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Con questa 

nuova edizione del 

Bilancio Sociale 2012-2013
che fa seguito alla prima, pubblicata nel 2012, la Fondazione ONAOSI dà continuità alla 

decisione di fare conoscere al proprio mondo di riferimento (medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, 

contribuenti obbligatori e volontari, assistiti e le loro famiglie) e alle istituzioni locali e nazionali interessate 

i progetti che, nel lasso di tempo considerato, si sono realizzati e quelli in itinere, perché si possa giudicare, nel modo 

più oggettivo possibile, l’adeguatezza dei risultati rispetto ai fini istituzionali.

Ci preme innanzitutto che dalla lettura emerga l’attenzione posta dall’Ente nei confronti dei contribuenti e degli assistiti.

Si è operato per consolidare il rapporto di fiducia con loro e per la prima volta si è voluto coinvolgerli in un giudizio sull’operato 

della Fondazione. Per raggiungere il primo obiettivo, fondamentale è stato l’intenso lavoro, svolto  a livello parlamentare, per 

promuovere l’adozione di una nuova legge, promulgata nel novembre 2012 che, correggendo la preesistente normativa, ha 

permesso di risolvere il contenzioso giudiziario all’interno delle categorie interessate.

Lo strumento di coinvolgimento che si è deciso di adottare con periodicità è la somministrazione di questionari di misurazione 

del gradimento di assistititi e contribuenti. Dopo l’introduzione quindi di una nuova modalità di scelta degli Amministratori, 

attraverso libere elezioni, sancite nell’ultimo statuto, continua così, nel modo sopra descritto, “l’operazione trasparenza”.

Siamo poi orgogliosi del giudizio positivo dato della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’anno 2012 e 

siamo fieri dei livelli di redditività del patrimonio mobiliare ottenuti attraverso impieghi prudenti e 

strumenti non onerosi. Un oculato utilizzo del bilancio, passato dalla gestione finanziaria, a quelle 

economico - patrimoniale, ci ha permesso di incrementare le prestazioni, senza 

chiedere nulla ai contribuenti.

Bilancio Sociale  2012-2013   ONAOSI  3   



4  ONAOSI  Bilancio Sociale  2012-2013 

Nel 2012 sono state infatti implementate le somme destinate agli 

assistiti a domicilio e attribuiti nuovi fondi dedicati ai contribuen-

ti in condizioni di fragilità, come previsto dalla legge del 2007.

Sempre nella seconda metà del 2012 si è proceduto ad una 

ristrutturazione dell’offerta formativa a Perugia, distinguendo tra 

un Collegio-Convitto di tipo tradizionale ed un Centro Formativo 

simile agli altri diffusi sul territorio nazionale.

È stato aperto un nuovo Centro Formativo a Napoli, per potenzia-

re la presenza dell’Ente nel Sud del paese e contribuire alla sua 

crescita.

Abbiamo sottoposto, come previsto dalla legge,  a verifica sulla 

vulnerabilità sismica, il Collegio e i Centri Formativi di Perugia e 

Messina e stiamo operando per le opportune ristrutturazioni.

Quanto al Collegio-Convitto di Perugia, abbiamo dato il via alla 

predisposizione di un bando internazionale per un “concorso di 

idee” che fornisca indicazioni sulla strada migliore da intraprende-

re (ristrutturazione o nuova costruzione).

La Fondazione insomma, in questi anni, di gravissima crisi 

economica e sociale del Paese, rinnovandosi al suo interno, nella 

ricerca di una maggiore efficienza, potenziando le sue prestazio-

ni, ricercando un legame sempre più stretto con i propri contri-

buenti, vuole continuare a svolgere il suo ruolo di welfare 

categoriale, sussidiario, sempre più necessario e rispettoso della 

sua vocazione ultracentenaria.

Il Presidente 

Serafino Zucchelli
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Perugia 
Il Collegio della Sapienza 
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La Fondazione ONAOSI si è voluta accostare al tema della rendicontazione sociale nel 
2011, producendo una prima forma di bilancio sociale avente carattere sperimentale. 

La scelta è stata motivata dalla volontà di accompagnare le importanti azioni di 
rinnovamento istituzionale appena compiute (prime fra tutte, l’adozione di un nuovo 
statuto e la nomina dei nuovi organi di governo) con uno strumento idoneo a:

- favorire una riflessione più consapevole sulla missione istituzionale e il posizionamento 
strategico dell’Ente;

- offrire la possibilità di valutare e ulteriormente razionalizzare i processi gestionali e 
organizzativi in atto;

- assicurare un maggior grado di trasparenza e coinvolgimento nei confronti dei propri 
stakeholder, secondo la logica tipica dell’accountability.
L’edizione del bilancio sociale 2011 ha dunque rappresentato un impegnativo banco di 
prova per l’ONAOSI, una sorta di corroborante per un’organizzazione che era alle prese 
con il tentativo di un proprio rinnovamento e alla ricerca di un rafforzamento del 
legame con i contribuenti e i beneficiari della propria attività. L’esito è stato un 
documento che ha fatto crescere l’“autoconsapevolezza” della Fondazione e che è stato 
accolto con particolare favore da molti dei portatori d’interesse esterni. Ne sono 
testimonianza gli apprezzamenti espressi in occasione della presentazione pubblica 
avvenuta presso la Camera dei Deputati il 28 giugno 2012 e i tanti feedback pervenuti 
nei mesi successivi da parte dei lettori.
Visto il carattere sperimentale di questo tentativo, alla luce del suo successo, si è deciso 
di darne continuità e stabilità, concedendo all’apparato organizzativo il tempo di 
consolidare i processi sottostanti necessari e allargando il periodo temporale di 
riferimento al biennio 2012-2013. L’idea di fondo è quella, nell’ambito della continuità 
metodologica, di assicurare un maggiore focus sulle azioni attuative degli obiettivi 
strategici assunti dagli organi di governo all’inizio del proprio mandato. Se la prima 
edizione ha rappresentato l’occasione per condividere e comunicare le linee strategi-
che per il quinquennio 2011-2016, questo secondo documento vuole mettere il 
fruitore nelle condizioni di valutarne il progressivo percorso attuativo.
In questo senso il presente elaborato vuole porre all’attenzione iniziale del lettore un 
richiamo al disegno strategico con cui si era chiuso il precedente bilancio sociale, 
segnalando che l’approccio utilizzato si è basato sull’individuazione di tre grandi temi 
strategici, a cui ricondurre le otto linee d’azione definite.

IL LAVORO CONTINUA:
IL DISEGNO STRATEGICO PER IL MANDATO IN CORSO
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Il disegno strategico 2011-2016

La struttura del presente documento è stata pensata per fornire elementi valutativi con riferimento a ognuno dei temi e delle 
linee appena esposti. Visto il carattere di particolare specificità delle singole linee di azione si è deciso di mantenere 
l’articolazione del bilancio sociale a livello di temi strategici, suddividendo il report in tre parti. Nell’ambito di ogni sezione si è 
poi scelto di non seguire una rendicontazione per linea d’intervento, ma di favorire un’esposizione che consenta una valuta-
zione maggiormente organica e completa dell’attività svolta.
Questo tipo di impostazione intende favorire l’intelligibilità del documento in una logica di reporting strategico e vuole 
assecondare gli indirizzi espressi nei principi e raccomandazioni elaborati per la rendicontazione sociale dalla più autorevoli 
organizzazioni nazionali e internazionali. In particolare, sono stati presi come riferimento i documenti emanati dal Gruppo di 
studio sul Bilancio Sociale (GBS) e le linee-guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit elaborate 
dall’Agenzia per il Terzo Settore, oltre che le esperienze riconosciute come migliori prassi nel nostro Paese.

I.  Identità e legittimità

Linea 1 - Difendere l’ONAOSI da tentativi di scioglimento
Linea 2 - Rivedere le politiche del personale e le relazioni sindacali
Linea 3 - Legittimare la Fondazione nei rapporti con altri enti previdenziali
Linea 4 - Attivare un percorso di responsabilizzazione e rendicontazione sociale

III.  Riquali�care l’o�erta assistenziale

Linea 6 - Realizzare un nuovo Centro Formativo nel Sud e un nuovo Collegio a Perugia
Linea 7 - Gestire il periodo transitorio: riorganizzare i Convitti e i Collegi di Perugia, 
aggiornare il modello pedagogico-formativo, contenere i costi
Linea 8 - Ampliare la gamma dei servizi

II.  Ammodernamento istituzionale

Linea 5 - Completare la revisione dello Statuto

La Fondazione 
ONAOSI come 

istituzione utile, 
moderna e 

trasparente



Perugia 
Il Convitto di Sant’Anna
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Identità e 
legittimazione 
sociale
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LA FONDAZIONE E LA SUA “MISSION”
L’Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI), nata nel 1899 
quale Ente morale, con le finalità di mantenere in Convitto, educare e istruire gratuitamente 
i figli maschi orfani bisognosi dei sanitari italiani, nonché di concedere borse di studio a 
orfani bisognosi e di accettare in Convitto con retta di favore i figli non orfani di Sanitari 
bisognosi, è oggi - a seguito del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 - una Fondazione di diritto 
privato, svolgente una attività pubblica e diretta a erogare prestazioni economiche a 
beneficio degli orfani dei Medici chirurghi, Medici Chirurghi e Odontoiatri, Odontoiatri, 
Medici Veterinari e Farmacisti e dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità.
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L’esplicitazione del suo contenuto ha la funzione di rendere palese 
la ragione d’essere della Fondazione e l’orientamento di fondo al 
quale dipendenti e collaboratori sono chiamati a ispirarsi nelle loro 
quotidiane attività. 
Ciascuna delle parole utilizzate è ricca di significato ed è stata 
frutto di una attenta valutazione: 

- 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.
Avvalendosi del contributo di persone qualificate, di numerosi 
educatori e assistenti sociali, l’ONAOSI è in grado di attuare la 
propria missione, con efficacia ed efficienza, riuscendo a offrire 
numerosi e diversificati servizi, la cui utilità trova una continua 
conferma da parte dei fruitori:

- contributi in denaro di carattere ordinario e/o straordinario;
- ospitalità in Convitto, Collegio, Centri formativi, Case vacanza;
- sostegno delle famiglie dei contribuenti;
- interventi diretti a favorire la formazione.
Ponendo a sistema le tipologie di servizi prestati con il contenuto 
della missione, si perviene allo schema riportato nella tabella che 
segue:

Nel corso degli ultimi due anni, la consapevolezza di vivere in 
uno scenario culturale dominato dalla complessità, dalla 
pluralità e dall’interdipendenza ha spinto la Fondazione a 
innovare il suo progetto educativo enfatizzando, in modo 
particolare, l’ambito dell’attività formativa.
Stimolare i giovani a costruirsi una coscienza e un ruolo sociali e 

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 Convitto
Ospitalità in Collegio
Ospitalità in Centri formativi
Erogazione contributi in denaro a 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”

aiutarli ad “abitare” le istituzioni con partecipazione e responsabili-
tà costituiscono obiettivi irrinunciabili nel nuovo contesto 
sociale.
Nella certezza che le esperienze umane, specie se legate alla 
sfera educativa, vengano apprezzate appieno soltanto con il 
trascorrere del tempo, la “vision” dell’ONAOSI consiste in:

       ccupare 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.

