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SINERGIE TERRITORIALI, CHIAREZZA SUI VACCINI, SOLIDARIETA’ NAZIONALE  
 

Roma, 11 novembre 2021 – “Si terrà a Verona il 57° congresso nazionale FEDER.S.P.eV. 2022”, dice il 
prof. Michele Poerio, Presidente FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e 
Vedove)” lo abbiamo annunciato al Consiglio nazionale svoltosi a Roma in data 11 novembre che ha avuto 
molto successo con delegati in presenza provenienti da tutte le regioni italiane. Abbiamo ricordato quanti 
nostri associati pensionati sono tornati al lavoro durante la pandemia e hanno sacrificato la loro vita. 
Abbiamo istituito un fondo per le loro famiglie.  FEDER.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati 
e Vedove) infatti è l'unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa 
carico nel concreto, istituzionalmente, anche dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima 
persona degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa”. Ci sono progetti aperti FEDER.S.P.eV.: si 
prosegue la lotta per la difesa del congedo obbligatorio di paternità nel settore pubblico che in Italia, 
contrariamente alla normativa europea, è penalizzato iniquamente;  si prosegue a fare incontri con il 
Governo per ribadire attenzione sul tema della fiscalizzazione nella pensione di reversibilità che incide con 
aliquota marginale censurata dalla Corte dei Conti ed evidenziata nella programmazione di riforma fiscale 
ed è in Italia penalizzata ingiustamente.    
Molti i punti dibattuti al Consiglio nazionale: innovazione e digitalizzazione, salute e chiarezza sui vaccini; 
interventi e lotte della FEDER.S.P.eV. per la tutela delle pensioni; incremento degli associati; progetti per 
una ritrovata sinergia territoriale. “Siamo testimoni di vicinanza, di solidarietà umana,” dice il prof. Michele 
Poerio;” Il cinismo degradante contro gli anziani, che abbiamo subito durante la pandemia ci ha 
ricompattato: noi pensionati siamo il welfare italiano, le nostre pensioni sono a supporto di figli e nipoti 
soprattutto in questo periodo di crisi, dati alla mano valiamo oltre 10 miliardi annui a supporto della 
collettività, non meritiamo pertanto di essere continuamente vessati con tasse inique. La perequazione è 
eccessiva, abbiamo perso troppo valore di acquisto; occorre che si ribadisca al Governo quanto sia 
necessario separare assistenza e previdenza e come sia fondamentale utilizzare anche i fondi del Mes per la 
Sanità. Abbiamo evidenziato una nuova idea di Comunità all’insegna della giustizia sociale, del valore del 
volontariato che facciamo territorialmente, e i dati evidenziano un nostro sempre maggiore impegno nei 
tavoli di dialogo con il Governo sui bisogni degli over 65”.  La FEDER.S.P.eV. è attiva anche a livello 
europeo, guarda con interesse a progetti europei del programma Easi, del programma EU4Health. “I nostri 
associati una volta vaccinati, “dice il prof. Michele Poerio, “hanno vaccinato a loro volta molti altri 
cittadini, al servizio del Sistema Sanitario Nazionale. Il nostro ruolo è stato fondamentale quindi anche 
durante la pandemia. Siamo interessati a fare progetti pure europei in rete con altre realtà nazionali ed 
europee per progetti di prevenzione, di volontariato, di monitoraggio nel settore della salute e per dare 
supporto agli over 65 nella trasformazione digitale nazionale ed europea con corsi, iniziative di 
sensibilizzazione”.       
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