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“Se per esempio in passato essere costretti ad assentarsi dallo studio per due mesi era un problema 
tutto sommato superabile grazie ai risparmi che avevamo messo da parte, oggi un’assenza di questo 
tipo mette in difficoltà i bilanci dei nostri studi e spesso i bilanci della nostra famiglia”, dice 
Malagnino. 

TRE ANNI 

Il diritto alla tutela scatta dopo aver versato la Quota B per almeno tre anni. Girata quella boa 
l’aiuto riguarderà tutti: sia i liberi professionisti puri, sia i medici e gli odontoiatri che svolgono la 
libera professione affiancandola all’attività in convenzione o al lavoro dipendente. 
Tuttavia solo chi sceglie di pagare la Quota B con l’aliquota piena, avrà tutele piene. Chi opta per 
l’aliquota ridotta, riceverà un sussidio calcolato in proporzione a quanto versato. 

DURATA MASSIMA 

L’assegno accompagnerà il libero professionista anche nelle situazioni gravi, giacché è previsto che 
possa durare fino a 24 mesi. Nel malaugurato caso in cui l’inabilità dovesse trasformarsi da 
temporanea a permanente, dal sussidio si potrà passare alla pensione di invalidità. Per questa, 
all’Enpam non è previsto alcun requisito minimo di anzianità. L’Enpam anzi integrerà l’anzianità 
contributiva del suo iscritto aggiungendogli fino a un massimo di 10 anni. 

COME I MEDICI DI FAMIGLIA 

La tutela dell’inabilità temporanea dei liberi professionisti è ora analoga a quella garantita ai medici 
di medicina generale. 

La differenza è che i medici di famiglia sono protetti anche per i primi 30 giorni di malattia e 
infortunio, grazie a una polizza assicurativa sottoscritta dall’Enpam ma pagata con trattenute sui 
loro compensi. Forse un modello a cui tendere. 

Gabriele Discepoli 

 