O

       La mission dell’ONAOSI consiste nel: 

          ostenere, 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 brillantemente 
all’esercizio di una professione o di un’arte.

S
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Intestazione del catasto della 
Sapienza - fine secolo XV
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LA CARTA DEI VALORI

La Carta dei Valori costituisce un insieme di principi condivisi, che sintetizza la cultura 
aziendale dell’ONAOSI fornendo una guida nella gestione dell’attività operativa e 
nell’assunzione delle scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte del 
management. 

La Carta dei Valori si fonda sui seguenti principi.

Trasparenza
L’ONAOSI si impegna affinché le informazioni riguardanti gli obiettivi perseguiti, i 
contributi ricevuti e i risultati raggiunti attraverso il loro impiego siano disponibili 
per i propri stakeholder con cadenza almeno annuale e avvalendosi di mezzi di 
comunicazione efficaci (sito internet, bilancio di esercizio, bilancio sociale).

Solidarietà e centralità dell’assistito
L’assistito è posto al centro della politica dell’ONAOSI. 
A esso va indirizzata, in via diretta tramite impieghi di carattere annuale e in via 
indiretta attraverso investimenti durevoli, la massima parte dei contributi ricevuti 
mantenendo l’incidenza dei costi comuni della struttura 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’ONAOSI viene valutata 
sulla base di criteri di responsabilità e di merito. Gli stessi criteri si applicano nella 
scelta dei fornitori saltuari o abituali. Per questi ultimi, a parità di comprovate 
qualità del servizio erogabile, occorre tener conto del criterio di economicità. 

Valore delle persone
I dipendenti e i collaboratori dell’ONAOSI devono essere posti nelle migliori 
condizioni per sviluppare le proprie potenzialità umane e professionali anche 
attraverso interventi mirati di formazione.

Efficacia 
L’ONAOSI impiega le risorse a propria disposizione secondo logiche di efficacia, 
tenuto conto degli standard qualitativi dei servizi da erogare.

Welfare categoriale
La contrazione del welfare pubblico valorizza la funzione dell’ONAOSI, che offre 
prestazioni assistenziali introducendo elementi di solidarietà e di redistribuzione di 
opportunità fra gli utenti. 
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Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione ritiene prioritari il 
sostegno e la collaborazione dei propri stakeholder:

- Assistiti
- Dipendenti e Collaboratori
- Contribuenti 
- Ordini professionali e Organizzazioni sindacali
- Governo e Enti locali

Il bilancio sociale è rivolto a essi affinché possano:
- apprezzare la coerenza dell’attività svolta rispetto agli intenti strategici espressi 
(“mission” e “vision”);

- valutare la rispondenza delle iniziative poste in essere e dei risultati conseguiti rispetto 
alle specifiche aspettative possedute;

- disporre delle informazioni necessarie a una migliore interazione con la Fondazione.

GLI STAKEHOLDER
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Assistiti
Interessi e aspettative nei confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte della Fondazione

Canali di comunicazione

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

Rappresentanze degli ospiti in seno a organi di governo
Riunioni periodiche con gli ospiti
Interviste sul grado di soddisfazione dei servizi ricevuti

Sito internet
Newsletter periodica
Tutor personali
Bilancio sociale e Bilancio di esercizio
Questionari
Eventi, Conferenze e Convegni
Comunicati stampa
Service video e foto ai media nazionali, locali e di settore

Gli attuali assistiti si distinguono in tre tipologie principali: 
a) Orfani dei contribuenti obbligatori e volontari che, alla 
data del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti 
dei contributi;
b) Figli di contribuenti inabili: figli dei contribuenti obbliga-
tori e volontari dichiarati totalmente e permanentemente 
inabili all’esercizio della professione, in regola con i versamenti e 
con cancellazione dai rispettivi Ordini provinciali;
c) Figli di contribuenti “trentennali”: figli dei contribuenti 
obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, 
oppure con sessanta anni di età e che abbiano, in ogni caso, un 
minimo di trent’anni di contribuzione complessiva e che 
mantengano la contribuzione, nonché dei contribuenti 
volontari che, avendo un minimo di sessanta anni di età, 
abbiano versato complessivamente il contributo annuale per 

almeno trent’anni e che mantengano la contribuzione.
Al 31 dicembre 2013 gli assistiti ammontano a 4.109, in flessio-
ne rispetto ai 4.256 rilevati al 31 dicembre 2012, con una 
diminuzione percentuale del 3,45%. Nello specifico gli assistiti a 
domicilio, che rappresentano la quota prevalente e maggiorita-
ria, sono pari, alla fine del 2013, a 3.709, con una riduzione di 
181 soggetti rispetto al 31 dicembre 2012; mentre risultano in 
crescita, anche significativa (+9,29%) gli Ospiti presso Convitto, 
Collegio e Centri formativi di Torino, Bologna, Pavia, Perugia, 
Padova e Messina, passati da 366 del 31 dicembre 2012 a 400 
del 31 dicembre 2013. Quest’ultimo dato evidenzia come 
l’ONAOSI, con le proprie strutture, sia in grado di fornire un 
servizio altamente qualificato, riconosciuto e apprezzato, che al 
tempo stesso richiede un maggior impegno e una più attenta 
organizzazione da parte della Fondazione.

3.200

2.200

1.200

200

Assistiti per tipologia di prestazione
3.890 3.709

Assistiti a domicilio Assistiti ospiti

366 400

2012           2013
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73,19%80%

60%

40%

20%

0%

71,53%

Assistiti a domicilio per causale di ammissione alle prestazioni

Orfani Figli di contribuenti trentennali Figli di contribuenti disabili

22,60% 24,00%
4,21% 4,47%

2012           2013

64,75%
80%

60%

40%

20%

0%

66,25%

Assistiti ospiti per causale di ammissione alle prestazioni

Orfani Figli di contribuenti trentennali Figli di contribuenti disabili

30,06% 29,5%

5,19% 4,25%

2012           2013

I dati disaggregati per causale di ammissioni alle prestazioni, nei due anni oggetto di 
indagine, non evidenziano modificazioni significative, atteso che la quota decisamente 
maggioritaria riguarda, sia per gli assistiti a domicilio che per gli ospiti delle strutture, gli 

orfani dei contribuenti obbligatori e volontari, come evidenziato dai due seguenti grafici:
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Area 
geografica

Sud e Isole
Nord
Centro
Estero

Totale

A. Ospiti

183
130

53
0

366

A. Ospiti

201
143

56
0

400

Totale

1.927
1.462

852
15

4.256

A. Domicilio

1.744
1.332

799
15

3.890

Totale

1.840
1.421

833
15

4.109

A. Domicilio

1.639
1.278

777
15

3.709

31 dicembre 2012 31 dicembre 2013

2000

1500

1000

500

0

A. ospiti          A. a domicilio

Sud e Isole 
2012

Sud e Isole 
2013

Nord 
2012

Nord 
2013

Centro 
2012

Centro 
2013

Estero 
2012

Estero 
2013

Per entrambe le tipologie di servizio, la quota prevalente di assistiti ha la propria 
residenza nel sud Italia e isole, segue il nord e quindi il centro. Nella tabella sono 

evidenziati i dati, in termini assoluti, registrati al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013.
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Regione

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Totale

2012

101
48

279
512
267

73
362
114
379
112

54
202
368
122
443
242

48
136

6
373

4.241

2013

102
48

266
496
262

79
352
125
362
109

45
199
355
113
415
231

50
141

6
338

4.094

Variazione

+1
0

-13
-16

-5
+6
-10

+11
-17

-3
-9
-3

-13
-9

-28
-11
+2
+5

0
-35

-147
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Perugia 
Il Collegio della Sapienza
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Dipendenti e Collaboratori
Interessi e aspettative nei confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte della Fondazione

Canali di comunicazione

Appartenere a un Ente impegnato 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 e alla 
propria responsabilità
Essere rispettati nei propri diritti

Rappresentanze dei dipendenti in seno a organi di governo
Riunioni periodiche con i dipendenti
Interviste sul grado di soddisfazione nel luogo di lavoro

Intranet
Sito internet
Newsletter
Bilancio sociale e Bilancio di esercizio

I dipendenti e collaboratori rappresentano la principale risorsa 
della Fondazione. 
Nel corso del 2012 l’ONAOSI si è avvalsa di 227 dipendenti, 
mentre nel 2013 il numero è salito a 231 unità.

I dirigenti, nell’arco del biennio, sono stati 3, di cui 1 a tempo 
determinato, e i quadri, nello stesso periodo, sono stati 7.
I grafici seguenti rappresentano la composizione e le caratteristi-
che del personale dell’ONAOSI, nel corso dell’ultimo biennio.
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I contributi versati dai sanitari costituiscono la quota preponde-
rante delle risorse che consentono all’ONAOSI di svolgere la 
propria attività, mantenendo elevati gli standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi offerti.
I contribuenti sono distinti nelle due categorie dei:
contribuenti obbligatori: dipendenti pubblici iscritti agli 
Ordini Professionali Sanitari italiani (Medici chirurghi, Medici 
chirurghi e Odontoiatri, Odontoiatri, Medici Veterinari e 
Farmacisti);
contribuenti volontari: sanitari che, pur non obbligati, 
scelgono di aderire per usufruire dei servizi offerti dalla Fonda-
zione.

