
COMUNICATO STAMPA

Trento (Fimmg Fvg): “Ciclo di incontri in Friuli Venezia Giulia
molto utili. Ringrazio Pagano a nome di tutti i colleghi della

regione”

  dr. Franco Pagano, consigliere nazionale Enpam e resp. Area assicurativa Fimmg

Trieste, 25 ottobre 2018 - Si è conclusa ieri sera al Circolo nautico Hannibal di Monfalcone
la “tre giorni” di incontri riservata ai medici di medicina generale del Friuli Venezia
Giulia  organizzata  dalla  Fimmg  Fvg  con  la  partecipazione  straordinaria  di  Franco
Pagano, consigliere nazionale Enpam e responsabile dell’area assicurativa della
Fimmg nazionale.
Oltre  al  momento  informativo/formativo  andato  in  scena  il  22  ottobre  a  Udine,  il
giorno seguente a Pordenone e infine, come detto, ieri sera a Monfalcone che ha visto
in tutte e tre le occasioni una buona partecipazione di medici intervenuti spesso con
spunti  di  riflessione  e  domande  molto  interessanti,  Pagano  ha  incontrato  pure  i
giovani medici al Ceformed. 



Diversi i temi afrontati tra i quali, in particolare, ha destato molto interesse il  tema
delle coperture assicurative mediche e la proposta PRASSIS Fimmg estremamente
conveniente per i camici bianchi. 

Franco Pagano ha inoltro colto l’occasione, stimolato dai colleghi presenti in sala, per
commentare alcune notizie apparse sulla stampa specializzata nazionale in merito
alla  gestione finanziaria della cassa di previdenza dei medici sottolineandone la
solidità economica e l’ottima capacità gestionale del fondo (circa  22mld di euro di
patrimonio gestito e 2mld di saldo positivo tra contributi e prestazioni erogate).

Pagano  ha  concluso  ricordando  ai  numerosi  intervenuti  che  lo  scorso  anno
(consuntivo 2017) i fondi immobiliari in cui Enpam ha investito hanno reso il 7,2 per
cento lordo e il 6,9 per cento netto.

Il  segretario  regionale  Fimmg  Fvg  Dino  Trento e  i  quattro  segretari  provinciali
Francesco  Franzin  (TS),  Fernando  Agrusti  (PN),  Roberto  Vallini (GO)  e  Khalid
Kussini (UD)  ringraziano il collega Franco Pagano per la sua disponibilità.
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