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Inoltre, la nuova procedura consente di accorciare quel periodo in cui l’iscritto si ritrovava 
in un limbo in cui non riceveva più lo stipendio dall’Asl e non ancora la pensione 
dall’Enpam (che sarebbe comunque arrivata con gli arretrati, ma successivamente). 

Non si presenteranno più nemmeno i casi estremi – capitati in passato – di medici venuti a 
mancare durante i 60 giorni di preavviso ma prima di poter fare domanda per la pensione 
e per l’eventuale anticipazione in capitale. 

 