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 contribuzione, 
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: 
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Contribuenti
Interessi e aspettative nei confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte della Fondazione

Canali di comunicazione

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

Nomina degli organi di governo dell’Ente
Indagini sulla reputazione dell’Ente

Newsletter
Sito internet
Ordini professionali
Bilancio sociale e Bilancio di esercizio
Eventi, Conferenze e Convegni
Comunicati stampa
Service video e foto ai media nazionali, locali e di settore



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 Iscritti fino a 5 anni

165,75
148,30

75,00
25,00

165,75
148,30
125,00

40,00
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Al 31 dicembre 2013 risultano censiti nell’anagrafe ONAOSI 
137.982 sanitari alle dipendenze di circa 900 Pubbliche Ammini-
strazioni, di cui 127.096 Medici Chirurghi e Medici Chirurghi e 
Odontoiatri, 329 Odontoiatri, 6.358 Medici Veterinari, 4.199 
Farmacisti. Alla stessa data sono censiti 10.686 contribuenti 
volontari, di cui 8.549 Medici Chirurghi e Medici Chirurghi e 
Odontoiatri, 1.140 Odontoiatri, 612 Medici Veterinari, 342 
Farmacisti e 43 non iscritti ad Albi. La categoria dei contribuenti 
vitalizi è costituita da 15.558 professionisti, di cui 12.095 Medici 
Chirurghi e Medici Chirurghi Odontoiatri, 155 Odontoiatri, 186 
Medici Veterinari, 1.135 Farmacisti e 2.017 non iscritti agli Albi. 

I contribuenti c.d. trentennali, da ultimo, costituiscono una parte 
limitata (6.084 alla data del 31 dicembre 2013), rappresentata 
anch’essa in via preponderante dai Medici Chirurghi e Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (5.079); rilevante è anche il numero dei 
sanitari contribuenti trentennali non iscritti agli Albi (840).
I dati del 2013 registrano una flessione rispetto ai valori del 2012, 
sia per i Sanitari contribuenti obbligatori, in considerazione delle 
politiche di contenimento delle assunzioni nella Pubblica 
Amministrazione, sia per i Sanitari contribuenti volontari, la cui 
motivazione può essere ricercata nell’effetto prodotto dalla 
recente conclusione del contenzioso contributivo.
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Ordini e albi

Medici chirurghi e 
Medici chirurghi e 
Odontoiatri

Odontoiatri

Medici Veterinari

Farmacisti

Non iscritti Albi

Totale

Sanitari iscritti all’ONAOSI negli anni 2012-2013

2012

132.010

332

6.498

4.484

=

143.324

Dip. PP.AA.

-3,72%

-0,90%

-2,15%

-6,36%

=

-3,73%

2013

127.096

329

6.358

4.199

=

137.982

2012

9.096

1.219

636

373

40

11.364

Volontari

-6,01%

-6,48%

-3,77%

-8,31%

7,50%

-5,97%

2013

8.549

1.140

612

342

43

10.686

2012

12.423

160

209

1.188

1.817

15.797

Vitalizi

-2,64%

-3,13%

-11,00%

-4,46%

11,01%

-1,32%

2013

12.095

155

186

1.135

2.017

15.588

2012

4.630

23

78

54

743

5.528

30ennali

9,70%

-13,04%

-10,26%

-9,26%

13,06

10,06%

2013

5.079

20

86

59

840

6.084

2012

158.159

1.734

7.421

6.099

2.901

176.314

Totale

-3,38%

-5,19%

-2,41%

-5,97%

=

-3,39%

2013

152.819

1.644

7.242

5.735

2.900

170.340
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Nei due anni, il peso percentuale fra i contribuenti obbligatori e 
volontari è rimasto sostanzialmente invariato, con oltre il 93% dei 
soggetti obbligati. 
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93,55% 93,73%

6,45% 6,27%
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2012           2013

2012           2013

Ripartizione contribuenti per categoria professionale

89,70% 89,71%

0,98% 0,97% 4,21% 4,25% 3,46% 3,37% 1,65% 1,70%

Medici chirurghi e 
M. C.  Odontoiatri

Odontoiatri Veterinari Farmacisti Non iscritti albi
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Governo ed Enti locali
Interessi e aspettative nei confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte della Fondazione

Canali di comunicazione

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
Bilancio sociale e Bilancio di esercizio
Eventi, Conferenze e Convegni
Comunicati stampa
Service video e foto ai media nazionali, locali e di settore

Ordini professionali e Organizzazioni sindacali
Interessi e aspettative nei confronti della Fondazione

Modalità di ascolto da parte della Fondazione

Canali di comunicazione

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

Nomina di alcuni membri degli organi di governo
Riunioni periodiche con i presidenti degli ordini e delle 
organizzazioni
Indagini su reputazione dell’Ente

Newsletter
Sito internet
Bilancio sociale e Bilancio di esercizio
Eventi, Conferenze e Convegni
Comunicati stampa
Service video e foto ai media nazionali, locali e di settore



 LA SOLUZIONE DEL CONTENZIOSO 
CONTRIBUTIVO: IL DECRETO BALDUZZI
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La soluzione finale del contenzioso, che per più di un lustro ha coinvolto la Fondazione 
e molti dei suoi contribuenti, e la definizione, formale e chiara, di quelle che sono le 
regole per determinare modi e tempi della contribuzione rappresentano due momenti 
chiave per la vita e la sopravvivenza dell’Ente, che così potrà dedicarsi esclusivamente 
alle proprie funzioni statutarie, dando piena attuazione ai piani di rinnovamento e di 
crescita ritenuti indispensabili per continuare a svolgere lo storico ruolo a favore dei 
medici, veterinari e farmacisti.

In effetti la lunga vicenda, causata da una normativa non sempre adeguata e precisa, 
aveva scavato un solco così profondo in una parte non piccola dei principali stakehol-
der della Fondazione, tanto da indurli a costituirsi in giudizio per vedersi riconoscere il 
diritto al rimborso di somme singolarmente poco significative ma cumulativamente 
onerose per il bilancio dell’Ente, maturando un risentimento non comprensibile se 
rapportato alla valenza della sua funzione istituzionale.
La storia prende avvio con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, che estende 
l’obbligatorietà della contribuzione a favore dell’ONAOSI a tutti gli iscritti agli Ordini dei 
Medici-Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari, affidando la determina-
zione dell’entità contributiva al Consiglio di amministrazione della stessa. Si tratta di 
una disposizione che consente alla Fondazione, in un periodo di profondi cambiamenti, 
di potere contare su entrate “certe” e rilevanti per il pieno svolgimento delle finalità 
istituzionali. L’incremento dei soggetti obbligati al versamento della quota sale da circa 
130.000 a oltre 450.000 unità, consentendo al tempo stesso di ridurre significativamen-
te il contributo richiesto (una diminuzione del 50%).
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. Il decremento dei contribuenti, per la tendenza alla 
trasformazione del rapporto di dipendenza pubblica in quello privatistico, aveva 
determinato, nel lungo andare, una carenza delle risorse finanziarie necessarie per far 
fronte al sostentamento di migliaia di assistiti e questa legge avrebbe potuto consenti-
re alla Fondazione di raggiungere, con la necessaria tranquillità finanziaria, i propri fini 
istituzionali. 
Tuttavia, a causa delle molte riserve espresse in merito al provvedimento, pochi anni 
dopo, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la norma viene modificata, ripristinando 
la previgente situazione della volontarietà contributiva dei sanitari appartenenti al 
settore privato, causando così una drastica riduzione dei soggetti iscritti.
Il 5 giugno 2007 interviene, poi, una sentenza della Corte costituzionale che dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nella parte in cui affida al Consiglio di amministrazione della Fondazione la 
determinazione del contributo obbligatorio. L’Ente si trova di fronte a soggetti iscritti e 
gravati di un preciso obbligo contributivo per il periodo dal 2003 al 2007 (alla cui 
esazione l’Ente è stato più volte sollecitato dai ministeri vigilanti in sede di approvazio-
ne dei documenti di bilancio), la cui determinazione, tuttavia, resta controversa.
In conseguenza della situazione determinatasi per effetto del pronunciamento del 

giudice costituzionale, viene emanato il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (conver-
tito in legge 29 novembre 2007, n. 222), il quale provvede a colmare – sia pure parzial-
lmente – la lacuna legislativa generatasi, stabilendo i criteri per la quantificazione del
 contributo dovuto dai Sanitari all’ONAOSI per il periodo seguente alla pubblicazione
 della sentenza costituzionale
Successivamente al pronunciamento della Corte Costituzionale e alla ridefinizione, da 
parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente, dell’importo dei contributi dovuti in 
conformità alle disposizioni legislative, sono state proposte nei confronti della Fondazio-
ne numerosissime azioni giudiziarie avviate da sanitari, in massima parte liberi professio-
nisti, che rifiutano di versare il contributo richiesto, chiedendo a rimborso quanto già 
pagato. Tale consistente contenzioso, risoltosi quasi costantemente in maniera negati-
va per l’ONAOSI, produce nel corso degli anni rilevanti costi legati sia alla necessità di 
rimborsare ai ricorrenti la parte di contribuzione già versata, sia al notevole onere per le 
spese legali dei numerosi giudizi prodottisi. 
Si arriva, così, alla legge 8 novembre 2011, n. 189, art. 14, commi 8 e 9, provvedimento 
legislativo promosso dal Ministro della salute Renato Balduzzi e fortemente sostenuto 
dal Consiglio di amministrazione dell’Ente, in grado di definire la complessa situazione 
giuridico-normativa, irrisolta da anni, che ha fatto correre il rischio di mettere in 
discussione la stessa sopravvivenza dell’ONAOSI. 
Il Decreto Balduzzi, finalizzato a chiarire e integrare quanto già operato con il citato 
decreto legge n. 159/2007, si muove in due direzioni: la prima, stabilendo definitiva-
mente la misura della contribuzione dovuta dai Sanitari obbligatoriamente iscritti 
all’ONAOSI per il periodo oggetto di contestazione (2003-2007); la seconda, al fine di 
tutelare l’equilibrio economico dell’Ente e sanare gli effetti negativi di un contenzioso 
non imputabile in alcun modo all’Ente stesso, sancendo l’estinzione di ogni azione o 
processo relativo alla determinazione, pagamento e riscossione dei contributi relativi al 
periodo in questione e autorizzando l’ONAOSI a non avviare procedure per la riscossio-
ne coattiva di contributi non corrisposti per importi inferiori a € 500. 
Un’appendice a questa lunga vicenda è rappresentata dalla sentenza n. 5675 del TAR 
del Lazio, depositata il 6 giugno 2013, con la quale si respinge definitivamente il ricorso 
promosso per dichiarare illegittime le norme fondanti l’intero sistema di finanziamento 
dell’Ente, ovvero l’art. 2, lettera e), della legge n. 306/1901.
La storia sembra conclusa ma noi crediamo che a essa potrà porsi in calce la parola fine 
solo allorquando saremo riusciti a ricomporre con tutti i nostri contribuenti un tessuto 
di fiducia e di credibilità ricucendo lo strappo con quelli che sono, e non solo dovrebbe-
ro esserlo, i suoi più accesi sostenitori, perché l’Ente ha una funzione vitale e lo ha 
pienamente dimostrato in decenni di attività. 
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La soluzione finale del contenzioso, che per più di un lustro ha coinvolto la Fondazione 
e molti dei suoi contribuenti, e la definizione, formale e chiara, di quelle che sono le 
regole per determinare modi e tempi della contribuzione rappresentano due momenti 
chiave per la vita e la sopravvivenza dell’Ente, che così potrà dedicarsi esclusivamente 
alle proprie funzioni statutarie, dando piena attuazione ai piani di rinnovamento e di 
crescita ritenuti indispensabili per continuare a svolgere lo storico ruolo a favore dei 
medici, veterinari e farmacisti.

