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QUOTA DI ISCRIZIONE 

SOCI ANDI*    GRATUITO 
STUDENTI     GRATUITO 
NON SOCI     Euro 100+IVA 

INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

ANDI PALERMO         

MARTEDI - VENERDI 10:00-13:00  

TEL. 091 7308292 - mail: a.ndi@libero.it 

Il Corso “il Welfare e la protezione del Medico Odontoiatra” è accreditato presso il  
Ministero della Pubblica Istruzione (evento n. 6637)  

Obiettivi TECNICO PROFESSIONALI. Il rilascio dei crediti è subordinato alla 
partecipazione all’intera durata dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e 
all’uscita ed avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione debitamente 
compilati.

*in regola con la quota associativa 2020;  

IL WELFARE E LA PROTEZIONE DEL 
MEDICO ODONTOIATRA

PALERMO 15 Febbraio 2020 
Hotel Addaura -  Lungomare C. Colombo, 4452

5 
ECM

Palermo

Dott. Gianpiero Malagnino 
Dott. Luca Fedi 

Dott. Francesco Spatafora
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 In un momento storico in cui il cambiamento risulta esser non più un fatto 

congiunturale bensì strutturale, diventa prioritario conoscere gli strumenti adatti a 

gestire le problematiche del presente ed, ancor di più, del futuro. 

Quindi, in merito alla previdenza: come funziona la previdenza in ENPAM? Come 

è possibile costruire la propria pensione? Qual è la sicurezza che il singolo 

iscritto riceverà la pensione? Che cos’è il patto generazionale? Conviene ai 

giovani stare in ENPAM? E come vengono utilizzati i versamenti degli iscritti? A 

queste domande risponderà il relatore Dr. Giampiero Malagnino. 

La libera professione odontoiatrica è profondamente cambiata negli ultimi 

decenni: la crisi economica, il diffondersi delle società “low cost”, la 

proletarizzazione dei ceti medi, la difficoltà finanziarie e burocratiche ad aprire 

nuovi studi hanno tolto la serenità e la sicurezza all’odontoiatria. Che cosa fa e 

che cosa può fare l’ENPAM per sostenere la professione e la serenità personale e 

familiare ai propri iscritti? C’è bisogno di tutele e di un nuovo e più efficiente 

welfare! 

In merito alla prevenzione del contenzioso, saranno affrontati i temi caldi della 

responsabilità professionale e le caratteristiche generali delle polizze assicurative. 

Un excursus utile a mettere a fuoco gli aspetti peculiari della materia, quelli da 

conoscere nell’ottica di evitare il contenzioso o, quando esploso, di limitarne i 

danni. 

Verranno evidenziate quelle che, nella realtà dei fatti, sono le vantaggiose 

peculiarità, per noi odontoiatri, della Polizza RCP in convenzione Andi/Cattolica: 

unico caso di  Polizza pensata da dentisti per dentisti.

Sponsor 

Programma

ore 08.30 - Registrazione dei partecipanti e consegna schede di 
verifica e di valutazione dell’evento formativo  
ore 08.45 - Saluto ai partecipanti - Dr. E. Cusimano  (Presidente 
A.N.D.I. Palermo) 

Ore 09.00 - Dr Francesco Spatafora, Odontologo Forense e 
Fiduciario Oris/Cattolica; presentazione degli obiettivi del corso. 

Ore 09.15 - Dr. Gianpiero Malagnino, Vicepresidente ENPAM; 
ENPAM: la sicurezza di una pensione adeguata e sostenibile. 

Ore 10.15 - Dr. Luca Fedi, Odontologo Forense e Membro CdA 
Oris Broker; La polizza di responsabilità civile professionale (RCP); 
tutto quello che è importante conoscere. 

Ore 11.00 - Break 

Ore 11.15 - Dr. Francesco Spatafora; Un caso di gestione 
stragiudiziale del contenzioso, ovvero “come prevenire il processo”.         

Ore 11.30 -  Dr. Gianpiero Malagnino; Le tutele ENPAM per i liberi 
professionisti. 

Ore 12.30 - Dr. Luca Fedi; Le peculiarità della polizza RCP in 
convenzione ANDI/Cattolica. 

Ore 13.30 - Question time. 

Ore 14.00 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari

Patrocinio

Abstract


