
Art. 60, comma 4 
Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall’onere della sostituzione per eventi di malattia
e  di  infortunio,  anche  in  relazione  allo  stato  di  gravidanza  e  secondo  il  disposto  del  Decreto
legislativo 151/2001, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola
trentasei per cento) dei compensi di cui all’art. 59, lettera A, comma 1 da utilizzare per la stipula di
apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli
eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31
dicembre 2009 l’importo del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo
0,72% dei compensi di cui all’art. 59, lettera A, comma 1.

Art. 72, comma 4 
Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo per malattia,
gravidanza,  puerperio,  anche  in  relazione  al  disposto  del  d.lgs.  n.  151/2001  l’Azienda  versa
all’ENPAM, con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al
comma 3 ed affinché provveda in merito, un contributo dello 0,36% sull’ammontare dell’onorario
professionale di cui al comma 1 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di
migliorare  i  trattamenti  assicurativi  e  includere  nella  gamma  degli  eventi  assicurati  anche  le
eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l’importo
del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo 0,72% dei compensi di cui al
comma 1.

Art. 99, comma 2
Per far fronte al mancato guadagno derivante al medico di cui al presente articolo per malattia,
gravidanza,  puerperio,  anche  in  relazione  al  disposto  del  d.lgs.  n.  151/2001  l’Azienda  versa
all’ENPAM, con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al
comma 1 ed affinché provveda in merito, un contributo dello 0,36% sull’ammontare dell’onorario
professionale di cui all’art. 98, comma 1 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine
di migliorare i  trattamenti  assicurativi  e includere nella  gamma degli  eventi  assicurati  anche le
eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l’importo
del Fondo di cui al periodo precedente del presente comma è pari allo 0,72% dei compensi di cui
all’art. 98, comma 1.