In effetti la lunga vicenda, causata da una normativa non sempre adeguata e precisa, 
aveva scavato un solco così profondo in una parte non piccola dei principali stakehol-
der della Fondazione, tanto da indurli a costituirsi in giudizio per vedersi riconoscere il 
diritto al rimborso di somme singolarmente poco significative ma cumulativamente 
onerose per il bilancio dell’Ente, maturando un risentimento non comprensibile se 
rapportato alla valenza della sua funzione istituzionale.
La storia prende avvio con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, che estende 
l’obbligatorietà della contribuzione a favore dell’ONAOSI a tutti gli iscritti agli Ordini dei 
Medici-Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari, affidando la determina-
zione dell’entità contributiva al Consiglio di amministrazione della stessa. Si tratta di 
una disposizione che consente alla Fondazione, in un periodo di profondi cambiamenti, 
di potere contare su entrate “certe” e rilevanti per il pieno svolgimento delle finalità 
istituzionali. L’incremento dei soggetti obbligati al versamento della quota sale da circa 
130.000 a oltre 450.000 unità, consentendo al tempo stesso di ridurre significativamen-
te il contributo richiesto (una diminuzione del 50%).
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. Il decremento dei contribuenti, per la tendenza alla 
trasformazione del rapporto di dipendenza pubblica in quello privatistico, aveva 
determinato, nel lungo andare, una carenza delle risorse finanziarie necessarie per far 
fronte al sostentamento di migliaia di assistiti e questa legge avrebbe potuto consenti-
re alla Fondazione di raggiungere, con la necessaria tranquillità finanziaria, i propri fini 
istituzionali. 
Tuttavia, a causa delle molte riserve espresse in merito al provvedimento, pochi anni 
dopo, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la norma viene modificata, ripristinando 
la previgente situazione della volontarietà contributiva dei sanitari appartenenti al 
settore privato, causando così una drastica riduzione dei soggetti iscritti.
Il 5 giugno 2007 interviene, poi, una sentenza della Corte costituzionale che dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nella parte in cui affida al Consiglio di amministrazione della Fondazione la 
determinazione del contributo obbligatorio. L’Ente si trova di fronte a soggetti iscritti e 
gravati di un preciso obbligo contributivo per il periodo dal 2003 al 2007 (alla cui 
esazione l’Ente è stato più volte sollecitato dai ministeri vigilanti in sede di approvazio-
ne dei documenti di bilancio), la cui determinazione, tuttavia, resta controversa.
In conseguenza della situazione determinatasi per effetto del pronunciamento del 

giudice costituzionale, viene emanato il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (conver-
tito in legge 29 novembre 2007, n. 222), il quale provvede a colmare – sia pure parzial-
lmente – la lacuna legislativa generatasi, stabilendo i criteri per la quantificazione del
 contributo dovuto dai Sanitari all’ONAOSI per il periodo seguente alla pubblicazione
 della sentenza costituzionale
Successivamente al pronunciamento della Corte Costituzionale e alla ridefinizione, da 
parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente, dell’importo dei contributi dovuti in 
conformità alle disposizioni legislative, sono state proposte nei confronti della Fondazio-
ne numerosissime azioni giudiziarie avviate da sanitari, in massima parte liberi professio-
nisti, che rifiutano di versare il contributo richiesto, chiedendo a rimborso quanto già 
pagato. Tale consistente contenzioso, risoltosi quasi costantemente in maniera negati-
va per l’ONAOSI, produce nel corso degli anni rilevanti costi legati sia alla necessità di 
rimborsare ai ricorrenti la parte di contribuzione già versata, sia al notevole onere per le 
spese legali dei numerosi giudizi prodottisi. 
Si arriva, così, alla legge 8 novembre 2011, n. 189, art. 14, commi 8 e 9, provvedimento 
legislativo promosso dal Ministro della salute Renato Balduzzi e fortemente sostenuto 
dal Consiglio di amministrazione dell’Ente, in grado di definire la complessa situazione 
giuridico-normativa, irrisolta da anni, che ha fatto correre il rischio di mettere in 
discussione la stessa sopravvivenza dell’ONAOSI. 
Il Decreto Balduzzi, finalizzato a chiarire e integrare quanto già operato con il citato 
decreto legge n. 159/2007, si muove in due direzioni: la prima, stabilendo definitiva-
mente la misura della contribuzione dovuta dai Sanitari obbligatoriamente iscritti 
all’ONAOSI per il periodo oggetto di contestazione (2003-2007); la seconda, al fine di 
tutelare l’equilibrio economico dell’Ente e sanare gli effetti negativi di un contenzioso 
non imputabile in alcun modo all’Ente stesso, sancendo l’estinzione di ogni azione o 
processo relativo alla determinazione, pagamento e riscossione dei contributi relativi al 
periodo in questione e autorizzando l’ONAOSI a non avviare procedure per la riscossio-
ne coattiva di contributi non corrisposti per importi inferiori a € 500. 
Un’appendice a questa lunga vicenda è rappresentata dalla sentenza n. 5675 del TAR 
del Lazio, depositata il 6 giugno 2013, con la quale si respinge definitivamente il ricorso 
promosso per dichiarare illegittime le norme fondanti l’intero sistema di finanziamento 
dell’Ente, ovvero l’art. 2, lettera e), della legge n. 306/1901.
La storia sembra conclusa ma noi crediamo che a essa potrà porsi in calce la parola fine 
solo allorquando saremo riusciti a ricomporre con tutti i nostri contribuenti un tessuto 
di fiducia e di credibilità ricucendo lo strappo con quelli che sono, e non solo dovrebbe-
ro esserlo, i suoi più accesi sostenitori, perché l’Ente ha una funzione vitale e lo ha 
pienamente dimostrato in decenni di attività. 
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Perugia 
Il Collegio della Sapienza

Stemma donato dal Comune 
di Perugia al Collegio Pio
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Perugia 
Il Collegio della Sapienza

Nicchia con l’effige 
di San Gregorio Magno
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UN NUOVO MODO DI COMUNICARE L’ENTE

Uno degli obiettivi strategici dell’ONAOSI è stato quello di promuovere e ottimizzare la 
comunicazione istituzionale.

L’attenzione per tale attività è motivata dalla necessità non solo di informare gli aventi 
diritto sulle modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi erogati, ma soprattutto di 
comunicare e legittimare sempre di più l’Ente nei confronti dei propri assistiti. 
La diffusione e la valorizzazione delle attività svolte permettono di avvicinarsi a coloro i 
quali non comprendono e accettano il pagamento del contributo periodico e di 
promuovere l’iscrizione tra i liberi professionisti, quale forma di assistenza-previdenza 
integrativa economicamente conveniente ed estremamente vantaggiosa dal punto di 
vista dei possibili benefici a tutela dei figli e delle famiglie.
L’esigenza di una comunicazione più ampia ed efficace si è fatta particolarmente 
pressante anche a seguito della recente approvazione del nuovo Statuto, nel quale sono 
previsti non solo ulteriori forme di assistenza a favore di sanitari con disagio e/o in 
condizione di fragilità o non autosufficienza, ma anche nuovi criteri e condizioni per 
potere avere diritto alle prestazioni.
Una comunicazione adeguata, puntuale, precisa e tempestiva è, quindi, assolutamente 
indispensabile, sia per informare compiutamente sulle variegate prestazioni che l’Ente è 
chiamato a erogare ai differenti e molteplici beneficiari, sia per dare la possibilità a chi ne 
ha bisogno di usufruire, con conoscenza e compiutezza, dei servizi offerti.

OBIETTIVI
COMUNICAZIONE

INFORMAZIONE 
TEMPESTIVA E INCISIVA

INFORMAZIONI SU 
EVENTI E ATTIVITÀ

POTENZIAMENTO 
STRUMENTI 

INFORMATIVI  
(sito web, newsletter, 

bilancio sociale)

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE A 

ORGANIZZAZIONI, ORDINI, 
RAPPRESENTANZE DI 

CATEGORIA

FIDELIZZAZIONE 
ISCRITTI E PROMOZIONE 

POTENZIALI 
CONTRIBUENTI

RILANCIO IMMAGINE
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Rilancio immagine

Il percorso di rinnovamento, che ha caratterizzato l’Ente nel 
corso del 2012, si è rafforzato nel 2013 e proseguirà negli anni 
successivi. Tale percorso deve essere adeguatamente supportato 
da processi comunicativi in grado di diffondere un nuovo modo 
di concepire la Fondazione. Gli sforzi effettuati per la 
modernizzazione della struttura, al fine di rendere il suo operato 
più incisivo, rischierebbero, infatti, di essere vanificati dall’assenza 
di un flusso comunicativo capace di interrelare l’Ente con i propri 
stakeholder. In tal senso, lo Staff comunicazione ha inteso, in 
accordo con il Gruppo di lavoro sulla comunicazione, mettere in 
atto una serie di iniziative al fine di connotare l’ONAOSI come 
istituzione utile, moderna, trasparente e capace, attraverso 
tempestive letture del contesto sociale ed economico, di 
rispondere in modo adeguato alle istanze emergenti dai propri 
assistiti.

Informazione tempestiva e incisiva

In un tempo in cui le informazioni corrono veloci, risulta 
necessario - per chi si occupa di comunicazione - che la 
produzione e la diffusione dei flussi comunicativi avvengano in 
maniera tempestiva ed efficiente. A questo proposito si è 
provveduto ad aggiornare e ampliare la mailing list, a ottimizzare 
la presenza on line attraverso la ristrutturazione del sito web 
istituzionale e il potenziamento dei canali di comunicazione con 
gli utenti. Anche per rendere la presenza dell’Ente ancora più 
capillare, è oggetto di valutazione la possibilità di attivazione di 
un profilo Facebook. 

