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Negli ultimi anni si è parlato molto e giustamente  di responsabilità in 
ambito pubblico e in ambito privato. Sono state molte le amministrazioni 
pubbliche e gli enti che hanno avviato volontariamente programmi per 
valorizzare la propria responsabilità sociale.  Tale azione nasce come 
risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo di un ente. 
Con il termine di Responsabilità Sociale  si può intendere un modello di 
governance allargata, in base al quale chi governa riconosce di avere  
responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei 
riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in genera-
le, di tutti gli stakeholder.

Tra gli strumenti utilizzati per esprimere la propria responsabilità sociale il 
Bilancio Sociale rappresenta l’inizio  di un processo e non un documento 
fine a se stesso, con cui l’ONAOSI intende promuovere e rilanciare 
l’immagine e la conoscenza della Fondazione e delle sue attività, tanto nei 
confronti delle istituzioni locali e nazionali quanto nei riguardi degli stessi 
iscritti.

Il Bilancio Sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse cate-
gorie di persone, definiti stakeholder, che hanno un diritto, o interesse, a 
conoscere quali ricadute, o effetti, l’ONAOSI produce nei loro confronti. 
Una conseguenza di questo aspetto, è che l'Ente, per rendere conto degli 
effetti del proprio operato sulle diverse categorie di persone, non può 
esimersi dal coinvolgerli, per individuare insieme quali siano questi effetti.

L’ONAOSI rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e 
dell’impiego di risorse in un dato periodo, non limitandosi ai soli aspetti 
finanziari e contabili, in modo da consentire al target di riferimento e  ai 
diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su 
come l’Ente interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo 
mandato, al fine di aumentare la consapevolezza della rilevanza delle 
attività e degli scopi  statutari che persegue.  Ciò consente l’avvio  di un 
percorso di miglioramento anche interno all’Ente poiché facilita il lavoro 
e promuove la partecipazione delle risorse umane impiegate nella 

Dott. Serafino Zucchelli
Presidente ONAOSI
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costruzione del documento, favorendo la condivisione di informazioni e 
obiettivi, fornendo una guida per gli amministratori nel prendere le 
decisioni, tenendo conto dei bisogni e delle istanze espresse dagli 
stakeholder consultati. Una gestione corretta, e sperimentata nel tempo, 
del Bilancio Sociale, ne fa non solo uno strumento di dialogo, ma un vero 
e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione.

Si intende offrire quindi uno strumento semplice, accessibile e completo 
attraverso il quale far conoscere con chiarezza, trasparenza e rigore le 
azioni intraprese, le risorse destinate  ed assegnate, i servizi erogati e la 
mission dell’Ente, non solo in  termini  di strategie, ma anche di valori 
etici che le orientano e le determinano.

L’ONAOSI e i suoi organi di rappresentanza e di governo, in questa 
congiuntura storico-economica, particolarmente difficile, hanno avvertito 
con forza la necessità di riaffermare la propria vocazione, più che consoli-
data, nell’ambito dell’assistenza categoriale ai sanitari attraverso il poten-
ziamento dei suoi strumenti di  welfare privato, essendo quello pubblico 
ormai in forte contrazione.

È anche questo il fine dell’evento organizzato dalla Fondazione a Roma il 
28 giugno 2012 presso la Camera dei Deputati sul tema: “Onaosi quale 

futuro per il Welfare? Un secolo di assistenza ai medici, veterinari, farmacisti 

ed odontoiatri italiani”, al centro del quale viene posta la presentazione 
dell’anteprima di un documento che è il primo approccio al Bilancio 
Sociale che verrà sviluppato con continuità nei prossimi anni.
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento vuole costituire il punto di avvio di un percorso di rendicontazione 
sociale teso a migliorare il grado di accountability della Fondazione nei confronti dei propri 
stakeholder e a incrementare la consapevolezza interna delle scelte operate e dei risultati 
gestionali raggiunti.

La denominazione utilizzata – “Primo Bilancio Sociale” – vuole segnalare che si tratta di un 
primo tentativo, inevitabilmente connotato dai limiti e le incertezze proprie dei passi iniziali 
di questo tipo di esperienze. Pur nella consapevolezza di taluni punti di criticità, questo 
documento intende soddisfare i requisiti richiesti dalla letteratura specialistica e dalle più 
autorevoli istituzioni in materia di rendicontazione sociale.

In tal senso, nel processo di redazione, sono stati tenuti presenti i principi elaborati dal Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) specificamente per le amministrazioni pubbliche e le 
linee-guida per il bilancio sociale delle organizzazioni non profit emanate dall’Agenzia per 
le ONLUS, oltre che le esperienze riconosciute come migliore prassi nel nostro paese. Il riferi-
mento al settore pubblico e a quello non profit è giustificato dalla compresenza nell’ONAOSI 
di specificità istituzionali riconducibili a queste due tipologie aziendali.

Tenendo presenti tali peculiarità e l’esigenza avvertita nell’Ente di “raccontarsi” ai propri 
interlocutori per spiegare i forti cambiamenti in atto, si è deciso di articolare il documento 
in quattro parti:

- una prima sezione che ripercorre le principali vicende storiche dell’Istituzione, allo scopo di far 
comprendere il lungo percorso che ha portato alla sua attuale fisionomia;

- una seconda sezione che ricostruisce l’identità attuale della Fondazione, mettendone in 
luce i caratteri istituzionali e organizzativi, le scelte strategiche-gestionali, le risorse umane e 
strumentali disponibili e gli andamenti economico-finanziari.

- una terza sezione che ha lo scopo di offrire elementi per valutare l’attività svolta nel corso 
del 2011 e gli effetti prodotti in relazione alla propria missione istituzionale;

- una quarta sezione che intende proiettare l’ONAOSI nel futuro, enucleando le scelte 
politico-strategiche adottate per fronteggiare le sfide che promanano da un contesto 
socio-economico in forte cambiamento e per ridisegnare il volto moderno di un’Istituzione 
che si vuole qualificare per trasparenza, efficienza e capacità di rispondere alle attese dei 
propri contribuenti.

Per la realizzazione del documento, voluto della Consiglio d’Amministrazione in accordo 
con il Comitato di Indirizzo, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro coordinato dalla 
Direzione generale e composto dai dirigenti e dalle posizioni organizzative responsabili delle 
unità in cui è articolata la Fondazione.
Il lavoro ha potuto beneficare dei suggerimenti e della supervisione di un gruppo di docenti 
e ricercatori del Dipartimento di Discipline Giuridiche e Aziendali dell’Università degli Studi 
di Perugia. Tra le due Istituzioni è stata stipulata una convenzione per lo sviluppo del progetto 
di rendicontazione sociale che è stato avviato con questa prima edizione del Bilancio Sociale.
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Luigi Casati.
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L’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) nasce 
ufficialmente, con regio decreto, nel 1899 quale Ente morale da un’idea di Luigi Casati, 
medico di Forlì. 
Il 16 settembre 1874 il Casati, durante il Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti 
di Padova, con un intervento particolarmente vibrante, avanza la proposta che avrebbe 
dovuto dare inizio alla storia dell’ONAOSI, illustrando alla folta platea dei convegnisti la sua 
idea di costituire un Collegio-Convitto in cui accogliere i figli orfani dei medici condotti. Di 
tale proposta, pur suscitando molti applausi e consensi, rimane appena un’annotazione nel 
verbale del Congresso.
Due anni dopo, il 20 settembre 1876, alla Terza edizione del Congresso Nazionale celebra-
to a Torino, egli rilancia con tenacia l’iniziativa, con l’intenzione questa volta di ottenere 
qualcosa di concreto. La proposta viene apprezzata da tantissimi medici e alcuni di essi 
decidono di farla propria; tra questi, grande interesse manifestano il prof. Lorenzo Bruno di 
Torino ed il prof. Carlo Ruata, in quegli anni docente presso l’Ateneo di Perugia.
Il Casati, grazie al fattivo contributo del prof. Bruno, inizia una sottoscrizione presso i colleghi 
medici, riuscendo a raccogliere 37.000 Lire; una somma che, pur se insufficiente per dare 
vita ad una struttura collegiale vera e propria, consente di istituire, grazie agli interessi che 
maturano sulla stessa, alcune borse di studio. Si crea così un Comitato, con sede a Torino, 
che, sotto la Presidenza del prof. Bruno, assegna i primi sussidi agli orfani di medici, che si 
trovano in stato di assoluta povertà. Sono sei le prime borse di studio di 300 Lire l’una, due 
delle quali finanziate dagli stessi Casati e Bruno. 
Siamo nel 1878, quando all’improvviso l’idea di fondare un Collegio-Convitto viene 
abbandonata. Il Prof. Bruno, amareggiato dello scarso interesse verso una simile iniziativa da 
parte dei medici condotti, dei comuni e delle province, ritiene ormai chiusa tale esperienza, 
che comunque avrebbe comportato eccessive difficoltà di impianto e notevoli responsabili-
tà legate al quotidiano funzionamento.
Si dovranno attendere ancora alcuni anni per giungere finalmente alla sua istituzione.
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Le origini sono collegate ad un avvenimento che ha del leggenda-

rio. A detta di chi ha tramandato questa storia, i fatti si svolgono 

come riportato da Alfredo Gutierrez nel libro “Note dal Campo”, 

edito dall’ufficio Stampa Medica Italiana nel 1937: “Luigi Casati era 

studente del quinto anno di medicina a Firenze, quando, nella vigi-

lia di Natale del 1847, un ministro del Granduca cadde ucciso. Da 

chi? La morte violenta fu sempre circondata da mistero. In ogni 

modo il delitto fu imputato alla Carboneria ed il Granduca emise 

un editto col quale metteva al bando un gran numero di cittadini 

sospetti…Entro le ventiquattro ore i designati dovevano prendere 

il confine. Emigrare. Fra i proscritti, era lo studente Casati. Prima 

che egli si assoggettasse all’espatrio, i compagni di studio pensaro-

no di offrirgli una cena di addio. …Luigi Casati si disponeva a 

rincasare, per prendere il proprio fardello e ubbidire, quando, in 

Via Calzolai, fu avvicinato da una giovanetta esile e delicata, che 

gli fece offerta di sé… Casati, sentimentalmente saturo di bontà, 

interrogò la povera venere errabonda, appena adolescente, chie-

dendole chi fosse. E venne così a sapere che l’infelice era figlia di 

un medico condotto, morto da poco, lasciando i teneri figli nella 

miseria più squallida. Il Casati riaccompagnò la vagabonda a casa 

della madre, consegnò a questa quanto avrebbe dovuto servire a 

lui  stesso per il viaggio. E se ne partì, ma con il proponimento di 

adoperarsi …a far sì che un simile episodio doloroso non avesse 

a ripetersi”.
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Entra così in gioco il prof. Carlo Ruata. Il 15 
settembre 1888, al Congresso d’Igiene di 
Brescia, egli presenta un progetto di 
riforma sanitaria, in grado di cambiare 
radicalmente le condizioni igieniche in cui 
versa l’Italia, che registrava tassi di mortalità 
decisamente elevati, nonché di migliorare le 
condizioni economiche e di vita di 
moltissimi medici condotti. In tale contesto, 
il Collegio-Convitto avrebbe dovuto 
rappresentare il “centro di unione” di tutti i 
medici del nostro Paese, necessario per 
provare ad ottenere l’auspicata riforma 
medico-igienica.
Convinto della validità della sua idea, il 
Ruata, pur di fronte all’insuccesso registrato 
al Congresso di Brescia, decide di sensibiliz-
zare i medici italiani al problema, riunendoli 
in una Associazione a carattere nazionale. 
Lo spunto è fornito dal Congresso 
dell’Associazione Medica Italiana, svoltosi a 
Padova nel settembre 1889, dove le 
proposte di riforma sanitaria e di fondazio-
ne di un Collegio-Convitto per gli orfani 
dei medici hanno favorevole accoglienza. 
La cifra di circa 4.000 Lire, messa insieme 
con tanti sforzi, è assolutamente insufficien-
te per l’istituzione di un Collegio: pensare 
ad una struttura propria, almeno per il 
momento, non sembra possibile. Ma 
questo non scoraggia il Ruata, che anzi 
riceve molte ed interessanti proposte dalle 

amministrazioni pubbliche locali, non solo 
dell’Umbria: dal Comune di Anagni, che 
con delibera 11 aprile 1890 decide di 
concorrere con ben 100.000 Lire 
all’impianto del Collegio, purché Anagni 
venga scelta come sede; dal Comune di 
Perugia, che in data 18 aprile 1890 delibera 
di offrire 50.000 Lire e di mettere a 
disposizione il grande edificio di San Paolo; 
dal Comune di Città di Castello che offre 
35.000 Lire ed un ampio locale per 
accogliere gli orfani.
Scartate, con differenti motivazioni, tutte 
queste proposte, il Ruata decide di 
rivolgersi all’antico Collegio della Sapienza 
Vecchia di Perugia, in cui i giovani erano 
tenuti molto bene. La risposta, nonostante 
l’intervento del Municipio della Città, non è 
inizialmente positiva. Quindi, viste le 
insistenze e la non florida situazione del 
Collegio, viene concesso di accogliere non 
più di venti orfani, con il pagamento di 500 
Lire annue per ognuno. Una cifra ritenuta 
troppo alta, da accettare solo in caso di 
assoluta necessità.
Il prof. Ruata, rinviando ad altri tempi i 
rapporti con l’Istituto di via della Cupa, si 
rivolge all’ente di assistenza pubblica locale, 
la Congregazione di Carità, la quale affidava 
i bambini poveri all’orfanotrofio di 
Sant’Anna, che peraltro aveva una sezione 
a pagamento per figli di famiglie benestanti 
del territorio. Il Presidente della Congrega-
zione, l’ingegnere Boschi, si mostra 
immediatamente favorevole all’iniziativa, 
stabilendo una retta di 360 Lire annue per 
singolo orfano.
Si tratta, a questo punto, solo di formalizza-
re la nascita del Collegio-Convitto, per cui 
si costituisce una Commissione con 
l’incarico di porre in essere le pratiche a tal 
fine necessarie, nonché di raccogliere le 
adesioni dei medici di tutta Italia; vengono 
eletti cinque membri: il prof. Giuseppe 
Bellucci, in qualità di Presidente, il prof. 
Roberto Adriani, il dott. Piero Croci, il dott. 
Luigi Purgotti e il dott. Giuseppe Paoletti. 
La Commissione, nel novembre 1891, ha 
una accesa discussione in merito 
all’opportunità di dare avvio definito 
all’iniziativa, pur in assenza di adeguate 
risorse finanziarie, al termine della quale -  
a maggioranza e con le successive dimissio-
ni dei consiglieri dissenzienti - si stabilisce di 
fare ospitare gli orfani dei medici nella 
sezione paganti del Collegio di S. Anna e si 
bandisce il concorso nazionale per 

l’assegnazione di cinque posti, previsti per il 
primo anno. 
Nel febbraio del 1892, con un fondo 
disponibile di appena 3.900 Lire, viene così 
inaugurata in Corso Cavour la speciale 
sezione riservata agli orfani dei medici. 
Questi i primi ragazzi che entrano nel 
Collegio: Amedeo Massari di Capodrise di 
Caserta, Fidelfo Fedeli di Stroncone di Terni, 
Faustino Chiozza di Pieve Albignola di Pavia, 
Marino Manieri di Trani, Rodolfo Bertacca 
di Firenze.
Al termine del primo anno, grazie anche 
alle adesione di molti medici, ben 337 da 
ogni parte d’Italia, che si impegnano a 
versare l’importo di 5 Lire annue, si può 
contare su una rimanenza di cassa di una 
certa rilevanza in grado di coprire parte 
delle spese per il futuro. Negli anni seguenti, 
con l’aumentare delle adesioni, che nel 
1898 salgono a 778, il Collegio può 
rafforzare la sua base patrimoniale e 
sperare per un futuro più sereno e, così, si 
decide di incrementare il numero degli 
assistiti, dapprima a 7, nel 1897, e quindi a 
10, nel 1898.
Il 1898 è un anno importante, non solo per 
le consistenti donazioni ricevute, ma 
soprattutto per l’accordo che viene 
stipulato con il Comitato di Torino che, 
nonostante le difficoltà, aveva continuato la 
sua opera di erogazione di borse di studio 
agli orfani dei sanitari. Dopo una intesa tra il 
Casati e il Ruata, il 30 agosto si svolge una 
riunione a casa del prof. Bruno, a Torino, cui 
prendono parte il Paoletti, in qualità di 
rappresentante della Commissione di 
Perugia, e lo stesso Casati, al fine di valutare 
una fusione fra le due istituzioni. 
L’accordo non tarda ad arrivare e si 
stabilisce che:
1. Entro il 1900 si sarebbe consegnata in 
cartella nominativa intestata al Collegio-
Convitto tutto il capitale esistente presso il 
Comitato torinese;
2. Dal Consiglio direttivo del Collegio-
Convitto di Perugia si sarebbero seguitate a 
pagare le borse a quegli orfani che al 
presente ne godono sino al termine del 
loro diritto;
3. Alla scadenza del termine si sarebbe 
aperto il concorso colle norme consuete, e 
con l’impegno, per una metà delle disponibi-
li, di aggiudicarle ad orfani poveri delle 
province piemontesi.

