
09.00 – 09.15  
Saluti e introduzione ai lavori 
Dr. Pietro Claudio Giovanni Dattolo – Presidente OMCEO Provincia di Firenze  
 
09.15 – 09.30   
Pensioni e medicina generale 
Dr.ssa Elisabetta Alti – Vice Presidente OMCEO Provincia di Firenze 
 
09.30 – 09.45   
Pensioni e medicina generale 
Dr. Sergio Baglioni – Segretario OMCEO Provincia di Firenze 
 
09.45 – 10.15   
Il riscatto della laurea. Opportunità indicazioni e controindicazioni 
Dr. Giorgio Cavallero – Segretario generale COSMED 
 
10.15 – 10.45 
Il silenzio assenso per la previdenza complementare per gli assunti a tempo 
indeterminato dal 1.1.2019. Informazioni per una scelta consapevole  
Dr. Giorgio Cavallero - Segretario generale COSMED 
 
10.45 – 11.15   
Quali pensioni dopo la quota 100? 
Dr. Giorgio Cavallero - Segretario generale COSMED 
 
11.15 – 11.45   
La convenienza di un patto professionale  
Dr. Alberto Oliveti – Presidente Fondazione ENPAM  
(IN VIDEOCOLLEGAMENTO) 
 
11.45 – 12.00   
Che cos’è la pensione 
Dr. Claudio Testuzza - Medico ospedaliero - Pubblicista 
 
12.00 – 12.15   
Discussione e conclusioni 
 
 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ECM 

 
 
 
 

 
 

 

LE NOVITA’ SULLE PENSIONI PER 
GIOVANI E SPECIALIZZANDI 

 
Referente scientifico: 
Giorgio Cavallero - Segretario generale COSMED 
 
CORSO FAD SINCRONA 

CREDITI ECM: 4,5 

 
Si tratta di analizzare e informare i giovani su alcune scadenze a cui saranno sottoposti 
nei prossimi mesi.  
In particolare entro il 15 novembre 2021 i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 
2.1.2019 riceveranno dalle Amministrazioni un’informativa sulla previdenza 
complementare e avranno 6 mesi per decidere se aderire o meno (in caso di mancata 
risposta opera il silenzio assenso). 
Il 31 dicembre 2021 salvo proroghe legislative scade la possibilità prevista dal DL 
4/2019 per inoltrare la domanda per il riscatto agevolato della laurea. Tale scelta deve 
essere ben ponderata in particolare per coloro che hanno iniziato il corso di laurea prima 
del 1995. Infatti esistono per questi ultimi alcune evidenti controindicazioni. 
Sempre il 31.12.2021 scade la possibilità di riscatto dei cosiddetti buchi contributivi, 
anche in questo caso tale opportunità è buona per coloro che sono e non possono fare a 
meno di essere nel sistema contributivo puro. 
Infatti sia il riscatto agevolato della laurea che quello dei contributi mancanti comporta 
obbligatoriamente l'opzione irreversibile per il sistema contributivo puro. 
In generale la previdenza complementare interessa non solo i dipendenti, alcuni dei quali 
gravati da scadenza, ma tutti i medici ed in particolare i giovani. 
La previdenza poi è oggetto di modifiche regolamentari rese obbligatorie dalla scadenza 
della quota 100 prevista per il 31.12.2021 che necessariamente dovranno essere recepite 
nell'imminente legge di bilancio da approvare entro la medesima data. 
 
 
 
Segreteria Organizzativa OMCeO Firenze: 
tel. 055.0750625, 612 
m.marongiu@omceofi.it  
t.delucia@omceofi.it 
 

 

 