Informazioni su eventi e attività 

Nel corso del 2012 e del 2013, numerose sono state le attività e 
gli eventi organizzati dalla Fondazione. Compito dell’area 
comunicazione è stato, oltre che diffondere le notizie su tali 
molteplici iniziative, anche di collaborare fattivamente alla 
organizzazione delle stesse. In particolare, si è proceduto 
all’ideazione e alla progettazione dei contenuti, alla redazione 
dei comunicati stampa da inviare ai media e alle associazioni di 
categoria, all’invio delle newsletter aggiornate a tutti i 
contribuenti e alla realizzazione delle fotogallery e videogallery 
dei diversi eventi.

Fidelizzazione degli iscritti e promozione verso potenziali 
contribuenti

Fondamentale per la sopravvivenza dell’Ente è il rapporto che 
si viene a instaurare con i propri contribuenti, sia reali che 
potenziali. Oltre all’invio di un flusso periodico di informazioni, 
per essere sempre più vicini alle istanze dei diversi utenti, si è 
ritenuto opportuno strutturare e somministrare due 
questionari di gradimento, uno rivolto agli assistiti a domicilio, 
l’altro agli ospiti delle strutture ONAOSI. In cantiere, vi è inoltre 
la realizzazione di un questionario di gradimento rivolto alla 
generalità degli iscritti ONAOSI.

Comunicazione istituzionale a Organizzazioni, Ordini, 
Rappresentanze di categoria

Il miglioramento dei processi di comunicazione ha investito 
anche le relazioni con le altre categorie di portatori di interesse: 
le organizzazioni, gli ordini e le rappresentanze di categoria e, 
più in generale, tutto il settore dei mass media. Attraverso 
contatti periodici e flessibilità nei flussi comunicativi, la 
Fondazione ha inteso, da un lato, avvicinarsi ai referenti 
istituzionali di tali categorie di soggetti, al fine di acquisire e 
interpretare le istanze emerse, e, dall’altro, diffondere una 
nuova visione dell’Ente, attraverso la conoscenza dei servizi 
erogati e delle diverse attività svolte.

Potenziamento strumenti informativi 
(sito web, newsletter, bilancio sociale)

Parlare di comunicazione efficace e trasparente significa 
innanzitutto prendere coscienza dell’importanza che rivestono 
gli strumenti informativi che l’organizzazione stessa può 
produrre. L’ONAOSI ha investito su alcuni canali privilegiati: il 
sito web, che è stato completamente aggiornato; la newsletter 
che, cambiata nella veste grafica per una migliore fruizione, 
viene pubblicata sul sito istituzionale e inviata sulla base di un 
nuovo data base di destinatari; la rendicontazione sociale, che 
viene ritenuta efficace strumento informativo, non solo in 
termini di comunicazione verso l’esterno, ma anche per 
potenziali effetti dal lato della razionalizzazione dei processi 
decisionali, attraverso momenti di riflessione strategica sulle 
attività svolte, in una prospettiva di maggiore coerenza con la 
missione della Fondazione stessa.
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IL NUOVO SITO 
DELL’ONAOSI

La ristrutturazione del nuovo sito istituzionale ha riguardato 
molti aspetti, con la riprogettazione della grafica, scelta e curata 
utilizzando colori con scale cromatiche gradienti, e con una 
nuova impaginazione, semplice e ordinata, rispettando una 
struttura prefissata, al fine di evitare variazioni di stile per i 
medesimi argomenti. Il sito è stato ricostruito sulla base degli 
attuali standard internazionali che ne controllano e ne validano i 
contenuti tecnici; in particolare, è possibile accedere e 
visualizzare il sito attraverso i mezzi di comunicazione più 
utilizzati come tablet, pc e smartphone.
Il rinnovamento ha, inoltre, consentito di rendere il sito internet 
dinamico, dando la possibilità di gestire gli aggiornamenti 
attraverso un’apposita interfaccia grafica in modo tale che non 
venga alterata o modificata la struttura del sito. Una nuova 
notizia, un nuovo argomento possono essere pianificati in largo 
anticipo semplicemente gestendo la data di inizio e di fine 
pubblicazione, riducendo il lavoro a ridosso della scadenza e 
superando il rischio di obsolescenza delle informazioni presenti.
Il nuovo sito integra la possibilità di espandere i contenuti anche 

al di fuori del contesto formale e istituzionale. L’integrazione con 
i principali social network e canali di comunicazione, quali 
facebook, twitter e youtube permette alla Fondazione di 
diramare le notizie soprattutto a studenti e ragazzi.
Nella riprogettazione è stata prevista la possibilità di integrare 
un’area riservata, accessibile previa autenticazione, rivolta ai 
nostri contribuenti, agli Enti sostituti di imposta e agli assistiti. 
L’area riservata potrà, in un progetto a medio termine, 
contribuire a una concreta dematerializzazione, riducendo il 
numero di fax e richieste cartacee in ingresso e in uscita. Potrà, 
inoltre, diminuire il carico di telefonate verso e dagli uffici, 
permettendo direttamente agli interessati di effettuare le 
variazioni o i controlli del caso.
L’efficacia comunicazionale del nuovo sito viene monitorata 
attraverso indagini e misurazioni che riguardano:  il numero di 
visite nel periodo; il numero delle pagine visitate nel periodo; i 
nuovi visitatori nel periodo e le pagine viste per visita. 
Tali parametri, riferiti agli anni 2012 e 2013, sono di seguito 
riportati:

N. medio visite
al giorno 

208

N. medio pagine viste
al giorno 

677

N. medio nuovi visitatori
al giorno 

112

N. medio pagine viste 
per ogni visita 

4
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Gli eventi 2012
ONAOSI: quale futuro per il welfare?
 
Un secolo di assistenza ai medici, veterinari, farmacisti e 
odontoiatri italiani. 

Roma, Palazzo San Macuto, 28 giugno 2012

L’evento si è tenuto nella splendida cornice della Sala del 
Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati in 
Roma e vi hanno partecipato come relatori il Ministro della 
Salute Renato Balduzzi e alcuni politici di rango quali gli On. 
Livia Turco, Anna Miotto, Domenico di Virgilio, Cesare Damiano 
e Gerardo Viola. Hanno portato il loro contributo il Presidente 
dell’ENPAM, Alberto Oliveti, il Presidente dell’ENPAV, Gianni 
Mancuso, il Presidente del Fondo Sanità, Luigi Mario Daleffe, e il 
Presidente della FNOVI, Gaetano Penocchio. Tali illustri relatori 
sono stati accompagnati dagli interventi del Presidente 
dell’ONAOSI, Serafino Zucchelli, del Vicepresidente, Aldo 
Grasselli, e del Consigliere, Giorgio Cavallero, su un percorso 
virtuoso di conoscenza per se stessi e per i presenti dell’opera 
assistenziale svolta dalla Fondazione a favore dei medici, 
veterinari, farmacisti e odontoiatri italiani, della sua storia, delle 
sue difficoltà e delle lotte dei suoi uomini per superarle nonché 
dei suoi programmi per il futuro. Tutti i relatori hanno 
convenuto che l’ONAOSI va difesa e valorizzata perché oltre un 
secolo di attività nel welfare sono un patrimonio importante 
che può essere molto utile alle professioni sanitarie e al Paese e 
ancor più in un periodo difficile come questo in cui le risorse 
pubbliche sono in continua diminuzione. In particolare il 
Ministro Balduzzi ha sottolineato che l’ONAOSI deve essere 
considerato uno degli esempi di come fare Welfare partendo 
da iniziative private, divenendo modello per le altre categorie 
di lavoro, soprattutto in un momento difficile come questo che 
stiamo vivendo.

“Viaggio attraverso i dieci comandamenti 
della ‘ndrangheta”. 

Incontro dibattito su legalità e giustizia

Presentazione del libro “Dire e non dire” 
di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso

Perugia, Teatro Collegio Unico, 29 novembre 2012

L’importante evento tenutosi presso il Teatro del Collegio Unico 
di Perugia aveva lo scopo di educare i giovani ospiti delle 
nostre strutture al valore della legalità. L’evento è stato seguito 
tramite un collegamento audiovisivo via Internet anche nei 
centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna e Messina e 
ha permesso agli ospiti delle strutture di conoscere da chi è in 
prima linea nella lotta alle mafie, come opera la ‘ndrangheta, 
come è organizzata sul territorio, quale è la mentalità 
dell’affiliato e perché è così difficile combatterla. Il vivace 
dibattito che ha seguito gli interventi dei relatori ha dimostrato 
l’interesse dei ragazzi ospiti della Fondazione per questo tema 
e l’utilità di organizzare in futuro altri momenti formativi con 
tematiche di grande interesse culturale e sociale per i giovani.

Inaugurazione dell’Anno di Studi 
2012-2013

Perugia, Teatro Collegio Unico, 4 dicembre 2012

L’evento inaugurale dell’anno accademico e di studi ha visto la 
partecipazione in veste di relatore del Prof. Carlo Galli, Docente 
di Storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Storia 
dell’Università di Bologna, che ha trattato il tema della nobiltà 
della politica in antitesi con l’antipolitica e la politica 
antisistema. L’incisiva lezione del Prof. Galli si inserisce nel solco 
del percorso educativo che l’Ente ha iniziato con la nuova 
Consiliatura, che mira a fortificare il senso civico dei nostri 
assistiti e dei figli di contribuenti che sono ospiti delle strutture 
in Perugia e nel resto d’Italia.
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Gli eventi 2013
Inaugurazione dell’Anno di Studi 
2013-2014

Perugia, Teatro Collegio Unico, 13 dicembre 2013

L’evento inaugurale dell’anno accademico e di studi ha visto la 
partecipazione del Prof. Renato Balduzzi, Docente di Diritto 
Costituzionale all'Università Cattolica di Milano ed ex Ministro 
alla Salute. L’intervento del Presidente dell’ONAOSI, Serafino 
Zucchelli, ha posto l’accento sugli obiettivi raggiunti nel corso 
dell’anno e sui nuovi traguardi della Fondazione, esprimendo 
tutta la sua soddisfazione per il Decreto Balduzzi, che ha risolto 
la vicenda del contenzioso contributivo. Il Presidente ha, inoltre, 
sottolineato l’importanza dell’azione di riorganizzazione del 
personale e delle strutture di Perugia, in un’ottica meritocratica, 
che punta a offrire una maggior efficienza e una migliore 
qualità dei servizi. A seguire la Lectio Magistralis del Prof. 
Balduzzi intitolata: La Costituzione Italiana al tempo della crisi 
dell’economia e della statualità. Partendo dalla Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’Uomo (1789), il Prof. Balduzzi è giunto 
fino al nostro testo costituzionale, di cui ha voluto riscoprire la 
modernità e la dignità. In esso sono contenute le risposte alla 
crisi che stiamo vivendo, in termini sia morali e culturali, che 
politici ed economici. “Dobbiamo saper rileggere e riscoprire, 
attualizzandolo, lo spirito dei Padri fondatori che erano ispirati 
dal reciproco rispetto, dalla modestia, dalla dignità e dal decoro, 
dall’onestà intellettuale e dal rigore morale” ha affermato 
Balduzzi, sottolineando che “ripartendo da quei valori che oggi 
sembrano smarriti nella società contemporanea e nella classe 
politica attuale si potrà veramente ripartire, portando una 
buona Italia in Europa e una Buon Europa in Italia”. 

