
CHI 
RAPPORTO DI 

LAVORO
PENSIONE REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITI PER LA PENSIONE 
ANTICIPATA

METODO DI CALCOLO

Tutti i medici e gli odontoiatri Tutti
Enpam 

Quota A
67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Almeno 5 

anni di contribuzione                                     Δ

Contributivo indiretto Enpam fino al 
31.12.2012. Contributivo (Legge n. 335/95) 

pro-rata dall'1.1.2013

Caso particolare: tutti i medici e gli 
odontoiatri che non vogliono aspettare i 66 

anni e sei mesi per la pensione Enpam di 
Quota A

Tutti
Enpam 

Quota A

65 anni di età (nati dall'1.1.1951 al 
31.12.1951). Essere tutt'ora iscritti e 

avere 20 anni di contribuzione

Contributivo (Legge n. 335/95) applicato a 
tutta la vita lavorativa

Medici e odontoiatri Liberi professionisti Libero professionale
Enpam 

Quota B
67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Almeno 5 

anni di contribuzione nella Quota A        Δ

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 
31.12.1955) e almeno 35 anni di 

contribuzione effettiva, riscattata (con 30 
anni di anzianità di laurea)                                    

○ 

Contributivo indiretto Enpam

Medici di medicina generale, pediatri di 
libera scelta, addetti alla continuità 

assistenziale e all'emergenza territoriale

Specialisti ambulatoriali, addetti alla 
medicina dei servizi

Specialisti esterni accreditati, con il Ssn sia 
ad personam che in forma associata

Accreditamento
Enpam 
Fondi 

Speciali

67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Nessun 
requisito contributivo minimo                    □

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 
31.12.1955) e almeno 35 anni di 

contribuzione effettiva, riscattata e/o 
ricongiunta (con 30 anni di anzianità di 

laurea)     ○

Contributivo indiretto Enpam fino al 
31.12.2012. Contributivo (Legge n. 335/95) 

pro-rata dall'1.1.2013

Specialisti esterni che svolgono attività per 
società professionali e/o di capitali 

accreditate con il Ssn

Attività 
professionale per 

società accreditate

Enpam 
Fondi 

Speciali

67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Nessun 
requisito contributivo minimo                     □

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 
31.12.1955) e almeno 35 anni di 

contribuzione effettiva, riscattata e/o 
ricongiunta (con 30 anni di anzianità di 

laurea)      ○

Contributivo (Legge n. 335/95)

Medici ex convenzionati passati alla 
dipendenza (cosiddetti 'transitati') che 

hanno scelto di mantenere l'Enpam invece 
di passare all'Inpdap

Dipendente
Enpam 
Fondi 

Speciali

67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Nessun 
requisito contributivo minimo                     □

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 
31.12.1955) e almeno 35 anni di 

contribuzione effettiva, riscattata e/o 
ricongiunta (con 30 anni di anzianità di 

laurea)    ○

Contributivo indiretto Enpam

Medici e odontoiatri dipendenti pubblici Dipendente
Inps (ex 
Inpdap)

66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione

Uomini: 42 anni e 10 mesi di 
contribuzione a prescindere dall'età. 

Donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione 
a prescindere dall'età

Retributivo fino al 31/12/2011. 
Contributivo (Legge n. 335/95) pro-rata 

dall'1.1.2012

Medici e odontoiatri dipendenti privati Dipendente Inps
Uomini: 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di 

contribuzione. Donne: 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di 
contribuzione

Uomini: 42 anni e 10 mesi di 
contribuzione a prescindere dall'età. 

Donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione 
a prescindere dall'età

Retributivo fino al 31/12/2011. 
Contributivo (Legge n. 335/95) pro-rata 

dall'1.1.2012

Caso particolare: donne dipendenti 
pubbliche o private che vogliono andare in 

pensione anticipata ma non hanno 
l'anzianità contributiva necessaria

Dipendente
Inps o ex 
Inpdap

57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di 
contribuzione entro il 31.12.2015 (va, 
infatti, considerata una finestra di 12 

mesi)

Contributivo (Legge n. 335/95) applicato a 
tutta la vita lavorativa

Leggenda:

○   Si può andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, se si hanno almeno 42 anni di contribuzione effettiva, riscattata e/o ricongiunta unitamente ai 30 anni.

Dove non è specificato non c'è differenza tra uomini e donne. Inps/Inpdap: le informazioni riguardanti il sistema previdenziale pubblico sono riportate a titolo indicativo.

Si raccomanda agli iscritti di verificare la propria posizione con l'

Δ    Questo requisito vale per chi è ancora iscritto . Chi invece si è cancellato dall'albo prima dell'età pensionabile deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva.

□   Eccezione: chi non esercita più l'attività deve avere almeno 15 anni di anzianità contributiva.

MEDICI E ODONTOIATRI CHE MATURANO NEL 2016 I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE

Enpam Convenzione
67 anni di età (nati dall'1.7.1949 al 31.12.1949) Nessun 

requisito contributivo minimo              □

61 anni di età (nati dall'1.7.1955 al 
31.12.1955) e almeno 35 anni di 

contribuzione effettiva, riscattata e/o 
ricongiunta (con 30 anni di anzianità di 

laurea)  ○

Contributivo indiretto Enpam
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