
Assistenza

Allora andrete via da Perugia?
È una cosa completamente inven-
tata, non ci abbiamo mai pensato
l’hanno costruita, pompata cre-
ando un allarme non solo tra i loro
iscritti, a cui interessa ben poco,
ma un disagio sociale nella città.
Un unico consigliere del comitato
di indirizzo aveva sostenuto la sua
opinione sull’opportunità di avere
una sede di rappresentanza a
Roma, ma l’idea non è stata mai
accettata e mai messa ai voti per-

“La categoria ci aspetta”

Riconfermato alla presidenza
Onaosi Serafino Zucchelli
parla dopo un clima arro-

ventato e marcato dalla polemica
fondata sul presunto trasferimento
della sede dell’Onaosi a Roma e 
di una possibile fusione con l’En-
pam. “Alcuni dirigenti dell’oppo-
sizione hanno avuto una parteci-
pazione emotiva e drammatica -
ha detto -. La loro aggressività è
stata molto forte e il rispetto della
verità abbastanza mediocre”.

Serafino zucchelli, soddisfatto del risultato elettorale che lo ha riconfermato presidente insiste sulla 
necessità di misurarsi con le criticità dei contribuenti e di dare insieme alle altre Casse risposte concrete

ché non aveva senso. Il nostro ente
sta a Perugia da 120 anni, qui ab-
biamo la maggior parte degli im-
mobili, c’è un radicamento fortis-
simo con la città, i nostri 200 impie-
gati sono tutti di questa zona.
È soddisfatto del risultato? 
È andata molto meglio di quanto
non pensassi. La nostra lista era
fatta dai sindacati medici di catego-
ria, e per questo rappresentavamo il
vecchio, tutto ciò che è  strutturato
e che oggi si tende a demonizzare e
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al veterinario Aldo Grasselli. Sono
quattro i membri di nuova nomina:
Anna Baldi (dirigente del Servizio tra-
sfusione di Massa Carrara), Alessan-
dro Vergallo (presidente dell’Asso-
ciazione anestesisti rianimatori
ospedalieri Aaroi-Emac), Alessandro
Zovi (odontoiatra presidente della
Cao di Belluno, membro del Comi-
tato centrale Fnomceo), Graziano
Conti (presidente Omceo Perugia).
Riconferme arrivano invece per Do-
menico Antonio Castorina (farmaci-
sta), Giorgio Cavallero (vice presi-
dente della Cosmed), Guido Quici
(Dirigente medico ospedale G.
Rummo di Benevento, vicepresi-
dente nazionale vicario della Cimo).
Tutti nuovi i revisori dei conti, sia
quelli di nomina ministeriale sia quelli

L’Onaosi fino al 2021

Èentrato in carica il nuovo consi-
glio di amministrazione del-
l’Onaosi che guiderà l’ente per

i prossimi cinque anni. Il Cda neoe-
letto ha confermato la presidenza a
Serafino Zucchelli e la vicepresidenza

Insediato il nuovo Cda  dell’ente di assistenza degli orfani dei medici e sanitari italiani.
Confermato zucchelli alla presidenza

eletti dal comitato di indirizzo: Emi-
liano Rustichelli, Antonella Mesti-
chella, Piero Alberto Busnach, Fran-
cesco Mautone, Oreste Patacchini.

