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Da quindici anni l’Enpav garantisce ai propri
associati una copertura assicurativa sanitaria, che nel
tempo si è arricchita di prestazioni, dal check up di pre-
venzione, all’indennità per le maternità a rischio, 
all’harmony test, alle visite specialistiche, solo per ci-
tarne alcune.
Da tre anni la compagnia assicurativa è RBMSalute.
Il format è sempre lo stesso: un Piano Base che, oltre
alle situazioni più gravi e alla alta specialistica garantisce
una copertura in termini di prevenzione e di tutela
della maternità, ed un Piano Integrativo che estende le
garanzie a disposizione, includendo tutti gli interventi
chirurgici e le visite specialistiche anche nella forma
rimborsuale. 
Attivo automaticamente per tutti gli iscritti, il Piano
Base può essere acquistato anche dai Pensionati Enpav
e dagli iscritti all’Albo professionale ma cancellati dal-
l’Enpav, ed esteso al nucleo familiare (coniuge o convi-
vente more uxorio, e figli fino al compimento dei 30
anni di età conviventi o non conviventi, in quest’ultimo
caso solo se fiscalmente a carico).
Il Piano Integrativo è a pagamento per tutti. 
La compagnia assicurativa viene individuata attraverso
una procedura di gara aperta a tutti gli operatori eco-
nomici italiani ed europei, che segue la normativa del

codice degli appalti pubblici alla quale anche gli Enti
di previdenza dei professionisti sono soggetti per gli af-
fidamenti di lavori, servizi e forniture. 
I dati dell’ultimo biennio ci restituiscono una serie di
informazioni interessanti sull’utilizzo della polizza.
Nel 2018 sono stati 35.145 gli assicurati con la polizza
sanitaria Enpav-RBMSalute, di cui 843 Pensionati e
Cancellati dall’Enpav per un costo complessivo di circa

2,2 milioni di Euro. 
Il che significa che per l’anno 2018 la compagnia

assicurativa ha speso circa 2,2 milioni di Euro
per la copertura dei sinistri denunciati dai Medici

Veterinari per sé e per i propri familiari; la
maggior parte della spesa ha riguardato i
medici veterinari iscritti attivi, mentre  solo
il 16% della spesa totale è generato dai pen-
sionati e cancellati che rappresentano circa
il 3% della popolazione totale.
Rispetto al 2017, tutte le categorie di spesa
hanno fatto registrare un aumento, che
nel 2018 è quasi interamente ascrivibile
alla categoria attivi in particolare per
quanto riguarda la copertura di base. 
La spesa complessiva 2018 è aumentata di
circa il 40% rispetto al 2017, in particolare

per il Piano Integrativo (+49%) rispetto al
Piano Base (+34%), il che è rappresentativo

di un maggior utilizzo delle prestazioni da
parte degli assicurati. Per il solo piano integrativo

l’incremento è  attribuibile anche all’aumento
della platea. 

Nel 2018 osserviamo una crescita importante dei
sinistri in attesa di liquidazione (c.d riservato) rispetto

al 2017 (+43% e 142%), significativamente superiore
alla crescita dei sinistri chiusi e liquidati. La maggior
crescita del riservato del Piano Integrativo rispetto al
Piano Base è in parte dovuto all’incremento del numero
degli assicurati nel 2018 (+52%).
Entrando nel dettaglio del numero dei sinistri e dei
costi riferiti al Piano di Base, è pari a 2.191 il numero
complessivo dei sinistri del 2017 riferiti alla popolazione
degli attivi per una spesa di poco più di 1 milione di
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Polizza sanitaria Enpav 

Popolazione assicurata

Numero assicurati 2018 Δ 2017
Piano Base 33.710 4,8% 32.154
Piano Integrativo 1.435 52% 944
Totale 35.145 6,2% 33.098

Piano Base - Popolazione Attivi

2018 Δ 2017
Numero Assicurati 33.013 4,6% 31.554
Età media 45,1 1,3% 44,5
Età media Maschi 48,8 1,2% 48,2
Età media Femmine 41,3 2,0% 40,5

