anche ai gettoni di presenza per i Consigli Nazionali, che si 
tengono di norma due volte all’anno, tranne altri casi eccezionali. 
 

Richiede 
 



Che, in osservanza della legge sulla trasparenza richiamata anche dal Presidente della FNOMCeO 
Amedeo Bianco nella recente circolare agli Ordini, i compensi dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, dei Revisori dei Conti, di EMPAM e ENPAM RE e dei funzionari ministeriali, 
nonché dei rappresentanti in società o enti all’ENPAM riconducibili, siano pubblicati sul sito 
ENPAM e quindi facilmente consultabili e che questa mozione sia messa ai voti con appello 
nominale 
 
 
 


