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Linee strategiche per la consiliatura 2011-2016 

-   Verifica annuale - 

 
 

 

1) Difendere l’Ente da tentativi di scioglimento. 

 
L’aggiornamento su tale primo obiettivo strategico può essere sinteticamente illustrato 
partendo dall’ultimo capoverso della precedente relazione nella quale si evidenziava che: 
“Gli effetti del Decreto Balduzzi si sono poi cominciati ad avvertire anche sul piano del contenzioso 

– per la cui chiusura complessiva occorrerà ovviamente più tempo – giacché non solo si è 

sostanzialmente arrestata la produzione di ricorsi in materia contributiva ma iniziano ad essere 

adottate, dalla Magistratura del lavoro, sentenze che estinguono il contenzioso con compensazione 

delle spese in oltre il 90% dei casi.”; in effetti l’andamento del contenzioso ha seguito 
esattamente le previsioni; i ricorsi in materia si sono infatti azzerati (salvo qualche 
sporadico tentativo di appellare decisioni di primo grado nelle quali i giudici hanno 
sentenziato per l’estinzione del procedimento con compensazione delle spese, al fine di 
ottenere la revisione di tale ultimo punto del giudicato); la situazione si è inoltre 
normalizzata anche con riferimento ai rapporti con Equitalia che, con riferimento alle 
cartelle esattoriali sospese, si stanno chiudendo con modestissimi esborsi per le spese 
sostenute dall’Ente accertatore. 
Vale forse solo mettere in luce la necessità di non abbassare la guardia sulle azioni 
politiche, sempre risorgenti, in materia di cancellazione della obbligatorietà dei contributi 
che, con l’approssimarsi della scadenza della Consiliatura potrebbero trovare alimento in 
estremistiche posizioni pre-elettorali. 

**** 

2) Realizzare un nuovo Centro Formativo in una Città Universitaria del Sud e 

realizzare un nuovo Collegio nella Città di Perugia, nell’area di Via Antinori, che 

contenga anche i Convitti e che risponda ai migliori parametri di sicurezza e  

adeguatezza. 

 

Le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per fini 
istituzionali, rese necessarie per procedere anche alla programmata realizzazione di un 
nuovo collegio in Perugia, conseguono i primi risultati positivi nonostante le difficoltà 
determinate dalla crisi del mercato immobiliare.  
Le azioni intraprese e le indagini di mercato condotte dall’Area tecnica hanno permesso di 
realizzare alcune vendite dirette degli immobili della Fondazione per complessivi € 
1.042.000,00. 
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In particolar sono stati alienati tutti i terreni ubicati nei comuni di Torgiano e Bettona ed 
alcune porzioni del fondo rustico di Montebello di Perugia. 
E’ stata portata a compimento anche la fase successiva, che a seguito degli ulteriori 
approfondimenti, effettuati con diverse società leader del settore ed una adeguata 
indagine di mercato pubblica, ha condotto alla individuazione della società immobiliare 
IPI Intermediazione s.r.l. di Torino con cui è in corso la contrattualizzazione del servizio di 
intermediazione che prevede un compenso pari al 0,9% del valore stimato del patrimonio 
immobiliare residuo da alienare di € 15.715.000,00. 
 
Relativamente all’attivazione del nuovo Centro Formativo nella Città di Napoli dopo la 
prima fase sperimentale dell’anno accademico 2013/2014, a seguito di un elevato numero  
di richieste di ammissione per l’anno 2015/2016 è stata aumentata la disponibilità a n. 45 
posti letto con un costo complessivo stimato pari ad € 245.800,00 iva compresa. 
 
