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FONDOSANITÀ è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda Le informazioni sui soggetti coinvolti

(in vigore dal 31/03/2022)

Le fonti istitutive
FONDOSANITÀ è istituito
el 13 aprile 2007, (di seguito denominate "Fonti Istitutive").
lio di Amministrazione del 21 novembre 2007, la
Federazione Nazionale Collegi IPASVI, in attuazione della delibera del Comitato Centrale del 15 dicembre 2007, nonché
il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica in attuazione della delibera della Segreteria Nazionale del 21 ottobre
2010.

Gli organi e il Direttore generale
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti:
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci.
Consiglio di amministrazione:
per il triennio 2020-2023 ed è così composto:
TERUZZI Carlo Maria (Presidente)
CAPRA Claudio (Vice Presidente)
MAGI Antonio (Segretario)
CACCAMO Luigi Antonio
CAMPANARO Michele
DALEFFE luigi Mario
MIRENGHI Stefano
TRAMONTE Luigi
RIZZO Sigismondo

nato a Sesto San Giovanni (MI) il 09/03/1957
nato a Lugo (RA) il 20/02/1953
nato a Roma il 01/06/1956
nato a Messina il 12/06/1960
nato a Matera il 21/02/1959
nato a Cologno al Serio (BG) il 29/10/1950
nato a Ventimiglia (IM) il 22/08/1957
nato a Rovato (BS) il 19/01/1976
nato a Tremestieri Etneo (CT) il 03/03/1955

Collegio dei sindaci: è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti
-2023 ed è così composto:
LORITO Nicola (Presidente)
TEMPERINI Alessio
ZANELLA Mauro
DABBICCO Nicola (membro supplente)
GASPARI Ugo Venanzio (membro supplente)
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nato a Roma (RM) il 31/03/1961
nato a Roma (RM) il 14/07/1973
nato a Vermiglio (TN) il 13/10/1966
nato a Bari (BA) il 10/11/1974
nato a Gallarate (VA) il 19/10/1968
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Direttore generale: Ernesto del Sordo Nato a San Severo (FG), il 04/10/1948.

La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede in Preganziol (TV), località
Borgoverde, via Enrico Forlanini, 24.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDOSANITÀ è Bnp Paribas S.p.A. Securities Services, con sede legale
in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di FONDOSANITÀ è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è
previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.
Comparto Scudo, è stata affidata a far data dal 1° gennaio 2018 a due differenti Gestori:
Amundi SGR, con sede legale a Milano, Via Cernaia n. 8/10
affidata a Generali Investments Europe S.p.A. SGR.
Comparto Progressione, è stata affidata a far data dal 1° gennaio 2018 a due Gestori:
Credit Suisse S.p.A. con sede legale a Milano, via Santa Margherita 3

Comparto Espansione, è stata affidata a Pictet & Cie (Europe) S.A. con delega a Pictet Asset Management Limited,
(Succursale italiana), con sede in Milano, via della Moscova 3.

Per l
della pensione FONDOSANITÀ ha stipulato apposita convenzione, con GENERALI ITALIA SpA, con sede
in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14. La convenzione prevede le seguenti opzioni in rendita:
- rendita vitalizia immediata con rivalutazione annua delle prestazioni
- rendita vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato
-

rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 o 10 anni con rivalutazione delle prestazioni
rendita vitalizia immediata con rivalutazione annua della rendita e controassicurazione
rendita vitalizia immediata co
sopraggiunga uno stato di non autosufficienza

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 11 novembre 2011
Collegio dei Sindaci.

revisione legale dei conti del fondo è stato conferito al

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo, ossia
Via Torino n. 38 - 00184 ROMA e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, negli spazi che ospitano momenti
istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori. La raccolta delle adesioni può inoltre avvenire tramite PEC

Dove trovare ulteriori informazioni
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
il Regolamento elettorale;
il Documento sul sistema di governo;
altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
Nota Informativa
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area pubblica del sito web [inserire link].
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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