
PROPOSTA DELLA FONDAZIONE 

DairEnpam osservatorio sul lavoro 
Con l'introduzione, anche in Italia,dei 

sistemi previdenziali basati sul meto
do di calcolo contributivo, si è posto in 
risalto il legame tra previdenza e mercato 
del lavoro. È diffusamente riconosciuto 
che, per chi si occupa e gestisce sistemi 
previdenziali, sia necessario, sia dal punto 
di vista della sostenibilità che dal punto di 
vista dell'adeguatezza, occuparsi dell'an
damento dei mercato del lavoro presente 
e futuro. È questo l'obiettivo che si è dato 
anche l'Enpam, l'ente previdenziale dei 
medici, con la proposta di costituire, nel
l'ambito della propria organizzazione, un 
Osservatorio permanente sul mercato del 
lavoro delle professioni sanitarie che sarà 
ufficializzato in un Convegno sull'argo
mento previsto per martedì 25 giugno. 

Si tratta di analizzare non solo l'anda
mento del mercato professionale attuale 
ma anche, e soprattutto, la domanda futu
ra di competenze, l'impatto delle nuove 
tecnologie e dei processi di produzione e 
di reddito, di una così vasta e importane 
categoria. La previdenza futura, infatti, 
dipenderà da come sarà andata la vita 
lavorativa del singolo e, a sua volta, la 
vita lavorativa dipenderà molto dall'ade
guatezza e rispondenza delle competenze 
rispetto alle esigenze del mercato. 
L'Enpam si è chiesto come potrà essere 
possibile sostenere la capacità reddituale 
dei professionisti in periodi di vita lavora
tiva necessariamente lunghi e anche, per 
certi versi, rischiosi. In particolare, l'attivi
tà per i medici, sia dipendenti che impe
gnati nella libera professione, regolamen
tata o meno, è esposta a tutte le sfide 
economiche e demografiche tipiche del 
mondo del lavoro e dell'impresa. Inoltre 
negli ultimi anni si sono aggiunte altre 

sfide professionali legate alla concorrenza 
europea e intemazionale accelerata da in
ternet e dalla mobilità dei cittadini, dai 
continui processi di innovazione tecnolo
gia e, evidentemente, dal rapido invec
chiamento delle competenze. Tutte que
ste nuove condizioni hanno e avranno, 
sempre più maggiormente, un forte impat
to sui redditi e di conseguenza sulle contri
buzioni previdenziali. Ecco perché, oggi, 
porsi il problema della previdenza, come 
ha previsto la Fondazione Enpam, signifi
ca dover valutare l'impatto di queste sfide 
e gli strumenti utili per fronteggiare i ri
schi economici sia per i singoli individui, 
ma anche per l'intero sistema categoriale. 

L'Enpam ha ritenuto che la raggiunta 
sua sostenibilità a 50 anni, così come 
richiesta dal Governo Monti a inizio 
2012, non sia solamente un problema di 
coefficienti e di aliquote, ma nell'epoca 
della società a rischio sia, essenzialmente, 
una sfida in termini di capacità di anticipa
re i mutamenti nell'economia e nel lavo
ro. L'Osservatorio proposto, supportato 
dall'ufficio studi dell'ente, predisporrà 
dei report periodici per la Fondazione e, 
in particolare, un rapporto annuale con 
l'analisi previsionale sulle competenze e 
quindi sulla sostenibilità reale e l'adegua
tezza del sistema. 

Inoltre, è sempre obiettivo dell'ente 
coinvolgere, dal punto di vista scientifico, 
ristai, il Cun e i ministeri del Lavoro, 
dell'Economia, della Salute e dell'Istru
zione, università e ricerca, le Elegioni, 
nonché altri eventuali rappresentanti delle 
associazioni di categoria. 
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