
 

Contribuzione con decorrenza dal 01/07/2020 

Il versamento dei contributi sotto riportati deve essere versato con cadenza trimestrale ivi compresa la quota TFR (ART. 33 
comma 3 vigente Statuto) 

Versamento TFR 

a) occupati ante 24 aprile 1993 versamento quota o totale TFR: 

b) occupati post 24 aprile 1993 versamento totale TFR. 

 

STRUTTURE AIOP 
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso 
il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. 
 

TEMPO PIENO AZIENDA (MENSILE)  LAVORATORE (MENSILE) (1) 

Assistente                                      123,00€                                                                         82,00€ 

Aiuto                                      144,00€                                                                         96,00€ 

Responsabile                                      177,00€                                                                       118,00€ 

 

TEMPO DEFINITO AZIENDA (MENSILE) LAVORATORE (MENSILE) (1) 

Assistente                                        81,00€                                                                          54,00€ 

Aiuto                                      105,00€                                                                          70,00€ 

Responsabile                                      132,00€                                                                          88,00€ 

 
 

STRUTTURE ARIS 
La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso 
il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. 
 

TEMPO PIENO Azienda (mensile) (1) Dirigente Mensile (1) 

Dirigente medico con incarico di struttura complessa e 
DS 

                                     
198,00€ 

                                                           
132,00€ 

Dirigente medico con incarico di struttura semplice                                      
161,00€ 

                                                           
107,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto)                                      
161,00€ 

                                                           
107,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (ex 
assistente) 

                                     
138,00€ 

                                                             
92,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (meno di 
5 anni di anzianità)  

                                     
138,00€ 

                                                             
92,00€ 

 

TEMPO DEFINITO Azienda mensile (1) Dirigente mensile (1) 

Dirigente medico con incarico di struttura complessa 
e DS 

                                       
148,00€ 

                                                                            
99,00€ 

Dirigente medico con incarico di struttura semplice                                        
118,00€ 

                                                                            
78,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto)                                        
118,00€ 

                                                                             
78,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (ex 
assistente) 

                                         
91,00€ 

                                                                             
60,00€ 

Dirigente medico con incarico professionale (meno di 
5 anni di anzianità)  

                                         
91,00€ 

                                                                             
60,00€ 

 
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro.  

 
 
 

Medici LIBERI PROFESSIONISTI operanti nelle strutture sanitarie AIOP ed ARIS 
 

il contributo è pari al 6% di quanto corrisposto al libero professionista nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 
13 Accordo Collettivo Nazionale A.I.O.P. - A.R.I.S. - C.I.M.O.P. 

 

 

 


