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giovane medico per affrontare un futu-
ro pensionistico così incerto?
Due le strade percorribili. La prima con-
sente di riscattare gli anni di laurea, di
specializzazione e del dottorato di ri-
cerca. L’importo da corrispondere può
essere rateizzato in dieci anni e viene
dedotto mensilmente dall’imponibile
con l’effetto finale di ridurre le impo-
ste. Tuttavia, fermo restando che può
usufruire di questa opzione solo il la-
voratore dipendente, dobbiamo tene-
re conto del cosiddetto “effetto para-
dosso”. I giovani che riscattano gli an-
ni di studio e anticipano così l’inizio

della contribuzione prima del 1° gen-
naio 1996, perdono il beneficio del si-
stema contributivo puro e l’anticipo di
tre anni della data del pensionamento. 
L’altra strada prende in considerazione
la previdenza complementare ovvero
una forma di previdenza aggiuntiva a
quella obbligatoria, volontaria, fonda-
ta su un sistema di finanziamento indi-
viduale che garantisce al momento del
pensionamento una rendita aggiuntiva
o la restituzione del capitale. La Com-
missione di vigilanza sui fondi pensio-
ne (Covip) ha il compito di vigilare e ga-
rantire trasparenza e correttezza degli
Enti che gestiscono le forme di previ-
denza complementare. Sul sito www.co-
vip.it è possibile trovare un elenco com-
pleto di tutti i fondi pensionistici. 
I principali fondi utilizzati in ambito sa-
nitario sono rappresentati dal Fondo
Perseo-Sirio e dal Fondo Sanità. Il pri-
mo (Perseo-Sirio) è dedicato a tutti i di-
pendenti dello stato ed è l’unico fondo
negoziale dove il 2% della retribuzione
lorda è versato per metà dal dipenden-
te e per metà dal datore di lavoro; ha un
vincolo, per i neoassunti dopo il 2001,
di versare la liquidazione maturata. Per
le sue caratteristiche appare più indi-
cato per chi ha un reddito basso o per i
giovani che hanno maturato poca an-
zianità.
Il secondo fondo (Fondo Sanità), ri-
spetto al precedente, garantisce la li-
quidazione, comporta però una contri-
buzione fissa mensile maggiore, può es-
sere intestato ai figli, purchè a carico. 
Il presupposto comune dei Fondi di pre-
videnza complementare è rappresenta-
to da un regime fiscale agevolato. I con-

L’attualità ci pone costantemente di
fronte al problema di come tutelare, dal
punto di vista previdenziale, i dipen-
denti pubblici al termine della loro car-
riera. Davanti allo spettro di una crisi
economica che sembra non arrestarsi
mai, la politica delle riforme messa in
atto dal Governo negli ultimi anni, con
il passaggio da un sistema pensionisti-
co retributivo ad uno contributivo, ha
finito per incidere inesorabilmente sul-
le pensioni attraverso l’innalzamento
progressivo dell’età pensionabile e la ri-
duzione dell’assegno pensionistico che
si prevede possa essere, nel prossimo fu-
turo, di circa metà dell’ultimo stipendio.
Oltre alla progressiva contrazione del-
le risorse economiche destinate alle po-
litiche sociali, le previsioni del futuro
scenario pensionistico sono ancor più
allarmanti se si considerano altri due fe-
nomeni. Da un lato, la variazione del
profilo demografico del nostro paese,
legata alla riduzione del tasso di nata-
lità ed aumento dell’aspettativa di vita,
si riflette in un aumento della coorte dei
pensionati; dall’altro, i tagli alla sanità
e il blocco del turn over determinano
una riduzione del numero di giovani
medici assunti e di conseguenza del po-
ol dei contributi pensionistici versati.
Quali sono le armi a disposizione del

tributi versati, fino ad un massimo di
5.164 euro/anno, vengono interamen-
te dedotti dal reddito complessivo de-
terminando una riduzione delle impo-
ste dovute. 
Il recente evento formativo Ecm pro-
mosso dalla Segreteria Regionale Ana-
ao Assomed Toscana dal titolo “La Pre-
videnza oggi: prospettive per giovani e
pensionandi”, tenutosi di recente a Fi-
renze, e la discussione che ne è scaturi-
ta, anche grazie agli interventi del Dott.
Giorgio Cavallero, ci ha spinto a riflet-
tere ed elaborare proposte sul tema del-
la previdenza, con particolare attenzio-
ne ai giovani.  
La nostra prima proposta prevede la pos-
sibilità di personalizzare i fondi di pre-
videnza complementare con l’eventua-
le inserimento di un sistema a tutele cre-
scenti modulabile in funzione dell’età e
dell’anzianità di servizio. Inoltre, vista
la vera e propria “epidemia” di contrat-
ti di lavoro atipici, sarebbe auspicabile
implementare fondi tagliati su misura
per la categoria dei precari, consenten-
do loro di accedere da subito alla con-
tribuzione complementare.
Il secondo aspetto è invece direttamen-
te legato ai tagli alla sanità, da cui è de-
rivata una riduzione drastica delle nuo-
ve assunzioni. Il conseguente slitta-
mento dell’ingresso dei giovani nel mon-
do del lavoro unito ad un percorso ad
ostacoli attraverso sistemi previdenzia-
li frammentati comporta un ritardo nel-
l’inizio della contribuzione per la previ-
denza obbligatoria. Tutto ciò rendereb-
be auspicabile prevedere agevolazioni
economiche/fiscali per coloro i quali vo-
lessero ricongiungere altri oneri previ-
denziali includendo, anche quelli al mo-
mento non ricongiungibili e in futuro
ampliare la riforma, pensando ad un si-
stema previdenziale integrato. 
Infine, la nostra idea riguardo alla pos-
sibilità di riscattare gli anni di studio,
ruota attorno alla opportunità di spal-
mare la spesa dovuta in un arco di tem-
po superiore ai dieci anni previsti dal-
l’attuale normativa. 
In conclusione, pensiamo che il nostro
Sindacato si debba fare promotore di
iniziative, anche in ambito locale, che
tendano ad ampliare il più possibile la
cultura della previdenza. I primi inter-
locutori dovranno essere coloro che, più
di altri, sono esposti ai rischi connessi
alle future scelte politiche nel settore
pensionistico. Scopo principale di tali
iniziative sarà quello di mettere i gio-
vani medici in condizione di pianifica-
re con maggiore consapevolezza il pro-
prio futuro e di assicurare la tranquilli-
tà a se stessi e al proprio nucleo fami-
liare.
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