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Documento soggetto a variazione continua con deliberazione di approvazione del CDA (revisione annuale)

Commissione integrazione: Presidente, Direttore Generale, Responsabile segreteria

INFORMAZIONI CHIAVI PER L’ADERENTE
Sul sito web del Fondo Pensione Medici, al fine di avere informazioni più dettagliate, sono consultabili:
- lo Statuto;
- la Nota informativa.
Sono inoltre disponibili:
- il Documento sul regime fiscale;
- il Documento sulle anticipazioni;
- il Documento sulle rendite e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all’iscritto.
Per la corretta interpretazione dei termini utilizzati in ogni settore dell’operatività del Fondo è allegato un
GLOSSARIO al quale si rimanda.
Per ulteriori necessità o informazioni acquisire:
Sito web:
E-mail:
PEC:
Telefono:
Fax:
Sede legale:

www.fondopensionemedici.it
info@fondopensionemedici.it
segreteriafondopensionemedici@pec.it
+39 06 31071059
+39 06 92912797
Via Rodi, 24 – 00195 Roma (RM)

PRESENTAZIONE SINTETICA DEL FONDO PENSIONE MEDICI
Il FONDO PENSIONE MEDICI:
- è un fondo pensione negoziale istituito sulla base di accordi collettivi tra le fonti contrattuali istitutive
(Aris ed Anmirs) in data 7 ottobre 1987 disciplinato dall'art. 42 dell'A.C.N.L. (Accordo Collettivo
Nazionale di Lavoro) ARIS-ANMIRS 1986/1988 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- iI Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050 fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo
art.37. Il Fondo ha sede in Roma;
ha come finalità l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è determinata in
funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta
nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo
tra le proposte offerte.
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ADESIONE
Possono aderire al FONDO PENSIONE MEDICI tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui
rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo.
Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nella Nota
Informativa.
La partecipazione al FONDO PENSIONE MEDICI ti consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore
sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
L’adesione al FONDO PENSIONE MEDICI, ove previsto, dà diritto a un contributo da parte del tuo datore di
lavoro, o puoi aderire conferendo esclusivamente il TFR in toto o in forma percentuale. Il contributo aziendale
può essere previsto dal contratto per particolari tipologie di iscritti. La misura, la decorrenza e la periodicità
della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l’adesione al FONDO PENSIONE
MEDICI. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di
lavoro, consulta la Nota Informativa (sezione DOCUMENTAZIONE del sito). Hai tuttavia la possibilità di
determinare la contribuzione anche in misura superiore. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente
nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Una volta raggiunto il pensionamento potrai decidere se e come procedere per la richiesta di liquidazione del
tuo capitale (potrai scegliere tra richiesta di liquidazione capitale al 100%, valida solo per i VECCHI ISCRITTI,
o una parte in rendita e una parte in capitale, o tutto il capitale accumulato in rendita).
Al momento dell’adesione ti verrà consegnata documentazione che contiene notizie in merito e che potrai
integrare consultando il sito internet del Fondo. Avrai la possibilità di fare delle proiezioni, attraverso un
motore di calcolo allegato, confrontare i risultati con analoga procedura presente sul sito dell’INPS, per avere
un’idea di come la rendita o il capitale può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di
investimento, del montante che avrai accumulato, o che accumulerai, alla tua età a quel momento.

ANTICIPAZIONE
Dopo 8 anni di partecipazione al Fondo Pensione (tranne che per spese mediche) si può richiedere
un’anticipazione (puoi trovare maggiori informazioni nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito
internet del Fondo, nella sezione STATUTO E REGOLAMENTI).

TRASFERIMENTO
Trascorsi due anni dall’adesione al FONDO PENSIONE MEDICI puoi richiedere di trasferire la tua posizione
individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è
possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest’ultimo caso, ti è consentito
di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che
ancora mancano al raggiungimento della pensione (informazioni e moduli sul sito internet).

R.I.T.A
A partire dal 1° gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di “Rendita
Integrativa Temporanea Anticipata” cosiddetta R.I.T.A., per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla
pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
(Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo, nella sezione
DOCUMENTAZIONE del sito internet).
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