La Fondazione ONAOSI nella 
città di Torino

Storia antica e prospettive future 1890-2013

Torino, 16 marzo 2013

L’evento, che ha visto la partecipazione del sindaco di Torino, 
Piero Fassino e del Ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo, 
ha avuto quale obiettivo quello di riunire alcuni degli attori 
interessati alla formazione, professionale e civile, dei giovani 
universitari nella città di Torino. Fra i relatori si sono avvicendati 
il Prof. Willem Tousijn, Ordinario di Sociologia economica 
presso l’Università di Torino, il Dott. Guido Giustetto, dell’Ordine 
dei medici di Torino, il Dott. Aldo Grasselli, Vice Presidente 
dell’ONAOSI, e il Dott. Giorgio Cavallero, Consigliere di 
Amministrazione dell’ONAOSI. Il Sindaco Fassino ha dichiarato 
la completa disponibilità del Comune a partecipare 
attivamente a iniziative a ciò finalizzate, mentre il Ministro 
Profumo ha voluto sottolineare la necessità di intraprendere 
nuove e molteplici azioni per assicurare il “benessere dello 
studente”. 

Il nuovo Centro Formativo ONAOSI 
di Napoli

Villa Doria D’Angri, Napoli, 31 maggio 2013

L’evento ha celebrato la stipula della convenzione tra l’ONAOSI 
e l’ADISU Parthenope per l’apertura della prima residenza 
universitaria di questo genere nella città di Napoli. Il Presidente 
dell’ADISU Parthenope, Maurizio Zuccaro, ha voluto ricostruire 
il lungo e faticoso percorso, condotto insieme ad altri Enti e 
Istituzioni, che ha portato alla realizzazione di un progetto che 
sarà un sicuro stimolo per altre simili iniziative della città di 
Napoli. Il Pro-Rettore dell'Università Parthenope, Alberto 
Carotenuto, ha espresso viva soddisfazione per l’apertura del 
nuovo Centro Formativo, così come i Presidenti degli Ordini 
provinciali dei Medici e Odontoiatri, Bruno Zuccarelli, dei 
Farmacisti, Vincenzo Santagada, e dei Veterinari, Corrado Pacelli. 
In conclusione dei lavori il Presidente dell’ONAOSI, Serafino 
Zucchelli, ha definito il nuovo Centro Formativo un traguardo 
importante per l’Ente, in linea con la sua mission di dare 
risposte concrete alle esigenze legittime espresse da molti 
sanitari iscritti all’ONAOSI residenti nelle regioni meridionali e 
di contribuire, nel suo ambito, alla crescita del Sud del paese. 
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La customer satisfaction, ovvero il livello di soddisfazione dell’utente misurato sulla base 
della qualità percepita, rappresenta ormai da molti anni una pratica di rilevazione 
necessaria per pianificare le strategie, per elaborare le politiche operative e per valutare i 
servizi offerti, coinvolgendo in tale processo in maniera concreta e attiva gli utenti finali.

Per questo, l’Ente, da sempre attento alle opinioni e al gradimento dei propri assistiti, ha 
deciso di intraprendere una accurata indagine, attraverso l’elaborazione di appositi 
questionari, al fine acquisire l’opinione degli utenti circa il complesso di prestazioni che 
quotidianamente vengono erogate, potendo così avere un ulteriore parametro di 
valutazione dei servizi e delle modalità con cui gli stessi vengono forniti.
Il questionario è stato strutturato con una griglia di domande rigidamente formalizzate 
e standardizzare, al fine di ottenere informazioni di natura quantitativa (con la possibilità 
di una integrazione con commenti e suggerimenti di tipo qualitativo), che consentono 
una più agevole ed efficace analisi da un punto di vista statistico.
Le finalità che si intendono perseguire attraverso lo strumento dei questionari sono 
molteplici:

- individuare priorità in relazione a linee di intervento da programmare;
- definire i quadri di miglioramento;
- affinare la capacità di ascolto degli utenti;
- diffondere all’interno dell’organizzazione la cultura dell’orientamento all’utente;
- attivare azioni correttive per migliorare la qualità delle prestazioni e servizi;
- (ri)definire le specifiche responsabilità di miglioramento;
- supportare gli strumenti di controllo e di valutazione;
- monitorare l’andamento dei risultati;
- favorire la comprensione dei bisogni latenti;
- avviare azioni preventive per anticipare i bisogni degli utenti.

Un primo questionario di gradimento è riservato agli ospiti delle strutture e punta ad 
acquisire informazioni in merito alla qualità percepita sulle strutture dell’Ente, ai livelli 
qualitativi dell’ospitalità, ai percorsi formativi interni, ai servizi presenti nelle singole 
strutture, alle attività sportive, culturali e ricreative.
Un secondo questionario di gradimento è, invece, rivolto agli assistiti a domicilio per 
ottenere notizie e dati sul grado di soddisfazione delle prestazioni e dei servizi e sul 
sostegno economico che l’Ente è stato in condizione di fornire agli assistiti nel loro 
percorso degli studi. 

LA CUSTOMER SATISFACTION
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Modernizzare 
l’ente



Perugia 
l’Amministrazione Centrale
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La governance della Fondazione è ispirata a criteri di rappresentatività e democraticità.  
Facendo propri tali criteri, lo statuto approvato con Decreto interministeriale il 9 
febbraio 2010, in attuazione e recepimento della Legge n. 222/2007 (art. 29), prevede i 
seguenti organi: 

1) Comitato di indirizzo
2) Consiglio di amministrazione
3) Presidente e Vice-Presidente
4) Direttore generale
5) Collegio sindacale.

Lo schema che segue chiarisce le funzioni principali di ciascuno di essi esplicitandone i 
rapporti di derivazione (le frecce indicano il potere di nomina o elezione).

L’ASSETTO ISTITUZIONALE E LA 
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

 

  

Contribuenti e Federazioni Nazionali
(Medici chirurghi ed odontoiatri,  farmacisiti e veterinari)

Organo di rappresentanza 
e coordinamento

Organo volitivo

Organo direttivo

Organo di controllo

Struttura

Presidente e 
Vice-Presidente

Consiglio di 
amministrazione

Direttore generale

Comitato di indirizzo

Collegio sindacale

Organi di controllo esterno

Società di Revisione

Corte dei Conti

Commissione 
Parlamentare per gli 
Enti Gestori di forme di 
Previdenza ed 
Assistenza obbligatorie

Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Ministro dell’Economia 
e delle Finanze
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PRESIDENTE
Dr. Serafino Zucchelli

VICE PRESIDENTE
Dr. Aldo Grasselli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dr. Vincenzo Carpino, Dr. Domenico Antonio Castorina, 

Dr. Giorgio Cavallero, Dr. Mauro Mazzoni, 
Dr. Vincenzo Paroli, Dr. Guido Quici,  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 Chiariello,  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. Biagio Papotto, Dr. Fortunato Parisi, 
Dr. Gaetano Penocchio, 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



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 ammini-
strazione. È composto da un massimo di 
30 componenti in possesso dei requisiti 
di onorabilità e professionalità (fissati 
con regolamento), di cui 24 eletti dai 
singoli contribuenti (proporzionalmente 
alla numerosità delle categorie professio-
nali di appartenenza) e i restanti 6 
designati dalle Federazioni Nazionali 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (4), dei Medici Veterinari (1) 
e dei Farmacisti (1). 
Più in dettaglio, dei 4 membri in rappre-
sentanza 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 e 1 tra i contribuenti obbligatori) 
e 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 consecuti-
vamente per non più di una volta.

Principali attribuzioni
- elabora e fissa le linee programmatiche e 

di indirizzo della Fondazione
- approva i rendiconti periodici e i documen-
ti programmatici proposti dal Consiglio di 
amministrazione

- approva le modifiche 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 Consiglio di amministrazione  rappre-
senta l’Organo direttivo della Fondazione 
ed è composto da 9 sanitari eletti dal 
Comitato di indirizzo nel rispetto del 
principio di rappresentanza proporziona-
le ponderata delle categorie professionali 
e garantendo a ciascuna di esse almeno 
un rappresentante. 

Principali attribuzioni
- redige i rendiconti e i documenti program-
matici da sottoporre al Comitato di 
indirizzo

- gestisce l’ordinaria e straordinaria ammini-
strazione 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 
fissandone gli obiettivi e valutandone il 
raggiungimento

- delibera i piani di assunzione di tutto il 
personale ivi compresi i dirigenti.

Il Presidente e 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 consecuti-
vamente una sola volta. 
Il Vice-Presidente è chiamato a sostituire 
il Presidente in caso di assenza, impedi-
mento 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 ammini-
strazione ed il Comitato di indirizzo

- può adottare atti di competenza del 
Consiglio di amministrazione, salvo ratifica.

Il Collegio sindacale

Composizione e durata
Il Collegio sindacale si compone di 
cinque membri, di cui: 

- uno designato dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

- uno designato dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze

- tre nominati 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 affiancano quelli effettua-
ti dalla Società di Revisione, dalla Corte dei 
Conti e dalla Commissione parlamentare 
per gli Enti gestori di forme di previdenza e 
di 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 operati-
va 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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4

1
1

Elezione diretta da contribuenti

Nomina Federazione Medici
Chirurghi ed Odontoiatri

Nomina Federazione Farmacisti

Nomina Federazione Medici 
Veterinari

24
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Perugia 
Il Collegio della Sapienza

Sala Rossa con affreschi di Matteo Tassi
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Il 2012 e il 2013 rappresentano il secondo e terzo anno di applicazione delle logiche 
proprie della contabilità economico-patrimoniale alla redazione del bilancio di esercizio. 
A partire dal 2011, l’avvertita necessità di superare i limiti informativi insiti nel sistema 
finanziario di rilevazione e rendicontazione contabile ha portato il management a 
costruire i rendiconti annuali nel rispetto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e 
dei principi contabili OIC. 

