
                     
 

COVID-19 e Fondazione ENPAM 
 
 
1)INDENNIZZO STATALE DI € 600 
 
I medici e gli odontoiatri possono chiedere all’Enpam l’indennizzo statale di 600 euro destinato ai 
lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati. (articolo 44, Decreto 
legge n.18, 2020).                                                                            
L’importo è di 600 euro netti. 
Il sussidio è previsto al momento solo per il mese di marzo e verrà pagato secondo l’ordine 
cronologico delle domande presentate e accolte 
La domanda può essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria. L’indennità è 
cumulabile con il bonus Enpam per Covid-19. 
Requisiti: 
Occorre aver avuto un reddito complessivo (riferito al 2018, inclusi canoni a cedolare secca): 
• non superiore a 35.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto una limitazione 

dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

oppure 

• tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che dichiarano di aver subìto nel primo trimestre 2020 
una riduzione del reddito di almeno il 33 per cento rispetto al reddito del primo trimestre 2019. 

oppure 

• tra 35.000 e 50.000 euro per gli iscritti che hanno chiuso la partita Iva nel periodo compreso tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

 
La domanda può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020 dall’area riservata. Una volta entrati, 
cliccare su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta indennizzo statale Covid-19 
Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano: 

• il numero Iban dove si vuole venga accreditato il bonifico; 
• un file con la copia fronte/retro di un documento d’identità e un altro con la copia del codice 

fiscale.                    
 

N.B.: PURTROPPO IL DECRETO LEGGE “LIQUIDITA’” HA BLOCCATO IL PAGAMENTO 
DELL’INDENNIZZO DI 600 EURO A TUTTI I MEDICI E AGLI ODONTOIATRI.                                                                                                             
La norma ha infatti cambiato le condizioni per l’accesso al beneficio riservandolo                                            
ai soli professionisti iscritti esclusivamente a un ente previdenziale.                                             
Vengono cancellati dal beneficio:                                                                                                                                   
- Gli Specializzandi  perché iscritti alla gestione separata INPS                                                                                                                                                  
- I Dipendenti – magari part time – perché iscritti INPS o ex INPDAP                                                                                                                            
- I Pensionati                                                                                                                                                             

https://www.enpam.it/comefareper/covid-19/bonusenpam
https://areariservata.enpam.it/login


Chi aveva già fatto domanda dell’indennizzo statale può sin da ora rientrare nell’area riservata agli 
iscritti per compilare una dichiarazione integrativa, chi non aveva ancora fatto domanda dovrà 
compilare il nuovo modulo on line. 
 
 
 
 
 
2) BONUS FINO A € 1000 mese, max 3 mesi                              - delibera n.44 del 26/03/2020  
     Estensione della platea dei beneficiari                                  - delibera del 23/04/2020 
 
L’Enpam verserà – con propri fondi – un’indennità a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera 
professione iscritti alla gestione quota “B” e che hanno avuto un calo del reddito importante a 
causa del Covid-19.                                                                                                                                 
La misura andrà a chi esercita unicamente come libero professionista ma anche a chi fa libera 
professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).                                                                                                                     
L’aiuto potrà essere richiesto da tutti gli iscritti non pensionati, senza limiti di reddito, mentre per 
i pensionati che versano alla quota “B” il reddito complessivo del 2018 non deve superare i 75.000 
euro.                                                                                              
L’indennità verrà erogata per la durata dell’emergenza, con un massimo di tre mesi.                                                                                                                                
L’Enpam ha chiesto che questo beneficio sia esentasse, come esentasse sono i 600 euro dello 
Stato. 
 
Può chiedere il presente indennizzo l’iscritto: 

• che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di 
tempo che intercorre tra il il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, 
superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019; 

• che nel 2019 ha versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 
2018; anche nel caso in cui il versamento sia stato effettuato successivamente alla scadenza 
prevista, ma prima della presentazione della domanda volta a conseguire il bonus. 

• che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Enpam.  
 
