
 
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI ESERCENTI LE 

PROFESSIONI SANITARIE: 
 

Il tuo Futuro sereno!  
Carlo Maria Teruzzi    Presidente Fondosanità 

 

 
                   Bolzano 16 giugno 2018  



 Dal 1995 ad oggi innumerevoli sono state le riforme della previdenza in 

Italia 

PREVIDENZA 

PREVIDENZA 
OBBLIGATORIA 

FONDI 
PENSIONE 

PREVIDENZA 
INDIVIDUALE 

 Il risultato è probabilmente un più equo rapporto intergenerazionale.  

 

Ma senza l’opportuna conoscenza dei meccanismi il risultato che ne verrà 

sarà la creazione di generazioni di futuri pensionati poveri.  

 

 Ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per 

poterla costruire consapevolmente e liberamente, con gli strumenti 

disponibili ed in tempo utile.  



RIPARTIZIONE 

 

I due principali SISTEMI 

pensionistici in Italia  

CAPITALIZZAZIONE 



CONTRIBUTIVO 

 

I METODI di calcolo del sistema a 
Ripartizione 

MRETRIBUTIVO 



Speranza di vita 

Il Futuro 
TASSO DI SOSTITUZIONE.  

PERCENTUALE DELL’ULTIMO STIPENDIO CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA PENSIONE 

  

% 
2000 2010 2020 2030 2040 2050 

  67,3 67,1 56,0 49,6 48,5 48,1 

  1880 – ‘82 1930 – ‘32 1950 – ‘53 1966 2015 
            

Speranza di vita alla nascita 

maschi 

35,2 53,8 63,7 67,8 80,1 

Speranza di vita alla nascita 

femmine 

35,7 56,0 67,2 73,4 84,6 

La riforma Fornero ha richiesto a tutte le casse privatizzate di 

"assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni" e ha chiesto 

di "assicurare l’equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco 

temporale di cinquant’anni " a tutt’oggi è a trent’anni. 



nuovo welfare 

Nuovi rischi nella professione  e nella vita del 

medico determinano l’insorgere di nuove 

esigenze a cui bisogna dare nuove  e diverse 

soluzioni 

 
 

 

difficoltà a completare gli studi 

primo accesso all’occupazione 

prima casa e/o studio 
professionale 

LTC/IPM 

assistenza sanitaria 

tutele legali (RCP) 

stress da superlavoro 

nuove soluzioni nuovi rischi 



credito 

agevolato 

assistenza 

sanitaria 

integrativa 

previdenza 

complementa

re 

coperture 

assicurative 

MEDICO 

ASSISTENZA 

PREVIDENZA 

OBBLIGATORIA 

fondo sanitario 
integrativo 

FondoSanità 

mutui, credito,  
prestiti d’onore 

RCP, LTC e IPM 

In sintesi come la 

Fondazione Enpam intende 

rispondere, in forma 

integrata e nel solco delle 

attività statuarie, alle 

difficoltà che nell’attuale 

crisi investono i medici, 

avviando un’assistenza 

strategica ed integrata.  



 

  

 Il 21 settembre 1996 viene costituito da ANDI 
FondoDentisti. 

 

 La legge 23 agosto 2004 n. 243 consente alle casse 
privatizzate di promuovere la costituzione di fondi pensione 
complementare chiusi. 

 

ENPAM chiede a FondoDentisti di poter allargare la base  

degli aderenti a tutti gli i propri iscritti. 

 Il 16 giugno 2007 FondoDentisti diventa 

associazione fondo pensione complementare a 
capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie 

 FondoSanità 
 

 
 

 
 

 



ADERENTI:  
 

ENPAM – Medici convenzionati, liberi professionisti 

ENPAF – Farmacisti 

ENPAPI – Infermieri liberi professionisti 

IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali  

SIVeMP – Veterinari  

gli esercenti le professioni sanitarie 



Rendimenti fondi ENPAM post riforma 

 

   

 

