
ELEZIONI ENPAM
7 GIUGNO 2015



QUANDO E DOVE?
Si vota 
•Domenica 7 giugno
•Dalle ore 8 alle ore 21,30
•Presso la sede degli Ordini Provinciali



PER COSA SI VOTA?
Per eleggere :
• l’ASSEMBLEA NAZIONALE (per la 
prima volta dopo il cambio di Statuto)

• 4 COMITATI CONSULTIVI tra cui
Il Comitato Consultivo della Medicina
Generale
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ASSEMBLEA



I 26 membri di 
Medicina Generale 

ossia 
medici di famiglia, 

continuità 
assistenziale, 
emergenza 

sanitaria 
fanno parte del 50% 

dei componenti 
dell’assemblea eletti  
in rappresentanza 

delle categorie.

Il restante 50% è di 
derivazione 
ordinistica
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Chi può votare per l’Assemblea?

Tutti gli iscritti ENPAM ovvero:
•Attivi 
•Titolari di pensione ordinaria 
•Titolari di pensione di invalidità



Assemblea 

Ogni elettore avrà 1 scheda
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Quante schede riceverà ciascun votante per 
l’Assemblea Nazionale?

Per l'Assemblea Nazionale, ogni votante riceve 
una sola scheda in base alla propria categoria 
professionale.

La categoria dei Medici di medicina generale comprende: 
• assistenza primaria 
• continuità assistenziale 
• emergenza territoriale
• ex convenzionati per continuità ed emergenza, transitati 
alla dipendenza



E chi appartiene a più categorie?

• Nel caso di appartenenza a più categorie si considera solo 
quella per la quale si contribuisce in misura maggiore oppure, 
nel caso di pensionati, quella per cui si eroga la pensione di 
importo più elevato, ovvero ciascun medico è assegnato ad 
una sola categoria ed avrà comunque una sola scheda.

• È possibile controllare la propria categoria di appartenenza 
nell'area riservata del sito della Fondazione. 



Per l’ASSEMBLEA NAZIONALE si vota tracciando 
una croce sul riquadro della 

LISTA 1 
denominata ATTIVIAMO LA MEDICINA GENERALE 

FIMMG PER L’ENPAM

NB: in questo caso, non è necessario scrivere i nomi dei candidati

COME VOTARE PER L’ASSEMBLEA
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COMITATI CONSULTIVI



4 Comitati Consultivi
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Chi può votare?
Tutti gli iscritti attivi in regola con i versamenti 
contributivi.

Tutti coloro che, pur avendo cessato l'attività, hanno 
un'anzianità contributiva di 15 anni presso la 
gestione di appartenenza.

Titolari di pensione ordinaria o d'invalidità delle 4 
gestioni.



E chi contribuisce a più gestioni?

Ciascun elettore ha diritto di voto per le consulte 
di tutte le gestioni alle quali contribuisce.

È possibile controllare la/e consulta/e di 
appartenenza nell'area riservata del sito ENPAM



Comitato Consultivo Medicina Generale

Comprende 24 consultori di cui:
21 regionali ossia eletti in rappresentanza di ogni 
regione
3 nazionali di cui
1 per l’assistenza primaria
1 per la continuità assistenziale, emergenza 
convenzionata
1 per la pediatria di libera scelta



Per la Consulta della Medicina Generale

Ogni elettore avrà 
2 schede:

1 per il candidato regionale
1 per il candidato nazionale
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Componente Regionale

COMITATO CONSULTIVO
NOME DESIGNATO DALLA

FIMMG DELLA REGIONE DI APPARTENENZA           

-----------------------------------------

Per le Consulte si vota scrivendo il 
nome di uno dei candidati FIMMG
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Componente Nazionale

COMITATO CONSULTIVO
NOME DESIGNATO DA FIMMG NAZIONALE*

-----------------------------------------

Per le Consulte si vota scrivendo il 
nome di uno dei candidati FIMMG

* Franco Pagano o Stefano Leonardi
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GRAZIE



 

VOTA PER LA FIMMG 
Assemblea Nazionale - MEDICINA GENERALE 

 VOTA CON UNA CROCE SULLA LISTA: 
AttiviAMO la Medicina Generale - 

Fimmg per l’Enpam 


Consulta Gestione Fondo Medicina Generale 
VOTA e SCRIVI per il NAZIONALE Assistenza 

Primaria: 
PAGANO FRANCO



Consulta Gestione Fondo Medicina Generale 
VOTA e SCRIVI per il REGIONALE: 

PANERO GIOVANNI 


Consulta Gestione Fondo Medicina Generale 
VOTA e SCRIVI per il NAZIONALE Continuità 

Assistenziale: 
LEONARDI STEFANO 
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