Si considera in regola   
• - chi all’atto della domanda l’iscritto che abbia iniziato il pagamento delle rate relative ai 

provvedimenti sanzionatori in essere e sia in regola con le relative scadenze                     
• - chi abbia inoltrato all’Ente la richiesta sanatoria dell’inadempienza maturata, qualora 

l’irregolarità dichiarativa e/o contributiva riguardi una sola annualità. 
• Il neo contribuenti, ossia coloro che hanno prodotto reddito imponibile per la quota “B” per la 

prima volta nel 2019 
• Gli iscritti quota “B” senza requisito contributivo anno di reddito 2018. Specificatamente 

soggetti che hanno versato nel 2016, 2017, NON hanno versato nel 2018, hanno avuto reddito 
imponibile presso la quota”B” nel 2019. 

• I pensionati che versano alla quota “B” e che nel 2018 hanno avuto un reddito complessivo non 
superiore a 75.000 euro 
 

Misura dell’indennizzo 
• Per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018), il contributo di “Quota B” 

sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili. 

https://areariservata.enpam.it/
https://areariservata.enpam.it/


• Per i pensionati il beneficio è corrisposto nella misura di 500 euro mensili se hanno versato 
con l’aliquota ordinaria, di 250 euro se hanno optato per l’aliquota ridotta  

• Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo 
sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota 
contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno. 

• Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 
aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla 
data di presentazione della domanda. 

• Modulistica 
• La richiesta si fa direttamente tramite l’area riservata. Una volta entrati, cliccare 

su Domande e dichiarazioni online e poi su Richiesta bonus Enpam Covid-19 
Per compilare la richiesta occorre avere a portata di mano il numero Iban dove si vuole venga 
accreditato il bonifico.                                                                                                       
 
Attualmente i Medici e i Dentisti dovranno pagare le imposte su questi mille euro mensili, anche 
se derivano da un patrimonio già tassato.  
 
N.B.: Le parti evidenziate in rosso sono all’approvazione dei ministeri vigilanti 
 
3) ANTICIPO SULLA PENSIONE 
Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale, in aggiunta all’indennità di 
mille euro, potranno chiedere all’Enpam un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione 
“Quota B”. 
L’importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 per cento della pensione totale 
maturata dall’iscritto al momento in cui fa la domanda. 
Il requisito principale è che l’iscritto che fa domanda abbia l’anzianità contributiva minima per 
andare in pensione, cioè almeno 15 anni di versamenti.                                                                       
Potranno fare domanda solo quanti esercitano esclusivamente la libera professione e non 
ricevono alcun tipo di pensione, né dall’Enpam, né da altri enti previdenziali.                                                                               
Altro requisito importante, visto il contesto in cui è stato varato il provvedimento, riguarda la 
situazione reddituale dell’iscritto determinata dall’emergenza Covid-19.                                       
Bisognerà infatti autocertificare di aver avuto nel trimestre precedente all’invio della domanda, e 
comunque a partire dal 21 febbraio 2020, una diminuzione del 33 per cento del fatturato rispetto 
all’ultimo trimestre del 2019.                                                                               

I richiedenti dovranno anche essere in regola con il versamento dei contributi all’Enpam. Inoltre 
nel 2019 devono aver versato contributi di Quota B relativamente a redditi prodotti l’anno 
precedente.                                                                                                                     

Successivamente si potrà valutare la possibilità di consentire all’iscritto che ha usufruito 
dell’anticipo di pensione di reintegrare la quota contributiva oggetto dell’acconto.                                                                                                        
Nonostante il provvedimento sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, è necessario 
che riceva l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti.                                  

La domanda una volta pubblicata sul sito potrà essere presentata sino al 31 marzo 2021. 

 

https://areariservata.enpam.it/login


4) QUARANTENA: TUTELE PER MEDICI E DENTISTI IN QUARANTENA ORDINATA     DA AUTORITA’ 
SANITARIA 
 Misure per i medici e gli odontoiatri che sono costretti a interrompere l’attività a causa di 
quarantena disposta dall’autorità sanitaria. 
Per “iscritto in quarantena” si intende colui nei confronti del quale le Autorità sanitarie hanno 
disposto la sorveglianza attiva, la permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria e isolamento 
fiduciario o altre misure di prevenzione equivalenti, e che non è risultato destinatario della 
previsione dell’Art.7, del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14. 
All’iscritto in quarantena è riconosciuta per la durata della misura di prevenzione, una indennità 
parametrata all’entità del mancato guadagno o pari all’eventuale pregiudizio economico 
scaturente dall’onere di sostituzione da lui sostenuto.  
 