Fondo ENPAM Periodo di 
decorrenza 
 

(A) Aliquota 
contributiva 
 

Rendimento al 
pensionamento 
   X     1.000 € 

Specialisti Ambulatoriali Attuale 24,00% €                94 

Dal 2023 in poi 32,65%  €               64 

Medicina Generale Attuale 16,50% €                91 

Dal 2024 in poi 26,00% €                54 

Fondo Generale Quota B Attuale 15,50% €               140 

Dal 2021 in poi 19,50% €                64 

INPDAP-INPS Attuale 33% €                54 



… … e … … 

godercela!!! 

credevamo di poter 

esser ricchi da 

vecchi 



… e invece  



 Fondi pensione negoziali 

la cui origine è di natura contrattuale e possono essere 

istituiti a seguito di accordi promossi da associazioni di 

categoria; 

 

 Fondi pensioni aperti 

istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM; 

 

 PIP 

ovvero Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo 

istituiti da assicurazioni ed esclusivamente individuali;  

 

Previdenza complementare 



FISCO (quasi) AMICO 

 Deducibilità dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro ogni 
anno; 

 I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26%; 

 La tassazione al momento del pensionamento è al 15% e 
ridotta progressivamente per chi è iscritto da più di 15 anni.   

 

Eppure poco successo della Previdenza 

Complementare: PERCHÈ?  
 Voragine informativa sia per i giovani lavoratori che per i liberi 

professionisti: nessuno li ha mai adeguatamente informati 
sugli evidenti vantaggi fiscali e sulla necessità di integrare la 
loro futura pensione; 

 Le numerose crisi nei mercati finanziari, nell’ultimo decennio, 
hanno rallentato il processo di sviluppo della previdenza 
complementare.  

 



Cosa è FondoSanità 
 

è un sistema di previdenza  
complementare collettiva a capitalizzazione, 
  ove ognuno rimane titolare del patrimonio 

 versato e del rendimento prodotto negli  
anni dagli investimenti.  

 
  È un Fondo chiuso  

 
limitato alla categoria professionale  

degli esercenti le professioni sanitarie 
 
    

   è a contribuzione definita: il livello di 
 prestazione verrà definito quando si andrà in 

 pensione, senza dover ogni anno adeguare la 
 contribuzione alla prestazione che si vuole ottenere.  

 



FondoSanità: 

FONDO MULTICOMPARTO 

I C
O

M
P

A
R

T
I SCUDO( obbligazionario)  

rischio basso, investimento in titoli obbligazionari.  

PROGRESSIONE(prev.obbligazionario  + azionario) 

 rischio medio, investimento prevalente in obbligazioni presenti 
 in portafoglio in quota minima non inferiore al 45%. 

ESPANSIONE(prev.azionario+obbligazionario) 

rischio più elevato, investimento prevalentemente in azioni, 
presenti nel portafoglio in quota minima non inferiore al 55%. 



LA CONTRIBUZIONE 

 Ogni aderente in base all’età, alla disponibilità finanziaria e alla 

propensione al rischio può scegliere: 

 Il comparto che meglio risponde alle sue esigenze previdenziali e 

tale scelta può essere cambiata con il solo obbligo di permanenza di 

almeno 1 anno nello stesso comparto. 

 Di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee indicando 

le rispettive quote. 

 L’iscritto può decidere di variare nel tempo l’entità dei suoi 

contributi 

 Le quote versate dall’iscritto affluiscono in un conto individuale 

 Contributo libero e volontario 



 

 

 Fondo Pensione Complementare 

 Vantaggi fiscali: deducibilità fino a 5.164,57 euro l’anno; 

risparmio in relazione all’aliquota marginale: una buona 

parte dell’investimento lo paga lo stato (si risparmia 

dalle tasse). Non c’è altra possibilità di investimento che 

abbia lo stesso rendimento immediato. 

 

 Tassazione  del rendimento del patrimonio al  20% 

invece che al 26%. 

 

 Tassazione della rendita vitalizia dal 15 al 9 %: per gli 

iscritti da più di 15 anni diminuisce la tassazione. 
 



Erogazione delle prestazioni 

 il montante maturato potrà: 
 

 Essere interamente convertito in una  rendita vitalizia 

(con possibilità di reversibilità su altra persona e di long 

term care, cioè il raddoppio della rendita nel caso di 

perdita di autosufficienza); 

 

 Oppure, a  scelta dell’aderente, essere liquidato sotto 

forma di capitale fino al 50% del patrimonio e la 

rimanente parte convertita in rendita. 