Il Professor Carlo Ruata
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Nel 1899 si ha la prima svolta nelle sorti 
del Collegio, che viene eretto a Ente 
Morale, con regio decreto del 20 luglio. Nei 
due soli articoli si legge che:
1. Il Collegio-Convitto per gli orfani dei 
sanitari italiani in Perugia è eretto a Ente 
Morale.
2. È approvato lo Statuto organico del 
1899, composto da 49 articoli, il quale 
statuto sarà munito di visto e sottoscritto 
d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo statuto, dinamico e moderno, tale 
comunque da aprire la porta a successive 
innovazioni, chiarisce gli scopi dell’Istituto:
a. Mantenere in Convitto, educare ed 
istruire gratuitamente i figli maschi orfani 
bisognosi dei sanitari italiani;
b. Concedere borse di studio ad orfani 
bisognosi che la Commissione amministrati-
va non ritenesse opportuno allontanare 
dalla città di dimora o dalla famiglia, o cui 
ritenesse far seguire scuole speciali di 
perfezionamento o che non potesse più 
accogliere in Convitto per causa d’età;
c. Accettare in Convitto con retta di favore 
i figli non orfani di Sanitari bisognosi;
d. Accettare in Convitto i figli dei Sanitari 
con retta corrispondente alla spesa media 
che l’Istituto incontra per un orfano;
e. Aprire, quando i mezzi lo permetteranno, 
in separato locale un Collegio-Convitto per 
le figlie orfane dei Sanitari italiani.
Il patrimonio iniziale, di una certa rilevanza, 
è costituito da due cartelle di rendita del 
Debito pubblico, la prima corrispondente 
ad un capitale di 9.700,97 Lire e la seconda 
ad una capitale di 22.500 Lire, quest’ultima 
ceduta da nove sanitari superstiti della 
Società di Mutuo Soccorso fra i medici, 
chirurgi, farmacisti, flebotomi e levatrici di 
Ancona e della provincia delle Marche.
La nuova amministrazione inizia il suo 
mandato con risorse adeguate e ciò 
consente di rivedere dalla base tutti i 
programmi e, soprattutto, l’assistenza che 
può ora essere estesa ad un maggior 
numero di orfani.
Il 18 settembre 1899 Luigi Casati e Carlo 
Ruata sono nominati, rispettivamente, 
Presidente e Vice-presidente dell’Ente, 
mentre Lorenzo Bruno riveste la carica di 
Presidente onorario. Nella stessa seduta il 

Consiglio approva il Regolamento del 
Collegio-Convitto e affida la direzione al 
prof. Aristide Agosti. In quello stesso giorno 
avviene l’inaugurazione ufficiale alla 
presenza del Sindaco di Perugia, dott. 
Rocchi, il quale sottolinea l’importanza della 
scelta della città, che “è nel centro della 
Penisola e ricca di scuole, può anche con 
sicuro compiacimento affermarsi che 
Perugia e nessuna altra città italiana è 
seconda nella custodia gelosa, nella cura 
della prosperità dei propri istituti e nel 
culto dell’arte. Essa non si appaga delle 
glorie scientifiche ed artistiche del passato, 
ma segue, senza ristarsi, la via del progres-
so”.
L’anno successivo muore Lorenzo Bruno e 
lascia una somma particolarmente rilevante 
al Collegio, ben 20.000 Lire. La sua morte 
segna anche la fine dell’attività del Comita-
to di Torino e il patrimonio di 37.000 Lire 
viene trasmesso a Perugia. L’aumento delle 
risorse a disposizione permette, immediata-
mente, di incrementare il numero degli 
assistiti, saliti dapprima a diciassette e quindi, 
nel giro di poco tempo, a ventuno. 
L’aumento degli assistiti, le crescenti 
richieste da parte delle famiglie dei medici 
e la volontà di creare una sezione femmini-
le determinano, inevitabilmente, un 
incremento considerevole della spesa 
annua, al di fuori delle possibilità di un 
Collegio che ha poco più di 100.000 Lire di 
dotazione e che si affida esclusivamente alla 
contribuzione volontaria. Occorrono nuove 
soluzioni, se si vogliono esaudire le oltre 50 
richieste di assistenza pervenute da ogni 
parte d’Italia; il prof. Ruata, allora, vede 
nell’allargamento della struttura l’unica 
possibilità per il definitivo consolidamento 
dell’Istituzione, e ciò sarebbe stato possibile 
solo rendendo obbligatorio il contributo a 
carico di tutti i medici appartenenti alle 
amministrazioni pubbliche.
Dopo un tentativo non andato a buon fine, 
sorgono le condizioni per riproporre l’idea 
di fare approvare una legge che obblighi 
tutti i medici pubblici al versamento di 5 
Lire annue; una somma unitariamente 
modesta, ma che nel complesso avrebbe 
dotato il Collegio di un capitale sufficiente 
per ampliare il numero degli assistiti e, 
soprattutto, per aprire la sezione femminile.
Grazie all’interessamento e alla fattiva 
opera dell’on. Cesare Fani, deputato 
perugino, viene presentato alla Camera un 
progetto di legge che impone ad ogni 

L’ENTE MORALE
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statuto, sono ammesse ventotto orfane, 
ospitate provvisoriamente nel Regio 
educatorio femminile di Sant’Anna, situato 
non lontano dagli istituti maschili.
Le nuove consolidate certezze di bilancio 
portano alla riconsiderazione del problema 
della sede per il Collegio. In fondo, non è 
mai stato abbandonato il progetto di 
acquistare o prendere in affitto un edificio 
apposito. Per il Consiglio di amministrazio-
ne la sede ideale era e resta l’edificio della 
Sapienza. Il momento sembra favorevole in 
quanto la situazione del Collegio Pio è 
cambiata e le difficoltà economiche, 
probabilmente per le ingenti spese 
sostenute per il restauro, si sono rapida-
mente aggravate tanto da prenderne in 
considerazione addirittura la chiusura.
Si è quindi pronti a porre in essere la 
trattativa. Nel 1902 il Consiglio di ammini-
strazione inizia la discussione con i Consoli 
del Nobile Collegio della Mercanzia con 
l’obiettivo di procedere rapidamente 
all’acquisto, grazie anche all’intercessione 
del Comune di Perugia, per timore che 
vengano accolte proposte di altre città, che 
ambiscono ad ospitare la giovane Istituzio-
ne. 
Tuttavia, anche per non vedere immobilizza-
ti troppi fondi assolutamente necessari per 
il quotidiano svolgimento della gestione, si 
ripiega per l’affitto di otto anni, fino al 1910. 
Così, finalmente, nel 1904 gli orfani dei 
Sanitari, ben 77 ragazzi, passano nell’antico 
Collegio della Sapienza. 
Il 26 ottobre 1906 muore, ultra ottantenne, 
Luigi Casati e, con la sua morte, si chiude il 
primo periodo, certamente il più leggenda-
rio, della storia dell’ONAOSI. Il nuovo 
Consiglio elegge presidente il prof. Luigi 
Simonetta di Cavenago Brianza, che 
rivestirà la carica fino al 1934. Egli riesce a 
dare, in breve tempo, al Collegio e 
all’assistenza una caratteristica destinata a 
permanere, mettendosi al passo con 
l’evoluzione dei tempi. Oltre alle nuove e 
interessanti proposte educative, si preoccu-
pa dell’alimentazione dei convittori, dando 
incarico al prof. Marchi, noto dietologo, di 
compiere uno studio scientifico per una 
dieta equilibrata e salutare. Nell’anno della 
sua nomina, il Collegio assiste ben 143 
orfani: 110 maschi e 33 femmine; di questi 
nel Collegio di Perugia sono ospitati 62 
maschi e 33 femmine, mentre i restanti 
sono sussidiati in altri Collegi o direttamen-
te con borse di studio.
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sanitario dipendente da pubbliche ammini-
strazioni la quota annuale di 5 Lire a favore 
dell’Opera. 
La Commissione Sanità, chiamata ad 
esaminare il progetto di legge, sottolinea 
come questa sia soprattutto una iniziativa 
dei medici, intenzionati a ottenere un 
provvedimento volto a sancire, attraverso 
l’obbligatorietà contributiva, una forma di 
cooperazione, i cui benefici vadano a favore 
del maggior numero possibile di orfani 
poveri dei sanitari italiani. E viene ricordato 
come nell’ultimo Congresso, tenutosi a 
Roma il 7 maggio, nell’ordine del giorno, 
votato all’unanimità, i medici scrivevano: “Il 
Congresso fa voti che Governo e Parlamen-
to approvino il progetto di legge a favore 
del Collegio-Convitto per gli orfani dei 
sanitari italiani, che in questi giorni verrà 
presentato alla Camera elettiva per 
iniziativa parlamentare, un progetto di legge 
destinato a completare la Cassa pensioni 
nella parte più urgente ed alla quale la 
Cassa pensioni non può provvedere a 
togliere cioè il più grave incubo che pesi sui 
sanitari italiani: in caso di morte prematura 
chi penserà ai miei figli?”. 
La legge, ricorda sempre la Commissione, 
trova il suo fine ultimo nel sentimento di 
solidarietà, nei principi della mutualità e 
della cooperazione; una legge che è opera 
degli stessi sanitari: “l’hanno nei moventi e 
nel fine sospirata nelle loro adunanze, 
l’hanno dibattuta nella stampa, l’hanno 
nell’ultimo loro Congresso vivamente 
augurata alla loro classe”.
Approvata all’unanimità in Commissione, la 
legge – relatore alla Camera l’on. Cesare 
Fani e al senato l’on. Conte Eugenio Faina – 
ha il consenso della Camera (con 207 voti 
favorevoli e 28 contrari), il 26 giugno 1901, 
e quello (quasi all’unanimità) del Senato, il 4 
luglio 1901. Il provvedimento, ribadendo gli 
scopi del Collegio-Convitto nel: “manteni-
mento, educazione e istruzione così degli 
orfani che delle orfane bisognosi dei medici 
chirurghi, veterinari e farmacisti gravati del 
contributo obbligatorio o volontario…”, 
rende il contributo, fissato in 5 Lire annue, 

“obbligatorio per tutti i medici chirurghi, 
veterinari, farmacisti esercenti nel regno agli 
stipendi di Pubbliche Amministrazioni ...”. 
Gli orfani maschi assistiti salgono a 
sessantadue, sempre sistemati nella sezione 
speciale nell’orfanotrofio maschile di Corso 
Cavour; mentre nella sezione femminile, 
appena creata ai sensi dell’art. 1 del nuovo 
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Dal 1906 al 1909 viene ospitato l’orfano di un veterinario di Castellaneta, Rodolfo 

Guglielmi, che diventerà famoso in America rappresentando il simbolo del fascino 

maschile, tanto da divenire l’idolo delle donne di mezzo 

mondo con il nome di Rodolfo Valentino (dalla madre Valenti-

na). 

Il giovane, di carattere scontroso e schivo, viene descritto con 

queste parole da un compagno di collegio: “...di statura media, 

muscoloso e con il volto piuttosto rotondo, con zigomi 

sporgenti e pelle olivastra tanto che lo chiamavamo, per 

portarlo in giro, “malese”. Occhi belli, allungati, quasi a mandor-

la ed una espressione che passava repentinamente da dolce 

a corrusca. Aveva le orecchie fatte un po’ male e a ventaglio. 

Per questo difetto lo chiamavamo anche “pipistrello”. Un altro 

nomignolo che gli davamo era “scugnizzo”, per suo modo di 

fare monellesco e perché proveniva dal sud... Era di animo 

buono ma molto impulsivo... Rodolfo era sempre con i capelli 

neri ben pettinati e lucidi, con l’uniforme ben tenuta, con i 

bottoni della giacca ben lucidati e i calzoni con una riga quasi 

perfetta, perché li metteva ogni notte, bagnati, sotto il materas-

so. Non gli dispiaceva fin da allora guardare le giovanette che 

incontravamo per la via, nelle nostre consuete camminate 

per andare, ben inquadrati ed in silenzio, dal collegio in via 

della Cupa alla Scuola Tecnica “Sebastiano Purgotti” in via dei 

Priori, alla Torre degli Sciri. Rodolfo portava il berretto con il 

caduceo ben lustrato, di sghembo, ...gli faceva far colpo. Per 

queste infrazioni ...era spesso dall’Istitutore ripreso e punito... 

Il suo allontanamento dal Collegio fu dovuto proprio al suo 

temperamento che improvvisamente, magari per sciocchezze, diventava violento 

ed irrefrenabile. Insieme a lui frequentava la terza classe delle Scuole Tecniche il 

compagno di collegio Gino Albertini... non so per quale motivo un pomeriggio i 

due si misero a litigare: so solo che ad un tratto Guglielmi prese il compasso e con 

una punta colpì violentemente la coscia destra dell’Albertini. Pianti di quest’ultimo, 

che fu portato a medicare in infermeria. Intanto era accorso il Direttore del 

Collegio ed il Guglielmi fu accompagnato nella sua stanza e qui segregato... Io non 

lo vidi più e non ne sentii più parlare”. 

Il giovane ribelle viene, per questo episodio, radiato dal Collegio di Perugia, per 

entrare in un collegio della Liguria dove frequenta una scuola di agraria, acquisen-

do il titolo di giardiniere; per svolgere questa attività, dopo un breve soggiorno a 

Taranto, decide di partire per l’America. 

La sua affermazione nel cinema è a tutti nota.