Tale scelta ha consentito di pervenire a efficaci analisi inerenti al rapporto tra consumi e 
reintegri di ricchezza, sopportati e conseguiti, per singoli periodi amministrativi e di 
innescare, attraverso più puntuali informazioni a disposizione, processi virtuosi di 
miglioramento della gestione del patrimonio a disposizione.

IL NUOVO BILANCIO 
ECONOMICO-PATRIMONIALE
E I RISULTATI DI ESERCIZIO
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Gli impieghi e le fonti
Tra il 2012 ed il 2013 il valore complessivo degli impieghi 
patrimoniali della Fondazione è aumentato di circa 3,8 milioni di 
euro attestandosi, alla fine del biennio, a € 343.643.643. 
Nel periodo in esame la composizione degli impieghi e delle 
fonti è rimasta pressoché invariata. 
Per quanto concerne l’attivo, le poste di natura economica 

23%

77%

Impieghi economici

Impieghi finanziari

3%

97%

Capitale proprio

Capitale di terzi

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

Rimanenze
Crediti
Liquidità
Totale Attivo circolante

Ratei e Risconti attivi

Totale attivo 

20132012

65.251
80.727.421

262.850.971
343.643.643

44.863
11.786.031

4.430.439
16.261.333

5.374.880

365.279.856

46.381
82.339.983

245.365.874
327.752.238

0
13.933.813
15.708.196

29.642.009

4.055.107

361.449.354

Capitale
Utili portati a nuovo
Utili dell’esercizio
Patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti

Ratei e Risconti passivi

Totale passivo

20132012

105.098.979
247.683.020

137.363
352.919.372

7.828.453
560.587

2.869.060

1.102.384

365.279.856

105.098.979
247.653.984

29.045
352.782.008

4.930.447
578.307

2.264.718

839.874

361.449.354

costituiscono il 23% del totale (€ 83.050.284 a fine 2013) mentre 
la quota residua, pari al 77%, è rappresentata da poste di natura 
finanziaria (€ 282.229.572). Al passivo, si evidenzia una incidenza 
del capitale proprio sul totale delle fonti, pari al 97% 
(€ 353.474.001 a fine 2013), e un capitale di terzi che pesa 
soltanto per 3% del totale (2% nel 2012) risultando composto, 
per la quota preponderante, da fondi di provvisione. 



Bilancio Sociale  2012-2013   ONAOSI  45  

Dall’analisi dei principali quozienti 
patrimoniali è possibile evincere un 
grado di copertura secco delle immobiliz-
zazioni (capitale 
proprio/immobilizzazioni) superiore 
all’unità in entrambi gli esercizi 
(rispettivamente 1,03 nel 2013 e 1,08 nel 
2012) e un tasso di indebitamento (totale 
delle fonti/capitale proprio) estremamen-
te contenuto che confermano una 
minima esposizione patrimoniale e una 
correlazione ottimale tra tempi di 
monetizzazione degli impieghi e di 
estinzione delle fonti.
Anche la disamina delle condizioni di 
equilibrio finanziario di breve periodo 
evidenzia una situazione ottimale. In 
particolare, il valore dell’indice di 
disponibilità (attivo circolante/debiti a 
breve termine), risulta pari a 2,11 a fine 
2013 mentre risulta addirittura pari a 5,38 
nel 2012. Tale ultima misura potrebbe 
apparire eccessiva se non si considerasse 
la presenza, nell’economia della Fondazio-
ne, a inizio periodo, di ingenti liquidità 
derivanti da un disinvestimento di 
immobilizzazioni finanziarie reimpiegate 
nell’esercizio successivo.
Analizzando più in dettaglio la composi-
zione degli investimenti, è utile evidenzia-
re che il 98% di quelli aventi natura 
economica si riferisce a terreni e fabbrica-

ti destinati quasi esclusivamente ad 
attività istituzionali dell’Ente. Tali cespiti 
sono costituiti da: 

- sedi adibite alle attività di gestione e 
coordinamento (Amministrazione 
Centrale di Perugia e Uffici di Servizio 
Sociale in alcune città italiane); 

- sedi operative per la produzione di 
servizi educativi/ricettivi a favore di 
contribuenti e orfani o figli di contribuen-
ti, in particolare: a) ospitalità stanziale, 
servizi educativi e assistenza a studenti 
orfani e figli di contribuenti presso il 
Collegio Unico e il Centro Formativo 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.

Se le immobilizzazioni materiali hanno 
un impiego diretto nello svolgimento 
dell’attività di servizio della Fondazione, 
quelle di natura finanziaria, accumulate 
negli anni attraverso un’attenta politica di 
risparmio, hanno lo scopo di generare, 
con continuità, significativi flussi redditua-
li sotto forma di interessi attivi. 
La garanzia di poter contare su tali introiti, 
che rappresentano a tutti gli effetti  ricavi 
operativi dell’Ente, impegna il manage-
ment a una politica di impiego estrema-

mente prudenziale, fondata su criteri di: 
1) garanzia o protezione del capitale 
investito a scadenza; 2) garanzia di un 
rendimento minimo; 3) esclusione 
dell’acquisto di titoli strutturati, subordi-
nati o con rating inferiore a (BBB-); 
4) preferenza di impiego in titoli di stato 
italiani (minimo 60%). Altri requisiti sono 
inoltre quelli della quotazione su mercati 
regolamentati, della bassa incidenza di 
spese di commissione (meno dello 0,1%) 
e della assenza di mediazione.

In ossequio a tali criteri, nei due esercizi 
considerati, il management ha provvedu-
to a modificare la composizione del 
portafoglio della Fondazione nella 
direzione di un maggior peso della quota 
di titoli di stato, che ha raggiunto il 98% 
del totale (86,2% nel 2012), di una 
riduzione della quota di obbligazioni 
bancarie, passate dal 11,8% al 2% del 
totale, e della integrale cessione delle 
obbligazioni indicizzate.

Titoli di Stato
Obbligazioni bancarie
Obbligazioni indicizzate

2012

86,2%
11,8%

2,0%

2013

98,0
%

2,0%
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I costi e i ricavi
Nel biennio considerato, i ricavi della Fondazione sono risultati 
composti, per il 73% del loro importo, dalle due principali 
componenti dei contributi obbligatori versati dal personale 
sanitario (49% nel 2013) e dei rendimenti ottenuti dagli 

investimenti in attività finanziarie (23%), seppure con una lieve 
modifica di mix dovuta, nel periodo, a una leggera flessione 
della prima posta, compensata da un incremento della seconda. 

Contributi da soggetti obbligati

Contributi da soggetti volontari

Canoni di locazione e rendite

Interessi e proventi finanziari diversi

Altri ricavi caratteristici

Contributi da soggetti obbligati

Contributi da soggetti volontari

Canoni di locazione e rendite

Interessi e proventi finanziari diversi

Altri ricavi caratteristici

20132012

Ricavi da contribuzione obbligatoria
Ricavi da contribuzione volontaria
Canoni di locazione e rendite
Interessi e proventi finanziari diversi
Recupero di valore su attività finanziarie
Altri ricavi caratteristici
Proventi extracaratteristici
Totale ricavi e proventi

Erogazione contributi assistenziali
Costi di funzionamento strutture assistenziali e di coordin.
Oneri finanziari da gestione investimenti tipici
Altri oneri extracaratteristici
Ammortamenti ed accantonamenti ordinari e straordinari
Totale costi e oneri   

Reddito ante imposte

Imposte dell’esercizio

Reddito netto

22.012.107
1.589.249

198.920
10.361.563

0
1.797.975
8.536.872

44.496.686

14.262.251
17.134.618

1.912.731
1.960.644
7.995.304

43.265.548

1.231.138

1.093.775

137.363

22.600.000
1.719.045

225.434
9.851.299

0
2.003.314
7.951.937

44.351.029

18.067.480
17.397.722

1.707.857
2.171.305
3.916.059

43.260.423

1.090.606

1.070.562

20.044

62%

5%

5%

27%

1%

5%

1%
4%

61%

29%
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Nel periodo, i principali costi sostenuti dalla Fondazione hanno 
riguardato le erogazioni di contributi assistenziali e il 
funzionamento di strutture assistenziali e di coordinamento, di 
cui si riporta il dettaglio. Le altre componenti negative di reddito, 
sintetizzate nei grafici che seguono, consistono in 
ammortamenti e accantonamenti e oneri relativi agli 
investimenti finanziari in essere.
La scelta del management di provvedere, nell’esercizio 2013, a 
maggiori accantonamenti a fondi rischi e oneri a titolo di 
autofinanziamento lordo, può indurre a ritenere che vi sia stata 
una modifica del mix dei costi sostenuti nella direzione di una 
contrazione delle erogazioni dirette ad assistiti. In realtà tale 

modifica va considerata di natura prettamente contabile in 
quanto la quota maggioritaria di detti accantonamenti riguarda 
sussidi da erogare nei futuri esercizi.
Dalla lettura dei dati è anche possibile rilevare lo sforzo 
compiuto per una revisione complessiva della spesa. Molti costi 
di funzionamento delle strutture sono stati significativamente 
ridotti lasciando intatta la qualità dei servizi erogati (utenze, 
materiali di consumo, servizi tecnici, compensi ad amministratori 
e sindaci) seppure una parte dei risparmi generati sia stata 
neutralizzata dall’incremento di spese non discrezionali 
(assicurazioni e spese legali).

44%
42%

4% 10%

Erogazione dirette 
contributi assistenziali

Costi di funzionamento strutture 
assistenziali e di coordinamento

Oneri finanziari da gestione 
investimenti tipici

Ammortamenti e accantonamenti

35%41%

5% 19%

Erogazione dirette 
contributi assistenziali

Costi di funzionamento strutture 
assistenziali e di coordinamento

Oneri finanziari da gestione 
investimenti tipici

Ammortamenti e accantonamenti
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L’ANALISI DEL VALORE 
AGGIUNTO PRODOTTO

La tabella che segue evidenzia la modalità di formazione del valore aggiunto 
aumentato, nel biennio in esame, di 2,45 punti percentuali. 

Gli esercizi 2012 e 2013 si sono chiusi con risultati positivi, pari 
rispettivamente a € 20.044 ed € 137.363. Tali valori, da ritenersi 
estremamente soddisfacenti, testimoniano un definitivo 
recupero dell’equilibrio economico dell’Ente (la gestione 2011 
evidenziava una perdita per € 3.357.515). 
In conclusione, i dati di bilancio palesano come, in tale periodo, 

il management, avvalendosi delle informazioni tratte dal sistema 
di contabilità economico-patrimoniale, abbia provveduto a 
porre in essere una politica prudenziale, iniziata con la revisione 
del portafoglio finanziario e portata a compimento con una 
decisa razionalizzazione della spesa. 

