Fondo Sanità
Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie
Piazza della Repubblica 68 – 00185 roma
cod. fisc. 97132130580

albo dei fondi pensione n. 77

registro persone giuridiche n. 61/99
Segreteria Fondo Sanità

tel. +39.06.48294333 - +39.06.48294337
fax +39.06.48294284

segreteria@fondosanita.it

Fondo Pensione Complementare per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
Nel 1996 ANDI ha dato vita al Fondo Dentisti riuscendo, unico tra i tanti tentativi
falliti di altre professioni, a divenire attivo.
Nel 2007 è stata presa la decisone di ampliare la base dei potenziali sottoscrittori ed
alla fonte istitutrice primitiva rappresentata da ANDI si sono associate ulteriori fonti
istitutrici rappresentate da ENPAM, ENPAPI, ENPAF ed IPASVI.
In tal modo la attuale platea dei potenziali sottoscrittori è rappresentata da
centinaia di migliaia di operatori delle professioni sanitarie con lo scopo di
raggiungere quella massa critica necessaria per una equilibrata gestione del Fondo.
Per qualsiasi informazione:
www.fondosanita.it

Le finalità
CHI SIAMO
FONDOSANITA' – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni
sanitarie, derivante dalla trasformazione del "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione
per i Dentisti" ‐ è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
FONDOSANITA' è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 77 ed è stato istituito in attuazione
delle delibere del Consiglio Nazionale dell’ANDI del 21 settembre 1996 ‐ 14 aprile 1998 ‐ 11
maggio 2007, del Consiglio d’Amministrazione dell’ENPAM del 13 aprile 2007, del Consiglio di
Amministrazione dell’ENPAPI del 12 settembre 2007, del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAF
del 21 novembre 2007 nonché della delibera del Comitato Centrale della Federazione Nazionale
Collegi IPASVI del 15 dicembre 2007 (di seguito denominate "fonti istitutive").
DESTINATARI
Possono aderire al Fondo i medici e gli odontoiatri iscritti all’ENPAM, gli infermieri iscritti
all’ENPAPI, i farmacisti iscritti all’ENPAF nonché gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e
le vigilatrici d’infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, che esercitano
legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana.
Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell’area
sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza (di cui al Decreto Legislativo 30
giugno 1994 n°509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103), previa delibera da parte dei
medesimi, nonché i professionisti operanti nell’area sanitaria sulla base di accordi promossi da
loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo medesimo.
Continuano a rimanere associati al Fondo i pensionati diretti, acquisendo la qualifica di aderenti
pensionati.
FINALITA'
Perché una pensione complementare
Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il
livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base
è in evoluzione: si vive, infatti, sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il
numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano.
Cominciando prima possibile a costruirti una‘pensione complementare’, puoi integrare la tua
pensione di base e, così, mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica
complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v.
paragrafo ‘Il regime fiscale’).
Lo scopo di Fondo Sanità
FONDOSANITA' ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che
si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le
somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali,
nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai
scegliendo tra le proposte che il fondo ti offre.

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai
loro rappresentanti:
‐ Assemblea dei Delegati
‐ Consiglio di amministrazione
‐ Collegio dei sindaci.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
è composta da 30 membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale. Il
numero dei componenti dell’Assemblea dei Delegati sarà elevato da 30 a 40 membri alla scadenza dell’organo attualmente in
carica per assicurare una più congrua rappresentanza degli iscritti connessa all’ampliamento della platea degli aderenti. L'attuale
Assemblea dei Delegati è così composta:
Presidente
DALEFFE Luigi Mario
Delegati
AGOSTINI Giancarlo
BERTOLINI Giovanni Maria
BETTINI Carlo
CALVO Matteo
CAPRA Claudio
CASTIGLIONI Alberto
CHIAMENTI Luigi
DEMONTE Sandro
DE SANTIS Enzo
FILIPPI Enrico
FUSCA' Piercarlo
GIALLOMBARDO Francesco Maria
MAFFEI Federico
MAFFUCCI Giancarlo
MESSINEO Paolo
NALDINI Renato
NARDINI Massimo
NENCIONI Loretto
NOBILI Alessandro
PIETROIUSTI Enrico
SAMORE' Paolo
SCAVONE Roberto
SEMPRINI CESARI Gioele
SPINELLI Costantino
STAFFOLI Valentino
TOPPETTI Francesco
TURBA Giuseppe
VAGLIA Renato
ZOVI Alessandro

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
è
composto
da
15
membri,
eletti
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2007‐2010 ed è così composto:

dall’Assemblea

Luigi Mario Daleffe ‐ (Presidente)

Nato a Cologno al Serio (BG), il 29/10/1950

Angelo Pizzini ‐ (Vice Presidente)

Nato a Bergamo (BG), il 21/08/1926

Claudio Capra ‐ (Segretario)

Nato a Lugo (RA), il 20/02/1953

Massimo Angrisani
Stefano Biasioli
Piero Busnach
Giorgio Cavallero

dei

Delegati

Nato a Roma (RM), il 04/07/1954
Nato a Verona (VR), il 25/12/1942
Nato a Egitto (EE), il 09/08/1954
Nato a Carmagnola (TO), il 26/02/1959

Paolo Dri

Nato a Udine (UD), il 18/01/1959

Carlo Ghiani

Nato a Carbonia (CI), il 10/04/1942

Mauro Martini

Nato a Imola (BO), il 02/09/1954

Giuseppe Nielfi*

Nato a Alessandria (AL), il 07/04/1953 * dimissionario dal 6 novembre 2008.

Franco Pagano

Nato a San Rufo (SA), il 02/01/1949

Luisanna Pellecchia

Nata a Salerno (SA), il 04/03/1954

Claudio Testuzza

Nato a Cerami (EN), il 04/08/1945

Alessandro Zovi

Nato a Belluno (BL), il 20/11/1956

espertest@libero.it

DIRETTORE DI FONDO SANITA'
Dott. Ernesto del Sordo
Nato a San Severo (FG), il 4/10/1948
COLLEGIO DEI SIINDACI
è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Delegati. L’attuale collegio è in carica per il
triennio 2007‐2010 ed è così composto:
Alessandro Grange (Presidente)

Nato a Roma (RM), il 11/09/1950

Nicola Lorito

Nato a Roma (RM), il 31/03/1961

Cataldo Piroli

Nato a Supino (FR), il 10/05/1945

Giovanni Della Bella (membro supplente)

Nato a Lugo di Romagna (RA) il 22/05/1958

Ennio Piermarini (membro supplente)

Nato a Roma (RM) il 07/05/1960