VVVVVtem
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Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
gli assistiti sono 229, di cui 73 convittori, 
mentre altri 156 usufruiscono di borse di 
studio o di sussidi. La spesa annua comples-
siva è di 145.000 Lire, e vi è lo spazio per 
accantonare una somma da destinare al 
futuro acquisto della Sapienza. Il primo 
conflitto mondiale non produce ripercussio-
ni di rilievo sulla struttura finanziaria 
dell’Opera, che continua la sua attività 
incrementando ancor più il numero degli 
assistiti. In questi anni, un avvenimento di 
rilievo è rappresentato dal regio decreto 
del 20 gennaio 1925, con il quale viene 
modificata la denominazione in “Opera Pia 
Nazionale di Assistenza per Orfani dei 
Sanitari Italiani” ed emanato il nuovo 
statuto, con il quale si ampliano le forme di 
assistenza, che si concretizzano 
nell’ammissione nei Convitti, nel pagamen-
to delle rette per gli altri Convitti, 
nell’assegnazione di borse di studio, 
nell’elargizione di sussidi.
Il numero degli assistiti (beneficiando anche 
di una assistenza più completa) aumenta 
gradualmente, ma ciò che inizia a preoccu-
pare è la crescita della spesa con una 
dinamicità ed intensità mai conosciute: basti 
pensare che in un decennio, dal 1924 al 
1934, la spesa passa da poco più di mezzo 
milione di Lire a quasi 1.300.000 Lire.
Il 1934 è anche l’anno della morte del prof. 
Simonetta; sotto la sua presidenza l’Ente è 
decisamente cresciuto e si è fortemente 
consolidato, con un incremento rilevante 
del numero degli assistiti e dei medici 
obbligati al contributo.
Nel settembre dello stesso anno, dopo una 
breve reggenza del dott. Armando Rocchi, il 
prof. Nicola Pende, celebre endocrinologo 
e scienziato di fama mondiale, è nominato 
Presidente. Viene scelto come Direttore 
del Collegio maschile il prof. Luigi Palermo, 
che è il primo ex assistito a dirigere il 
Convitto, mentre la segreteria generale è 
affidata al rag. Lamberto Orsoni, anch’egli 
orfano ed assistito; entrambi, in un trenten-
nio di lavoro, daranno prova di grande 
dedizione, lasciando una traccia profonda 
della loro intensa attività.
Durante i dieci anni del mandato del prof. 
Pende avvengono due fatti molto importan-
ti per le sorti e il futuro dell’Opera. Il primo 
è il definitivo acquisto, in data 31 gennaio 
del 1936, con rogito del notaio dott. 
Antonio Briganti, dell’edificio del Collegio 
della Sapienza Vecchia, per la somma di 

400.000 Lire, di cui la metà da versare 
contestualmente e l’altra entro un anno. Il 
secondo avvenimento, che sfocia nel 
commissariamento, riguarda le difficoltà 
finanziarie, aggravate non solo dal notevole 
investimento compiuto per l’acquisto della 
prestigiosa sede, ma anche per i lavori di 
ristrutturazione che ne seguirono. A ciò si 
aggiungano le conseguenze gravissime 
causate dal secondo conflitto mondiale, 
con una perdita contributiva di oltre 
40.000 sanitari. È forse questo il momento 
più difficile, tanto che il prof. Pende, in 
precedenza nominato commissario 
dell’Ente, rinuncia all’incarico e viene 
sostituito, sempre in qualità di commissario, 
dal prof. Raffaello Silvestrini. All’inizio del 
suo incarico le cose sembrano addirittura 
peggiorare: gli inglesi nel 1945 requisiscono 
tutto il Collegio e gli orfani superstiti, 34 
ragazzi e 12 ragazze, sono sistemati in altri 
istituti. 
Il Prof. Silvestrini, tuttavia, riesce nel giro di 
pochi anni a riequilibrare la situazione. 
Siamo nell’agosto del 1946, quando 
ottiene la restituzione del Collegio che, 
dopo una breve e contenuta ristrutturazio-
ne, riapre i battenti nell’ottobre dello 
stesso anno, ospitando 56 orfani e 25 
orfane, queste ultime, data l’indisponibilità 
dell’educatorio Sant’Anna, sistemate in un 
ala del Collegio stesso. La normalità è 
raggiunta già all’inizio dell’anno scolastico 
successivo, con la nuova agibilità del 
Collegio di Sant’Anna. I numeri iniziano a 
dare ragione al suo operato: gli orfani 
accolti nel Convitto maschile salgono a 80, 
le orfane a 40, mentre ben 530, fra ragazzi 
e ragazze, sono assistiti a domicilio. 
Continua, purtroppo, la difficile situazione 
finanziaria, causata dal rilevante aumento 
del costo della vita per i processi inflattivi e 
svalutativi seguiti alla conclusione del 
secondo conflitto mondiale, nonché da 
una aumento del numero degli assistiti, 
orfani dei sanitari caduti in guerra. Il prof. 
Silvestrini inizia, allora, una battaglia affinché 
il contributo obbligatorio sia esteso a tutti i 
sanitari, in quanto – a suo dire – i tempi 
sono maturi per nuove concezioni di 
solidarietà sociale. La sua azione conduce 
all’approvazione di un provvedimento 
normativo, legge 31 gennaio 1949, n. 21, 

che, pur non estendendo l’obbligatorietà 
contributiva a tutti, eleva la percentuale del 
contributo dall’1% (così come era stato 
stabilito dal regio decreto 27 settembre 
1938, n. 1825) al 2%, calcolata sugli 
emolumenti annui lordi percepiti dai 
sanitari dipendenti da pubbliche ammini-
strazioni, assicurando così una entrata 
ordinaria sufficiente a garantire una 
tranquilla esistenza all’Ente.
Il periodo successivo si caratterizza per il 
rapido sviluppo, l’ampliamento e la 
diversificazione delle attività: agli assistiti si 
aprono nuove possibilità di formazione; nei 
collegi, entrano gradualmente attività 
parascolastiche, culturali, artistiche e 
ricreative; l’edificio del Convitto maschile, 
sottoposto a notevoli opere di riammoder-
namento, può ora ospitare più di 200 
collegiali. 
Nel 1957 avviene l’apertura, in Perugia, di 
una struttura da destinare agli studenti 
universitari nei confronti dei quali, fino ad 
allora, erano stati assegnati solo modesti 
contributi domiciliari. Il primo pensionato 
universitario, nel quale inizialmente sono 
ospitati sedici giovani, è affidato al giovanissi-
mo dott. Antonio Castrucci, apprezzato 
istitutore del Convitto, che segnerà, con il 
suo impegno, un lungo periodo della storia 
dell’Opera.
Il 27 gennaio del 1958 il prof. Silvestrini, 
all’età di 90 anni, si dimette, dopo aver 
speso per l’Ente tutte le proprie energie. La 
sua gestione, segnata da una grandissima 
carica di umanità, porta l’Istituzione ad una 
situazione di floridezza assolutamente 
invidiabile e mai conosciuta fino ad allora. Il 
suo successore, il prof. Elio Barboni, 
docente di Veterinaria all’Università di 
Perugia, che resta in carica fino al 1970, 
compie una grande opera di consolidamen-
to e di definitivo assestamento dell’Ente. 
Viene edificata la nuova sede del Collegio 
maschile, con un investimento di poco 
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inferiore ai 2 miliardi di Lire, e si compie 
una nuova ristrutturazione della Sapienza 
Vecchia, destinata ad accogliere la sezione 
femminile.
In quegli anni, a testimonianza 
dell’importanza e del ruolo rivestito 
dall’Ente, ma anche e soprattutto 
dell’affetto e della riconoscenza dei suoi 
assistiti, viene costituita l’Associazione 
Nazionale Caduceo, degli ex alunni dei 
Collegi e borsisti dell’ONAOSI, con la 
finalità di tenere vivo fra i soci lo spirito di 
fraterna amicizia, di aiutare e favorire 
l’inserimento nella vita sociale di coloro che 
sono stati assistiti, di illustrare e divulgare 
presso i sanitari la funzione dell’ONAOSI.
Con la presidenza del prof. Luigi Bernicchi, 
succeduto al prof. Barboni, si assiste ad un 
costante aggiornamento e ampliamento 
dei sistemi educativi e formativi: con la 
ricerca e l’applicazione di sistemi psicopeda-
gogici personalizzati e con la progettazione 
di strutture collegiali in grado di favorire un 
rapporto educativo individualizzato ed una 
migliore partecipazione alla vita comunita-
ria; con la possibilità offerta agli studenti di 
partecipare all’estero a corsi di lingua e ai 
neo laureati di conseguire la specializzazio-
ne. Durante il suo mandato si hanno 
numerose iniziative volte a migliorare i 
profili organizzativi e a favorire la diffusione 
sul territorio, grazie al decentramento delle 
strutture; si aprono Centri di Studio 
Universitari a Torino, Padova e Bari; si 
istituisce il Servizio Sociale (sede centrale a 
Perugia e decentramenti nelle città di 
Torino, Padova, Napoli e Bari); si amplia 
l’assistenza indiretta; si inaugurano i servizi 
marini e montani.
Gli anni ’70 del secolo scorso, tuttavia, 
segnano un periodo di cambiamenti per 
l’Opera, soprattutto per quanto concerne il 
corretto assetto giuridico. Si susseguono, fra 
il 1971 ed il 1975, numerose proposte di 
legge, tutte con l’intento di modificare 

l’originario sistema di controllo, non più in 
armonia con la trasformata natura di ente 
previdenziale a carattere nazionale, natura 
che si è venuta concretizzando con le 
modifiche legislative e statutarie susseguitesi 
nel tempo, nonché di ridurre sensibilmente 
la misura del contributo obbligatorio, in 
relazione agli intervenuti aumenti di 
stipendio.
Si arriva, così, al 1976, quando è approvato 
il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che - fra 
l’altro - dichiara l’ONAOSI, inquadrata fra 
le I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza 
e Beneficenza), un ente inutile da porre in 
stato di liquidazione e affida le sue funzioni 
agli Enti locali. In quell’anno gli assistiti 
superano le tremila unità. 
L’Opera, intenta a salvare la propria 
autonomia finanziaria, in ossequio a quanto 
previsto dallo stesso decreto, decide di 

“promuovere un’associazione nazionale 
volontaria di assistenza” al fine di “garantirsi 
la continuità delle prestazioni assistenziali”, 
nonché di disporre di “entrate derivanti da 
contributi volontari tali da consentire 
l’adempimento dei fini associativi”. E così gli 
organi rappresentativi dei sanitari italiani 
(Federazioni Nazionali e Sindacati di 
categoria), d’intesa con il Consiglio di 
amministrazione dell’Ente, promuovono 
l’istituzione di un Comitato al fine di dar 
vita ad una nuova associazione, che sorge a 
Perugia il 15 aprile 1978, con la denomina-
zione di ANAOSI.
Nel 1979 il dott. Bruno Baruchello assume 
la carica di Presidente. Sono anni veramen-
te difficili ed incerti. Il neo-presidente, 
nonostante una situazione psicologica 
disastrosa per le sorti dell’Ente, è fortemen-
te deciso a non ridurre le prestazioni. Anzi 
sotto la sua reggenza vengono istituiti nuovi 
servizi, fra cui i progetti “Logos”, un corso 
altamente qualificato di formazione 
professionale nella gestione d’impresa, e 

“Start”, un corso professionale rivolto ai 
giovani non laureati.
Intanto continua la battaglia giudiziaria e 
amministrativa per salvare l’Opera dalla 
soppressione. Un primo significativo 
successo si ha nel 1983, quando il TAR del 
Lazio (sentenza n. 1221) sancisce che 
l’ONAOSI, in quanto organismo di 
previdenza integrativa, non deve rientrare 
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LA FONDAZIONE

nella sfera del D.P.R. n. 616/1976. Tale 
decisione dà il via a iniziative legislative, che 
culminano nel disegno di legge n. 316 – 
primo firmatario il sen. Learco Saporito – in 
cui si afferma il “diritto” dell’ONAOSI a 
proseguire la sua attività; il disegno di legge, 
dopo una serie di complesse vicissitudini, è 
approvato in via definitiva con la legge 27 
maggio 1991, n. 167.
Tale risultato si deve anche al grande lavoro 
compiuto dal dott. Aristide Paci, salito nel 
1989 alla Presidenza. Egli, nel discorso 
inaugurale del Raduno Nazionale Caduceo 
del 15 settembre 1991, sottolinea che 

“l’Opera non deve la sua salvezza ad un 
colpo di fortuna, ma ad una difficile lotta 
combattuta per 14 anni e grazie a tutti 
coloro che hanno contribuito, con costante 
impegno, ad evitare la temuta soppressio-
ne”. La “salvezza” dell’Ente viene salutata 
con grande gioia; molte le attestazioni di 
stima, provenienti da tutta Italia: gli assistiti e 
le vedove, l’Associazione Nazionale della 
Caduceo, le Federazioni degli Ordini, la 
Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e 
Vedove, l’Associazione Mogli dei Medici.
La prima conseguenza del tanto auspicato 
intervento normativo è lo scioglimento 
dell’ANAOSI, che per oltre un decennio 
aveva assolto – nonostante le non poche 
difficoltà di ordine finanziario - la funzione, 
originariamente assegnatale, di garanzia 
della salvaguardia dell’assistenza agli orfani 
dei sanitari italiani. Nell’assemblea generale 
di Roma del 25 gennaio 1992 è lo stesso 
Presidente dell’Associazione, dott. Ferruc-
cio De Lorenzo, a dare l’annuncio con 
queste parole “riteniamo concluso 
l’impegno dell’Anaosi, libera Associazione di 
medici costituitasi tredici anni or sono per 
salvare l’Onaosi da quella improvvisa ed 
ingiusta inclusione nell’elenco dei cosiddetti 
Enti inutili…”. Nella stessa assemblea si 
delibera la cessione all’ONAOSI di alcuni 
immobili, del denaro, dei residui attivi e 
dell’archivio.

Nel 1994 muta la configurazione giuridica 
dell’Ente. A seguito del decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 509, inerente alla 
trasformazione in persone giuridiche 
private di enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza ed assistenza, l’ONAOSI 
diviene una Fondazione di diritto privato, 
senza scopo di lucro, posta sotto la 

vigilanza del Ministero del Lavoro e del 
Ministero del Tesoro, che ne approvano lo 
statuto e i regolamenti. Nel successivo 
statuto, deliberato nell’adunanza del 18 
novembre 1994, viene ribadito che la 
Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi 
e passivi dell’Opera, di cui è la naturale e 
unica prosecuzione.
Il dott. Piergiorgio Volpini, Presidente 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
Perugia, viene eletto alla massima carica 
della Fondazione nel 1995. L’impegno della 
nuova presidenza è subito diretto a 
migliorare il già ampio ventaglio di prestazio-
ni e di iniziative a disposizione dei giovani 
assistiti, grazie anche alle opportunità 
offerte dal nuovo statuto che assicura una 
gestione più agile e più vicina alle aspettati-
ve dei contribuenti. Particolare attenzione 
viene, per la prima volta, posta alle esigenze 
dei sanitari “anziani”, tanto che il 30 ottobre 
1999, con la partecipazione delle più alte 
autorità religiose, civili e militari, si pone la 
prima pietra della residenza per sanitari 
anziani, nel parco di Montebello di Perugia.
Nel 2000 torna alla presidenza il dott. 
Aristide Paci. Un’altra svolta storica sta 
intanto maturando per la Fondazione con 
l’approvazione della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, con la quale si estende 
l’obbligatorietà della contribuzione a tutti gli 
iscritti agli Ordini dei Medici-Chirurghi ed 
Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari, 
affidando la determinazione dell’entità 
contributiva al Consiglio di amministrazione. 
L’incremento notevolissimo dei soggetti 
obbligati al versamento della quota, salito 
da circa 130.000 a oltre 450.000, consente 
di ridurre in maniera rilevante (al 50%) il 
contributo richiesto agli iscritti.
Il tema della contribuzione obbligatoria 
estesa a tutti i sanitari, appartenenti sia alle 
amministrazioni pubbliche che al settore 
privato, era già stato oggetto di molte 
riflessioni nel corso degli anni. In effetti, il 
decremento dei contribuenti, per la 
tendenza alla trasformazione del rapporto 
di dipendenza pubblica in quello privatistico, 
avrebbe potuto determinare, nel lungo 
andare, una carenza delle risorse finanziarie 
necessarie per far fronte al sostentamento 
di migliaia di assistiti e questa legge avrebbe 
permesso alla Fondazione di raggiungere, 
con la necessaria tranquillità finanziaria, i 
propri fini istituzionali. Tuttavia, a causa delle 
molte riserve espresse in merito a simile 
provvedimento, pochi anni dopo, con la 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, la previsio-
ne normativa viene modificata ripristinando 
la previgente situazione della volontarietà 
contributiva dei sanitari appartenenti al 
settore privato; a ciò si aggiunge la sentenza 
della Corte costituzionale del 5 giugno 
2007, con la quale viene dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, 
comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nella parte in cui prevede che la 
misura del contributo obbligatorio di tutti i 
sanitari iscritti agli ordini professionali italiani 
sia stabilita dal Consiglio di amministrazione 
della Fondazione. Ovviamente, tutto 
questo causa una drastica riduzione dei 
soggetti iscritti e, conseguentemente, dei 
contributi erogati alla Fondazione, con 
evidenti ripercussioni sulla ordinaria 
gestione. 
Al fine di ottemperare alla decisione della 
Consulta e per ristabilire un nuovo 
equilibrio e un nuovo assetto nell’attività 
della Fondazione, con il decreto legge 1 
ottobre 2007, n. 159 (convertito nella legge 
29 novembre 2007, n. 222), viene dato 
avvio all’ultima importante riforma che, 
nell’assicurare la continuità e l’ampliamento 
delle prestazioni, determina la separazione 
fra le funzioni di indirizzo, i compiti di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
e le funzioni di vigilanza e garantisce la 
democraticità della vita associativa, con la 
partecipazione al voto di tutti i contribuenti. 
Con le recenti elezioni, cui hanno potuto 
partecipare tutti i contribuenti, viene 
nominato per la prima volta il Comitato di 
indirizzo. La Presidenza del nuovo Consiglio 
di amministrazione è affidata al dott. 
Serafino Zucchelli.
Ha inizio una nuova storia, con un rinnova-
to statuto, licenziato nel 2010, che cambia a 
fondo le regole e che innova in modo 
significativo le prestazioni assistenziali e 
l’assetto gestionale ed istituzionale. Si apre 
un nuovo futuro tutto da scrivere, ma 
sempre guidato dalla volontà di salvaguarda-
re la libertà e l’autonomia della Fondazione.
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Perugia, 
l’Amministrazione 

