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VERBALE  DELL’ORGANO DI GARANZIA  

DELLA FONDAZIONE ONAOSI   

 

Oggi 10 marzo 2017, alle h.10.00 presso la sede legale della Fondazione 

ONAOSI Via Ruggero d’Andreotto n.18 – Perugia, si è riunito l’Organo di 

Garanzia della Fondazione composto dai Signori: 

- Prof.Avv. Carlo Calvieri     - Presidente 

- Dott. Renato Berardi          - Componente 

- Dott.ssa Carmela Termini   - Componente 

E’ invitata a partecipare anche la Dr.ssa Cippiciani Responsabile Ufficio 

Staff Direzione Generale e segreteria Organi collegiali dell’Ente, la quale 

consegna all’Organismo la proposta parlamentare elaborata da alcuni 

componenti della Commissione Bicamerale di Vigilanza sugli Enti 

Previdenziali, ed a cui hanno fatto seguito alcune recenti prese di 

posizione dell’Organo di Governo della Fondazione a difesa e tutela delle 

prerogative della Fondazione. 

Tali determinazioni si correlano al fatto che, in forza dell’art. 18, comma 

2, della bozza di delibera legislativa, si propone l’assorbimento ed il 

trasferimento delle funzioni svolte dall’ONAOSI ad apposita gestione 

speciale dell’INPS per il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la 

formazione degli orfani di medici, chirurghi, odontoiatri medici veterinari 

e farmacisti. 

L’Organo di garanzia,  pur riservandosi di meglio sviluppare l’analisi ed 

il relativo approfondimento del documento, esprime perplessità sul piano 

della correttezza giuridica prima facie di tale iniziativa. 
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Sin da subito rileva infatti che, anche a tacer d’altro, emergono seri  dubbi 

di costituzionalità dell’accentramento in capo all’INPS delle funzioni di 

tipo “socio - assistenziale di categoria sanitaria” svolte dall’ONAOSI, 

palesandosi, in assenza di adeguate ponderazioni critiche della 

funzionalità della Fondazione, un’evidente lesione del principio di 

“sussidiarietà orizzontale”.  

Infatti, il testo esaminato si mostra sul punto del tutto immotivato, e non 

offre ragione alcuna di quali possano essere i motivi di  “inadeguatezza” 

della Fondazione a perseguire gli scopi istituzionali ad essa affidati, 

giustificando così l’attrazione delle relative funzioni in favore di diverse  

istituzioni pubbliche. 

L’Organismo condivide inoltre il contenuto della relazione del Presidente 

inviata in data 02 marzo u.s. alla Commissione Parlamentare e con la 

quale si evidenziano specifiche e puntuali ragioni giuridiche di censura 

del testo in parola. 

In relazione ad altro tema affidato all’ODG, la dr.ssa Cippiciani offre  il 

contenuto delle Delibere 181 e 182 con cui il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ha provveduto rispettivamente, alla 

riorganizzazione della struttura amministrativa ed all’adozione degli atti 

conseguenti per l’assegnazione di responsabilità di aree e uffici (anche di 

nuova costituzione), riconoscendo altresì i relativi inquadramenti in 

relazione alle specifiche attività svolte. 

In forza di tali delibere l’ODG può ora raccordarsi con i rispettivi nuovi 

responsabili d’area, anche al fine di dar corso all’attività di 

programmazione per il corrente anno.  



3 
 

A tal fine il Presidente propone di organizzare, previa un’opportuna intesa 

con gli organi di vertice dell’Ente e con la Direzione Generale, un 

convegno da tenersi verso ottobre/ novembre 2017 avente ad oggetto la 

Responsabilità Etica e gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione in capo a organismi esercenti funzioni di pubblico rilievo. 

Il Collegio dà mandato al Presidente di predisporre una bozza da discutere 

nel corso della prossima riunione del 30 giugno 2017, indicando possibili 

relatori e le relative aree tematiche e possibilmente da anticipare agli 

organi di amministrazione per una preliminare condivisione ed eventuale 

supporto. 

Passando alla trattazione dell’ultimo argomento in discussione, l’ODG 

rileva come ancora alcuni componenti del comitato di indirizzo non 

abbiano assolto all’onere di fornire un proprio curriculum, da inserire al 

link “amministrazione trasparente” regolarmente inserito  nel sito 

istituzionale della Fondazione. 

La segnalazione si reitera prendendo comunque atto della richiesta 

all’uopo già inviata via mail agli interessati da parte dello stesso organo 

responsabile per la trasparenza. 

Non essendoci  altri argomenti da trattare la sessione viene tolta alle h. 

12,00. 

L.C.S. 

Il Presidente 

(Prof.Avv.Carlo Calvieri) 

   Il Componente                                                              La Componente  

(Dott.Renato Berardi)                                             (Dott.ssa Carmela Termini) 