L’attività svolta riguardante la realizzazione del nuovo Collegio Unico in Viale O. 
Antinori è stata caratterizzata da numerosi contatti con le diverse Istituzioni locali che in 
data 16 Aprile 2014 hanno portato alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il 
Sindaco del Comune di Perugia, dal quale emerge il percorso progettuale condiviso 
dell’intervento che prevede il suo avvio, attraverso un concorso pubblico di idee rivolto a 
professionisti accreditati di livello anche internazionale, con il quale individuare la 
soluzione più idonea alle necessità dell’Ente nel pieno rispetto delle esigenze del territorio. 
In considerazione dell’importante intervento si è ritenuto di ricorrere alla collaborazione 
con l’Università di Perugia, dipartimento di ingegneria civile ed ambientale, per la 
redazione e divulgazione del bando di concorso. 
Contemporaneamente per garantire, nel periodo di progettazione e realizzazione della 
nuova struttura, la massima sicurezza degli ospiti, sono stati effettuati ulteriori 
approfondimenti sulla vulnerabilità sismica dell’attuale complesso di Viale O. Antinori 
procedendo ad una ulteriore valutazione sul rischio di conseguenze sugli occupanti che ha 
dato le seguenti risultanze: “… il rischio di conseguenze  sugli occupanti e molto esiguo e 

praticamente irrilevante se esteso ad un limitato numero di anni (5-10). Per gli edifici esaminati la 

valutazione indica infatti valori di perdite attese che vanno dall’ordine di alcuni millesimi ad alcuni 

decimillesimi. Ciò significa che per arrivare ad avere la probabilità di una sola perdita occorre 

prendere in considerazione un intervallo di tempo che va da circa duecento anni a duemila anni per 

le varie costruzioni del complesso”. 
Il Consiglio di Amministrazione del 5 Luglio 2014 nel prendere atto degli esiti dello studio 
specialistico redatto dal DICA, pervenuto  in data 23.06.2014 ha ritenuto di procedere, con 
la massima sollecitudine, agli adempimenti necessari alla realizzazione della nuova 
struttura, senza intervenire con opere di adeguamento dell’attuale. Il CdA si è riservato di 
riesaminare l’intera problematica entro il primo semestre del 2015 alla luce di eventuali 
nuovi sviluppi. 
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Relativamente alla volontà di realizzare una nuova struttura in Perugia destinata a 
Collegio, tenuto conto delle complesse condizioni ambientali, urbanistiche, edilizie ed 
organizzative della struttura attuale, la Fondazione ha stabilito di attivare un percorso 
progettuale che tragga origine da un concorso di idee a livello internazionale.  

Con apposita delibera del CDI del 22-03-2015 sono stati approvati il bando di gara redatto 
dal DICA dell’Università di Perugia, ed i relativi parametri economici e dimensionali. Di 
seguito si riportano alcuni passaggi inseriti nel bando di gara 

“Il Nuovo Collegio ONAOSI” dovrà ospitare, in regime misto, 250 tra ragazzi e ragazze, sia 

minorenni in età scolare sia studenti e studentesse maggiorenni impegnati in un percorso di studi 

universitari e post universitari. La struttura dovrà garantire una residenzialità di qualità elevata e 

la disponibilità di ampi spazi interni ed esterni che consentano l’integrazione e l’inserimento nella 

comunità e di favorire le pratiche sportive.  

Premesso che si intende preservare la rappresentatività di un edificio magniloquente, tanto 

all’esterno quanto all’interno, e ricco di memorie, tanto collettive quanto individuali, ma che non 

risulta più adeguato dal punto di vista strutturale, i concorrenti sono chiamati a costruire sul 

costruito e senza consumare suolo ovvero possono scegliere di praticare liberamente le molteplici 

soluzioni progettuali comprese nell’intervallo definito da un lato da un intervento di demolizione e 

ricostruzione all’interno dell’inviluppo del sedime attuale e dall’altro da un intervento di 

ristrutturazione integrale dei corpi di fabbrica esistenti….”. 
 
E’ stato pubblicato il bando secondo le prescrizioni di Legge, si è proceduto inoltre alla 
divulgazione dello stesso tramite riviste, prevalentemente on-line, specializzate nel settore, 
la scadenza per la consegna degli elaborati è stata fissata al 31-07-2015; sono pervenuti 
complessivamente 72 progetti.  

