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L’APP-Anticipo della Prestazione Previdenziale Enpam è diventata operativa per i medici di

famiglia e per i pediatri di libera scelta. I medici che hanno maturato i requisiti per la pensione

potranno scegliere di continuare a lavorare part time cominciando a percepire una pensione

parziale dall’Enpam.

L’APP è stata inventata dall’Enpam nel 2015 ma solo lo scorso mese è stata approvata

definitivamente dai ministeri vigilanti.



[…] stante la funzione di mera regolamentazione di istituti già esistenti, propria di un
atto regolamentare, d’intesa con il MEF, non si ritiene opportuno che nel nuovo
Regolamento siano contenute disposizioni che non trovano riscontro in accordi già
sottoscritti, ma soltanto in ipotetici accordi futuri. Pertanto, tutto il Capo III, relativo
alla disciplina dell’anticipazione della prestazione APP, non può essere proposto se
non in seguito alla sua introduzione negli A.C.N.[...]

Perche non è stata approvata?

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2123 del 24 febbraio 2017
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ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP) 

NECESSARIA UNA SPECIFICA 

DISCIPLINA NELL’ACN



ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP) 

➢ È uno strumento pensato per favorire il ricambio generazionale con una maggiore

flessibilità di uscita dalla professione durante gli ultimi anni di attività prima della

pensione.

➢ La diminuzione dell’attività professionale, e quindi del reddito del pensionando, viene

bilanciata dall’intervento dell’Enpam attraverso l’Anticipo della prestazione

previdenziale (App).

➢ L’App rappresenta un incentivo al part-time, in quanto

è possibile beneficiare di una rendita pur proseguendo

la propria attività.

Delibera 64/2022 approvata dai Ministeri Vigilanti il 16  febbraio 2023
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INTRODUZIONE APP MEDICINA GENERALE

La APP (Anticipo della prestazione previdenziale) è stata introdotta negli ultimi AACCNN per la

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici pediatri di libera scelta, per il

triennio 2016-2018, siglati rispettivamente in data 20 gennaio 2022 e 10 febbraio 2022 e ratificati

entrambi dalla Conferenza Stato-Regioni in data 28 aprile 2022.

Delibera 64/2022 approvata dai Ministeri Vigilanti con nota n. 1678  del 16  febbraio 2023

L’istituto è stato recepito nella normativa regolamentare Enpam per le categorie dei medici di

assistenza primaria e pediatri di libera scelta entrambe iscritte alla gestione previdenziale dei

medici di medicina generale.
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➢ Il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta o il pediatra di libera scelta che sia

in possesso dei requisiti per conseguire la pensione ordinaria a carico della

gestione dei medici di medicina generale.

➢ Il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta che sia titolare di un incarico di

almeno di 1.300 assistiti o il pediatra di libera scelta titolare di un incarico di

almeno 700 assistiti.

➢ Il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta o il pediatra di libera scelta che

richieda la riduzione dell’attività convenzionale da un minimo del 30% fino ad un

massimo del 70%.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta
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Il medico/pediatra che intenda essere inserito nell’elenco APP dei medici/pediatri

da incaricare deve presentare domanda all’Assessorato alla Sanità della Regione entro il

30 aprile di ogni anno.

La domanda può essere effettuata scaricando l’apposito MODULO C dal sito della Sisac

nella sezione dell’ACN di riferimento (www.sisac.info).

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

RICHIESTA INSERIMENTO «ELENCO APP DEI MEDICI/PEDIATRI DA INCARICARE»

http://www.sisac.info/
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L’elenco è reso pubblico entro il 31
maggio di ciascun anno

MODULO C
MEDICO DA INCARICARE 
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Il medico di assistenza primaria a ciclo di scelta o il pediatra di libera scelta aspirante

all’APP, tramite l’area riservata Enpam, verifica se è in possesso dei requisiti

pensionistici e, in caso affermativo, viene rilasciata la Certificazione. Con tale

Certificazione il medico presenta alla ASL di competenza la domanda di riduzione

dell’attività convenzionale.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ENPAM

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione Medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

COME FUNZIONA?



AREA RISERVATA – Richiesta Certificazione APP
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REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA 
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

• 30 anni anzianità di laurea

• 42 anni anzianità contributiva 

effettiva riscattata o ricongiunta 

senza il requisito di età o 35 anni 

anzianità contributiva effettiva 

riscattata o ricongiunta e 62 anni

Requisiti



AREA RISERVATA – Richiesta Certificazione APP
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AREA RISERVATA – Certificazione APP
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MODULO A 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APP ALLA ASL
(Allegato 5 degli ACN triennio 2016-2018 in vigore dal 28/04/22)

L’iscritto presenta, attraverso il modulo B scaricabile dal sito SISAC, nella sezione

dell’ACN di riferimento (SISAC - Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati),

la domanda alla Azienda (ASL) di appartenenza entro il 31 dicembre di ogni anno,

allegando la certificazione rilasciata dall’Enpam del raggiungimento del requisito

per accedere alla pensione.

