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Il futuro e le tutele previdenziali nella professione  

del medico e dell’odontoiatra 

SASSARI, sabato 19 maggio 2018 - ore 08.30 
Sala Conferenze “Egidio Depperu”  

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 
Via Cavour 71/b - Sassari  

 

PROGRAMMA 
 

Ore 08.30 – Ore 09.00 
Registrazione partecipanti 
 
Ore 09.00 – Ore 09.30 
Saluti 
Dott. Francesco Scanu, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 
Dott. Carlo Azzena, Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri – CAO di Sassari 

 

La previdenza del medico di medicina generale 

La previdenza del libero professionista  

Nuove tutele per studenti di medicina e odontoiatria 

Le prospettive della previdenza obbligatoria e le conseguenti necessità di integrazione e di previdenza 

complementare per medici ed odontoiatri  

Discussione interattiva 
 

Ore 14.00 – Ore 14.30 
Test di valutazione dell’apprendimento  
 
Interverranno: 

- Dott. Alberto Oliveti, Presidente ENPAM 

- Dott. Giovanni Pietro Malagnino, Vice Presidente Vicario ENPAM 

- Dott. Carlo Teruzzi, Presidente Fondo Sanità 
 

Si comunica che le preiscrizioni saranno aperte giovedì 19 aprile 2018. 

Gli interessati potranno iscriversi attraverso la nuova procedura di iscrizione on line 
 

Durante la mattinata i funzionari dell’ENPAM, con postazioni informatiche, 

saranno a disposizione degli iscritti al convegno per fornire informazioni e rispondere ai quesiti 

sulla loro posizione contributiva, sui riscatti, ricongiunzioni, 

allineamenti e cumulo, ipotesi di trattamento, ecc... 

Gli accessi alle postazioni informatiche sono limitati a n. 50 iscritti. 

 

Sarà inoltre presente la postazione della Previdenza Complementare, 

Fondo Sanità, aperta a tutti gli iscritti all'Ordine. 
 

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

dei Medici e degli Odontoiatri 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Sassari 

 
 


