
Dal 1890 l’Onaosi assiste gli
orfani dei sanitari italiani. Nel
tempo l’ente si è adattato ai

cambiamenti del contesto e delle esi-
genze degli assistiti. Così dal 2007 la
mission dell'ente si è arricchita per
legge dell'assistenza ai contribuenti
in condizione di fragilità. Oggi i con-
tribuenti tra medici, odontoiatri, far-
macisti, veterinari sono 171.349. 

LE COSE FATTE DAL 2011 
L’amministrazione in carica dal 2011
ha lavorato per salvaguardare l’ente
da contenziosi e ha incrementato l’of-
ferta formativa e le tutele. In ambito
giuridico-economico si segnalano
una nuova legge per l’Onaosi nel
2012 che ha risolto il contenzioso, la
pubblicazione integrale dei bilanci,
l’applicazione delle norme anticorru-
zione, la riduzione dei costi per am-
ministratori e collegio dei revisori di
circa il 30 per cento e la riduzione del
personale di circa 20-25 unità grazie
a prepensionamenti nell’arco di 2
anni. Nell’area delle tutele ai contri-
buenti i fondi per l’assistenza sono
stati aumentati di 2,2 milioni di euro
(arrivando a 18,7 milioni in totale), è
stato istituito un fondo per i contri-
buenti fragili di 500mila euro annui e
un fondo per i figli disabili di sanitari
viventi di 300mila euro all’anno.
Nell’area dell’offerta formativa, dal-
l’anno 2014/2015 è stato raddop-
piato il il premio di laurea, aumentato
il fondo per i soggiorni di studio al-
l’estero, stipulata una convenzione
con l’Università di York per finanziare

10 master annuali e sono stati aperti
un centro formativo a Napoli e uno
a Milano. Diversi gli interventi decisi
anche per il patrimonio immobiliare:
dalle verifiche antisismiche volonta-
rie ai centri formativi di Perugia e
Messina passando per la ristruttu-
razione di ulteriori 30 camere nel
centro perugino di via della Cupa
fino al concorso di idee per studiare
la ristrutturazione o costruzione ex
novo del collegio unico di Elce. 
Diverse le novità introdotte nello
Statuto (e che sono in attesa di ap-
provazione da parte dei ministeri vi-
gilanti): la possibilità di costituire
società consortili con altre Casse
previdenziali per assistere i loro or-
fani, contribuenti e familiari in con-
dizioni di disagio e fragilità; la
possibilità di dare assistenza ai
contribuenti disabili o ai figli disabili
e di intervenire a sostegno dei pen-
sionati non autosufficienti in diffi-

coltà economica; l’estensione da 5
a 10 dell’arco temporale entro cui i
neo iscritti all’albo possono iscri-
versi volontariamente all’Onaosi. n

ELEZIONI, COSA FARE

Tempo di bilanci per l’Onaosi
Termina il mandato degli organi di governo in carica dal 2011. Si vota per posta
fino al 17 maggio 2016
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I sanitari iscritti all’onaosi, dipendenti pub-
blici e contribuenti volontari, sono chiamati
ad eleggere il nuovo Comitato di indirizzo
per il quadriennio 2016/2020. Il voto è di
lista e avverrà per posta. Gli elettori do-
vranno barrare con una X il riquadro della
lista prescelta e inviare la scheda elettorale
chiusa nella busta predisposta e preaffran-
cata che è stata inviata al proprio domicilio.
Il voto dovrà pervenire all’onaosi entro e non
oltre le ore 15 del 17 maggio 2016. n

QUALChE NUMERO PER L’ANNO 2015-2016

4.000 4750

• Pré Saint Didier
• Nevegal
• Porto Verde
• Montebello

210

In prevalenza universitari, nel collegio
di Perugia e negli altri  centri formativi

OSPITI CASE 
VACANZA DIPENDENTI

• 2 a Torino 
• 1 a Pavia
• 1 a Milano 
• 2 a Padova 

• 1 a Bologna 
• 1 a Perugia 
• 1 a Napoli 
• 1 a Messina

ASSISTITI
A DOMICILIO
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