
  

 

 

 
                   Ordine dei Farmacisti 

                 della Provincia di Enna 

 

Prot. n. 201900234                                                                                                                 Enna, 20/02/2019  

 

 A TUTTI GLI ORDINI 

 DEI FARMACISTI ITALIANI 

Via Intranet     LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: FondoSanità, “Il Tuo futuro … Sereno!” 

  

FondoSanità, approvato dalla Covip il 26 luglio 2007, è un’associazione senza fini di lucro il cui 

obiettivo è quello di offrire un valido strumento di previdenza complementare agli esercenti le 

professioni sanitarie.  

A Fondo Sanità possono aderire medici, farmacisti, veterinari, infermieri professionali e presto, 

speriamo, molte altre figure in ambito sanitario. Ad oggi gli aderenti al Fondo sono circa 6.500 con un 

patrimonio di gestione di circa 190.000.000 di euro. 

FondoSanità (Fondo chiuso riservato ai lavoratori del settore) si fa preferire ai numerosi Fondi “aperti” 

disponibili sul mercato per evidenti e concreti vantaggi:  

• Associazione senza fini di lucro, quindi nessuna spesa per pubblicità e nessuna commissione da 

corrispondere a venditori o agenti.  

• Commissioni di gestione (tra 0,26 e 0,31%) nettamente inferiori a quelle dei fondi aperti (tra 0,60% e 

oltre il 2%), con sensibili differenze nei rendimenti accumulati e, quindi, nel capitale e nella rendita 

vitalizia (v. COVIP: indicatore sintetico dei costi).  

• Influenza sulla governance del Fondo attraverso l’elezione dei componenti dell’Assemblea dei Delegati e 

conseguentemente, del Consiglio di Amministrazione.  

• I rendimenti dei tre “comparti” in cui si articola il Fondo – a rischio diverso – sono da tempo ai primi 

posti nelle classifiche di rendimento sia dei Fondi negoziati che di quelli aperti, come è dato rilevare 

dal sito della COVIP e dalle pubblicazioni sui più importanti quotidiani economici. 

Per FondoSanità il 2018 ha rappresentato un anno di una rilevante crescita del numero degli 

iscritti che sono aumentati di circa l’8%, migliorando ulteriormente il positivo trend degli ultimi anni.  

Investire una parte del proprio reddito in una pensione integrativa è una scelta che si rivela opportuna 

ma anche conveniente, in particolar modo se si investe in FondoSanità.  

Oltre al rendimento che consente a parità di contributi versati di ottenere una rendita maggiore al 

momento di andare in pensione, FondoSanità sostiene il professionista anche nel corso della vita lavorativa.  

In caso di necessità per spese mediche, acquisto o ristrutturazione della prima casa, l’iscritto da 

almeno 8 anni può chiedere per sé o per i propri figli una quota pari al 75% del montante accumulato. Anche 

nel caso in cui le esigenze fossero differenti, l’anticipo è un’opzione comunque disponibile nella misura del 

30% di quanto accumulato.  

La bontà della gestione di FondoSanità è certificata dalla Covip che, sul proprio sito ufficiale 

attesta come il rendimento assicurato dal fondo negli ultimi 5 anni sia stato maggiore nel confronto 

con gli altri fondi similari.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web di FondoSanità: 

https://www.fondosanita.it/   

Alla presente si allega l’articolo “Il Tuo futuro … Sereno!” pubblicato su Fondo Sanità. 

 

Cordiali saluti. 
 

             Rizzo Sigismondo 

       Presidente Ordine Farmacisti Enna 

           Componente CdA FondoSanità 

https://www.fondosanita.it/