Centrale
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Per sostenere

Per sostenere ed educare

Per sostenere, istruire 
e formare

Erogazione contributi in denaro a domicilio
Erogazione contributi in denaro a disabili
Erogazione contributi in denaro a famiglie disagiate
Erogazione contributi straordinari in denaro
Ospitalità in alloggi vacanza

Ospitalità in Collegi
Ospitalità in Convitti
Ospitalità in Centri formativi
Erogazione contributi in denaro ad ospiti
Erogazione di premi in denaro legati al merito

Organizzazione e promozione di corsi e master
Erogazione contributi per soggiorni di studio all’estero
Erogazione contributi a domicilio per formazione post-laurea
Erogazione contributi per partecipazione a corso “Start”

LA MISSIONE

La missione dell’ONAOSI consiste nel: 

“SOSTENERE, EDUCARE, ISTRUIRE E FORMARE GLI ORFANI E I FIGLI DEI CONTRIBUENTI (MEDICI CHIRURGHI, 
ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI E FARMACISTI ITALIANI) PER CONSENTIRE LORO DI CONSEGUIRE UN 
TITOLO DI STUDIO E DI ACCEDERE ALL’ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN’ARTE”.

Sin dall’istituzione dell’Ente tale missione viene perseguita con dedizione e impegno, 
rifuggendo interessi particolari ed operando nell’esclusivo interesse dei soggetti assistiti. 
Avvalendosi del contributo di numerosi educatori ed assistenti sociali, l’ONAOSI è oggi in 
grado di offrire numerose tipologie di servizi la cui utilità trova continua conferma da 
parte dei fruitori: 

- contributi in denaro di carattere ordinario e/o straordinario;
- ospitalità in Collegi, Convitti, Centri formativi, Case vacanza;
- sostegno delle famiglie dei contribuenti;
- interventi diretti a favorire la formazione.

Tali servizi rappresentano la materializzazione del contenuto della missione, composta di 
parole cui è attribuito uno specifico significato: 

- sostenere: essere di aiuto o di conforto nelle difficoltà;
- educare: promuovere con l’insegnamento e l’esempio lo sviluppo delle facoltà 
intellettuali e delle qualità morali e fisiche;

- istruire: guidare nella comprensione degli elementi del sapere e di tutte quelle nozioni 
culturali e civiche strumentali al percorso di studio o di carriera prescelto;

- formare: condurre a maturità persone che siano “cittadini del mondo” dotati di 
responsabilità, capacità critica e autonomia di giudizio mediante l’educazione.

Ponendo a sistema le tipologie di servizi prestati con il contenuto della missione aziendale, 
si perviene allo schema riportato nella tabella che segue:

Nella consapevolezza che le esperienze umane, specie se legate alla sfera educativa, 
possano venire apprezzate appieno soltanto con il trascorrere del tempo, la Vision 
consiste nell’“OCCUPARE I PIÙ BEI RICORDI DEI PROPRI ASSISTITI AVENDO FORNITO LORO, IN MOMENTI 
SIGNIFICATIVI DELLA PROPRIA VITA, SUPPORTI MATERIALI E STIMOLANTI OCCASIONI DI CRESCITA 
PERSONALE IN UNA CORNICE DI FAMILIARITÀ E SUSSIDIARIETÀ”. 
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Assistiti

Ricevere accoglienza e sostegno
Ricevere educazione e formazione
Accrescere le opportunità di sviluppo culturale ed umano
Accrescere le opportunità di sbocchi occupazionali futuri
Essere rispettati nei propri diritti

Riunioni periodiche con le rappresentanze degli ospiti 
Interviste sul grado di soddisfazione dei servizi ricevuti

Sito internet
Newsletter periodica
Tutor personali

Categoria 

Interessi ed aspettative nei 
confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da 
parte della Fondazione 

Canali di 
comunicazione

GLI STAKEHOLDER

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione ricerca il sostegno e la 
collaborazione dei propri stakeholder, individuati negli assistiti, nei dipendenti, nei 
contribuenti, negli ordini professionali e delle federazioni sanitarie nonché negli Enti locali. 
Il bilancio sociale si indirizza ad essi perché possano apprezzare la coerenza dell’attività 
svolta rispetto alle aspettative possedute disponendo di informazioni strumentali ad una 
migliore interazione con l’Ente.

Gli attuali assistiti si distinguono in tre tipologie principali: 

a) gli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari che, alla data del decesso, risultino iscritti 
e in regola con i versamenti dei contributi (orfani);
b) i figli dei contribuenti obbligatori e volontari dichiarati totalmente e permanentemente 
inabili all’esercizio della professione, in regola con i versamenti e con cancellazione dai 
rispettivi Ordini provinciali (figli di contribuenti inabili);
c) i figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, 
oppure con 60 anni di età e che abbiano, in ogni caso, un minimo di 30 anni di contribuzione 
complessiva e che mantengano la contribuzione all'ONAOSI; i figli dei contribuenti volontari 
che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo 
annuale per almeno 30 anni e che mantengano la contribuzione (figli di contribuenti 

“trentennali”).
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Assisititi per macroarea geografica di residenza

1312
767

1684
16

Assistiti ospiti in strutture

Nord
Centro
Sud e isole
Estero

127
45

190
0

Assisititi a domicilio

Nord
Centro
Sud e isole
Estero

Nord
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Sud e Isole

Estero
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Assisititi a domicilio per causale 
ammissione alle prestazioni

77%
4%

19%

Orfani
Figli di contribuenti disabili
Figli di trentennali

Assisititi ospiti strutture per 
causale ammissione alle prestazioni

Assisititi per 
tipologia di servizio offerto

Orfani
Figli di contribuenti disabili
Figli di trentennali

66%
5%

29%

Assistiti a domicilio
Assistiti ospiti in strutture

3779
362

Al 31 dicembre 2011 gli assistiti ONAOSI sono stati 4.141, di cui 3.779 assistiti a domicilio e 
362 ospiti presso Collegi, Convitti e Centri formativi a Torino, Bologna, Padova, Pavia, Perugia 
e Messina.
Per entrambe le tipologie di servizio, la quota prevalente di assistiti ha la propria residenza 
nel sud d’Italia e isole (1.874 di cui 190 ospiti); segue il nord (1.439 di cui 127 ospiti), il centro 
(812 di cui 45 ospiti) e l’estero (16).
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Gli istituti 
maschili di 
Perugia
Gli Istituti maschili di Perugia (che presto 
si trasformeranno in collegio misto) sono 
situati in Via Antinori, a pochi passi dalla 
maggior parte delle facoltà dell’Ateneo 
perugino. Costruiti negli anni ‘60 per 
ospitare i giovani dell’ONAOSI, 
costituiscono una struttura moderna e 
funzionale, circondata da 5 ettari di parco 
dotato di diverse attrezzature sportive a 
disposizione degli ospiti. All’interno del 
complesso sorge la Cappella che 
conserva 14 quadri di Manlio Bacosi, 
raffiguranti le stazioni della Via Crucis, ed il 
moderno Teatro che ospita le 12 tavole 
dei mesi dell’anno del pittore perugino 
Gerardo Dottori.
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Categoria 

Interessi ed aspettative 
nei confronti della 
Fondazione

Modalità di ascolto da 
parte della Fondazione 

Canali di 
comunicazione

Dipendenti / Collaboratori

Appartenere ad un Ente che si impegna nel perseguimento 
della propria missione
Ricevere motivazione e gratificazione dal proprio lavoro
Ricevere un’adeguata formazione per crescere dal punto di vista 
professionale
Ricevere un compenso adeguato al proprio impegno ed alla propria 
responsabilità
Essere rispettati nei propri diritti

Riunioni periodiche con i dipendenti
Interviste sul grado di soddisfazione nel luogo di lavoro

Intranet
Sito internet
Newsletter

Ripartizione del personale per struttura

Amministrazione
Servizio sociale
Istituti maschili
Istituti femminili
Centri formativi

33%
4%

30%
26%
7%

Le risorse umane rappresentano la principale risorsa della Fondazione. 
Nel corso del 2011 l’ONAOSI si è avvalsa di 221 dipendenti, di cui 3 dirigenti (uno dei 
quali a tempo determinato) e 7 quadri. 
Alcuni dati circa la composizione e le caratteristiche del personale sono sintetizzati nel 
grafico che segue.
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Quote annuali ONAOSI
Commisurate a reddito e anzianità di iscrizione all’Ordine Professionale

Reddito complessivo

Superiore a € 60.000 
Superiore a € 40.000 e Inferiore / Uguale a € 60.000
Superiore a € 20.000 e Inferiore / Uguale a € 40.000
Inferiore / Uguale a € 20.000

Iscritti da oltre 5 anni

€ 165,75 
€ 148,30
€ 125,00
€ 40,00

Iscritti fino a 5 anni

€ 165,75 
€ 148,30
€ 75,00
€ 25,00
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Categoria 

Interessi ed aspettative nei 
confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte 
della Fondazione 

Canali di comunicazione

Contribuenti

Ricevere informazioni sulla destinazione dei contributi erogati
Ricevere informazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti
Riconoscere nell’Ente un partner trasparente
Riconoscere nell’Ente un partner efficiente ed efficace nell’utilizzo 
delle risorse a disposizione
Essere partecipi della gestione dell’Ente

Rappresentanza negli organi di governo della Fondazione

Newsletter
Sito internet
Ordini professionali

I contributi versati dai sanitari costituiscono la quota preponderante delle risorse che 
consentono all’ONAOSI di svolgere la propria attività di servizio nel rispetto di elevati 
standard qualitativi. 
I contribuenti sono distinti nelle due categorie dei:
a)contribuenti obbligatori: dipendenti pubblici iscritti agli Ordini Professionali Sanitari 
italiani (Medici chirurghi e Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti);
b) contribuenti volontari: sanitari che, pur non obbligati, scelgono di aderire per usufruire 
dei servizi offerti dalla Fondazione.

I primi sono chiamati a corrispondere il proprio contributo nella misura che segue: 
- lo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità 
complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di contribu-
zione, inferiore o uguale a 5 anni;
- lo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità 
complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
contribuzione, superiore a 5 anni.
L’entità del contributo volontario è invece fissato sulla base di parametri retributivi e di 
anzianità come risulta dalla seguente tabella: 

Al 31 dicembre 2011 risultano censiti nell’anagrafe ONAOSI 143.324 sanitari alle dipen-
denze di circa 900 Pubbliche Amministrazioni, di cui 128.776 Medici Chirurghi, 3.234 Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, 332 Odontoiatri, 6.498 Veterinari, 4.484 Farmacisti.
Alla stessa data sono presenti 12.191 contribuenti volontari di cui 8.121 Medici Chirurghi, 
1.600 Medici Chirurghi e Odontoiatri, 1.322 Odontoiatri, 688 Veterinari, 432 Farmacisti e 
28 non iscritti ad Albi.
A questi si aggiungono i contribuenti vitalizi e i contribuenti trentennali. I primi sono quei  
sanitari che hanno compiuto 67 anni di età e maturato un’anzianità contributiva complessi-
va minima di quindici anni, i quali, in alternativa alle quote annuali, possono versare un 
contributo vitalizio  una tantum la cui entità è stabilita dal Consiglio d’Amministrazione.  
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Categoria 

Interessi ed aspettative nei 
confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte 
della Fondazione 

Canali di comunicazione

Governo ed Enti Locali

Riconoscere nell’Ente un partner trasparente, efficiente ed efficace nell’utilizzo delle 
risorse a disposizione
Costruire rapporti di fiducia e collaborazione
Ricevere informazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti

Riunioni periodiche

Sito internet
Comunicazioni periodiche di tipo volontario o su specifica richiesta degli interessati

Categoria 

Interessi ed aspettative nei 
confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte 
della Fondazione 

Canali di comunicazione

Ordini Professionali e Federazioni Nazionali

Ricevere informazioni sulla destinazione dei contributi erogati dai propri iscritti e sui risultati 
conseguiti
Riconoscere nell’Ente un partner che si impegna nel perseguimento della propria missione
Essere partecipi della gestione dell’Ente

Nomina di alcuni membri degli organi di governo

Newsletter
Sito internet
Riunioni periodiche con i presidenti degli Ordini

I contribuenti trentennali, invece, sono quei sanitari in quiescenza che hanno versato all’Ente 
almeno trenta anni di contributi e per i quali, nel regolamento di prossima adozione, è 
prevista la possibilità di accedere a tutti i servizi e alle prestazioni secondo la normativa 
vigente.
La presenza di un significativo numero di soggetti che scelgono in totale libertà di beneficia-
re delle tutele assistenziali garantite dalla Fondazione è garanzia di apprezzamento per le 
scelte finora assunte ed uno stimolo ad agire sempre meglio. 

Ripartizione contribuenti obbligatori
per categoria professionale

Ripartizione contribuenti tra
obbligatori e volontari

Ripartizione contribuenti volontari 
per categoria professionale

Medici chirurghi
Veterinari
Farmacisti
Medici chirurghi e odontoiatri
Odontoiatri

90%
5%
3%
2%
0%

Contribuenti obbligatori
Contribuenti volontari

92%
8%

Medici chirurghi
Medici chirurghi e odontoiatri
Odontoiatri
Veterinari
Farmacisti
Non iscritti ad albi

67%
13%
11%
6%
3%
0%
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Gli Istituti 
femminili di 
Perugia

Gli istituti femminili hanno sede presso lo 
storico Collegio della Sapienza Vecchia, 
voluto dal Cardinale Niccolò Capocci nel 
1361 per istituirvi un collegio per studenti 
di teologia e diritto. 
Nel 1902 è diventato sede del primo 
Collegio-convitto ONAOSI e da allora ha 
ospitato generazioni di convittori fino al 
1970, quando si è trasformato nella sede 
del Convitto femminile. 
Dal 1977 la struttura ospita anche le 
studentesse universitarie. 
Arricchiscono la struttura una Cappella, 
dedicata a San Gregorio Magno, dove si 
può ammirare una Crocifissione dipinta a 
fresco, probabilmente eseguita da un 
artista giottesco; un Teatro risalente al 
1698 recentemente ristrutturato e una 
attigua “Sala Rossa” affrescata con 
decorazioni ottocentesche di Matteo Tassi.

