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Un assegno fino a 5mila euro per i medici e i dentisti che fanno libera professione contagiati da Covid-19. 
È la nuova misura che la Fondazione ENPAM ha introdotto per estendere ulteriormente gli aiuti messi in 
campo a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Il provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAM lo scorso dicembre, ha ricevuto il via 
libera dai Ministeri vigilanti e si può ora fare domanda. 
 
Gli importi 
Gli importi del sussidio sono proporzionali sia allo stato di malattia, sia all’aliquota contributiva con cui gli iscritti 
versano i contributi di Quota B. 
Sono tre i livelli di gravità della malattia con il conseguente aumento proporzionale della somma. 
Si parte dalla forma più lieve con isolamento obbligatorio per positività al Covid (600 euro), per passare a una 
forma intermedia con ricovero ospedaliero, inclusa la degenza in terapia subintensiva (3.000 euro), sino al 
livello massimo di severità della patologia con il ricovero in terapia intensiva (5.000 euro). 
Nell’ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda, si dovesse verificare un aggravamento delle 
condizioni di salute del malato, con l’integrazione della richiesta si potrà poi avere un conguaglio della somma. 
Per fare un esempio, se un iscritto è risultato prima positivo al test con pochi sintomi e ha preso 600 euro, ma 
in seguito è stato ricoverato in ospedale, gli spettano dopo aver rifatto domanda altri 2.400 euro. 
Le somme indicate sono riferite ai contribuenti che pagano la Quota B intera. Per chi ha scelto la Quota B 
ridotta (la metà o il 2 per cento) l’indennità è riproporzionata. 
Gli importi del sussidio per i pensionati corrispondono alla metà di quelli stabiliti per gli iscritti attivi.  
Non è previsto, tranne che per i pensionati, un limite di reddito familiare per poter ricevere l’indennità. 
 
I requisiti 
Primo requisito, presente anche tra quelli per l’erogazione dei Bonus ENPAM, è essere in regola con i 
contributi. 
In seconda battuta, occorre aver avuto un reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (e averlo 
dichiarato nel modello D 2020). 
Eccezioni sono previste per i neo-contribuenti, cioè quelli che verseranno la Quota B per la prima volta nel 
2021 (redditi prodotti nel 2020), e per chi non ha avuto redditi da libera professione nel 2019 ma ha contribuito 
per il 2017 e per il 2018 (dichiarati nel modello D 2018 e 2019. 
 
La domanda 
La domanda si fa direttamente dall’area riservata del sito. 
Insieme alla richiesta, gli iscritti devono allegare un documento che certifichi lo stato di malattia o il ricovero in 
ospedale. 
Per chi è impossibilitato a fare domanda (per esempio è ricoverato per Covid) oppure nel caso in cui l’iscritto 
sia deceduto e i familiari vogliano chiedere il sussidio, è stato predisposto un apposito modulo cartaceo. 
L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 
44 del decreto-legge n. 18/2020 (Indennizzo statale Liberi professionisti). 
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Sussidio contagiati Covid-19 
Se hai contratto il Covid, e sei un libero professionista che versa i contributi alla Quota B, hai diritto a un 
sussidio specifico. La tutela è indipendente dal reddito. 
Il sussidio una tantum è proporzionale all’aliquota contributiva che hai scelto e alla gravità della malattia (in 
caso di aggravamento si può rifare domanda). 
Dal trentunesimo giorno sei coperto dalla tutela per inabilità temporanea. 
Hai diritto al sussidio anche se sei un pensionato ed eserciti ancora la libera professione. In questo caso sono 
previsti requisiti di reddito. 
 
 
Requisiti 
Puoi chiedere il sussidio se: 

▪ hai contratto il Covid-19 (test positivo); 
▪ hai avuto reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (e lo hai dichiarato nel modello D 

2020); 
▪ sei in regola con i contributi previdenziali. 

 
 
Importo 
Il sussidio è proporzionale all’aliquota contributiva e alla gravità della malattia. Per un libero professionista 
(non pensionato) che versa la Quota B intera gli importi sono: 

▪ 600 euro per isolamento obbligatorio (cioè in caso di test Covid-19 positivo); 
▪ 3.000 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 
▪ 5.000 euro per ricovero in terapia intensiva. 

 
Se versi la Quota B ridotta (la metà dell’aliquota intera o il 2%), l’importo del sussidio sarà rideterminato 
tenendo conto del rapporto fra l’aliquota pagata e l’aliquota intera in vigore nello stesso anno. 
Se nel corso del tempo la tua condizione si aggrava puoi presentare una nuova domanda per ricevere il resto 
della somma che ti spetta in base alla gravità della malattia (es.: se hai preso 600 euro, ma nel frattempo sei 
stato ricoverato, ti spettano altri 2400 euro, e così via). 
 