IL RISULTATO ELETTORALE
Le liste intersindacali escono vincenti
dalle urne. Raccogliendo due terzi
dei voti hanno lasciato la lista con-
corrente, degli ex allievi Onaosi, al 30
per cento. I partecipanti al voto sono
stati 21mila, con un aumento del 2
per cento dei votanti rispetto alle
precedenti elezioni (l’affluenza è sa-
lita al 12 per cento). n
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sostituire. Credo che i colleghi però
abbiano considerato il fatto che i
sindacati hanno tenuto in vita i
mondi professionali, hanno per-
messo loro di essere rappresentati.
Non dimentichiamo che i sindacati,
il mio per primo l’Anaao, sono stati
tra i più forti difensori del Servizio sa-
nitario nazionale. Queste sono me-
daglie che non mi voglio staccare
dal petto neanche a morire.
Nel suo programma si parla di
collaborazione con le altre Casse.
Cosa significa?
Penso alle criticità dei contribuenti
stessi. La categoria ci aspetta. Po-
tremmo provare a risolvere insieme
il problema delle nuove forme di as-
sistenza (non autosufficienza, tossi-
codipendenze, alcolismo, figli disa-
bili) che li riguardano. Mettere dei
soldini insieme. Ci sono degli strani
incroci. I nostri contribuenti obbliga-
tori sono i dipendenti, ma sono an-
che iscritti dell’Enpam. Non è che
siamo molto lontani come famiglia.
Insisto sull’idea di staccare un pezzo
della contribuzione obbligatoria per
destinarlo a queste forme di assi-

stenza. Ho modificato lo Statuto,
che deve ancora essere approvato
dai Ministeri vigilanti, per rendere
possibile delle associazioni, per
strutturarci e fare insieme. Spero che
questo messaggio arrivi. Ho ricevuto
parole di conforto ma stentiamo a
decollare. E poi potremmo mettere
a disposizione degli altri enti le no-
stre competenze specifiche per as-
sistere i giovani fino ai 30, 32 anni,
ma anche i minori. 

Ci saranno riduzioni per le spese
degli amministratori?
Farò delle proposte che dovranno
essere votate. Io credo che la mi-
sura giusta per un presidente di un
ente come il nostro è che guadagni
come un dirigente medico. A scen-
dere, molto meno. All’Onaosi il get-
tone di presenza è solo per le riu-
nioni ufficiali del Consiglio di ammi-
nistrazione e del Comitato di indi-
rizzo. Un consigliere di ammini-
strazione guadagna come un pro-
fessore di scuola media. 
Idee sulla comunicazione?
Bisogna farlo conoscere que-
st’ente. Credo che una delle cause
per cui è stato finora scarsamente
conosciuto sia che le prestazioni
erano quasi tutte per le famiglie in
cui moriva il contribuente. In questi
casi non c’è l’esperienza dell’opera
assistenziale compiuta, le persone
che vivono un lutto e ricevono un
sostegno non fanno propaganda.
Diverso se ti occupi del vivente per-
ché lì cominci a vedere il beneficio.
E poi dobbiamo pensare a una co-
municazione dell’Onaosi in una di-
mensione più ampia, con un respiro
nazionale.  n (La.Pe.)

NUOVI BANDI PER LE VULNERABILITÀ E PER LE FAMIGLIE DI CONTRIBUENTI
CON FIGLI/ORFANI DISABILI

A
nche per il 2016 l’Onaosi mantiene il sostegno per i sanitari contribuenti che ver-
sano in condizioni di vulnerabilità insieme al bando per le famiglie di contribuenti
con figli/orfani disabili. 

Il requisito richiesto al contribuente è essere in regola con i contributi Onaosi da almeno
cinque anni consecutivi.
Non possono partecipare ai bandi i soggetti che usufruiscono delle prestazioni Onaosi ai
sensi dell’articolo 6 dello Statuto (Soggetti assistiti).
La domanda con documentazione allegata va spedita via email a servizio.sociale@onaosi.it
oppure al fax n. 075/5013838  e dovrà pervenire entro il 4 ottobre 2016. I bandi si possono
consultare nel sito della Fondazione www.onaosi.it alla sezione Bandi per contribuenti. I
moduli possono essere scaricati dalla sezione modulistica per contribuenti.
Per ogni ulteriore chiarimento chiamare l’ufficio di servizio sociale della Fondazione al 
numero 075 5869266 – 267 – 268.

La sede nazionale della Fondazione Onaosi
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