Il Campus 
universitario di 
Montebello (PG)

Campus universitario di Montebello è 
inserito in una proprietà di circa 43 ettari, 
di cui 5 utilizzati come giardini e parchi 
pertinenziali delle abitazioni. Si compone 
di 7 fabbricati principali ad uso abitativo 
con relativi annessi per i servizi e di una 
villa centrale, Villa Donini, completamente 
ristrutturata e sotto la tutela dei Beni 
Architettonici. Le unità abitative sono 21 
per una ricettività complessiva di 51 posti 
letto distribuiti in appartamenti che 
possono ospitare da un minimo di 2 ad 
un massimo di 5 studenti, i quali, pur 
usufruendo di alloggi autonomi, possono 
comunque utilizzare le mense dei collegi 
maschili e femminili poco distanti. 
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LA CARTA DEI VALORI

L’assetto istituzionale della Fondazione ha subito, nel corso del 2011, una sostanziale 
modifica per effetto dell’adozione di un nuovo Statuto, approvato con Decreto 

La carta dei valori rappresenta un insieme di principi condivisi che sintetizza la cultura aziendale dell’Ente 
fornendo una guida nella gestione dell’attività operativa e nell’assunzione delle scelte di ordinaria e 
straordinaria amministrazione da parte del management. 
Di seguito viene riportato il contenuto di alcuni di essi:

TRASPARENZA

Le informazioni riguardanti gli obiettivi perseguiti, i contributi ricevuti e i risultati raggiunti 

attraverso il loro impiego, devono essere disponibili per i propri stakeholder con cadenza 

almeno annuale e avvalendosi di mezzi di comunicazione efficaci (sito internet, bilancio 

sociale).

SOLIDARIETÀ E CENTRALITÀ DELL’ASSISTITO

L’assistito è posto al centro della politica dell’Ente. Ad esso va indirizzata, in via diretta 

tramite impieghi di carattere annuale o in via indiretta attraverso investimenti durevoli, la 

massima parte dei contributi ricevuti mantenendo l’incidenza dei costi comuni di gestione 

sui totali a livelli inferiori rispetto a quelli mediamente rilevati per organizzazioni analoghe 

o similari.

MERITO E RESPONSABILITÀ

L’attività lavorativa dei dipendenti e dei collaboratori dell’Ente deve venire valutata sulla 

base di criteri di responsabilità e di merito. Gli stessi criteri si applicano nella scelta dei 

fornitori saltuari od abituali. 

Per questi ultimi, a parità di comprovabile qualità del servizio erogabile, occorre tener 

conto del criterio di economicità. 

VALORE DELLE PERSONE

I dipendenti ed i collaboratori dell’Ente devono essere posti nelle migliori condizioni per 

sviluppare le proprie potenzialità umane e professionali anche attraverso interventi mirati 

di formazione.

EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

L’Ente impiega le risorse a propria disposizione secondo logiche di efficacia ed 

economicità tenuto conto degli standard qualitativi dei servizi da erogare.

NEUTRALITÀ DI GIUDIZIO 
Nella scelta di impiego delle risorse tra i diversi servizi prestati dall’Ente, occorre tener 

presente il grado di bisogno dei destinatari, da individuare in totale libertà e neutralità di 

giudizio.
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interministeriale il 9 febbraio 2010, in attuazione e recepimento della Legge n. 222/2007 
(art. 29). 
La configurazione di governo e di controllo attuale, maggiormente rispondente a criteri di 
rappresentatività e democraticità, prevede i seguenti organi: 

1) Comitato di indirizzo; 
2) Consiglio di Amministrazione; 
3) Presidente e Vice-Presidente; 
4) Collegio sindacale.

Lo schema che segue ne chiarisce le funzioni principali esplicitandone i rapporti di 
derivazione. 
(le frecce      indicano il potere di nomina quelle      il potere di elezione).
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L’ASSETTO 
ISTITUZIONALE

Organi di controllo esterno

SOCIETÀ DI REVISIONE

CORTE DEI CONTI

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE PER 
GLI ENTI GESTORI DI 
FORME DI PREVIDENZA 
ED ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE

CONTRIBUENTI E FEDERAZIONI NAZIONALI

(Medici Chirurghi ed Odontoiatri, farmacisiti e veterinari)

Organo di rappresentanza e 
coordinamento

Organo volitivo

Organo direttivo

Organo di controllo

Struttura DIRETTORE GENERALE

COMITATO DI INDIRIZZO

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

MINISTRO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE 
SOCIALI

MINISTRO

DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE
E VICEPRESIDENTE
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PRESIDENTE

Dr. Sera"no Zucchelli

VICE PRESIDENTE

Dr. Aldo Grasselli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dr. Vincenzo Carpino
Dr. Riccardo Cassi
Dr. Domenico Antonio Castorina
Dr. Giorgio Cavallero
Dr. Mauro Mazzoni
Dr. Vincenzo Paroli
Dr. Umberto Rossa

COMITATO DI INDIRIZZO

Dr.ssa Daniela Anzuini
Dr.ssa Anna Baldi
Dr. Giuseppe Balice
Dr.ssa Cristina Betti
Dr.ssa Maria Beatrice Bilò 

Dr. Giovanni Bruno
Dr.ssa Annapaola Callegaro
Dr. Marco Chiarello
Dr. Alfonso Ciacci
Dr. Rocco Ciampoli
Dr. Graziano Conti
Dr. Bruno Cristiano
Dr.ssa Isabella De Felici
Dr. Zaccaria Di Taranto
Dr.ssa Roberta Di Turi
Dr.ssa Antonella Gualtieri
Dr. Pietro Liguori
Dr.ssa Antonietta Marano
Dr. Federico Molino
Dr. Patrizio Mulas
Dr.ssa Marina Giuliana Onorato
Dr. Aristide Paci
Dr. Fortunato Parisi
Dr. Gaetano Penocchi
Dr. Guido Quici
Dr. Giuseppe Ricciardi
Dr. Michele Matteo Rinaldi
Dr. Maurizio Silvestri
Dr. Ermanno Sola
Dr. Mauro Ucci

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Massimo Bistocchi (Presidente)
Rag. Massimo Corciulo
Dott.ssa Daniela De Vincenzo
Dott.ssa Oriana Malatesta,
Dott. Francesco Maria Perrotta

 
DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carena
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IL COMITATO DI INDIRIZZO

COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato di indirizzo (che rappresenta una delle più importanti novità della nuova 
emanazione statutaria) è l’organo volitivo della Fondazione ed è guidato dal Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. È composto da un massimo di 30 componenti in 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ("ssati con regolamento), di cui 24 
eletti dai singoli contribuenti (proporzionalmente alla numerosità delle categorie 
professionali di appartenenza) ed i restanti 6 designati dalle Federazioni Nazionali degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (4), dei Veterinari (1) e dei Farmacisti (1). 
Più in dettaglio, dei 4 membri in rappresentanza delle Federazioni Nazionali degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, 3 sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei Medici 
Chirurghi (di cui 1 tra gli iscritti dell’Ordine Provinciale di Perugia ed 1 tra i contribuenti 
obbligatori) ed 1 è designato dalla Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
Le logiche di elezione sposano un criterio di partecipazione democratica che si sostanzia 
nel garantire che tutte le categorie vengano rappresentate e che nessuna di esse risulti 
presente con una quota superiore ai 4/5.
Il Comitato dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente 
per non più di una volta.

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- elabora e "ssa le linee programmatiche e di indirizzo della Fondazione
- approva i rendiconti periodici e i documenti programmatici proposti dal Consiglio di 
 Amministrazione
- approva le modi"che di statuto e di regolamento
- elegge, nel proprio ambito, i componenti del Consiglio di Amministrazione
- nomina tre dei cinque componenti del Collegio Sindacale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E DURATA

Il CdA rappresenta l’Organo direttivo della Fondazione ed è composto da 9 sanitari eletti 
dal Comitato di Indirizzo nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale 
ponderata delle categorie professionali (soggette a contribuzione obbligatoria e 
volontaria) e garantendo a ciascuna di esse almeno un rappresentante. 

4
1
1

Elezione diretta da contribuenti
Designazione Federazione Medici Chirurgi ed Odontoiatri
Designazione Federazione Farmacisti
Designazione Federazione Veterinari

Composizione Comitato di indirizzo
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PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- redige i rendiconti e i documenti programmatici da sottoporre al Comitato di Indirizzo
- gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto dei piani e programmi 
 approvati dal Comitato di Indirizzo
- ha competenza generale su tutte le materie non riservate agli altri Organi della Fondazione
- elegge il Presidente ed il Vice-Presidente
- nomina e revoca il Direttore Generale "ssandone gli obiettivi e valutandone il raggiungimento
- delibera i piani di assunzione di tutto il personale ivi compresi i dirigenti

IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

NOMINA E DURATA

Il Presidente e il Vice-Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i 
propri componenti, durano in carica 5 anni e possono essere rieletti consecutivamente 
una sola volta. 
Il Vice-Presidente è chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento 
temporaneo o cessazione dalla carica di quest’ultimo e deve essere eletto nell’ambito 
delle categorie di albi diverse da quelle di appartenenza del Presidente. 

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- è il legale rappresentante della Fondazione
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Indirizzo
- può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo rati"ca

IL COLLEGIO SINDACALE

COMPOSIZIONE E DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di 5 membri, di cui: 
- uno designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
- uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze
- tre designati dal Comitato di Indirizzo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- esercita il controllo sulla gestione e sull’amministrazione della Fondazione secondo il 
 disposto degli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Al controllo svolto da tale Organo 
 si af"ancano quelli effettuati dalla Società di revisione, dalla Corte dei Conti e dalla 
 Commissione parlamentare per gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza 
 obbligatorie
- partecipa alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

NOMINA E DURATA

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è assunto con 
contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. 

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

- sovrintende e coordina il personale, l’organizzazione, i servizi e le attività della 
 Fondazione assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo nel 
 rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione
- garantisce l’esecuzione delle deliberazioni e decisioni degli organi
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Il bilancio di esercizio 2011 è stato redatto, per la prima volta nella storia della 
Fondazione, secondo le logiche proprie della contabilità economico-patrimoniale, nel 
rispetto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e dei principi contabili OIC.
La scelta di superare i limiti insiti nel sistema "nanziario di rilevazione e rendicontazione 
contabile costituisce una delle espressioni più evidenti di un nuovo indirizzo 
amministrativo intrapreso dall’Ente. Ciò consente, infatti, di generare analisi relative al 
rapporto tra consumi e reintegri di ricchezza, sopportati e conseguiti, per singoli periodi 
amministrativi, innescando processi virtuosi di miglioramento nella valutazione e gestione 
del patrimonio a disposizione. 

GLI IMPIEGHI E LE FONTI

Alla "ne del 2011 gli impieghi patrimoniali della Fondazione ammontano ad € 
362.856.546, di cui € 83.379.033 di natura economica (23% del totale) e € 276.070.505 
di natura "nanziaria (77% del totale).
Gli investimenti risultano "nanziati in prevalenza con capitale proprio (98% del totale) e 
soltanto in via residuale con capitale di terzi (2%), composto in prevalenza da debiti verso 
fornitori e fondi per rischi ed oneri. 

I DATI 
PATRIMONIALI, 
FINANZIARI ED 
ECONOMICI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni "nanziarie
Totale Immobilizzazioni

39.070
83.339.963

255.066.087
338.445.120

Crediti
Liquidità
Totale Attivo circolante

Ratei e Risconti attivi

16.578.063
4.426.355

21.004.418

3.407.008

Totale attivo 362.856.546

Capitale
Utili portati a nuovo 
Perdita dell’esercizio
Patrimonio netto

105.098.979
251.001.499

-3.357.515
352.752.963

Fondi per rischi ed oneri

TFR

4.850.669

Debiti 2.505.355

Ratei e Risconti passivi 2.164.419

Totale passivo

583.140

362.856.546

77%
23%

Impieghi "nanziari
Impieghi economici

Composizione degli impieghi

98%
2%

Capitale proprio
Capitale di terzi

Composizione delle fonti
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La struttura patrimoniale appare estremamente solida presentando una correlazione 
ottimale tra tempo di monetizzazione degli impieghi e di estinzione delle fonti. Ciò è 
testimoniato, sia dal grado di copertura secco delle immobilizzazioni (capitale 
proprio/immobilizzazioni), che assume un valore pari ad 1,046, sia dal grado di 
disponibilità (attivo circolante/debiti a breve termine), che si attesta a 2,73.
Analizzando più in dettaglio la composizione degli impieghi, è utile evidenziare che il 90% 
degli investimenti di natura economica si riferisce a terreni e fabbricati destinati in via 
diretta ad attività istituzionali dell’Ente. Tali cespiti sono costituiti da:
- sedi adibite alle attività di gestione e coordinamento (Amministrazione Centrale di 
Perugia e Uf"ci di Servizio Sociale in alcune città italiane); 
- sedi operative per la produzione di servizi educativi/ricettivi a favore di contribuenti e 
orfani o "gli di contribuenti, in particolare: a) ospitalità stanziale, servizi educativi ed 
assistenza a studenti orfani e "gli di contribuenti presso gli Istituti ed il Campus 
Universitario di Perugia, nonché presso i Centri formativi Universitari di altre città; 
b) ospitalità temporanea con servizi accessori a contribuenti e loro aventi causa presso i 
Centri Vacanza in varie località italiane e presso la Residenza per Sanitari di Montebello 
di Perugia.

A differenza delle immobilizzazioni materiali, che hanno un impiego diretto nello 
svolgimento dell’attività di servizio della Fondazione, quelle di natura "nanziaria, accumulate 
nel tempo con un’attenta politica di risparmio, hanno lo scopo di generare =ussi reddituali 
continuativi sotto forma di interessi attivi. La garanzia di poter contare su tali =ussi, che 
rappresentano una parte integrante dei ricavi operativi dell’Ente, impegna il management 
ad una politica di investimento estremamente prudenziale, fondata su criteri di: 
1) garanzia o protezione del capitale investito a scadenza; 2) garanzia di un rendimento 
minimo; 3) stima - ove possibile - del rendimento atteso nel periodo. Il portafoglio di 
strumenti "nanziari risulta perciò esclusivamente obbligazionario.

LA COMPOSIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI

In riferimento all’esercizio 2011, i ricavi complessivi della Fondazione sono da ricondurre, 
per il 96% del loro importo, a due principali componenti: ai contributi versati dal 
personale sanitario (71%) ed ai rendimenti ottenuti dagli investimenti in attività "nanziarie 
(25%). Le altre voci, riportate nel gra"co che segue, sono da ritenersi marginali rispetto 
ad esse. 

87%
7%
6%

Titoli di stato
Obbligazioni bancarie
Obbligazioni bancarie indicizzate

Composizione delle immobilizzazioni "nanziarie
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Nel medesimo esercizio, i principali costi sostenuti dalla Fondazione hanno riguardato le 
erogazioni di contributi assistenziali (38%) ed il funzionamento di strutture assistenziali e 
di coordinamento (44%), di cui viene riportato il dettaglio. Gli altri aggregati riportati nel 
gra"co che segue si riferiscono ad oneri "nanziari connessi alla gestione degli investimenti 
"nanziari in essere (disaggio di emissione su titoli obbligazionari) nonché ad 
ammortamenti e accantonamenti.

66%
25%
5%
3%
1%

Contributi da soggetti obbligati
Interessi e proventi "nanziari diversi
Contributi da soggetti volontari
Altri ricavi caratteristici
Canoni di locazione e rendite

Composizione dei ricavi e proventi caratteristici

Composizione dei costi di gestione

44%

38%
17%
1%

Costi di funzionamento strutture assistenziali 
e di coordinamento
Erogazione diretta contributi assistenziali
Ammortamenti ed accantonamenti
Oneri "nanziari da gestione investimenti tipici
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La perdita di esercizio di € 3.357.515 è dovuta principalmente all’integrale svalutazione 
dei crediti per quote contributive degli anni 2003-2006 mediante incremento del relativo 
fondo svalutazione di ulteriori  € 2.307.000.
Senza dubbio il nuovo approccio contabile e le successive elaborazioni dei dati ottenuti, 
hanno comportato una maggiore consapevolezza circa le determinanti dei risultati 
conseguiti suggerendo politiche di contenimento dei costi e di razionalizzazione degli 
investimenti che diverranno una priorità della futura attività di gestione.

