
Registrazione all’area riservata 
del portale ENPAM













A questo punto riceverai subito sulla 
e-mail che hai indicato la

prima metà della password
di accesso



Pec
Se nel modulo di iscrizione hai inserito
un indirizzo pec riceverai la seconda
metà password direttamente senza
ulteriori passaggi.

Email
Se non hai potuto inserire un indirizzo
Pec, riceverai un’email in cui ti sarà inviato
un link che ti servirà per inviare una
scansione del documento di identità. Dopo
aver mandato il tuo documento riceverai
per email la seconda metà della password.

La seconda metà della password ti verrà inviata per



Una volta ricevuta la seconda metà 
della password potrai accedere all’area 

riservata direttamente dalla 
pagina: https://areariservata.enpam.it/

https://areariservata.enpam.it/


Se sei già registrato ma hai 
smarrito o dimenticato la 

password











Caso 1: in caso sia stato effettuato il Login almeno una volta















Caso 2: in caso NON sia stato effettuato il Login almeno una volta









In alternativa all’invio del modulo

I medici già registrati all’area riservata Enpam che non ricordano o hanno smarrito 
la password per accedere possono inviare una e-mail a: 
supporto.areariservata@enpam.it
allegare copia di un documento valido e scrivere l’indirizzo e-mail dove si desidera 
ricevere il link per attivare la nuova password.

Testo mail da inviare: 

Il sottoscritto dott. ------------------------------, codice ENPAM---------------------comunica 
di non ricordare la password per accedere all’area riservata della Fondazione 
Enpam, chiede che le venga inviata al seguente indirizzo mail: -------------------------- . 
Si allega copia del documento d’identità --------------

mailto:supporto.areariservata@enpam.it


Per problemi di accesso all’area riservata



Per problemi di accesso all’area riservata



Nell’area riservata verifica 
la categoria per cui puoi votare



Esempio 1: contribuente in  due gestioni - Libera professione e CA



Esempio 2: contribuente solo Assistenza Primaria Esempio 3: Pensionato



Esempio 4: contribuente solo Continuità Assistenziale
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