Con atto del CDA del 23-09-2015 sono stati definitivamente individuati i componenti della 
Commissione giudicatrice che è stata convocata per il giorno 10-11-2015 i cui lavori, 
qualora non si manifestino problematiche impreviste, dovrebbero concludersi entro l’anno. 

 
 
Per i Centri Formativi di Messina, Padova e Pavia si dovrà valutare l’ipotesi di 

adeguamento e potenziamento rispetto alle attuali  necessità. 

Nell’ambito della messa in sicurezza di tutte le strutture della Fondazione presenti nel 
territorio nazionale, con particolare riferimento alla vulnerabilità sismica sono in corso, 
attraverso procedure pubbliche di affidamento dell’incarico, le progettazioni degli 
interventi di adeguamento per gli immobili di Messina (incarico affidato ed approvato il 
relativo progetto) e Perugia - Via della Cupa (incarico in corso di perfezionamento). 
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Ipotesi di apertura  nuovo Centro Formativo di Milano  

 
Fra le città universitarie di riconosciuta fama nazionale, ma soprattutto che costituiscano 
un significativo e richiesto polo attrattivo di studio la Fondazione  ha focalizzato i propri 
sforzi verso una città tanto importante quanto prestigiosa in campo universitario: Milano. 

Milano ospita migliaia di studenti provenienti da tutte le regioni italiane e dall'estero e si 
conferma quale centro universitario, di ricerca e formazione a livello europeo e 
internazionale con le sue Università pubbliche e private.  

A seguito di contatti con Società, Enti e Fondi immobiliari operanti nella città di Milano 
nonchè dei sondaggi telefonici fra gli ospiti della Fondazione per verificare il gradimento 
dell’iniziativa, l’ONAOSI dall’inizio del nuovo Anno Accademico 2015-2016 ha messo a 
disposizione dei propri studenti parte di una residenza universitaria della Fondazione 
Falciola - importante realtà nazionale per l' ospitalità universitaria - con la quale è stata 
stipulata una convenzione finalizzata all'istituzione del Centro Formativo ONAOSI di 
Milano. Inizialmente  si è previsto l’utilizzo di almeno 30 posti studio, incrementabili, in 
caso di maggiori richieste fino al raggiungimento dei 100 programmati. Le domande 
pervenute oltre la scadenza del 31 luglio 2015 prevista nei Bandi di Ammissione, per il 
nuovo Centro Formativo di Milano  sono ad oggi n. 70. 

Il Centro Formativo, operativo già da settembre 2015, risiede all’interno di un complesso 
immobiliare di recentissima costruzione, costituito da 4 plessi a pianta rettangolare 
collegati tra loro secondo lo schema della “casa di ringhiera” tipica della città di Milano 
che si affacciano su un ampio cortile con giardini e percorsi pedonali. Ogni alloggio del 
complesso, dispone di standard abitativi qualitativamente elevati. La struttura è servita da 
autorimessa privata. Le unità abitative, bilocali e trilocali, sono composte da soggiorno, 
angolo cottura ad induzione, camere e bagno, completamente arredate. 

La struttura è situata a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 27, adiacente al Politecnico 
Milano Bovisa, in zona semicentrale a Nord della Città, ben collegata alla rete dei trasporti 
milanesi. 

Nei prossimi Anni Accademici, sarà attivata una nuova sede, di prossima realizzazione, 
che sorgerà in Via Ripamonti n. 42 decisamente comoda per le esigenze degli iscritti presso 
il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi perché limitrofa a tali Atenei. Nella 
convenzione sottoscritta con la Fondazione Falciola è infatti prevista  la possibilità di scelta 
degli ospiti  tra la sede di Don Giovanni Minzoni, 27 e Via Ripamonti n. 42. 
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Questa scelta che rappresenta una grande opportunità di crescita umana e formativa per i 
giovani universitari figli di sanitari è per la Fondazione un significativo impegno logistico, 
organizzativo ed economico. 

