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A Medici Veterinari e simpatizzanti FEDERSPEV 

 

 

Nella nostra rivista mensile “Azione Sanitaria” che riceverà come socio potrà verificare, 

direttamente, quali sono gli scopi e gli impegni della Federspev. 

Innanzitutto una serrata lotta per difendere le nostre pensioni contro le decurtazioni operate dagli 

Organi di Governo e dalle erosioni costanti dovute dall’aumento dei prezzi: ciò che fino a qualche 

anno fa poteva considerarsi una pensione dignitosa, rischia oggi di diventare una pensione da 

sopravvivenza. Per essere forza contrattuale in questa battaglia la Federspev ha aderito a Confedir, 

la confederazione dei dirigenti del pubblico impiego. Ma non ci sono solo i problemi pensionistici: 

l’aumentare della popolazione over 65 crea altresì problemi legati alla salute, alla socializzazione, 

alle emarginazioni. La Federspev, da parte sua, ha già da qualche anno costituito un fondo di 

solidarietà destinato alla elargizione di contributi a favore di quei Sanitari o vedove che versano in 

stato di necessità. Non si possono poi trascurare altri scopi della Federspev: momenti di incontri 

culturali, di aggregazione, di solidarietà, viaggi culturali sono  tra le attività che un’associazione 

numericamente forte può organizzare a favore dei suoi soci. 

Ci sono inoltre i servizi diretti della Federspev che comprendono Consulenza Previdenziale, 

Consulenza Legale e Consulenza Fiscale, Consulenza Finanziaria di cui si può usufruire 

mettendosi in contatto con la sede nazionale i cui riferimenti si trovano, appunto, in Azione 

Sanitaria , l’allegata rivista mensile spedita a tutti i soci. 

Ogni ulteriore informazione si può trovare sul sito www.federspev.it 

Abbiamo però bisogno dell’aiuto e del supporto di nuovi soci per procedere; ci rivolgiamo quindi a 

Lei affinché con la sua iscrizione ci aiuti a sostenere la sezione di Perugia e con la sua 

partecipazione e collaborazione a realizzare gli intenti dell’associazione, particolarmente importanti 

in questo momento di difficoltà e disagio sociale. 
L’adesione, la cui quota è di 4 euro mensili per i titolari che verrà direttamente detratta dalla 

pensione Enpav ( 2,50 per le vedove) si ottiene semplicemente rinviando alla sede nazionale della 

Federspev la cartolina che troverà presso la nostra sezione di Perugia. 

Il Comitato Direttivo Provinciale di Perugia sarà veramente lieto di annoverarla tra i suoi soci. Il 

nostro sito è federspev.perugia@gmail.com. 

Saluti cordiali. 

       

                                                            La Presidente sezione di Perugia 

                                                            

                                                             Prof.ssa Norma Raggetti Angelini 
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