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Torino, 12 Aprile  2005 
 
 
 
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
       ISCRITTI E NON ISCRITTI  
             AL SINDACATO 
 
 
 
 

 
 
Caro/a Collega, 
 
come già saprai il nostro organo di previdenza ENPAM prevede tra gli altri 
organismi istituzionali il Comitato Consultivo del fondo dei Medici di Medicina 
Generale. 
 
Questo  Comitato  è  costituito  da  21  componenti,  scelti  tra  gli  iscritti  e  i    “ 
pensionati” del fondo. Ognuno di questi componenti rappresenta la propria 
Regione. 
 
Ai 21 componenti si aggiungono: 
1) 1 rappresentante nazionale per i Medici di Medicina Generale 
2) 1 rappresentante nazionale per la Continuità Assistenziale e/o Emergenza 

territoriale. 
 

E' importantissimo per tutti i Medici di Medicina Generale garantire la 
scelta di un rappresentante affidabile ed esperto, poiché la gestione del 
fondo dei Medici Generici è direttamente correlata alle nostre pensioni di 
oggi e di domani. 
Non possiamo quindi permetterci distrazioni in proposito. 
 
Domenica 8/5/2005 dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede dell' Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Caboto 35 – Torino - si terranno le 
votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati Consultivi dei fondi speciali 
di previdenza Enpam, in tale sede,dunque saremmo chiamati ad eleggere i 
rappresentanti del fondo dei Medici di Medicina Generale. 
 
 
 
 



La FIMMG, conscia dell'estrema importanza di tale scelta Ti suggerisce i 
seguenti nominativi: 
 
? MARIO PONZETTO (già per anni nostro Segretario regionale FIMMG  e 
membro regionale uscente della Consulta Enpam) come rappresentante         
regionale. 
 
? FRANCESCO CARRANO (Presidente uscente della Consulta Enpam) 
come rappresentante nazionale per Assistenza Primaria. 
 
?  MICHELE TAMBURINI (Tesoriere nazionale del settore della Continuità 
Assistenziale) come rappresentante nazionale per Continuità 
Assistenziale e/o Emergenza. 
 
I loro nomi dovranno essere scritti su apposite singole schede che Ti verranno 
consegnate al seggio. 
 
Sappiamo di chiederTi un grosso sacrificio, sacrificando un po' del Tuo meritato 
riposo domenicale, ma dobbiamo insistere sull'esortazione ad andare a votare, 
poiché potremmo subire la concorrenza di altre candidature antitetiche o 
concorrenziali ai nostri interessi previdenziali e rischiare di affidare, specie in un 
momento delicato come l'attuale la gestione delle nostre pensioni a colleghi 
certamente rispettabili, ma di cui non conosciamo i programmi. 
 
 
Certo della Tua indispensabile partecipazione Ti saluto cordialmente. 
  
 
 
                                                             Il Segretario provinciale 

       FIMMG Torino 
    (Dott. Mario Costa) 
  