Ricavi da contribuzione obbligatoria
Ricavi da contribuzione volontaria
Canoni di locazione e rendite
Interessi e proventi "nanziari diversi
Recupero di valore su attività "nanziarie
Altri ricavi caratteristici
Altri proventi extracaratteristici
Totale ricavi e proventi

23.074.553
1.694.000

275.094
8.714.949
3.000.000

933.286
3.403.210

41.095.092

Erogazione dirette contributi assistenziali
Costi di funzionamento strutture assistenziali 
di coordinamento
Oneri "nanziari da gestione investimenti tipici
Altri oneri extra caratteristici
Ammortamenti ed accantonamenti ordinari e 
straordinari
Totale costi ed oneri
Reddito ante imposte
Imposte sull’esercizio
Reddito netto

16.329.571

18.696.570
637.918
653.618

7.055.546
43.373.223
-2.278.131
1.079.384

-3.357.515

Personale
Utenze
Spese di manutenzione e riparazione
Servizi e consulenze tecniche
Spese e consulenze legali
Materie di consumo
Godimento beni di terzi
Assicurazioni
Compensi ad amministratori e sindaci
Pubblicità
Altri costi di funzionamento
Totale

10.657.231
1.204.676

585.544
112.396
257.219
645.260
47.059

112.852
1.113.660

74.072
3.866.601

18.696.570
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Il Centro 
formativo  
di Torino
Via della Basilica

Il Centro formativo universitario di Torino 
offre ospitalità a studenti universitari da 
circa 30 anni. Nel 2006 si è trasferito nella 
nuova sede in Via della Basilica 4, nelle 
immediate vicinanze di Piazza Castello. 
L’ubicazione nel centro storico della Città 
consente ai giovani ospiti di raggiungere a 
piedi in pochi minuti le Facoltà umanisti-
che e, in altrettanto tempo, con i mezzi 
pubblici, il Politecnico di Torino e tutte le 
altre Facoltà dell’Ateneo. La struttura può 
accogliere 108 giovani in camere singole 
(n. 80) e doppie (n. 14) dislocate su 4 
piani. Con lo scopo di rendere autonomi 
gli studenti ma allo stesso tempo agevola-
re la socializzazione, il Centro è dotato di 
cucine comuni in ogni piano, oltre che una 
sala polivalente, due sale studio, una 
biblioteca, una videoteca, un’emeroteca, 
una lavanderia self-service, due sale TV e 
servizi internet. Inoltre, i ragazzi possono 
usufruire di servizi di pulizia periodici dei 
luoghi comuni e delle camere e un 
servizio di portineria ad orario continuato 
(24 ore su 24).

Il Centro 
formativo  
di Torino
Via Palazzo di Città

Nel 1997, per far fronte alle richieste 
degli iscritti, l’Ente ha deciso di ampliare 
l’offerta degli alloggi nel capoluogo 
piemontese aprendo una struttura situata 
nel cuore di Torino. Il Centro Universita-
rio è ospitato in uno storico palazzo di 
proprietà della Fondazione, che consente 
ai giovani ospiti di raggiungere a piedi in 
poco tempo le Facoltà umanistiche e, con 
mezzi pubblici, il Politecnico e tutte le 
altre facoltà dell’Ateneo. Il Centro può 
accogliere 44 giovani in appartamenti da 
2 e 4 posti letto con soggiorno, angolo 
cottura, camere e servizi, servizio 
internet, lavanderia self-service, servizio di 
pulizia. Gli spazi comuni di aggregazione 
sono la sala polivalente che rappresenta il 
fulcro delle attività di studio e del tempo 
libero degli studenti e si articola in una 
sala studio dove è presente un ambiente 
indipendente che funge da emeroteca e 
sala TV.
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La Fondazione ONAOSI attua la propria mission attraverso una serie di attività "nalizzate 
ad obiettivi di solidarietà e assistenza. Nello scopo primario di garantire il sostegno, 
l’educazione, l’istruzione e la formazione degli assistiti (gli orfani, i "gli legittimi, adottivi o 
naturali riconosciuti dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari) l’Ente offre:
- ospitalità in strutture (Collegi e Centri formativi) distribuite in tutta la Penisola per "gli 
 di contribuenti;
- contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario in favore degli assistiti;
- interventi diretti a favorire la formazione;
- interventi diretti al sostegno delle famiglie dei contribuenti;
- ospitalità riservata agli iscritti nei Centri vacanza di Misano Adriatico (RN) e Pré S. Didier (AO).

Centrali nell’attività di assistenza della Fondazione, i Convitti, i Collegi e i Centri formativi 
sono presenti in tutta Italia e accolgono sia minori (Convitti) che studenti universitari 
(Collegi e Centri formativi).
I minori sono ospitati nei Convitti di Perugia presenti all’interno dei Collegi, i quali, insieme ai 
Centri formativi, rappresentano le modalità di ospitalità riservate agli studenti universitari. 
Nei Collegi gli assistiti hanno la possibilità di soggiornare in camere singole o doppie 
usufruendo dei servizi di pulizia, di lavanderia per la biancheria da camera e di ristorazione 
in mensa (colazione, pranzo, cena), oltre che di strutture sportive e di svago. I Centri 
formativi, invece, rappresentano una forma di alloggio più “autonoma”, in cui gli studenti 
soggiornano in unità abitative indipendenti oppure in camere (doppie o singole) con uso 
comune di cucina. In queste strutture sono previsti spazi comuni (sale internet, sale TV) e 
lavanderie dove i ragazzi possono gestire in maniera indipendente le proprie esigenze. 
Gli studenti assistiti (orfani di "gli di contribuenti, "gli di contribuenti invalidi e "gli di 
contribuenti “trentennali” in quiescenza) possono utilizzare gli alloggi attraverso il 
pagamento di una retta, da un minimo di € 3.127 per il Centro formativo di Messina, ad 
un massimo di € 8.339 per i convitti di Perugia.

I CONVITTI,
I COLLEGI E I 
CENTRI FORMATIVI 

 

Interventi diretti a 
favorire la formazione 

Ospitalità in strutture 
(Collegi e Centri formativi) 

Contributi in denaro  

Interventi diretti al sostegno 
delle famiglie dei contribuenti  

Ospitalità riservata agli 
iscritti nei Centri vacanza  

ONAOSI 
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Sebbene gli assistiti fuori sede possano decidere di non ricevere ospitalità a fronte di una 
integrazione contributiva in denaro, l’occupazione delle strutture appare ottimale, 
toccando la piena occupazione nei centri di Torino, Padova e Bologna. Per quanto attiene 
le strutture di Perugia, comunque utilizzate per più della metà, il valore inferiore alla 
media è giusti"cato dalla numerosità dei posti a disposizione, molto più elevata rispetto 
alle tipologie di alloggi nelle altre città d’Italia.
Dalla analisi emerge che le strutture di ospitalità si rivolgono principalmente a studenti 
maggiorenni che frequentano corsi universitari, sebbene vi siano comunque minori 
ospitati presso i Convitti di Perugia.

Occupazione delle strutture 
universitarie in %

0    10    20    30   40    50    60   70    80    90   100

Convitto femminile Perugia

Convitto maschile Perugia

 Collegio universitario maschile
Perugia

 Collegio universitario femminile
Perugia

 Campus universitario 
Montebello (PG)

Centro formativoTorino
(sede distaccata)

Centro formativo Bologna

Centro formativoTorino
(sede centrale)

Centro formativo femminile Padova

Centro formativo maschile Padova

Centro formativo Pavia

Centro formativo Messina

0    20    40    60    80  100  120  140  160  180

Ospiti delle strutture
composizione numerica

Paganti
Assistiti

Centro formativo Messina

Convitto femminile Perugia
Convitto maschile Perugia
Collegio universitario maschile Perugia
Collegio universitario femminile Perugia
Campus universitario Montebello (PG)

Centro formativo Torino (sede centrale)
Centro formativo Torino (sede distaccata) Centro formativo Bologna

Centro formativo femminile Padova
Centro formativo maschile Padova

Centro formativo Pavia
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Dal punto di vista della qualità del servizio offerto, occorre considerare che all’interno dei 
Convitti, dei Collegi e dei Centri formativi sono presenti non solo operatori addetti al 
funzionamento delle strutture, ma anche personale quali"cato che assiste gli ospiti 
promuovendo iniziative di orientamento degli studenti nel percorso di studi, nelle fasi di 
ingresso, permanenza e uscita dal mondo universitario e di inserimento nel mondo del 
lavoro, nell’ottica di perseguire un modello educativo che vada oltre la semplice assistenza 
“logistica” degli assistiti, ma si basi sulla centralità dell’assistito e delle sue esigenze, allo 
scopo di accompagnarlo anche nella crescita personale e di relazione sociale attraverso la 
strutturazione di un servizio personalizzato.
Gli operatori con compiti educativi sono tutti professionisti del mondo dell’assistenza e 
dell’educazione e nel 2011 hanno inciso per il 22% sul totale dei costi complessivi del 
personale (34% dei costi del personale non amministrativo) per un ammontare 
complessivo di € 2.422.407.

Personale non amministrativo

34%
6%

Personale ausiliario
Educatori
Personale servizio sociale

Personale

64%
36%

Personale non amministrativo
Personale amministrativo

Responsabile
Educatori
Sala informatica
Palestra
Segreteria
Uf"cio gest e amm personale
Economato
Sala e reparti
Cucina
Dispensa
Manutentori e Fuochisti
Guardie Notturne
Guardaroba e Lavanderia
Portineria
Servizi Vari e Manutenzione
Totali

Istituti
Femminili

1
14
0
0
1

1
16
6
2
2
3
6
3
2

57

Istituti
Maschili

1
15
2
1
2
1
2

16
8
2
3
2
5
4
3

67

3
1
4
2
1
5

Totali 16

Centri formativi
Numero dipendenti per provincia

al 31/12/2011
Provincia

BO
ME
PD
PG
PV
TO

ONAOSI - PRIMO BILANCIO SOCIALE



47

La Fondazione offre agli assistiti delle prestazioni in denaro sotto forma di erogazioni 
periodiche per tutta la durata del periodo del bene"cio. I contributi possono essere legati 
alla formazione, all’educazione e all’assistenza dei bene"ciari, possono riguardare premi 
legati al merito (promozioni, premio di studio e premio di laurea) oppure possono avere 
carattere straordinario.
Nel 2011 sono stati complessivamente erogati € 16.951.114 così suddivisi:

Risulta preponderante l’erogazione in denaro a domicilio per tutti gli assistiti "no al 
conseguimento della laurea. In particolare, rispetto all’importo complessivo, € 7.637.000 
(pari al 59.44%) sono destinati a coloro che, pur essendo studenti universitari, per ragioni 
di carattere personale o per la mancanza di una struttura di ospitalità nella città in cui 
frequentano gli studi, preferiscono usufruire del solo contributo, integrato rispetto a 
quello dei colleghi residenti negli alloggi ONAOSI. La restante parte è destinata a ragazzi 
dall’età prescolare "no al conseguimento della maturità quale sostegno integrativo per le 
spese sostenute dalla famiglia. Per quanto riguarda l’erogazione di premi in denaro per 
meriti, nel 2011 la Fondazione ha assegnato un totale di 1.234 borse di cui 710 premi 
promozione, 152 premi di laurea e 372 premi di studio legati al raggiungimento di 
determinati successi scolastici.

Composizione delle prestazioni
in denaro

Contributi in denaro a domicilio agli assistiti (dall’età prescolare all’università)
Contributi in denaro a domicilio agli assistiti diversamente abili studenti e non studenti
Contributi in denaro a domicilio agli assistiti per formazione post lauream
Contributi in denaro agli assistiti ospiti nelle strutture
Contributi in denaro per premi legati al merito (promozione, premio di studio, premio di laurea)
Contributi in denaro per soggiorni di studio della lingua all’estero e per scambi culturali all’estero
Contributi in denaro agli assistiti partecipanti al corso di formazione Programma Start
Contributi in denaro per integrazione assistenziale agli assistiti in condizioni economiche disagiate
Contributi in denaro agli assistiti di carattere straordinario

Totale erogazioni in denaro (al netto di IRAP)

Prestazioni in denaro erogate nel 2011 Importo

12.847.757
459.067
480.343

1.752.869
640.316
147.262

7.500
595.500
20.500

16.951.114

I CONTRIBUTI

IN DENARO

75%
10%
4%
4%
3%
3%
1%

Contributi in denaro a domicilio agli assistiti (dall’eta prescolare all’università)
Contributi in denaro agli assistiti ospiti nelle strutture
Contributi in denaro per premi legati al merito (promozione, premio di studio, premio di laurea)
Contributi in denaro per integrazione assistenziale agli assistiti in condizioni economiche disagiate
Contributi in denaro a domicilio agli assistiti diversamente abili studenti e non studenti
Contributi in denaro a domicilio agli assistiti per formazione post lauream
Contributi in denaro per soggiorni di studio della lingua all’estero e per scambi culturali all’estero
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Il Centro 
formativo 
femminile di 
Padova 

Il Centro formativo femminile di Padova è 
situato a ridosso del centro storico della 
città, in una struttura condominiale in cui 
la Fondazione detiene dal 1975 la 
proprietà di 12 appartamenti autonomi, in 
grado di accogliere 48 studentesse, in 
camere singole e doppie. Ogni apparta-
mento, completamente arredato, è 
composto da una stanza doppia e da due 
o tre stanze singole, doppi servizi e cucina
abitabile. Sono inoltre disponibili posti bici 
e posti auto nei box dell’autorimessa.
Il Centro formativo femminile è anche 
dotato di un’ampia sala studio al piano 
terra dello stabile, una videoteca ed 
un’emeroteca, servizio internet ed una 
lavanderia self-service. Gli studenti 
usufruiscono anche di un servizio 
periodico di pulizia degli appartamenti e 
di un quotidiano servizio di portineria 
condominiale.

Il Centro 
formativo 
maschile di 
Padova
 
Il Centro formativo maschile di Padova, 
acquisito dalla Fondazione nel 1985, offre 
agli studenti sistemazione in 9 apparta-
menti completamente arredati, capaci di 
ospitare fino ad un massimo di 41 
studenti. Il Centro dispone inoltre di una 
sala polivalente, una sala studio, servizio 
internet, una lavanderia selfservice, 
un’emeroteca con possibilità di consulta-
zione dei principali quotidiani e riviste 
oltre che una piccola biblioteca. Il Centro 
offre inoltre il servizio di pulizia plurisetti-
manale degli ambienti comuni e settima-
nale delle camere, oltre alla fornitura e 
cambio della biancheria per il letto.
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I contributi destinati agli assistiti in condizioni economiche disagiate rappresentano invece 
una forma di integrazione assistenziale destinata a tutte le famiglie di sanitari che non 
superano € 32.000/anno di redditi, comprese le provvidenze erogate dall’Ente. Il 
contributo viene erogato in un’unica soluzione dopo l’esame di tutta la documentazione 
inviata e la veri"ca dei requisiti richiesti. Nel 2011, sono 308 i nuclei familiari che hanno 
bene"ciato di questa erogazione per un ammontare complessivo di € 595.500. 
Un dato da sottolineare riguarda i contributi a domicilio relativi agli assistiti aventi forme 
di disabilità così come stabilite dalla L. n. 104/1992 (grado di invalidità stabilito dalla 
normativa vigente) "no al conseguimento di un titolo di studio e comunque "no  al 
compimento del quarantesimo anno di età. Attualmente, l’Ente sostiene 18 studenti 
disabili e 118 altri assistiti disabili ex statuto 1995. I primi percepiscono un contributo che 
varia in ragione del grado di istruzione frequentato e va da un minimo di € 3.300 "no ad 
un massimo di € 6.000 lordi/anno e può subire incrementi con eventuali contributi di 
integrazione assistenziale e di premi di merito al conseguimento di determinati risultati 
scolastici. Per quanto attiene ai secondi, il contributo è a carattere onnicomprensivo 
annuale di € 3.600 purché il nucleo familiare abbia un reddito annuo inferiore ad € 
32.000.

