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Nei prossimi mesi assisteremo alla nascita
di una nuova Onaosi, rigenerata da uno Sta-
tuto che cambia a fondo le regole della Fonda-
zione e che innova in modo significativo le pre-
stazioni assistenziali e l’assetto gestionale e
istituzionale dell’Ente. Il Consiglio di ammini-
strazione in carica ha riscritto le norme statuta-
rie che più si addicono alle esigenze di conti-

nuità e di rilancio dell’Opera nazionale di as-
sistenza degli orfani dei sanitari italiani. “A sca-
denza del nostro mandato - sono le parole del
presidente Aristide Paci - lasceremo, un Ente
sano, ristrutturato e ammodernato, dotato di
tutti i necessari strumenti statutari e gestiona-
li”. Non appena i Ministeri vigilanti avranno
approvato il Regolamento elettorale si potrà
entrare nella fase elettiva per il rinnovo de-
gli organi della Fondazione. Le novità saran-
no rilevanti.

Soppressa la Giunta esecutiva, l’Onaosi avrà un
Comitato di indirizzo, un organismo non re-
tribuito di nuova introduzione, i cui 30 compo-
nenti (21 eletti proporzionalmente tra i contri-
buenti obbligatori, 3 eletti proporzionalmente
tra i contribuenti volontari e 6 designati) saran-

Sta per nascere una nuova Onaosi
Atteso da quasi due anni, il nuovo Statuto della Fondazione Onaosi è final-
mente entrato in vigore. Dopo il rinnovo elettorale degli organi amministrati-
vi, l’Opera di assistenza degli orfani dei sanitari potrà ripartire da un nuovo
assetto gestionale, riconfermata nel suo scopo primario e nel suo spirito soli-
daristico.

Il CdA 
uscente

www.onaosi.it

I CONTRIBUENTI VOLONTARI 

2009 2010 (*)
MEDICI CHIRURGHI “puri” 9.044 6175
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI “Doppia Iscrizione “ 1.664 1225
ODONTOIATRI 1.243 887
VETERINARI 689 457
FARMACISTI 476 305
MAI ISCRITTI AD ALBI 5 2

13.121 9.051 
(*) Comprendono i pagamenti pervenuti entro il 9 Aprile 2010

Tra il 2006 (ultimo anno di obbligo generale di contribuzione) e il 2007 (primo anno di eso-
nero per il liberi professionisti) la flessione dei contribuenti è stata intorno al 68 per cento;
dopo la cancellazione dell’obbligo contributivo ha scelto di restare iscritto circa il 10% dei
Presidenti di Ordine dei Veterinari non dipendenti. Nel 2008, i contribuenti volontari in re-
gola erano circa n. 14.959, a fronte di una platea potenziale di circa 300 mila sanitari. I
contribuenti obbligatori nello stesso anno ammontavano a 145.586.
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tino eletti in larga maggioranza direttamente dai
sanitari contribuenti. Dei 6 eletti designati, 1
viene assegnato alla Fnovi. Per il primo manda-
to, la professione veterinaria potrà esprimere 2
eletti fra i contribuenti obbligatori e 1 eletto fra
quelli volontari. Per il futuro è comunque assi-
curata dallo Statuto la presenza di 1 medico
veterinario fra i contribuenti obbligatori eletti-
vi. Sarà il Comitato di indirizzo a stabilire, fra le
altre attribuzioni, la misura e la modalità delle
quote.
Il Comitato di indirizzo eleggerà il Consiglio
di Amministrazione di 9 membri, rispetto
ai precedenti 23, quali diretta espressione
della base elettorale. Per la nostra categoria,
è prevista la presenza di medico veterinario
pubblico dipendente. Il Cda eleggerà il Presi-

dente e il Vice Presidente (1 solo Vice anzi-
ché 2).

“Con l’impostazione che abbiamo dato alla
Fondazione - dichiara Paci - nonostante le tra-
versie conseguenti all’avvicendarsi di interventi
legislativi, i nostri giovani possono avere cer-
tezza e serenità che l’Onaosi continuerà ad as-
sicurare gli attuali livelli quali-quantitativi previ-
do-assistenziali”. 
Una prospettiva confortata dalla Corte dei
Conti. I giudici contabili riconoscono alla Fon-
dazione la bontà di “interventi tempestiva-
mente posti in atto dagli amministratori, ai fini
di rapportare la misura dei contributi obbliga-
tori e volontari alle esigenze di equilibrio della
gestione e di stabilità finanziaria dell’ente”.

• IL NUOVO STATUTO: Il 9 febbraio 2010, con de-
creto interministeriale viene approvato il nuovo
statuto; il comunicato dell’approvazione è pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2010.

• I REGOLAMENTI: Il 31 Marzo 2010 il Consiglio
di Amministrazione approva il Regolamento Elet-
torale; si attende l’approvazione ai Ministeri Vigi-
lanti. Gli altri Regolamenti (Regolamento delle
Prestazioni, Servizi e Organizzazione, Regola-
mento di Contabilità e Regolamento di Riscossio-
ne) saranno sottoposti ad analoga approvazione ministeriale.

• SCOPO PRIMARIO DELL’ONAOSI: sostegno, istruzione e formazione degli orfani (le-
gittimi, adottivi, naturali o riconosciuti) dei medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti,
per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all’esercizio di una pro-
fessione o di un’arte.

• CONTRIBUENTI OBBLIGATORI: medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti dipendenti.
• CONTRIBUENTI VOLONTARI: è ammessa la facoltà di iscriversi volontariamente alle se-

guenti condizioni: a) i giovani neoiscritti ai rispettivi Albi professionali hanno 5 anni di
tempo dall’entrata in vigore del nuovo Statuto per presentare domanda di iscrizione vo-
lontaria; b) i sanitari che non sono mai stati contribuenti hanno 1 anno di tempo, dal-
l’entrata in vigore del nuovo Statuto, per diventarlo, fattore importante data la limitazio-
ne degli ingressi scaturita da verifiche di bilancio; c) i contribuenti che sono già volonta-
ri hanno ricevuto il richiamo della quota annuale (richiamata entro lo scorso 31 marzo
per il 2010); d) i contribuenti per i quali è cessato il regime di contribuzione obbligato-
ria possono fare domanda di iscrizione volontaria entro 2 anni dall’entrata in vigore del
nuovo Statuto.

LE NUOVE REGOLE
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