 

3) Riforma dell’ organizzazione dei Convitti e dei Collegi di Perugia per il periodo 

transitorio necessario alla realizzazione del Collegio Unico allo scopo di migliorare e 

modernizzare la qualità dell’offerta e per contenere i costi. 

 

Nella fase  transitoria necessaria alla realizzazione delle nuove strutture di Perugia, in 
attuazione alla delibera del CdA n. 105 del 16 maggio 2012 con decorrenza  dall’ anno 
scolastico ed accademico 2012/2013 si è proceduto all’attuazione del nuovo assetto 
erogativo/operativo e quali-quantitativo delle prestazioni e dei servizi di ospitalità nel 
territorio di Perugia contenuto nelle linee strategiche approvate dal Comitato d’Indirizzo 
nella seduta del 12 maggio 2012 nonché alla chiusura del Campus Universitario ONAOSI 
di Montebello. 
A tre anni di distanza è possibile affermare che il nuovo assetto si è stabilizzato non solo 
senza alcuna delle conseguenze negative paventate all’epoca ma, anzi, con gradimento 
esplicito nella popolazione studentesca e non solo, dando tra l’altro corpo a 
quell’ammodernamento della funzione educativa delle strutture di Perugia che non era 
certamente più procrastinabile. 

Sul piano poi degli effetti di tali scelte sulla gestione economica si è già avuto modo, con 
specifica documentazione e con mirate analisi dibattute anche in Comitato di Indirizzo, di 
dar conto delle positive ricadute che esse hanno avuto sui bilanci dell’Ente; gli effetti 
economici positivi infatti - nei quali non si era riposta una attesa miracolistica di 
risanamento del disavanzo strutturale che affligge il Bilancio dell’Ente (e le cui cause 
debbono essere ricercate non solo sul versante della spesa – comunque molto “aggredito” 
dalle politiche di gestione poste in essere in questa Consiliatura) – si sono avvertiti ed 
hanno consentito di contenere, unitamente ad altre azioni poste in essere, il costante e 
naturale incremento dei costi di gestione. 

Occorre rammentare anche (come già evidenziato nella precedente relazione) che la 
riorganizzazione delle funzioni erogative sia stata anche accompagnata da una 
rivisitazione del modello di organizzazione del lavoro all’interno delle strutture ove sono 
state avviate, con la condivisione delle Organizzazioni Sindacali, importanti innovazioni 
sul sistema di turnazione, sulla pronta disponibilità e sulla fungibilità delle mansioni tra 
figure di operatori addetti ad attività diverse; anche tale azione ha portato benefici non 
solo di funzionalità degli assetti ma anche per tal verso di contenimento dei costi del 
personale che, nonostante alcune  assunzioni che si è dovuto effettuare a causa di decisioni 
giurisdizionali, si è potuto contenere proprio in ragione dei cambiamenti apportati. 
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Nel confermare quanto sopra esposto in sede di Seconda Verifica Annuale, come proposta 
al CdA del 22 ottobre 2014 – sia in merito alla stabilizzazione dell’assetto delle strutture in 
Perugia e al loro gradimento da parte della popolazione studentesca, che in relazione alle 
ricadute positive del modello organizzativo adottato sul bilancio dell’ente – si evidenzia 
che nell’ultimo anno si sono sviluppati importanti eventi formativi, sulla base di accordi 
sottoscritti con le OO.SS.,  mirati a meglio impostare le consuete dinamiche lavorative 
degli operatori delle strutture al fine di consolidare, anche a fronte degli sviluppi del piano 
di risoluzioni consensuali, gli attuali livelli qualitativi dei servizi. 
Le strutture sono state altresì interessate dalla riorganizzazione dell’area educativa, con la 
semplificazione delle “doppie” responsabilità dei servizi educativi, ultimo atto 
dell’accorpamento delle due strutture in Perugia.  
Il sistema organizzativo venutosi a determinare – sia dal punto di vista organizzativo che 
dal punto di vista dei costi, ferma restando la necessità degli opportuni e periodici 
interventi di manutenzione – consente di guardare positivamente il periodo transitorio che 
ci si prospetta prima della realizzazione del nuovo Collegio Unico (cfr. punto 2 nuovo 

Collegio Unico). 