710
372
152

Premi promozione
Premi di studio
Premi di laurea

13
3
2

Università
Scuola secondaria superiore
Scuola primaria

Distribuzione per scolarità

1
3
2
1
3

Calabria 
Campania
Emilia Romagna
Liguria
Lombardia

3
2
1
2

Puglia
Sardegna
Sicilia
Umbria

Distribuzione geogra"ca studenti disabili

Contributi in denaro per premi 
legati al merito
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L’Ente, tra i suoi compiti istituzionali, annovera anche l’accompagnamento degli studenti nel 
mondo del lavoro. Ciò si concretizza attraverso un servizio di orientamento in itinere 
durante il corso di studi, con la possibilità di frequentare corsi di formazione e 
professionalizzanti e nel sostegno economico degli studenti per i soggiorni di studio 
all’estero e per gli scambi di carattere internazionale. In particolare, per gli scambi linguistici 
e culturali sono state attivate convenzioni con Umbra Institute (Università Americana a 
Perugia) al "ne di  frequentare corsi universitari in lingua inglese con l’Università di 
Salamanca  (Spagna)  che prevede in corso di lingua spagnola  presso tale università.
Nel 2011, l’ONAOSI ha erogato più di € 498.000 per la formazione post lauream degli 
assistiti, "nanziando 100 corsi di specializzazione mentre ha messo a disposizione 
contributi per complessivi € 155.000 per soggiorni all’estero e per i corsi di formazione. 
In particolare, le erogazioni per i soggiorni all’estero hanno riguardato 157 iscritti, 57 dei 
quali all’interno del programma Erasmus per gli studenti universitari, mentre per quanto 
attiene i corsi professionalizzanti, anche nell’anno 2011 l’Ente ha organizzato, per i 
diplomati, il programma “Start”, riconosciuto come corso di quali"ca ai sensi della L. n. 
845/1978 e "nalizzato al conseguimento delle “Microsoft Of"ce Specialist” (M.O.S.) a cui 
si sono iscritti 9 studenti assistiti che hanno conseguito il titolo alla "ne del corso dopo 
aver svolto anche una stage presso aziende situate su tutto il territorio nazionale.
 

 

 

Distribuzione geogra"ca altri assistiti disabili ex statuto 1995

I CORSI 
PROFESSIONALIZZANTI 
E DI FORMAZIONE

Accompagnamento studenti nel mondo del lavoro

€ 155.000
€ 498.000

formazione post lauream
erogazioni per soggiorni all’estero

21
5
2
6

Campania
Emilia Romagna
Liguria
Lombardia

16
6
4
7

Puglia
Sicilia
Umbria
Sardegna

11
13
7
4

Piemonte
Veneto
Lazio
Toscana

1
4
7
4

Friuli Venezia Giulia
Basilicata
Calabria
Marche
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La Fondazione ha previsto, sin dal 1974, la presenza di assistenti sociali deputati alla 
personalizzazione dei contributi e dei servizi previsti nel convincimento che gli individui 
debbano non solo essere sostenuti economicamente ma soprattutto debbano essere 
accompagnati in percorsi di vita che stimolino l’individuazione comune di un reale 
progetto di aiuto.
Gli interventi del servizio sociale dell’ONAOSI sono rivolti sia a soggetti singoli che ai 
nuclei familiari di sanitari contribuenti della Fondazione. Con una copertura dell’intero 
territorio nazionale mediante uf"ci referenti per aree geogra"che omogenee, viene svolto 
un servizio di sostegno per problemi personali, scolastici e d’integrazione sociale e viene 
offerto un aiuto per affrontare e prevenire dif"coltà nella sfera familiare dell’assistito. Il 
servizio sociale si occupa anche dell’ingresso dei giovani minorenni nei Convitti ONAOSI 
di Perugia e monitora, in accordo con i responsabili delle strutture, l’andamento degli 
studenti ospiti, durante tutto il periodo di loro permanenza nei Collegi e Centri formativi. 
Molto importante è la funzione svolta nell’ambito della promozione e della cura del 
primo accesso alle prestazioni assistenziali, le pratiche di integrazione assistenziale e le 
prestazioni annuali agli assistiti disabili. L’azione del servizio sociale si concretizza 
attraverso azioni e interventi mirati a promuovere, accompagnare e sostenere, 
eventualmente in concerto con competenti organismi pubblici e privati, un processo di 
aiuto, attraverso progetti che intendono affrontare eventi e condizioni critiche che 
potrebbero ostacolare la massima valorizzazione delle potenzialità delle persone ed 
essere causa di disagio ed emarginazione sociale. Attraverso lo strumento della visita 
domiciliare, del colloquio diretto o altre forme di contatto possibili,  l’assistente sociale 
stabilisce una relazione con l’assistito e la sua famiglia e con il contribuente. 
Tale relazione permette di  esprimere accoglienza e condivisione e di mettere in atto 
strumenti ed esperienza professionale in un percorso tracciato che si protrarrà per tutto 
il periodo di assistenza e spesso anche dopo la cessazione del contributo economico. 
Nel 2011 sono stati oggetto di interventi del servizio sociale 320 nuclei familiari di cui 
148 per assistenza superstiti dei sanitari deceduti, con 131 giornate di missione presso 
gli ordini di categoria.

GLI INTERVENTI 
A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE

Sanitario deceduto (Art. 6 comma
1 let. a) Statuto vigente)

148

Sanitario invalido (Art. 6 comma
1 let. b) Statuto vigente)

14

Sanitario con 30 anni di 
contribuzione (Art. 6 comma
1 lett. c) e d) Statuto vigente)

158

Totale

320

1
1
1
1
3
1
1

Totali 9

Assistenti sociali
Numero dipendenti per provincia

al 31/12/2011
Provincia

BO
ME
NA
PD
PG
RM
TO

PERUGIA

BARI

BOLOGNA

MESSINA

NAPOLI

PADOVA

ROMA

TORINO
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L’OSPITALITÀ PER GLI ISCRITTI

Attraverso la partecipazione ad un bando periodico, gli assistiti e i contribuenti possono 
usufruire dei centri vacanza di Porto Verde (Misano Adriatico - RN) per la stagione estiva 
e di Pré S. Didier (AO) per tutto l’anno. A Porto Verde, l’Ente mette a disposizione degli 
iscritti alcuni  miniappartamenti situati ai piani primo, settimo e decimo del condominio 
La Lampara, situato ad 1 km circa dal centro di Misano. Le unità abitative di diversa 
tipologia (9 appartamenti tra monolocali e bilocali) costituenti la struttura, consentono 
una capacità ricettiva di 34 posti letto.
Nella località di Pré S. Didier, l’Ente possiede 11 miniappartamenti e pertinenze situati su 
diversi livelli dei Condomini Meridiana e Meridiana IV, in pieno centro della località. Le 
unità abitative di diversa tipologia (appartamenti bilocali e trilocali) costituenti la struttura, 
consentono una capacità ricettiva di n. 48 posti letto.
Nell’anno 2011 tutte le domande effettuate dagli iscritti ONAOSI sono state soddisfatte, 
arrivando ad occupare le strutture per più della metà del periodo messo a disposizione. 
In particolare, hanno utilizzato gli alloggi a Pré S. Didier 151 famiglie di sanitari mentre 
101 sono quelle che sono state ospitate negli appartamenti di Porto Verde.

DESTINAZIONE CONTRIBUTO

€ 12.42 mese (media contributo obbligatorio)
- servizi erogazione indiretta (ammortamenti alloggi + personale operatori + quota 
 spese generali) € 3,21
- servizi ad erogazione diretta (contributi in denaro € 16.951.114) € 5,73
- assistenza sociale ed educativa (personale servizio sociale+personale educatori+ quota  
 spese generali) € 1,00
-  altri servizi alle famiglie (ammortamenti alloggi vacanza e spese generali alloggi vacanza) € 0,06
-  costi gestione struttura (personale amministrativo + organi direttivi e di controllo + 
 ammortamento sede + consulenze + quota spese generali) € 2,42

Destinazione contributo mensile

3,21
2,42

Servizi ad erogazione diretta
Servizi ad erogazione indiretta
Costi gestione struttura

1,00
0,06

Assistenza sociale
Altri servizi alle famiglie

Centri vacanza

Pré S. Didier
Porto Verde (solo estate)
Totale

n. appartamenti 
disponibili 

per settimana

11
9

20

n. settimane/turni
previsti dai bandi

31
14
45

Totale
appartamenti

341
126
467

Famiglie
di assistiti

84
83

167

Famiglie di 
contribuenti

67
18
85

Totale

151
101
252

% occupazione 
per turni

44.28%
80.16%
53.96%

Totale n. appartamenti occupati con turni settimanali da:
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Il Centro 
formativo
di Pavia 

Il Centro formativo di Pavia è situato 
all’interno di una struttura residenziale 
acquistata dall’Ente nel1984, costituita da 
diverse soluzioni abitative e posta a circa 
4 Km dalle varie facoltà cittadine. Il 
Centro può ospitare un totale di 28 
studenti (14 ragazzi e 14 ragazze) ed è 
ben servito dai trasporti pubblici diretti ai 
due principali poli universitari. 
Oltre al servizio di pulizia e di cambio 
biancheria, il Centro offre aule comuni di 
ritrovo (biblioteca, emeroteca, servizio 
internet, videoteca, sale TV) e consente 
agli studenti di usufruire di strutture 
sportive situate nelle vicinanze. 

Il Centro 
formativo 
di Bologna

Il Centro formativo ha sede in un 
moderno immobile, acquistato nel 2004 
e dotato di moderni impianti tecnologici 
per garantire agli studenti ospitati un 
elevato grado di vivibilità e di tutti i 
servizi necessari per stimolare e agevola-
re lo studio e la ricerca. 
La struttura è situata in una zona 
semicentrale della città ed è ottimamente 
servita da mezzi pubblici e da attività 
commerciali. Il Centro è costituito da 
unità abitative autonome (monolocali e 
bilocali) che consentono una capacità 
ricettiva di n. 107 posti letto e di locali 
comuni e servizi quali sale studio, sala 
TV/ricreativa, lavanderia, ed una autori-
messa per 122 posti auto.

Il Centro 
formativo 
di Messina

Il Centro formativo di Messina è situato 
nel condominio“Garden House”, nella 
zona “Villaggio Annunziata”, in prossimità 
del polo universitario delle sedi delle 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Farmacia 
e Lettere e vicino alle Facoltà di Matema-
tica, Scienze Naturali e Fisica. Acquistato 
nel 1989, il Centro può ospitare in 
appartamenti un totale di 25 universitari 
e mette a disposizione degli studenti il 
servizio internet. Gli altri servizi offerti dal 
Centro riguardano la possibilità di usare 
l’emeroteca, la videoteca e la sala TV, la 
presenza di un costante servizio tutoring, 
il cambio settimanale della biancheria da 
letto ed il servizio di lavatrice self service.
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Questo è il primo Bilancio Sociale che la nostra Fondazione predispone 
per rendere più accessibile ai nostri contribuenti ed ai beneficiari dei 
nostri servizi il significato delle attività svolte e per consentire al nostro 
universo di riferimento di valutarne la ricaduta sociale.

In particolare il capitolo “Verso il futuro”, che occupa le prossime pagine, 
ha lo scopo di analizzare le prospettive di rinnovamento del sistema di 
governo dell’Ente e di riqualificazione della nostra offerta assistenziale e 
formativa sul territorio di Perugia e sulla rimanente parte del territorio 
nazionale.
    
L’ONAOSI dovrà affrontare nel breve e nel medio termine le difficoltà 
che ogni cambiamento organizzativo importante richiede. Sono certo 
che il personale che mi onoro di dirigere saprà essere all’altezza 
dell’impegno richiesto e che la qualità dei servizi offerti agli orfani e dei 
nuovi servizi previsti per i sanitari in condizioni di fragilità verrà sempre 
più apprezzata dai nostri beneficiari.

Mi corre infine l’obbligo di sottolineare che i dati esposti nel presente 
documento non hanno pretesa di esaustività e che è stato realizzato con 
il contributo tecnico scientifico del Dipartimento di Discipline Giuridiche 
ed Aziendali dell’Università degli Studi di Perugia. Un particolare ringrazia-
mento per la diretta e fattiva collaborazione va alla Dr.ssa Roberta Turi, 
componente del Comitato di Indirizzo, alla segreteria della Direzione 
Generale, ai responsabili degli Istituti di Perugia, dei Centri formativi, delle 
Aree e degli Uffici della Fondazione e a tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito alla redazione del documento ed alla sua divulgazione.

PRIMO BILANCIO SOCIALE - ONAOSI 

Dott. Mario Carena
Direttore Generale ONAOSI
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IL RIAMMODERNAMENTO 
ISTITUZIONALE

a Fondazione, attraverso le sue vicissitudine storiche che sono state ripercorse in questo 

documento, è giunta negli ultimi anni ad un punto di svolta, contraddistinto dalla necessità 

di un ripensamento del modo di interpretare e perseguire la propria missione istituziona-

le. Il futuro dell’ONAOSI dipenderà dalla capacità di affrontare le sfide poste 

dall’ambiente; in particolare, si tratta di orientare meglio strategie ed attività operative per 

favorire la creazione di valore riconoscibile e riconosciuto dai propri stakeholder.

Le spinte che la Fondazione si è trovata - e si trova tutt’ora - a fronteggiare sono in 

buona sostanza riconducibili ad una duplice natura: da un parte, vi è la necessità di 

riordinare la propria struttura di governo e di funzionamento per dare attuazione alle 

novità legislative previste dal D.L. 159/2007, poi convertito nella L. 222/2007; dall’altra, 

l’urgenza di interiorizzare le richieste dei contribuenti e dei fruitori per essere in grado di 

offrire servizi più adeguati alle esigenze di un contesto sociale in forte cambiamento. In 

questo quadro non è da dimenticare il diffondersi di posizioni che esplicitamente 

minacciano la sopravvivenza stessa della Fondazione, in nome di una sua presunta 

“inutilità”, ponendo un serio problema di legittimazione.

Per l’ONAOSI si tratta di un’ineludibile occasione di mettersi in discussione, di riconside-

rare scelte, assetti e modalità operative che sono andati consolidandosi nel tempo e che 

oggi debbono essere valutati alla luce di mutate necessità e richieste. È un profondo 

lavoro di rinnovamento quello che è cominciato e che vuole proiettare la Fondazione nel 

futuro, con forti implicazioni in termini di coerenza, efficienza ed efficacia dell’attività 

svolta, nonché in termini di trasparenza, comunicazione ed apertura verso l’esterno.

ONAOSI - PRIMO BILANCIO SOCIALE
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n attuazione di tali novità nel maggio 2009 è stato deliberato il nuovo Statuto, approvato 
con Decreto Interministeriale in data 9 febbraio 2010. La nuova Carta statutaria introdu-
ce novità riguardanti:

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. 
La Fondazione, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi alle tradizionali categorie 
di assistiti, potrà offrire erogazioni a favore di tutti i contribuenti che si trovino in situazio-
ni di vulnerabilità. In particolare potranno avere titolo alle nuove tipologie di benefici 
assistenziali:

- i figli del contribuente vivente, il quale si trovi in situazioni di grave e documentata 
difficoltà economica;
- i figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario;
- i contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale 
al fine del loro recupero lavorativo;
- i contribuenti disabili e gli ex contribuenti, se indigenti e qualora non fruitori di presta-
zioni di altri Enti previdenziali.

LA GOVERNANCE. 
La riforma statutaria ha recepito il principio di separazione tra funzione di indirizzo 
politico e funzione di gestione tecnica prevedendo l’istituzione del Comitato di Indirizzo, 
che va ad affiancarsi al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, come già anticipato nella 
seconda sezione di questo documento, sono state innovate le modalità di nomina dei 
membri, in ossequio al principio di partecipazione. Più precisamente:

- il Comitato di Indirizzo, che rappresenta l’organo a cui spetta un ruolo di impostazione 
e di monitoraggio a livello politico-strategico, è composto da 30 membri, di cui 24 scelti 
attraverso elezione diretta da parte dei contribuenti e 6 designati dalle rappresentanze 
ordinistiche nazionali e provinciali delle categorie sanitarie. In ogni caso la scelta va 
operata tra i contribuenti, assicurando la rappresentanza delle varie categorie.

