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L’INVESTIMENTO AI RAGGI X

REDDITIVITÀ E POSTI DI LAVORO

Investendo le proprie risorse nei fondi immo-
biliari attivi nel segmento delle Residenze
sanitarie assistenziali, l’Enpam promuove la

creazione di nuovi posti letto destinati ai degenti.
Il pagamento delle rette da parte delle Asl e
degli stessi pazienti farà sì che la Fondazione
ottenga un rendimento annuo superiore al 6
per cento. Entrando in questo settore l’Enpam
si propone anche di indirizzare il tipo di assistenza
offerta da queste strutture, in modo da assicurare
il miglior servizio ai degenti e ricadute positive
per il lavoro dei medici.

zione di raggiungere un duplice
obiettivo. Da una parte, quello di
mettere a frutto il patrimonio cer-
cando nei prossimi anni un buon
rendimento a un rischio contenuto
in un Paese che invecchia. Dall’al-
tra, quello di favorire l’incremento
dei posti letto e indirizzare l’evo-
luzione dell’assistenza agli ultra
65enni, generando allo stesso
tempo ricadute positive sulla do-
manda di lavoro qualificato in am-
bito sanitario. Sostenere il lavoro
dei medici e fare investimenti pru-
denti e redditizi – conclude Oliveti
– concorre alla realizzazione del
nostro fine unico che è quello di
continuare a pagare pensioni ade-
guate ai nostri iscritti, oggi come
nei prossimi 50 anni”. 
Per diversificare l’investimento e
minimizzare i rischi, la Fondazione
ha inoltre deciso di ripartire l’im-
porto a disposizione in due parti.

La scelta è così ricaduta su due
fondi individuati in conformità a
quanto previsto dalle procedure
di controllo interno dell’Ente e al
termine di un’approfondita analisi
del mercato delle Rsa italiane con-
dotta da una primaria società del
settore. A gestire le residenze sa-
ranno più operatori, attivi in gran
parte del territorio nazionale. n

L ’Enpam punta sulle Rsa per
creare nuovi posti di lavoro
in ambito medico e generare

allo stesso tempo ritorni econo-
mici per pagare le pensioni. Per
far questo la Fondazione ha ac-
quistato quote di fondi immobiliari
specializzati nelle Residenze sa-
nitarie assistenziali per un importo
di 50 milioni di euro. 
Acquistando quote di fondi immo-
biliari specializzati nelle Rsa, l’En-
pam finanzia la creazione di nuovi
posti letto per le persone non au-
tosufficienti che indirettamente ge-
nerano anche nuove opportunità di
lavoro per i medici. L’investimento
è fruttifero poiché la Fondazione
viene ripagata con i proventi che
derivano dal pagamento delle rette
di degenza. Secondo le stime, l’En-
pam avrà un rendimento di oltre il
sei per cento l’anno.
“L’investimento in residenze sani-
tarie assistenziali – afferma il pre-
sidente della Fondazione, Alberto
Oliveti – mette l’Enpam in condi-

Posti letto per i degenti 
e lavoro qualificato 

per i medici: l’Enpam 
investe 50 milioni di euro.
La Fondazione traccia la via 

del futuro sviluppo 
delle Residenze sanitarie 

assistenziali in Italia

Medici
al centro
nelle Rsa

FONDO IMMOBILIARE OMERO
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