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: IÌIIillill~ .. 

Così non si va lontano . . . . . - - ; .. - - .. - . - .. 

Domanda .. Massimo Angris~, docente di ·tecnica attua
riale per la ·previdenza all'università La Sapienza di Roma, 
il futuro pensionistieo dei medici non sembra essere messo 
bene. Cosa ne pensa? , 

Risposta. Se vogliamo essère precisi il sistema previden
ziale dei medici, e quindi" dell'Enpam che ha il compito di 
erogare le pensioni, è da un bel pezzo che è in crisi. IrNucleo 
di valutazione della spe_sa pre .. 
videnziale, di cui ho fatto ,ptqte,.-
ha denunciato il rischio defatJlt, ' 
per tutte le casse con il generoso . 
sistema retributivo già ne.l2ò03 . 
e poi ne_l 2004. · 

D. L 'Ente ieri ha annunciato 
una riforììla: aumento def con
tributi e taglio degli as8egiri per 
chi ·~drà in pensione dal 2012. · 
Basterà? '. 

R. ~drebbero -viste meglio 
queste Inisure per non sbagliare :: 
nella valutazione. n fatto, però, 
è un altro. Nel caso dell'Enpa:m . 
abbiamo un sistema di calcòlo re
tributivo che non ·~ param~trato 
·ai reali contributi versati. E c'è ·· 
una·promessa pensionistica fiitta · · · · 
a 3'50 mila medici, un'enorinìtà di pe~one~ La cassazione ci ha 
ricòrdato' ancora una· volta ehe. i dj.ritti acql.iisittnonsi po8sono 
toccare e quindi per mettere ,in sicurezza il diritto alle pensione 
di una popola,zione\cQsì;vasta ~rvo~ç,r-n\isure drastiche.,. . . , . 
. n~: l mbdBteri ~tl,secoll.SOlei;.-im.POlT8Dilo una vera 
cora.rico8ti~te' aiJ:~Eilp&m? ~ ':.· · · 
' R. · x ·~aeriii~ sono seinpre impopalari. A questo va aggiunto, 
comedenuqciò l'ex direttòrè generale degli affari previdenziali 
. del minjstero del lavorò ·Giovan·nj. Geroldì, che il settore del
le casse paga il prezzo· delra8senza di professionalità interne 
dedicate. · · ' · 
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