OMCeOPO

ORGANIZZANO IL SEMINARIO

ENPAM NON SOLO PREVIDENZA:
IL MONDO DELL’ASSISTENZA.
ENPAM PER I GIOVANI
Sabato 09 Giugno 2018

Art Hotel Museo – Viale della Repubblica 289 - Prato
L’evento è rivolto a tutti i Medici e gli Odontoiatri e ha come obiettivo quello di far conoscere gli scopi, le competenze, i compiti della
Fondazione E.N.P.A.M. e tutti i vari aspetti previdenziali, ma anche assistenziali, che l’Ente stesso svolge nei confronti dei medici e degli odontoiatri iscritti. In particolare, vuole rivolgersi ai giovani medici che, affacciatisi da poco alla professione, desiderano sapere, approfondire e interrogarsi su quello che la Fondazione E.N.P.A.M. riserva loro, dando a ciascuno la possibilità di costruire fin da subito il
proprio personale futuro. Verranno illustrate le possibilità per incrementare facoltativamente la propria rendita pensionistica (riscatto
di laurea, specializzazione, servizio militare, riscatto di allineamento, aliquota modulare, ri-congiunzione) e per aderire al Fondo di
previdenza complementare FONDO SANITA’.
La partecipazione al seminario è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, da effettuarsi tramite link presente nell’email
entro e non oltre mercoledì 06 Giugno 2018
In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione almeno 2 giorni prima dello svolgimento
dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda
e ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili.

PROGRAMMA
8.30

Arrivo e registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti del Presidente

9.20

“ENPAM OGGI E DOMANI”
Dott. Alberto Oliveti - Presidente Fondazione ENPAM

10.20

“IL MONDO DELL’ASSISTENZA ENPAM”
Ing. Luigi Caccamo - Dirigente Fondazione ENPAM

11.20

Pausa

11.40

“LA PREVIDENZA PER I GIOVANI MEDICI – LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Dott. Vittorio Pulci - Vice Direttore generale Fondazione ENPAM

12.40

Conclusioni - domande

13.40

Questionario ECM

14.00

Chiusura lavori

Nel corso dell’evento saranno attivate alcune postazioni E.N.P.A.M. con funzionari addetti a rispondere alle richieste sulle singole posizioni previdenziali dei medici iscritti all’Ordine. Dato il numero limitato di posti disponibili, occorre prenotarsi, telefonicamente o
mezzo e-mail, alla segreteria dell’Ordine, entro il 29 Maggio 2018. Saranno prioritariamente soddisfatte le richieste dei colleghi che
sono in prossimità immediata dell’età pensionabile, vista anche la maggior affidabilità delle proiezioni elaborate. Non sarà possibile
esaminare le ipotesi del Fondo Specialisti Ambulatoriali ed Esterni, ma potranno essere date informazioni di carattere generale.
L’evento formativo n ° 2603 - 230288 è stato accreditato per tutte le discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche con n. 4 (quattro) crediti ECM
Obiettivo formativo: Linee Guida – Protocolli- Procedure
Segreteria organizzativa: Dott. Andrea Santini c/o Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Prato mail: segreteria@omceopo.org
Responsabile Scientifico: Dott. Andrea Santini
Pontormo. Particolare della Deposizione, Trasporto di Cristo al sepolcro. Eseguito fra il 1525 e il 1528. Chiesa di S. Felicita (Firenze)