- il Consiglio di Amministrazione, con una funzione più gestionale, è stato ridotto a 9 
componenti, rispetto ai precedenti 23, scelti direttamente dal Comitato di Indirizzo tra i 
sanitari e mantenendo il principio della rappresentanza delle varie categorie professionali.
Il nuovo sistema ha conosciuto la sua prima applicazione in occasione delle elezioni che 
si sono chiuse nel marzo 2011. Sulla base dei risultati elettorali è stata disposta la 
composizione del Comitato di Indirizzo, insediatosi in data 14 maggio 2011, che ha 
provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, a sua volta insediatosi in 
data 15 maggio 2011.
Il nuovo modello è stato affiancato da una revisione del sistema dei compensi e delle 
indennità che comporterà un risparmio del 20% (stimato in oltre € 300.000) rispetto 
al precedente sistema e che prevede la completa eliminazione di diarie e indennità 
d’accesso.

L’art. 29 della L. 222/2007 ha stabilito importanti novità per il governo e la gestione dell’ONAOSI. Oltre ad averne ribadito l’assimilazione 
agli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, la norma ha previsto l’ampliamento dell’oggetto delle prestazioni 
assistenziali erogabili e la riforma dei meccanismi di governo. Più specificatamente, il provvedimento ha posto come principi cardine la 
continuità delle prestazioni in essere, l’individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnera-
bilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la 
democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.
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l rinnovamento dei sistemi di governo e l’allargamento potenziale dei destinatari della 
propria attività rimarrebbero novità confinate ad aspetti esteriori e formali se non 
accompagnate da una profonda riflessione sul piano strategico. Il primo compito di cui 
si sono sentiti investiti i nuovi organi è stato quello di ridisegnare le linee di azione che 
dovrebbero guidare la Fondazione nella traversata di questo epocale momento di 
cambiamento.
Facendo seguito alla delibera del Comitato di Indirizzo del 12 maggio 2012, dal rapporto 
dialettico tra lo stesso Comitato e il Consiglio d’Amministrazione, sono scaturite le linee 
strategiche di intervento per la durata della consiliatura.
L’idea-chiave posta alla base del nuovo disegno strategico è di connotare l’ONAOSI 
come istituzione utile, moderna e trasparente. In tal senso sono state individuate 3 
macroaree di intervento, nell’ambito delle quali si delineano 8 specifiche linee d’azione.II

IL RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO
LE LINEE PER IL PERIODO 2011 - 2016

AMMODERNAMENTO ISTITUZIONALE
Continuare il percorso di rinnovamento avviato 

con il recepimento della L. 222/2007 per 
creare i presupposti organizzativi per una 
gestione flessibile, efficiente ed efficace.

RIQUALIFICARE L’OFFERTA ASSISTENZIALE
Riconsiderare il modello pedagogico-formativo, 

puntando sui Centri di formazione
Ristrutturare i Collegi di Perugia ed aprire 

un Centro nel Meridione
Ampliare i servizi di assistenza sociale.

IDENTITÀ E LEGITTIMITÀ
Difendere e valorizzare la storia e le specificità istituzionali dell’Ente

Migliorare la comunicazione interna ed esterna e la trasparenza per recuperare 
il senso di appartenenza e la legittimazione sociale della Fondazione

La Fondazione 
ONAOSI come 
istituzione utile, 

moderna e 
trasparente.
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IDENTITÀ E LEGITTIMAZIONE

DIFENDERE L’ONAOSI DA 
TENTATIVI DI SCIOGLIMENTO

Resta prioritario l’impegno a difendere la 
Fondazione da manovre politiche e da 
iniziative legali tendenti a scardinare l’Ente 
e a sottrarre il patrimonio accantonato in 
oltre un secolo di contribuzioni. 
In tal senso andrà preparata con scrupolo 
la difesa in giudizio dell’Ente dalle iniziative 
legali in corso e andrà intensificata la 
presenza a livello ministeriale e parlamen-
tare per scongiurare iniziative devastanti. 
In primo luogo andrà difesa 
l’obbligatorietà della contribuzione dei 
sanitari dipendenti pubblici.
L’annosa questione della contribuzione 
nel periodo 2003-2006 dovrà trovare una 
soluzione legislativa che elimini il conten-
zioso in atto, liberando risorse e dando 
certezza di continuità nel tempo alle 
attività della Fondazione. 
La difesa dell’Ente passa anche attraverso 
un maggior coinvolgimento dei contri-
buenti e degli assistiti attraverso un 
potenziamento della comunicazione sia 
diretta che mediata dagli organi istituzio-
nali e di rappresentanza delle categorie. 
In tal senso è stato già potenziato l’ufficio 
stampa e aumentata la presenza dell’Ente 
sugli organi di informazione della categria.

RIVEDERE LE POLITICHE DEL PERSONALE 
E LE RELAZIONI SINDACALI

L’impegno assunto dall’Amministrazione è 
di mantenere gli attuali livelli occupazio-
nali. 
La riduzione delle quote al momento 
dell’ampliamento della platea dei contri-
buenti e la successiva drammatica 
riduzione dei contribuenti stessi al venir 
meno dell’obbligatorietà per i liberi 
professionisti hanno trasformato il 
bilancio dell’Ente fino ad allora florido. 
Il duro compito di avviare una ristruttura-
zione senza incidere sui livelli occupazio-
nali può essere realizzato solo riformando 
l’organizzazione e le strutture compen-
sando con il miglioramento della qualità 
dei servizi il carico di lavoro che si andrà 
riducendo per la contrazione degli assistiti 
e degli ospiti. Andrà incentivata la 
disponibilità volontaria alla riconversione 
dell’attività svolta, l’impegno per la qualità 
dei servizi, il raggiungimento di obiettivi e 
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risultati, utilizzando il salario contrattual-
mente definito come variabile. 
La riforma dell’Ente è necessità sentita 
anche dagli stessi lavoratori, che hanno 
più volte richiesto un “piano industriale”. 
L’attuazione delle nuove linee d’azione 
avverrà assicurando l’informazione 
preventiva e la verifica congiunta con le 
Organizzazioni sindacali. 
Il contratto integrativo aziendale, scaduto 
nel 2008 ma sottoscritto nel dicembre 
2006, in una condizione del tutto diversa 
per quanto concerne numero di contri-
buenti e bilancio, richiede una urgente 
revisione e sarà il naturale terreno di 
confronto con le OO.SS.

LEGITTIMARE LA FONDAZIONE NEI 
RAPPORTI CON ALTRI ENTI PREVIDENZIALI

Si ritiene che la Fondazione debba 
consolidare il proprio rapporto con gli 
altri enti previdenziali, fornendo la propria 
disponibilità a collaborazioni e alla 
eventuale messa in comune di servizi, pur 
mantenendo l’autonomia e l’individualità 
dell’Ente e delle sue componenti. Lo 
scopo ultimo deve essere di perseguire il 
riconoscimento della vocazione assisten-
ziale della Fondazione e delle sue 
insostituibili specificità, favorendo una 
logica di rete con le altre istituzioni.

ATTIVARE UN PERCORSO DI 
RESPONSABILIZZAZIONE E 
RENDICONTAZIONE SOCIALE

Allo scopo di dotarsi di un sistema di 
supporto alla gestione delle relazioni con 
i propri stakeholder e di incrementare la 
propria trasparenza l’ONAOSI ha inteso 
attivare un percorso di rendicontazione 
sociale, nell’ambito del quale il presente 
documento costituisce un punto di avvio. 
Accanto ai benefici in termini di comuni-
cazione, l’Ente vuole perseguire anche 
potenziali effetti dal lato della razionalizza-
zione dei processi decisionali, 
dotandosi di strumenti che incrementino 
la riflessione strategica, la condivisione del 
“senso amministrativo” delle attività 
svolte e il monitoraggio degli effetti sociali 
delle attività svolte, in una prospettiva di 
maggiore coerenza con la missione della 
Fondazione. In tal senso è stato recente-
mente concluso un accordo triennale di 
collaborazione con il Dipartimento di 
Discipline Giuridiche ed Aziendali 
dell’Università degli Studi di Perugia per il 

supporto scientifico all’implementazione 
del progetto.

AMMODERNAMENTO 
ISTITUZIONALE

COMPLETARE LA REVISIONE DELLO 
STATUTO

L’attività legislativa parlamentare e le 
proposte di riordino della governance 
degli enti previdenziali (disegno di legge 
unificato Damiano-Di Biagio) hanno 
rallentato l’avvio dei lavori della Commis-
sione Statuto. La modifica dello Statuto, 
presente nei programmi elettorali delle 
liste, deve perseguire lo snellimento degli 
organi di amministrazione dell’Ente e il 
contenimento della spesa che è oggi 
attentamente monitorata, la migliore 
definizione degli indirizzi amministrativi e 
gestionali, la rivisitazione dei rapporti con 
le Federazioni degli Ordini, la riconsidera-
zione della possibilità di adesioni volonta-
rie, preferibilmente sotto forme collettive, 
di categorie di Sanitari (Medici di Famiglia, 
Medici Specialisti ambulatoriali ecc.).

RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA 
ASSISTENZIALE

REALIZZARE UN NUOVO CENTRO 
FORMATIVO NEL SUD E UN NUOVO 
COLLEGIO A PERUGIA

Le attuali condizioni del bilancio dell’Ente 
impediscono di ricorrere al patrimonio 
mobiliare per realizzare nuovi investimen-
ti; verrebbero infatti a mancare circa un 
terzo dei fondi necessari ad alimentare le 
prestazioni. È quindi indispensabile 
ricorrere ad una valorizzazione del 
patrimonio immobiliare.
Tale patrimonio è in parte destinato ad 
attività istituzionali, ma in parte conside-
revole è oggetto di locazioni che non 
determinano un reddito soddisfacente 
per la Fondazione. Il costo delle ristruttu-
razioni, l’elevata tassazione, l’assenza di 
agevolazioni fiscali, gli oneri derivanti dalla 
normativa in materia di appalti, la 
necessità di accantonamenti in bilancio 
per i relativi ammortamenti, rendono 
scarsamente remunerativo il patrimonio 
immobiliare non utilizzato per finalità 
istituzionali, specie se raffrontato con i 
rendimenti più elevati derivati dal  
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patrimonio mobiliare. 
In sintonia con le strategie di tutte le 
casse previdenziali pubbliche e private si 
intende perseguire la dismissione del 
patrimonio immobiliare non adibito ad 
attività istituzionali. Tali dismissioni  
devono produrre oltre ad un migliora-
mento della redditività complessiva del 
patrimonio dell’Ente mediante un 
incremento della componente mobiliare, 
la creazione di risorse per l’ampliamento 
e il miglioramento dei servizi. 
Solo con l’alienazione di parte del 
patrimonio immobiliare sarà possibile 
realizzare un nuovo Centro formativo in 
una Città Universitaria del sud e un 
nuovo Collegio nella Città di Perugia.
La necessità di costruire un nuovo 
collegio unico a Perugia nasce da una 
esigenza di contenimento dei costi e 
dell’ammodernamento 
dell’organizzazione pedagogico-formativa.
In tal senso è stata predisposta da parte 
del consulente indipendente della 
Fondazione una valutazione degli 
immobili esistenti e ci si accinge a 
chiedere ai ministeri vigilanti 
l’autorizzazione all’alienazione degli 
immobili non utilizzati ai fini istituzionali.
Tale progetto sconta peraltro le difficoltà 
attuali del mercato immobiliare. Resta 
fermo comunque che nessuna dismissio-
ne sarà realizzata ad un prezzo inferiore a 
quello di libro ovvero che nessuna 
alienazione di unità immobiliari singole o 
conglobate, potrà determinare in ogni 
caso una riduzione del patrimonio 
complessivo dell’Ente.
Per i Centri formativi di Messina, Padova 
e Pavia si dovrà valutare l’ipotesi di 
adeguamento e potenziamento rispetto 
alle attuali  necessità.

GESTIRE IL PERIODO TRANSITORIO: 
RIORGANIZZARE I CONVITTI E I 
COLLEGI DI PERUGIA, AGGIORNARE IL 
MODELLO PEDAGOGICO-FORMATIVO, 
CONTENERE I COSTI

Nella fase transitoria necessaria alla 
realizzazione delle nuove strutture di 
Perugia si dovrà procedere ad una 
modifica organizzativa dei due Collegi di 
Perugia sin dal prossimo Anno Scolastico 
e Accademico 2012/13, facendo proprie 
linee e indirizzi già deliberati nella 
precedente consiliatura. L’idea è di 

procedere all’accorpamento delle sezioni 
convitto e dei collegi in un’unica sede, 
prevedendo una sola mensa ubicata 
nell’attuale Collegio maschile, disponendo 
la chiusura del Campus di Montebello e 
superando l’anacronistica e diseducativa 
separazione tra studenti universitari 
maschi e femmine.
Spetterà agli ospiti universitari assistiti e 
paganti la libera scelta tra un collegio “a 
pensione completa”, ubicato nell’attuale 
Collegio maschile e mantenendo gli 
attuali emolumenti in favore degli assistiti, 
e una residenza, senza l’erogazione dei 
pasti, ubicata nell’attuale Collegio 
femminile. In tal caso gli emolumenti per 
gli assistiti saranno elevati al pari di quelli 
percepiti negli altri Centri formativi 
presenti sul territorio nazionale.
La separazione tra maschi e femmine, da 
più parti ritenuta diseducativa ed 
impropria ai fini dello sviluppo culturale e 
relazionale degli assistiti e degli ospiti, 
viene superata come parimenti andrà 
superata la divisione tra educatori maschi 
e femmine che ha generato assurde 
rigidità nelle articolazione dei turni di 
lavoro. Evidenti duplicazioni e sprechi di 
risorse umane e materiali deriverebbero 
dal mantenimento di due strutture di 
ristorazione. 
Resta ferma una visione dell’attività che 
pone al centro l’assistito, soggetto che 
deve essere libero di scegliere tra 
l’assistenza a domicilio o l’inserimento 
nelle diverse strutture delle Fondazione. 
L’articolazione dei servizi deve corrispon-
dere alle effettive richieste degli assistiti e 
degli ospiti. Non a caso è già stata 
promossa la possibilità di beneficiare di 
contributi domiciliari, allineandoli a quelli 
delle strutture ricettive. 
In questa prospettiva il Campus di 
Montebello, subito liberato, potrà essere 
commercializzato.
Si aggiunge inoltre che una volta superata 
la fase transitoria e costruito il nuovo 
Collegio Unico della Città di Perugia, nel 
territorio di Via Antinori, 
l’Amministrazione Centrale verrà 
trasferita nella prestigiosa sede della 
Sapienza Vecchia che sarà così valorizzata 
nel suo ruolo storico e di rappresentanza 
dell’Ente.
L’attuale sede della Amministrazione 
Centrale potrà così essere o alienata o, se 
più conveniente, posta a reddito.

L’attuazione del sopra esposto program-
ma sarà sottoposto a verifica annuale da 
parte del Comitato di Indirizzo per 
controllare la sua rispondenza alle 
esigenze della Fondazione e dei suoi 
contribuenti.

AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI

La revisione dei regolamenti per le 
prestazioni e i servizi, per la contribuzio-
ne, della contabilità (con il passaggio al 
bilancio economico-patrimoniale) è stata 
recentemente completata. Si attende ora 
il vaglio definitivo dei ministeri vigilanti. Tali 
novità amministrative saranno la base per 
un rinnovamento gestionale, con l’offerta 
di nuovi servizi ai contribuenti.
In particolare sono già state avviate le 
attività per l’emanazione del bando per 
sostenere i sanitari in condizione di 
fragilità, per i quali è stata destinata la 
somma di € 500.000 nel bilancio preven-
tivo 2012. Il potenziamento del servizio 
sociale, con la riapertura della sede di 
Bari, rappresenta un impegno per 
ampliare l’assistenza sul territorio.
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