Dipendenti Pubblici                                                                                                      

La quarantena è stata parificata a ricovero ospedaliero, dunque la retribuzione viene mantenuta. 
Dal 10 marzo 2020 la quarantena non si applica più agli operatori sanitari del Ssn. L’attività viene 
sospesa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (articolo 7 del decreto 
legge 14/2020) 
 
Liberi professionisti 
Per gli iscritti che svolgono esclusivamente libera professione l’Enpam garantisce un contributo 
sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno. 
Il contributo, che rientra nelle tutele per calamità naturale, va richiesto compilando il modulo 
specifico. 

Fondo della Medicina Convenzionata ed Accreditata, titolari di rapporto di convenzione con SSN 
Qualora i medici dovessero subire gli oneri di sostituzione o di mancato guadagno, l’Enpam ha 
previsto un’indennità giornaliera.                                                                              

In caso di ristoro del mancato guadagno l’indennità è calcolata in misura pari a 1/30 del 62,5% 
delle voci continuative – assoggettate a contribuzione Enpam - del compenso professionale 
percepito nell’ultimo mese di attività convenzionale precedente la quarantena.                                                                                                                                          
In caso di rimborso dell’onere di sostituzione, questo non può essere superiore al 62,5% delle voci 
continuative - assoggettate a contribuzione Enpam - del compenso professionale percepito 
nell’ultimo mese di attività convenzionale precedente la quarantena, rapportato all’effettivo 
periodo della misura di prevenzione.                          

All’iscritto neo convenzionato in quarantena che, nel mese precedente la data di inizio della 
misura di prevenzione non abbia ancora maturato il compenso professionale, è riconosciuta 
un’indennità giornaliera pari a € 33,50 lordi. 

 
5) MALATTIA DA CONTAGIO: TUTELE PER MEDICI E DENTISTI IN MALATTIA 
 
 Dipendenti pubblici: la retribuzione viene mantenuta 

 
 Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale:        

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia stipulata da Enpam (ma pagata dagli 
interessati con una trattenuta sul compenso); dal 31° giorno interviene l'Enpam. 



 
 Pediatri di libera scelta:                                                                                                                               

Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli 
interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. 
 

 Liberi professionisti:                                                                                                                                 
Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente stipulata dai singoli 
interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. 

 
 Specialisti ambulatoriali:                                                                                                                                  

Se a tempo indeterminato: la retribuzione viene mantenuta per i primi 180 giorni; Enpam 
interviene dal 181° giorno.                                                                                                                                                
Se a tempo determinato: Enpam interviene dal 1° giorno di assenza per un massimo di tre 
mesi. 

 
 Specialisti esterni: Per i primi 30 giorni interviene la polizza per malattia eventualmente 

stipulata dai singoli interessati; dal 31° giorno interviene l'Enpam. 
 
 Tutela degli iscritti affetti da immunodepressione 

il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 : “Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e 
privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in 
possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della 
medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle 
competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, 
comma 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9” 
 
Durante lo stato di emergenza e per un periodo massimo di due mesi, l’assenza dal servizio 
dei medici e odontoiatri convenzionati con il SSN – in possesso di certificazione rilasciata 
dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 – potrebbe 
essere equiparata alla malattia.                                                                                                                                                      
I periodi di assenza sopra indicati sarebbero tutelati secondo quanto già stabilito dal 
vigente Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea della gestione a partire dal 31° 
giorno di malattia.                                                
In considerazione dell’eccezionalità dell’emergenza in atto, si potrebbe superare la 
previsione regolamentare relativa alla decorrenza della tutela a partire dal 31° giorno 
dall’insorgenza dello stato di inabilità e riconoscere l’indennità in parola già dal 1° giorno 
di sospensione dell’attività professionale, per un periodo massimo di due mesi.                                                                                
La domanda andrà redatta tramite l’apposito modulo predisposto dall’Enpam, allegando la 
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salva vite. 