 
4) Nuovi servizi  

La Fondazione in aderenza al rinnovamento gestionale determinato dalla revisione dei 
Regolamenti, attraverso il Servizio Sociale, ha rivolto la sua attività di sostegno e 
segretariato anche nei confronti dei sanitari contribuenti in atto, attraverso un’attività di 
sostegno economico nei confronti di sanitari in particolari condizioni di disagio. 
L’importo erogato nel 2012 è stato di € 48.000,00 per 24 domande. 

 
La valutazione della gravità delle condizioni di difficoltà economica ha tenuto conto di 
varie fattispecie documentate, quali lo stato di disoccupazione del contribuente, la perdita 
del coniuge non contribuente, l'insorgenza di invalidità o di gravi patologie, gravi calamità 
naturali, la presenza nel nucleo familiare di disabili. Condicio sine qua non per accedere ai 
benefici è in ogni caso la regolarità contributiva del sanitario all'atto di presentazione della 
domanda. 
 
La Fondazione ha provveduto nel 2013 all’aumento del contributo una tantum che è 
passato da € 2.000,00 ad € 4.000,00. Si è rilevata nel 2013 una maggiorazione dei contributi 
erogati dovuta ad un incremento delle richieste.   
 
L’importo erogato nel 2013 è stato di € 196.000,00 per 49 domande. 

 

L’importo erogato nel 2014 è stato di € 308.000,00 per 77 domande. 
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5) Apertura Ufficio di Servizio Sociale di Bari 

 
Dall’anno 2012 la Fondazione ha provveduto al potenziamento del Servizio Sociale 
attraverso l’attivazione dell’Ufficio di Bari, che rappresenta una realtà operativa e un 
punto di riferimento sia per gli assistiti che per i contribuenti, residenti nelle regioni Puglia 
e Basilicata. Al contempo rappresenta un’estensione della presenza della Fondazione nel 
Sud Italia. 
E’ garantita, pertanto, la presenza su tutto il territorio nazionale del Servizio Sociale 
ONAOSI  attraverso 10 Assistenti Sociali.  
 
6) Politiche del personale e relazioni sindacali. 

 
Dopo la sottoscrizione del CIA 2013/2015, avvenuta nell’ottobre dello scorso anno, si è 
dato avvio ad un duplice impegnativo progetto per quanto attiene l’ambito delle risorse 
umane; da un lato si è avviato un processo di definizione dinamica dei fabbisogni di 
personale della Fondazione che tenga conto dei progetti di riorganizzazione in atto così 
come dei livelli di servizi che si intende erogare e del livello di informatizzazione che si sta 
progressivamente implementando; il secondo progetto, consacrato con la Deliberazione n. 
69 del 7.6.2014, prevede di dare avvio ad un piano di riduzione consensuale della forza 
lavoro attraverso gli strumenti del prepensionamento previsto dalla L. 92/2012 e quello di 
contratti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro accompagnata da un incentivo 
economico finanziato da parte delle plus-valenze in corso di realizzazione. 

Ambedue i progetti hanno consentito di incidere in modo sostanziale sulle dimensioni e 
sul costo della risorsa lavoro producendo importanti risparmi nel corso degli anni 
successivi. 

 

La riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale varata lo scorso giugno è attualmente 
in fase di implementazione, ma questa ha già offerto ad alcuni dipendenti occasioni di 
crescita professionale; il suo completamento che, ci si augura, si avrà nei primi mesi del 
prossimo anno, permetterà di mettere a regime le imperfezioni che si sono evidenziate o 
che nel frattempo si evidenzieranno, ma già consente un’azione amministrativa e 
gestionale più coesa e produttiva, stante un sistema di responsabilità più chiaro. 
 