PENSIONE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI 

REQUISITI 

 È possibile ottenere la prestazione prima del 

raggiungimento dell’età pensionabile: 

 

 In caso di invalidità permanente; 

 In caso di inattività per un periodo superiore a 24 mesi; 

 

 Si possono ottenere anticipazioni fino al 75% per motivi di 

salute e per acquisto/ristrutturazione della prima casa di 

abitazione per sé o per i figli, o del 30% per altri motivi.  
 



Alcune informazioni su FS: 

 Il CdA del Fondo non gestisce direttamente il 

patrimonio, ma stipula apposite convenzioni con i 

gestori finanziari professionali (attualmente 

Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Pioneer 

Investment Management SGR S.p.A. e Pictet & Cie 

Europe S.A.); 

 Il Fondo può cambiare gestore finanziario se 

insoddisfatto (i Fondi aperti, No…); 

 Ogni attività è sottoposta al controllo della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione 

(COVIP). 



 L’aderente rimane sempre titolare delle risorse affidate 
in gestione. Nel caso di premorienza prima del 
pensionamento, la posizione viene riscattata dai 
soggetti indicati dalla normativa di riferimento; 

 

 Nel caso di cessazione dall’esercizio della professione 
si può ottenere il riscatto della propria posizione 
individuale; 

  

 Con un’anzianità contributiva di almeno 2 anni in un 
Fondo può essere chiesto il trasferimento del maturato 
presso un altro Fondo pensione; 

 

 Se si è già iscritti ad altro Fondo si può trasferire in 
modo semplice a FondoSanità con l’invio del modulo 
di trasferimento rilasciato dal Fondo cedente.  

 

 



Commissioni di gestione finanziaria di 

FondoSanità:  

 
 Comparto SCUDO:  

 Comparto PROGRESSIONE: 

 Comparto ESPANSIONE:  

0,26% 

0,33% 

0,34% 

QUANTO COSTA? 

 A queste percentuali si aggiungono 60,00 € annuali di 

gestione amministrativa. 

 

 Per l’iscrizione è chiesto un versamento di una quota 

“una tantum“ di 26,00 €. 

 

 Per i medici, gli odontoiatri e i veterinari (iscritti 

S.I.Ve.M.P.) di età inferiore a 35 anni, l’iscrizione ed il 

contributo per gli oneri amministrativi del primo anno 

sono gratuiti.  



I costi rappresentano una variabile molto rilevante in quanto determinano: 
 

 Quanta parte del versamento periodico viene effettivamente destinata alla posizione individuale 

 Quanta parte del rendimento ottenuto attraverso la gestione delle risorse  viene effettivamente 

riconosciuta sul montante individuale 

"… differenze di rendimento, apparentemente modeste portano a differenze 

elevatissime sull’ammontare della pensione al termine del periodo lavorativo…" 

Relazione COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione 

" i costi possono avere un impatto rilevante sulla posizione 

accumulata dall’iscritto. Ad esempio, ipotizzando che su un 

periodo di 35 anni la pensione complementare che si può ottenere 

aderendo a un Fondo negoziale sia pari a 5.000 euro l’anno, i costi 

medi più elevati dei Fondi aperti e dei Pip si traducono, a parità di 

altre condizioni, in una prestazione finale assai inferiore e, 

rispettivamente, pari a circa 4.200 e 3.900 euro". 





I RENDIMENTI  

di Fondo Sanità 

Ultimi 5 anni 

(2012 – 2016) 

SCUDO 1,90 

PROGRESSIONE 4,98 

ESPANSIONE 9,32 



Dal Sole 24 ore del 2006 



Dal Sole 24 ore del 29 luglio 2017 



PERCHÈ SCEGLIERE UN 

FONDO CHIUSO? 

 Perché non persegue fini di lucro; 

 

 La gestione amministrativa e finanziaria dei fondi 

chiusi costa meno; 

 

 I rendimenti finali netti sono più elevati: non deve 

remunerare promotori e venditori. 