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

https://www.sisac.info/anteprimaNewsHome.do?tipo=WEB&idArea=201011221610481056&idNews=20220428142843635&tit=&cat=&ddal=&dal=20/03/2023
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ATTIVAZIONE PROCEDURA APP

“Per il solo anno in corso, in conseguenza dell’attivazione

posticipata della procedura, le domande di inserimento

nell’ulteriore ”elenco APP dei medici titolari” di cui all’art. 2, dei

rispettivi allegati n. 5, potranno essere prodotte alle Aziende

dagli interessati entro lo stesso termine (30 aprile 2023)

indicato per i medici da incaricare ed il relativo elenco sarà

reso pubblico entro il 31 maggio 2023”.

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione Medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta
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La domanda da presentare alla ASL deve

riportare i seguenti dati:

➢ età del richiedente;

➢ percentuale di riduzione dell’attività

convenzionale: da un minimo del 30% fino ad

un massimo del 70%. La scelta ha carattere

vincolante per un anno;

➢ numero di assistiti.

Il medico verrà inserito nell’“Elenco APP dei

medici titolari”, che sarà reso pubblico entro il

31 gennaio (31 maggio solo per l’anno 2023).

MODULO B
TITOLARE
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La Asl di competenza del medico titolare individua il medico da incaricare tra

quelli inseriti nell’elenco APP, successivamente verrà effettuato un periodo di

affiancamento di 60 giorni di servizio effettivo.

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

PERIODO DI AFFIANCAMENTO

Al termine del periodo di affiancamento in caso di esito positivo il titolare dovrà fare

domanda di APP all’Enpam tramite area riservata per poter presentare la

manifestazione di volontà.
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APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

In mancanza di tale manifestazione di volontà, entrambi i medici

restano sospesi dagli Elenchi APP e non possono accedere ad un nuovo

periodo di affiancamento per 120 giorni dallo scadere del termine di 15

giorni. Alla fine del terzo periodo di affiancamento, nel caso non sia stata

manifestata la volontà di avviare l’APP, il medico/pediatra titolare decade

dall’elenco APP e non può accedere alla procedura per due anni



AREA RISERVATA – DOMANDA DI PENSIONE IN APP 
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AREA RISERVATA – PRESENTAZIONE DOMANDA APP
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APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta

MANIFESTAZIONE VOLONTÀ

Entro 15 giorni dalla fine del periodo di affiancamento, il medico titolare e il medico

da incaricare, devono manifestare congiuntamente la volontà all’avvio della APP

all’Assessorato alla Sanità della Regione, alla Azienda di competenza e alla

Fondazione Enpam, tramite lettera raccomandata A/R o PEC dichiarando la data in cui

è stata presentata domanda di APP alla Fondazione Enpam.
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La dichiarazione di congiunta volontà di avvio

dell’APP (MODULO D) è scaricabile dal sito della
Sisac, nella sezione degli ACN di riferimento.

MODULO D
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE IN APP

(Allegato 5 degli ACN triennio 2016-2018 in vigore dal 28/04/22)

A seguito della manifestazione di volontà delle parti e del conferimento dell’incarico a

tempo indeterminato al medico da incaricare, il medico titolare, per accedere alla

prestazione, dovrà integrare la domanda di pensione in APP tramite l’area riservata

Enpam, allegando la manifestazione di volontà (modello D) già inviata

all’Assessorato alla Sanità della Regione e alla Azienda di competenza.

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione Medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta



AREA RISERVATA – INTEGRAZIONE PENSIONE IN APP 
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AREA RISERVATA – Integrazione domanda  APP
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AREA RISERVATA – Integrazione domanda  APP
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AREA RISERVATA – Integrazione domanda  APP
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AREA RISERVATA – Integrazione domanda  APP
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QUALI SONO I COMPENSI IN APP

AL MEDICO TITOLARE:

i compensi dovuti dall’Asl (al netto della riduzione dell’attività);

l’assegno di anticipo di prestazione previdenziale dall’Enpam.

AL MEDICO INCARICATO:

Durante l’affiancamento: la retribuzione è a carico del medico titolare nella misura del 30%

della quota capitaria, spettano anche gli eventuali compensi per le prestazioni eseguite (quote

variabili).

Durante l’App: il compenso è a carico dell’Asl; gli spettano gli stessi compensi dovuti al medico

titolare per l’attività convenzionale, in percentuale all’attività che il collega ha ridotto.

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione Medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA

A seguito della definitiva cessazione dell’attività in convenzione, l’iscritto titolare di

APP dovrà presentare “Domanda di pensione definitiva” attraverso l’area riservata

del sito Enpam, sempre dalla sezione dedicata all’Anticipo della prestazione

previdenziale

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE
Gestione Medici di medicina generale

medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e pediatri di libera scelta



AREA RISERVATA – DOMANDA DI PENSIONE DEFINITIVA
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Ampliamento della platea

APP - ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE

«…consapevole della generale

carenza di medici che caratterizza

ormai da anni il nostro SSN, segnalo

che, per l’ENPAM, nulla osta a che

venga ampliata la platea dei

professionisti che possono accedere

alla procedura di ricambio

generazionale della APP, in analogia

– a titolo esemplificativo – con

quanto già previsto dal D.L. n.

35/2019, il cosiddetto Decreto

Calabria, e dalle successive norme

intervenute in materia».
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