
CHI PUÒ ADERIRE

PER INFORMAZIONI Gli Enti di previdenza obbligatoria, in base
alla vigente normativa,  non potranno
garantire il superamento del 50/60%

dell'ultimo reddito professionale. 

si  riuiscirà a mantenere lo
standard di vita abituale dopo aver

cessato l'attività lavorativa?

FondoSanità è la risposta!

Il tuo Futuro
sereno!

Contattaci: 
Tel. 06.40419476

Scrivici: 
info@fondosanita.it

segreteria@fondosanita.it
fondosanita.adesioni@pec.it

fondosanita@pec.it
 

Vieni a trovarci:
Via Po 22 - 00198 - Roma

 
Consulta: 

www.fondosanita.it
 

Seguici: 
 

COME ADERIRE
Vai sul sito www.fondosanita.it compila il

modulo di adesione ed invialo a FondoSanità,
contestualmente alla copia del bonifico della

quota associativa, tramite Pec o posta
ordinaria. 

I costi direttamente a carico dell'aderente
sono: 

la quota associativa (una tantum) di 26,00€
la quota di gestione amministrativa
(annua) di 60,00€ 

Sei già iscritto ad un altro Fondo?

TRASFERISCITI A FONDOSANITÀ!
Se sei iscritto da almeno due anni ad un altro

Fondo puoi passare a FondoSanità tutto il capitale
accumulato e l'anzianità contributiva. Fai

richiesta al Fondo cedente! 

Medici, Odontoiatri studenti del V e VI
anno iscritti ENPAM
Infermieri iscritti ENPAPI
Farmacisti iscritti ENPAF
Infermieri, Assistenti Sanitari e Vigilatrici
d'infanzia iscritti FNOPI (ex IPASVI)
Veterinari iscritti S.I.Ve.M.P. 
Esercenti professioni sanitarie e
sociosanitarie riconosciute dal Ministero
della Salute iscritti CSE e/o CSE SANITA'
Dipendenti Fonti Istitutive
Famigliari fiscalmente a carico dell'iscritto



1° anno = Ø spese

L'importanza di essere giovane...
 Gli aderenti più giovani possono avere i maggiori

vantaggi dalla previdenza integrativa, per lo storico
andamento dei mercati finanziari e per la

Capitalizzazione, la leva che moltiplica il nostro
capitale tanto più quanto più a lungo lo stesso è

investito.

ENPAM e S.I.Ve.M.P 
offrono ai loro giovani iscritti 
-entro il 35esimo anno di età-

la quota d'iscrizione a FondoSanità 
(26,00€ una tantum) 

e  la quota di gestione amministrativa per il primo
anno di adesione (60,00€).  

... e di essere fiscalmente a carico di
un aderente al Fondo!

Chi prima inizia ...     è a metà dell'opera!

Gli aderenti possono iscrivere i propri  famigliari
fiscalmente a carico che, una volta perso lo status,

hanno titolo a conservare l'adesione al Fondo.

I versamenti sono: 

FondoSanità
- Fondo Pensione Complementare a
Capitalizzazione per gli esercenti le 

professioni sanitarie -

E' un'associazione senza fini di lucro il cui
obiettivo è quello di offrire un valido strumento
di previdenza complementare agli esercenti le

professioni sanitarie. 
  FondoSanità, Fondo "chiuso",  si fa preferire ai

numerosi Fondi "aperti" disponibili sul mercato:
per le commissioni di gestione nettamente

inferiori a quelle dei Fondi "aperti" e per i
rendimenti sin qui conseguiti. (v. COVIP:
indicatore sintetico dei costi e/o sito web

www.fondosanita.it). 

Le prestazioni pensionistiche
Il diritto alla prestazione si acquisisce con almeno 5

anni di partecipazione e con il requisito
pensionistico previsto dall'Ente di Previdenza

Obbligatoria. 
L'associato può chiedere che la prestazione gli sia

liquidata sotto forma di capitale (max 50%); il
rimanente verrà impiegato come premio unico per

rendita vitalizia personale o reversibile (eredi o
beneficiari designati).  

L'associato può chiedere, nei limiti consentiti dalla
normativa, delle anticipazioni sulla propria

posizione previdenziale.
 

RENDIMENTI 2021

Sfrutta la Capitalizzazione
Facciamo un esempio COMPARTI DI INVESTIMENTO

Scudo: prevalentemente obbligazionario;
Progressione: bilanciato;
Espansione: prevalentemente azionario.

COME PAGARE MENO TASSE
I versamenti, liberi e volontari, sono oneri

deducibili per un importo annuale non
superiore a € 5.164,57


