
ENPAM: Elezioni dei membri dell'Assemblea Nazionale e dei 

componenti dei Comitati Consultivi. 

 

Domenica 7 giugno 2015 dalle 8 alle 21.30, si voterà per il rinnovo degli 

organismi  dell’Enpam, la nuova Assemblea Nazionale e le Consulte. Si vota 

nella sede dell’Ordine dei Medici della provincia di appartenenza. 

Si vota  per eleggere, tra gli altri,  i 4 rappresentanti della Pediatria di libera 

scelta nell’Assemblea Nazionale e per rinnovare i Comitati Consultivi. 

Per votare i candidati FIMP bisogna votare:  la Lista n. 1 denominata “Lista 

FIMP” per l’Assemblea Nazionale (SCHEDA MARRONE) e Giovanni Semprini  

per la Consulta dei Medici di Medicina Generale (SCHEDA BLU). 

 

Per l’Assemblea nazionale possono votare tutti gli i scritti Enpam (attivi o 

titolari di pensione ordinaria o di invalidità).  Ciascun votante riceverà una 

scheda MARRONE (vedi fac-simile allegato). Bisogna  tracciare una croce sul 

riquadro della lista n. 1 denominata “Lista FIMP”.  Si può votare una sola lista. 

 

Per i Comitati Consultivi ciascun votante riceverà:  

per la Consulta di Quota B del Fondo di Previdenza Generale, 2 schede: una 

per il rappresentante regionale e una per il rappresentante nazionale (dei 

Medici chirurghi non dipendenti, degli Odontoiatri non dipendenti oppure dei 

Medici dipendenti che fanno libera professione);  

per la Consulta dei Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

addetti di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, 2 schede: una per 

il rappresentante regionale e una per il rappresentante nazionale 

(dell’Assistenza primaria, dei Pediatri di libera scelta, oppure della Continuità 

assistenziale/emergenza territoriale); 

per la Consulta degli Specialisti ambulatoriali e addetti alla medicina dei servizi, 

1 scheda; 

per la Consulta degli Specialisti esterni in regime di accreditamento, 1 scheda. 

Per votare il Rappresentante nazionale dei medici pediatri di libera scelta  va 

votata la scheda BLU (vedi fac-simile allegato). 

 

Con la riforma dello Statuto si darà voce agli iscritti contribuenti e, per la prima 

volta,  delegati dei Pediatri di Famiglia faranno parte dell’Assemblea Nazionale.  



Pur tuttavia sono state candidate liste anche da altri sindacati della Pediatria di 

Famiglia,  per cui è importantissimo manifestare il consenso,  affinché sia la 

NOSTRA FIMP  ad essere rappresentata presso l’ Ente Previdenziale.   

Credo che tutti Voi condividiate l’idea che all’ENPAM debba essere presente  il 

sindacato maggiormente rappresentativo dei pediatri di famiglia che è la FIMP.  

Abbiamo un’occasione per dimostrare la nostra forza ed il nostro senso di 

appartenenza: sta a noi  non sprecarla! 

Potrete trovare tutte le informazioni tecniche sul voto su: 

https://www.enpam.it/elezioni2015  

La partecipazione al voto del maggior numero possibile di Pediatri di Famiglia, 

a sostegno delle candidature della FIMP,  sarà fondamentale per continuare a 

crescere insieme: 

Assemblea nazionale, scheda marrone, Lista numero 1 denominata “Lista 

FIMP” 

Consulta, Rappresentante nazionale, scheda blu, Giovanni Semprini. 

https://www.enpam.it/elezioni2015