 
Sono pensionato 
I pensionati contribuenti alla Quota B possono chiedere il sussidio per contagiati Covid-19. 
Puoi fare richiesta se: 

▪ hai contratto il Covid-19 (test positivo); 
▪ hai avuto reddito libero professionale nel 2019 soggetto alla Quota B (e lo hai dichiarato nel modello D 

2020); 
▪ sei in regola con i contributi previdenziali; 
▪ hai percepito un reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo familiare non superiore a 6 volte 

l’importo del trattamento minimo Inps relativo all’anno precedente al contagio (es.: 40.014,78 euro se 
hai contratto il Covid nel 2020, 40.215,24 euro se hai contratto il Covid nel 2021). 
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Quanto 
L’importo del sussidio sarà proporzionale all’aliquota contributiva versata sul reddito libero professionale del 
2019. 
Per un pensionato che versa la Quota B intera gli importi sono: 

▪ 300 euro per isolamento obbligatorio; 
▪ 1.500 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 
▪ 2.500 euro per ricovero in terapia intensiva. 

 
Per un pensionato che versa la Quota B ridotta al 50% gli importi sono: 

▪ 150 euro per isolamento obbligatorio; 
▪ 750 euro per ricovero ospedaliero inclusa terapia subintensiva; 
▪ 1.250 euro per ricovero in terapia intensiva. 

 
Se nel corso del tempo la tua condizione si aggrava puoi presentare una nuova domanda per ricevere il resto 
della somma che ti spetta in base alla gravità della malattia. 
 
Solo per chi è andato in pensione nel corso del 2020: 
L’importo del sussidio sarà proporzionale all’aliquota contributiva sui redditi prodotti nel 2020. 
Al momento di compilare la domanda per il sussidio bisognerà scegliere se si vorrà pagare la Quota B intera o 
ridotta la 50%. Questa scelta non potrà essere modificata al momento della compilazione del modello D 2021. 
 
Pagherò la Quota B dal 2021 
Se pagherai la Quota B per la prima volta nel 2021 (sul reddito libero professionale del 2020, Modello D 2021)  
puoi chiedere il sussidio per contagiati Covid-19. 
Puoi fare richiesta se: 

▪ hai contratto il Covid-19 (test positivo); 
▪ sei in regola con il versamento dei contributi di Quota A (se non sei in regola vedi qui); 
▪ hai prodotto nel 2020 un reddito imponibile presso la gestione Quota B superiore al limite già coperto 

dalla Quota A (dovrai poi dichiarare il reddito effettivo nel Modello D 2021). 
 
Al momento di compilare la domanda per il sussidio bisognerà scegliere se si vorrà pagare la Quota B intera o 
ridotta. Questa scelta non potrà essere modificata al momento della compilazione del modello D 2021. 
 
Non ho avuto un reddito libero professionale nel 2019 
Se nel 2020 non hai versato la Quota B perché nel 2019 hai avuto un reddito libero professionale inferiore al 
limite già coperto dalla Quota A oppure se hai sospeso l’attività a causa di una gravidanza, di una malattia o di 
un infortunio puoi chiedere il sussidio per contagiati Covid-19. 
Puoi fare richiesta se: 

▪ hai contratto il Covid-19 (test positivo); 
▪ hai versato i contributi di Quota B sui redditi degli anni 2017 e 2018 (Modello D 2018 e 2019); 
▪ hai ripreso l’attività nel 2020 e hai prodotto un reddito superiore al limite già coperto dalla Quota A 

(dovrai poi dichiarare il reddito effettivo nel Modello D 2021); 
▪ sei in regola con i contributi previdenziali (se non sei in regola vedi qui). 
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Non sono in regola con i contributi 
La procedura di domanda prevede che prima di richiedere il sussidio tutti debbano verificare di essere in 
regola con i versamenti. In caso di irregolarità sarà necessario fare richiesta di regolarizzazione contributiva 
seguendo la procedura che sarà presentata direttamente nell’area riservata. 
 
Moduli 
La richiesta si fa direttamente tramite l’area riservata. Una volta entrati, cliccare su Domande e dichiarazioni 
online e poi su Sussidio per contagiati Covid-19. 
Per chi è impossibilitato a fare domanda (per esempio è ricoverato per Covid) oppure nel caso in cui la 
richiesta venga fatta dai familiari dell’iscritto deceduto, è possibile chiedere il sussidio, mediante un modulo 
cartaceo appositamente predisposto. 
 