Piano Base - Popolazione Pensionati e Cancellati

2018 Δ 2017
Numero Assicurati 697 16% 600
Età media 59,2 -1,2% 59,9
Età media Maschi 60,0 -1,2% 60,7
Età media Femmine 58,3 -1,5% 59,2
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Euro, a fronte dei 2.375 del 2018 per circa 1.1 milioni
di Euro. Da considerare che, a differenza del 2017, per
il 2018 la valutazione non può essere effettuata su un
intero anno dalla generazione dell’evento, pertanto il
numero indicato è solo una stima e quindi destinato ad
aumentare indicativamente del 28% rispetto al 2017. 
Per il Piano Integrativo il numero dei sinistri riferito
agli attivi per il 2017 è di 1.129 per un costo complessivo
di poco più di 440.000 Euro, a fronte dei 1.425 del 2018
ai quali corrisponde una spesa di circa 550.000 Euro. Si
stima che il dato del 2018, osservato ad un anno dalla

generazione del sinistro, sia destinato a crescere del
45% rispetto al corrispondente dato del 2017.
Si rammenta che per le prestazioni che possono essere
fruite anche in strutture non convenzionate, la richiesta
di rimborso della spesa sanitaria può essere fatta alla
compagnia assicurativa entro due anni dalla prestazione.
Quindi il dato definitivo è suscettibile di incremento.
Come si vede dai dati esposti, si assiste ad un incremento
significativo del costo pro-capite complessivo.
In particolare, la copertura base registra, rispetto alla
integrativa, un aumento consistente. Il costo pro-capite

del piano integrativo, invece, diminuisce grazie all’am-
pliamento della platea degli assicurati (+52%) ed in
generale il costo medio delle prestazioni aumenta in
entrambi i piani sanitari. 
Con un cauto ottimismo, i numeri ci permettono di
dire che la polizza viene utilizzata e che sono numerose
le prestazioni sanitarie di cui usufruiscono i nostri As-
sociati. Cionondimeno siamo consapevoli che vi sono
delle criticità e che si tratta di un servizio da tenere co-
stantemente sotto controllo, per migliorarne l’efficienza
e la fruibilità. 
Tutte le segnalazioni che l’Enpav riceve in termini di
disservizio vengono gestite con la compagnia assicurativa
e, ove possibile, risolte positivamente nel rispetto delle
condizioni di polizza. 
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Borse di studio ai figli 
dei Medici Veterinari
Al via il Bando 2019: 

le domande entro 
il 30 settembre

Anche per il 2019 L’Enpav dà l’opportunità
ai figli dei Medici Veterinari di accedere
alle Borse di studio per i risultati ottenuti
negli studi.
Le Borse di studio a disposizione sono 90
per uno stanziamento complessivo di
90.000,00 Euro.
Possono partecipare gli studenti che hanno
conseguito nel 2019 il diploma di maturità:
a loro sono riservate 30 borse di 500,00
Euro ciascuna. Per concorrere devono aver
superato l’esame di stato con almeno la vo-
tazione di 83/100.
Altre 60 borse di studio di 1.250,00 euro
ciascuna sono destinate agli studenti uni-
versitari: per partecipare devono aver so-
stenuto tutti gli esami previsti dal Piano
degli studi per l’anno accademico 2017/2018
con una media aritmetica di almeno 27/30. 
La domanda di Borsa di studio deve essere
presentata nell’area riservata di enpav.it
del Medico Veterinario entro il 30 settembre
2019. 
Le graduatorie degli assegnatari e degli
idonei saranno deliberate nel mese di di-
cembre e pubblicate sempre nell’area riser-
vata del professionista.
Tutte le informazioni e il Bando 2019 sono
disponibili sul sito www.enpav.it

Numero Sinistri

Sinistri 2018 Δ 2017 2018 Δ 2017
Piano Base Piano Integrativo

Chiusi 1.961 12% 1.750 1.284 25% 1.027
Aperti 695 30% 538 384 65% 233
Totale 2.655 16% 2.288 1.668 32% 1.260

Importo Liquidato + Riservato* (€)

Sinistri 2018 Δ 2017 2018 Δ 2017
Piano Base Piano Integrativo

Chiusi 787.981 17,2% 672.286 420.592 4,9% 401.039
Aperti 514.415 43% 360.544 295.255 142% 121.721
Totale 1.302.396 26% 1.032.830 715.847 37% 522.760

* Costo riferito ai Sinistri aperti in attesa di liquidazione.

Sinistri 2018 Δ 2017 2018 Δ 2017
Piano Base Piano Integrativo

Costo medio (€) 491 9% 451 429 3,50% 415
Costo pro-capite (€) 39 22% 32 506 -9% 554

Piano Base - Popolazione Attivi - Costo medio
femmine

Piano Base - Popolazione Attivi - Costo medio
maschi

Piano Base - Categoria Attivi - Analisi costi per
prestazione

Piano Integrativo - Categoria Attivi - Analisi
costi per prestazione

Piano Integrativo - Analisi costi per presta-
zione

Un terzo dell’aumento della spesa nel 2018 è im-
putabile alla garanzia Ricovero che assorbe oltre il
40% dei costi nel 2018.

Anche nel Piano Integrativo l’aumento più signifi-
cativo si registra nella garanzia Ricovero che grava
per oltre il 70% sull’aumento di spesa complessivo. 

La spesa della garanzia Ricovero del Piano Inte-
grativo è aumentata dell’85% nel 2018.
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