 
 Tutela dei soggetti deceduti in attività a causa del Covid-19 



I Regolamenti dei Fondi di Previdenza Enpam prevedono in caso di decesso dell’iscritto in 
costanza di contribuzione l’erogazione, a favore dei familiari superstiti, di un’aliquota della 
pensione che sarebbe spettata all’iscritto ove fosse diventato totalmente e 
permanentemente inabile al momento del decesso, aumentando l’anzianità contributiva 
maturata al momento del decesso di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento 
dell’età anagrafica di vecchiaia per un massimo di 10 anni.  

 La Fondazione, per i soli casi di decesso per Covid-19, reputa opportuno valutare un 
incremento del beneficio previsto dalla normativa sopra citata, superando la predetta 
limitazione di 10 anni, aumentando l’anzianità contributiva non più limitato a 10 anni, ma 
pari nel massimo 20 anni. 

 
6) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: differimenti di pagamenti 
 
-QUOTA “A” 
 Le nuove scadenze delle rate di Quota “A” saranno: 
 - 30 settembre in unica soluzione,                                                                                           
 - oppure in quattro rate, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.  
 
-QUOTA “B”   
Le nuove scadenze delle rate di Quota “B” (relative al reddito 2019) saranno: 
 . in unica soluzione il 31 ottobre oppure 
 . in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure 
 . in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30 giugno*. 
*Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo 
(indicate con l’asterisco) sono maggiorate del solo interesse legale, che dal 1° gennaio 2020 
corrisponde allo 0,05 per cento annuo 
Le scadenze per la Quota B sui redditi del 2018 (modello D - anno 2019) per chi ha scelto il 
pagamento in cinque rate, sono state posticipate al: 
30 settembre (quarta rata) e  
30 novembre (quinta rata) 
 
-Rinvio per le società 
E’spostato al 30 settembre 2020 anche il termine per il versamento del contributo del 2% sul 
fatturato 2019 dovuto dalle strutture private accreditate con il SSN 
 
7) RINVIO RATEO REGIME SANSONATORIO 
 
I pagamenti derivanti da provvedimenti sanzionatori, relativi ai contributi del Fondo di Previdenza 
Generale (quota A e Quota B), con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio e 
31 agosto, per quest’anno slitteranno di 6 mesi. 
Pertanto chi doveva pagare una rata unica o quella in scadenza il 31 marzo, potrà farlo entro il 30 
settembre; le rate successive slitteranno di conseguenza. 
 
8) RISCATTI 
 
Per i riscatti in essere le normali scadenze sono prorogate su richiesta dell’iscritto:              
- al 30 settembre per chi ha scelto un’unica soluzione,                                                        
- al 30 settembre per 1° rata o rate successive 



 
Per le proposte di riscatto è stato spostato al 30 settembre il termine per inviare l’eventuale 
accettazione per:                                                                                                      
- proposte di riscatto inviate prima del 23/02/2020 e per le quali non sono ancora scaduti i termini      
per rispondere;   
- proposte di riscatto inviate successivamente al 23/02/2020                                                                                                           
9) RICONGIUNZIONI 
 
Invio dell’accettazione 
È stato spostato al 30 settembre il termine per l’eventuale accettazione per: 
• le proposte di ricongiunzione per le quali non sono ancora scaduti i termini per rispondere; 
• le proposte inviate dal 23 febbraio fino al 30 giugno. 

 
Contributi 
I versamenti sono stati spostati al 30 settembre 2020 su richiesta dell’iscritto. 
 
 
10) MUTUI ENPAM: rate sospese per sei mesi 
 
Tutti i liberi professionisti iscritti all’Enpam potranno chiedere la sospensione del pagamento 
dell’intera rata del mutuo acceso a qualsiasi titolo con lo stesso Ente previdenziale. Il 
provvedimento, adottato dalla Fondazione Enpam nell’ambito delle misure decise per affrontare 
l’emergenza Covid-19, potrà riguardare tutte le rate del piano di ammortamento fino al 30 
settembre 2020.                                                                                   In sostanza si prevede uno 
slittamento in avanti di 6 mesi dei pagamenti, senza nessun ricalcolo degli interessi. Il libero 
professionista ricomincerà dunque a pagare da ottobre, sempre che non ci siano nuove proroghe 
nel frattempo, e la rate precedenti non versate finiranno in coda al piano di ammortamento 
totale. 