 
 
 

 

Dal sito ufficiale della COVIP è possibile 

rilevare l’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi, cioè il 

costo effettivo in valore percentuale sul 

patrimonio, con versamento annuo di 2.500 €: 

dato ufficiale), le differenze di costo tra 

FondoSanità ed alcuni fondi aperti (tra i meno 

cari ed i più cari), in 10, 20, 30 e 40 anni di 

partecipazione, con versamenti  annuali  

di  5.000,00 €, sono verificabili nelle tabelle 

successive. 

 



 
 
 

  Versamento  di 5.000 €/anno  Differenza spese per gestione, min e max 

 ISC 35   10 anni   20 anni    30 anni    40 anni 

FS 

Scudo  
          

0,41  

AlMeglio 

Obbligazionario 1,38 

€ 2.750 € 10.500 € 23.250   € 41.000 

AXA 
Conservativo 0,87 

SanPaolo 
Obbligazionaria 0,93 

San Paolo 
Monetaria 0,64 

€ 1.400 € 5.640 € 11.760 € 20.280 

Fideuram 

Sicurezza 1,35 

FS 

Progressione  
          

0,48  

Al Meglio 

Bilanciato 1,74 

€ 3.600 € 14.000 € 30.000 € 54.000 

Fideuram 

Equilibrio 1,55 

Unipol 

Previdenza C 1,20 

€ 2.500 € 9.500 € 21.000 € 36.500 



 
 
 

 Versamento  di 5.000 €/anno            Differenza spese per gestione, min e max 

    ISC 35       10 anni      20 anni       30 anni     40 anni 

FS 

Espansione 
          

0,49  

AlMeglio 

Azionario 2,10 

€ 4.500 € 17.000 € 37.000 € 59.000 

ARCA 

Alta Crescita 1,52 

€ 1.900 € 7.200 € 16.000 € 28.000 

AXA 

Dinamico 1,81 

SanPaolo 

Bilan. Azionaria 1,42 

Fideuram 

Valore 2,05 

Fideuram 

Crescita 2,05 

Mediolanum 

Azionario 2,04 

Unipol 

Previdenza D 1,72 



IRPEF (con addizionali regionali e comunali) 48% 
risparmio fiscale circa 42.000,00 € 

46.000,00 €           €  134.300,00 
 

Conferimenti                Contributo Iscritto                   
87.793,72 € 

spese totali                  a tutto il 2016                              888,44 € 

Esempio di posizione previdenziale al 29/09/2017 di un 

componente del CdA di FondoSanità (inizio 31/08/1999) 

Valore Posizione 

Tipo Operazione Comparto 
Data 

Operazione 

Totale 

Quote 

Valore 

Quota 

Data Valore 

Quota 

Saldo Anno 

Corrente 
ESPANSIONE 30/09/2017 9.876,666 13,952 29/09/2017 

    Valore Posizione   € 137.799,24  



Il messaggio  
 la previdenza è un problema critico per l’intera 

professione 
 

 ognuno deve comprendere la propria necessità di 
previdenza per poterla costruire liberamente e 
consapevolmente, con gli strumenti disponibili, ed  

IN TEMPO UTILE 
 Facciamo un esempio:  

Età inizio 

versamenti 

Versamenti con 

rendimenti ipotizzati al 

3,40% 

Capitale a 67 

anni 

Dr. Bianchi  

(26 anni di età) 

 € 1.000 all’anno  

X 13 anni 

  

€ 74.696 

Dr. Rossi  

(40 anni di età) 

 € 1.000 all’anno   

X 27 anni 

  

€ 42.694 



Possibilità di iscrivere e versare per i famigliari a 

carico: 

Costruire un futuro previdenziale per i nostri figli può 

essere ancora più importante che per noi!!! 



PER ADERIRE A FONDOSANITA’ 

Accedi al sito www.fondosanita.it e segui i passaggi.  
 

CONTATTI 
Sede: via Torino 38 – 00184 – Roma  

 

Teruzzi Carlo Maria 393 9339527 
 

 

 
  

Tel: 06.42150.573/574/589/591 

 

Fax: 06.42150587 

 

E-mail: info@fondosanita.it 

             segreteria@fondosanita.it 

             a.troiani@fondosanita.it 

             l.moroni@fondosanita.it 

             j.loscrudato@fondosanita.it   

 

Pec: fondosanita@pec.it 

Sito Web: 

www.fondosanita.it 

Seguici su:  