È senza dubbio noto che il piano relativo alle risoluzioni consensuali avviato nel dicembre 
2014 (13 dipendenti e 1 dirigente) consente oggi di prospettare un costo della spesa del 
personale più sostenibile.  
C’è da aggiungere che oggi le OO.SS. aziendali – rivelando la volontà di superare alcuni 
momenti di irrigidimento che hanno caratterizzato l’ultimo anno – sembrano più propense 
a sottoscrivere un accordo ex L. 92/2012; ciò consentirà un più funzionale 
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dimensionamento delle unità lavorative presenti (si stima che almeno oltre i  5/6 
dipendenti possano essere interessati). 
 
Questa ritrovata e auspicata sintonia consentirà inoltre di approntare una manutenzione 
del contratto aziendale ma soprattutto, con l’adozione di alcune misure, (come, ad 
esempio, l’adozione di un sistema di turni più elastico presso le strutture in Perugia) 
permetterà di impiegare al meglio alcuni dipendenti (in particolare provenienti dalle 
strutture, selezionati secondo il predetto disciplinare della mobilità); ciò permetterà da una 
parte di avere un potenziamento della struttura amministrativa, dall’altra di offrire loro 
possibilità di arricchimento professionale. 
 
7) Rapporti con altri Enti previdenziali  
La Fondazione  ha dato la sua disponibilità a collaborazioni con gli altri Enti Previdenziali 
Privati e alla eventuale messa in comune di servizi pur mantenendo l’autonomia e 
l’individualità dell’Ente delle sue componenti. 
A tale  riguardo la Fondazione con il nuovo Statuto approvato dal Comitato di Indirizzo 
con delibera n. 20 del 13 settembre u.s. e trasmesso ai Ministeri Vigilanti per 
l’approvazione ai sensi della’art.3 2° comma del D. Lgs. 509/94 ha stabilito all’art. 1 comma 
4 quanto  segue: “4. La Fondazione può costituire o partecipare a forme Associative con altre casse 

di previdenza privatizzate di cui al D. Lgs. N. 509/1994 per perseguire scopi comuni correlati 

all’assistenza degli orfani nonché dei contribuenti e loro familiari in condizione di disagio e fragilità. 

La Fondazione può costituire SGR o partecipare a fondi immobiliari.” 
 
 
8) Questioni statutarie  
come previsto dalle linee strategiche sono state attivate Entro 60 giorni dall’approvazione 
delle stesse  una Commissione Statuto e una  Commissione Comunicazione. 
Nell’anno 2012 la Commissione Statuto ha  iniziato i propri  lavori che si sono conclusi 

a maggio 2015. Nella seduta del Comitato di Indirizzo del 13 settembre 2015 sono stati 
approvati  il Nuovo Statuto della Fondazione e il nuovo Regolamento Elettorale ed inviati 
ai Ministeri Vigilanti per la loro approvazione. Ciò consentirà di rispettare le scadenza di 
mandato dell’attuale Consiliatura e di poter eleggere ed insediare la nuova “Governance” 
entro il 15 maggio 2016. 

 

**** 

Si segnala infine:  

 

� il Passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità  economica. 
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Il 2012 e il 2013 rappresentano il secondo e terzo anno di applicazione delle logiche 
proprie della contabilità economico patrimoniale alla redazione del bilancio di  esercizio. 
L’avvertita necessità di superare i limiti informativi insiti nel sistema finanziario di 
rilevazione e rendicontazione contabile ha portato a costruire i rendiconti annuali nel 
rispetto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
Tale scelta ha consentito di pervenire a efficaci analisi inerenti al rapporto tra consumi  ed 
entrate e di innescare attraverso le maggiori informazioni a disposizione processi di 
miglioramento della gestione del patrimonio. 
 

� Riorganizzazione delle articolazioni organizzative della Fondazione 

 

La Fondazione con delibere n. 82 e 83 del 15 giugno u.s. ha approvato il nuovo modello 
delle articolazioni organizzative al fine di implementare l’efficienza della Fondazione,  
anche valorizzando le professionalità presenti nell’organico dell’ Ente. 
 


