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Assistenza

Per l’ Onaosi un 2014 di crescita
Nuove strutture formative, rapporti più stretti con gli atenei e la spinta verso
una dimensione sempre più nazionale. Dopo il Decreto Balduzzi che ha risolto l’emergenza
del contenzioso con i sanitari, l’Ente può ripartire e puntare sulla qualità

di Umberto Rossa
Consigliere Onaosi delegato alla Comunicazione

Uno sguardo ai successi otte-
nuti, in particolare alla solu-
zione dell’emergenza con-

tenzioso legale che ha messo a ri-
schio la stabilità della Fondazione, e
l’impegno verso una crescita conti-
nua, per garantire un’assistenza di
sempre maggiore qualità. L’inaugu-
razione dell’anno di studio 2013/14
è stata per l’Onaosi l’occasione di
affermare una di-
mensione sem-
pre più nazionale,
con il rafforza-
mento dei rap-
porti con gli ate-
nei e l’apertura di
un nuovo centro
formativo a Na-
poli. Ma ha san-
cito soprattutto la ‘pacificazione’ con
i sanitari, grazie agli effetti del De-
creto Balduzzi che ha colmato la la-
cuna legislativa alla base delle ten-
sioni degli scorsi anni.
Proprio l’ex ministro della Salute è

intervenuto alla cerimonia con una
lectio magistralis sulla Costituzione
e sul suo ruolo di garante dei diritti
tramite la separazione tra potere po-
litico ed economico. Di fronte al bivio
tra la protezione dei sistemi di wel-
fare nazionali e la fondazione in
tempi rapidi degli Stati uniti d’Eu-
ropa, l’Italia si trova per una vol ta in
vantaggio rispetto ai partner del-

l’Unione, grazie
alla lungimiranza
di chi ha scritto la
nostra legge
fondamentale.
Professore di Di-
ritto costituzio-
nale alla Cattolica
di Milano, Bal-
duzzi ha citato

agli studenti del teatro del Collegio
maschile Onaosi a Perugia i giganti
politici del passato, da De Gasperi
a Einaudi, Togliatti e La Pira, capaci
di disegnare una ‘Carta’ attuale an-
cora oggi. Certo, sostiene l’ex mini-
stro, alcuni ritocchi sono necessari
(come il bicameralismo perfetto che
oggi appare insostenibile), ma stra-
volgerne l’impianto sarebbe un er-
rore da non commettere. Anche per-
ché alcuni articoli continuano a ri-
servare sorprese per la loro attualità:
l’articolo 54, per esempio, fornisce
una soluzione al disamore dei cit-
tadini nei confronti della politica
prescrivendo per i parlamentari

maggiore competenza, libertà e in-
dipendenza.
“È necessaria una coscienza civile,
affinché possiate diventare non solo
bravi professionisti, ma anche citta-
dini consapevoli e responsabili” è il
messaggio per gli studenti del pre-
sidente dell’Onaosi Serafino Zuc-
chelli. “Il mondo che ci circonda, con
la crisi economica e di valori sociali
- ha aggiunto - pone seri ostacoli al
raggiungimento di obiettivi profes-
sionali. L’Onaosi crea le condizioni
per consentirvi di acquisire le com-
petenze; ma queste, non sono più
sufficienti per affrontare le sfide che
vi attendono”. Infine l’assicurazione
che la spinta verso una presenza na-
zionale non pregiudica la presenza
dell’Onaosi a Perugia, tanto che una
quota maggioritaria delle risorse eco-
nomiche è stata destinata al miglio-
ramento dell’offerta assistenziale del
capoluogo umbro. n
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L’inaugurazione dell’anno di studio 2013/2014.