Per poter usufruire dello slittamento delle rate del mutuo, il libero professionista dovrà essere in 
regola con i versamenti previdenziali all’Enpam e dovrà dichiarare un calo di fatturato superiore al 
33% in un trimestre successivo al 21 febbraio (oppure nel più breve periodo tra la data della 
domanda e predetta data) rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Inoltre, l’iscritto non dovrà avere 
rate del proprio mutuo scadute, cioè non pagate o pagate solo parzialmente, da più di 90 giorni. 

Da notare che la sospensione del mutuo non prevederà l’applicazione di commissioni o di spese di 
istruttoria a carico del richiedente, non comporterà la modifica del tasso applicato al mutuo e 
soprattutto, non verranno richieste garanzie aggiuntive rispetto a quelle presentate all’atto 
dell’accensione del mutuo stesso. 

________________________________________________________________________________ 
LA MODULISTICA PER LE MISURE A FAVORE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI MESSE IN 
CAMPO DA ENPAM E’REPERIBILE SUL SITO ENPAM: www.enpam.it 
 
Bonus baby sitter Inps, occorre prenotarsi 
Il bonus di 600 euro per i servizi di baby sitting (1.000 euro per i dipendenti) spetta anche agli 
iscritti alle Casse di previdenza privatizzate come l’Enpam, ma occorre attivarsi sul sito dell’Inps. Il 
criterio con cui l’Inps assegnerà la prima tranche di aiuti è di ordine cronologico. Una volta esaurite 
le prime risorse messe a disposizione, si dovranno attendere i successivi stanziamenti.                                                                                                                           
Non appena la procedura per fare richiesta sarà disponibile sul sito dell’istituto, il consiglio è di 



prenotare la prestazione il prima possibile. L’Enpam, che doveva comunicare dei dati affinché la 
misura fosse erogabile, lo ha già fatto.                                                                                        Ciò che si 
può fare subito è attivare il libretto famiglia dove verranno accreditati i voucher con i quali pagare 
la baby sitter. Per farlo occorre entrare nella piattaforma con codice fiscale e pin, oppure Spid, e 
registrarsi come utilizzatore (datore di lavoro). Chi svolge l’attività di baby sitting deve invece 
accreditarsi come prestatore (lavoratore)  

LA DOMANDA: la richiesta dei 600 o 1.000 potrà essere poi sul sito dell’Inps dal primo di aprile.                                                                                                                                       
Una volta entrati, dalla sezione “Prestazioni e servizi” dovrete andare su “Tutti i servizi” e poi 
cliccare su “Domande per prestazioni a sostegno del reddito”. Si dovrà poi accedere alla vera e 
propria domanda “Bonus servizi di baby sitting”.                                                              

Se avrete difficoltà potrete chiamare il numero gratuito da rete fissa 803.164, oppure il numero 06 
164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante). È anche possibile 
rivolgersi a un patronato.                                                                              

Nel modulo dovrete indicare come volete ricevere la notifica da parte dell’Inps dell’eventuale 
accoglimento della domanda, se per email, sms o PEC.                                  

Una volta ricevuta la conferma avrete infatti 15 giorni di tempo per prenotare il bonus per 
l’acquisto dei servizi sul vostro libretto di famiglia (Lifa) dell’Inps.                                 

REQUISITI: i voucher verranno assegnati solo se entrambi i genitori lavorano e sono incompatibili 
con il congedo parentale o con altre eventuali misure di sostegno al reddito.  Ulteriori dettagli 
sono consultabili nella circolare Inps numero 44 del 24 marzo 2020 

 
                                                                                      
Pino De Gregorio 
 
Vice Presidente e Referente Commissione ENPAM, OMCeO Campobasso 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51098&lang=IT
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.htm

