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COSA CAMBIA PER  
L’ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO? 

 
 

Per tutta la durata di permanenza nel Fondo Esuberi si può rimanere iscritti al Fondo 
Sanitario alle medesime condizioni/prestazioni previste per il Personale in Servizio a 
seguito di specifica conferma della propria volontà di proseguire nell’iscrizione. Al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo invia un’informativa con 
allegato il modello per il consenso privacy e il modello SEDA per l’addebito 
contributivo che il destinatario dovrà attivare tempestivamente presso la propria 
filiale bancaria:  
 

 in caso di esodo in corso d’anno, l’addebito dei contributi dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro fino alla fine dell’anno viene effettuato sulle 
ultime competenze erogate. Dal 1° gennaio dell’anno successivo, l’addebito 
mensile viene effettuato sul conto corrente dell’interessato tramite SEDA;  

 in caso di cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre, la contribuzione al 
Fondo per l’intero anno successivo viene trattenuta sulle ultime competenze 
erogate; per gli anni a seguire l’addebito mensile viene effettuato sul conto 
corrente tramite SEDA.  

 
Successivamente con il pensionamento è ancora possibile mantenere l’iscrizione al 
Fondo Sanitario, avanzando apposita richiesta nei tempi previsti dal regolamento e 
con la modulistica messa a disposizione dall’ente. Va precisato che in questo caso 
cambia la contribuzione che passa al 3% della pensione lorda, oltre allo 0,25% per 
ogni familiare a carico, con un massimo di 0,75% e all’1,50% per ogni familiare non a 
carico. Verranno poi applicate le regole di rimborso e i massimali previsti per i 
pensionati. Confermando l’iscrizione anche in qualità di pensionato si ha diritto a 
fruire delle contribuzioni e delle regole previste per la sezione attivi dalla data di 
pensionamento fino al 31 dicembre dello stesso anno. In caso di mancata conferma 
di adesione al Fondo, le coperture termineranno con l’ultimo giorno di esodo. 


