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PERSEO - Il Fondo di previdenza complementare per i 
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni e 
delle Autonomie Locali è attivo. 
  

 
  

  
PERSEO 
Il Fondo di previdenza complementare per i dipenden ti del Servizio Sanitario Nazionale, 
delle Regioni e delle Autonomie Locali è attivo. 
 
Le lavoratrici ed i lavoratori (non dirigenti, diri genti, medici) possono iscriversi al Fondo 
Perseo. 
 
I moduli di iscrizione sono disponibili nel sito ww w.fondoperseo.it. 
 
Iscriversi al Fondo Perseo è una scelta volontaria e individuale. 
Iscrivendosi al Fondo Perseo si esercita un diritto  contrattuale individuale; non ci sono 
scadenze ma per chi si iscrive nel primo anno è pre visto un contributo aggiuntivo “una 
tantum” dell’1% che diventa dello 0,5% per chi si i scrive nel secondo anno. 
 
Iscriversi al Fondo Perseo vuol dire: 
 fruire di contributi aggiuntivi, altrimenti non ¬¬¬¬ disponibili; 
 fruire di benefici fiscali sui contributi aggiunti vi; 
ricevere prestazioni dal Fondo comprese le anticipa zioni sul capitale accumulato presso il  

Fondo; 
 avere una imposizione fiscale agevolata sulle pres tazioni ¬¬¬¬ erogate dal Fondo; 
 per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000 opz ione ¬¬¬¬ dal TFS al TFR e avere, quindi, il 
calcolo sul 100% della retribuzione utile anziché s ull’80% come avviene per il TFS; 
 pensare al proprio futuro ¬¬¬¬ previdenziale. 
 
È il lavoratore che si iscrive al Fondo a decidere,  tramite elezione, chi lo rappresenterà negli 
organismi del Fondo. 
 
La trasparenza nella gestione del Fondo oltre che e ssere un obbligo di legge è un obbligo 
morale e materiale dei componenti gli organismi del  Fondo stesso. 
Rivolgiti alle strutture ed ai delegati UIL FPL  pe r avere tutte le informazioni necessarie. 
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