Dettaglio dei costi di funzionamento dell’Ente 

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

2013

10.977.163
1.151.929

679.576
286.533
132.621
506.860

56.698
246.146
788.101

44.541
2.267.450

17.134.618

2012

10.580.978
1.301.517

685.464
305.962

84.444
677.717

49.415
166.000
915.046

78.320
2.543.859

17.388.722

Contributi da soggetti obbligati
Contributi da soggetti volontari
Canoni di locazione e rendite
Interessi e proventi finanziari diversi
Altri ricavi caratteristici
Totale ricavi e proventi caratteristici
Proventi straordinari
Totale ricavi e proventi

Costi di funzionamento strutture
Totale costi caratteristici esterni
Oneri straordinari
Totale costi e oneri

Valore aggiunto caratteristico

Valore aggiunto totale

2013

22.012.107
1.589.249

198.920
10.361.563

1.797.975
35.959.814

8.536.872
44.496.686

5.369.345
5.369.354
1.960.644
7.329.998

30.590.460

37.166.688

2012

22.600.000
1.719.045

225.434
9.851.299
2.003.314

36.399.092
7.951.937

44.351.029

5.901.698
5.901.698
2.171.305
8.073.003

30.497.394

36.278.026
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Passando all’analisi della sua distribuzione tra gli stakeholder 
aziendali, si rileva che i principali destinatari del valore aggiunto 
creato sono gli assistiti, i quali ne hanno beneficiato, in via 
diretta, ricevendo sussidi finanziari e in via indiretta, utilizzando 
le strutture dell’Ente. Gli stessi assistiti sono anche stati 
beneficiari della quota preponderante di valore aggiunto 

trattenuto a titolo di autofinanziamento dall’Ente stesso in virtù 
di erogazioni dirette da effettuarsi negli esercizi futuri. Altri 
destinatari sono stati gli intermediari finanziari, a titolo di 
compenso per l’attività di gestione degli investimenti, l’Erario a 
titolo di imposte e, infine, gli organi direttivi e di controllo. 

38%30%

22% 5% 3% 2%

Assistiti (erogazione diretta)

Assistiti (personale)

Onaosi (autofinanziamento)

Intermediari finanziari

Erario (imposte)

Amministratori e sindaci

50%
29%

11%
5% 3% 2%

Assistenza diretta
Assistenza indiretta (personale)
Onaosi (autofinanziamento)
Intermediari finanziari
Erario (imposte)
Amministratori e sindaci

Totale valore aggiunto distribuito

14.262.251
10.977.163

8.132.667
1.912.731
1.093.775

788.101

37.166.688

38,37%
29,53%
21,88%

5,15%
2,94%
2,12%

100,00%

2013

18.067.480
10.580.978

3.936.103
1.707.857
1.070.562

915.046

36.278.026

48,80%
29,17%
10,85%

4,71%
2,95%
2,52%

100,00%

2012

Assistiti (erogazione diretta)

Assistiti (personale)

Onaosi (autofinanziamento)

Intermediari finanziari

Erario (imposte)

Amministratori e sindaci
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Torino
Centro formativo ONAOSI

Via della Basilica
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Riqualificare 
l’offerta assistenziale

Perugia 
Il Collegio della Sapienza

Sala Rossa con affreschi di Matteo Tassi



52  ONAOSI  Bilancio Sociale  2012 -2013

La Fondazione ONAOSI attua la propria mission mediante una serie di 
attività finalizzate a obiettivi di solidarietà e assistenza. 

Accanto allo scopo primario di garantire sostegno nel percorso di formazione degli assistiti 
(gli orfani, i figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti dei sanitari contribuenti obbligatori e volontari) l’Ente ha 

voluto potenziare gli interventi di tipo educativo e formativo al fine di offrire un percorso di maturazione civile. 
La consapevolezza di vivere in uno scenario culturale dominato dalla complessità, dalla pluralità 

e dall’interdipendenza, infatti, ha spinto la Fondazione a innovare il suo progetto educativo 
investendo tempo e risorse nell’ambito della formazione. 

Stimolare i giovani a costruirsi una coscienza e un ruolo sociale, aiutarli ad “abitare” le istituzioni 
con partecipazione e responsabilità costituisce il punto di forza di questa nuova progettualità. 

Educare alla democrazia, alla cittadinanza, alla legalità, alla giustizia e alla solidarietà vuol dire anche 
e soprattutto viverle, attraverso testimonianze e partecipazioni a eventi che facciano riflettere 

sul significato e sull’importanza di una progettualità condivisa e partecipata.

Contributo 
in denaro 

per il merito e la 
formazione

Soggiorni per 
pre-adolescenti

Ospitalità 
in convitti

Corsi 
professionalizzanti

Gli assisititi 
e le famiglie

Contributi 
in denaro 

per il sostegno

Ospitalità in 
collegi e centri 

formativi

Corsi di 
formazione

Ospitalità 
nei  

centri 
vacanza



IL  CONVITTO, IL COLLEGIO E 
I CENTRI FORMATIVI:

IL QUADRO GENERALE

Il Convitto, il Collegio Unico e i Centri Formativi sono un servizio centrale nell’attività di 
assistenza della Fondazione, sono presenti in tutta Italia e accolgono sia minori 
(Convitto) che studenti universitari (Collegio Unico e Centri Formativi).

I minori sono ospitati nel Convitto di Perugia presenti all’interno del Collegio Unico, il 
quale, insieme al Centro Formativo, rappresenta la modalità di ospitalità riservata agli 
studenti universitari. Nel Collegio Unico sono presenti camere singole o doppie con 
servizi di pulizia, lavanderia per la biancheria da camera e ristorazione in mensa, oltre 
che strutture sportive e di svago. I Centri Formativi, forme di alloggio più “autonome”, 
sono strutture dotate di unità abitative indipendenti o di camere (doppie o singole) con 
uso di cucina. Sono previsti altresì spazi comuni (sale internet, sale TV) e lavanderie dove 
i ragazzi possono gestire in maniera indipendente le proprie esigenze. 
Due sono i destinatari dei servizi di alloggio: gli studenti orfani di contribuenti e i figli di 
contribuenti “trentennali”, che beneficiano delle priorità sulla erogazione dei servizi e 
sono ospitati a titolo completamente gratuito, oltre ai figli di sanitari viventi i quali 
possono utilizzare gli alloggi attraverso il pagamento di una retta che varia in relazione 
al tipo di struttura ospitante.
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Elenco strutture attualmente operanti:

Perugia: Centro Formativo 
Perugia: Convitto 
Perugia:  Collegio Unico 

Bologna: Centro Formativo

Messina: Centro Formativo

Padova: Centro Formativo femminile
Padova: Centro Formativo maschile

Pavia: Centro Formativo 

Torino: Centro Formativo (sede centrale)
Torino: Centro Formativo (sede distaccata)

Napoli: Centro Formativo
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Capienza
massima

disponibile

AssistitiPresenze
dicembre

2012

Tasso di
occupazione

Ospiti a
pagamento

Strutture

Convitto maschile di Perugia

Convitto femminile di Perugia

Collegio Unico di Perugia

Centro Formativo di Perugia

Centro Formativo di Torino 
(sede centrale)

Centro Formativo di Torino 
(sede distaccata)

Centro Formativo di Pavia

Centro Formativo femminile 
di Padova

Centro Formativo maschile
di Padova

Centro Formativo di Bologna

Centro Formativo di Messina

Totale

23

10

204

164

107

44

28

48

41

116

25

810     

60,87%

40%

100%

64,63%

98,13%

100%

89,29%

81,25%

97,56%

99,14%

92%

88,77%   

11

3

65

60

37

21

21

24

26

82

16

366  

3

1

139

46

68

23

4

15

14

33

7

353

14

4

204

106

105

44

25

39

40

115

23

719     

anno 2012
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69,57%

40%

88,24%

56,71%

100%

100%

92,86%

91,67%

100%

100%

84%

22%

78,46%   

2

1

118

32

63

21

5

16

10

35

5

6

314

Capienza
massima

disponibile

AssistitiPresenze
dicembre

2013

Tasso di
occupazione

Ospiti a
pagamento

Strutture

Convitto maschile di Perugia

Convitto femminile di Perugia

Collegio Unico di Perugia

Centro Formativo di Perugia

Centro Formativo di Torino 
(sede centrale)

Centro Formativo di Torino 
(sede distaccata)

Centro Formativo di Pavia

Centro Formativo femminile 
di Padova

Centro Formativo maschile
di Padova

Centro Formativo di Bologna

Centro Formativo di Messina

Centro Formativo di Napoli

Totale

23

10

204

164

107

44

28

48

41

116

25

100

910     

16

4

180

93

107

44

26

44

41

116

21

22

714     

14

3

62

61

44

23

21

28

31

81

16

16

400

I dati rispetto al 2012 sono rimasti pressoché invariati, confermando un trend stabile 
nella offerta di ospitalità degli assistiti. La novità è rappresentata dal Centro Formativo 

di Napoli, la cui attività è iniziata nell’anno 2013, dato che spiega la limitata percentuale 
di occupazione della struttura.  

Assistiti ospiti
delle strutture

Orfani
Figli di contribuenti disabili
Figli di contribuenti trentennali

Totale

N.

237
19

110

366

%

64,75%
5,19%

30,06%

100%

N.

265
17

118

400

%

66,25%
4,25%

29,50%

100%

dicembre 2012 dicembre 2013

anno 2013
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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 appare ottimale, superando il 90% (arrivando a toccare, nel 2013, la piena occupazione in quattro strutture) dei posti 
nella maggior parte delle strutture operanti sul territorio. 

Assistiti a domicilio

Per quali delle seguenti motivazioni ha optato per i sussidi economici a domicilio piuttosto che essere ospitato presso 
una struttura ONAOSI (barrare anche più di una opzione)?
Rimanere in famiglia (44,72%)
Presenza in loco della scuola/università prescelta (38,96%)
Distanza della struttura ONAOSI rispetto alla scuola/università prescelta (27,43%)

Dalla analisi emerge che le strutture di ospitalità si rivolgono principalmente a studenti maggiorenni che frequentano corsi 
universitari, anche se vi sono comunque minori ospitati presso il Convitto di Perugia.

Ospiti delle strutture

Come valuti nel complesso il grado di soddisfazione e di adeguatezza delle prestazioni e servizi ONAOSI rispetto alle 
tue necessità o aspettative di studio? 
Soddisfazione: (parte 1)
Gravemente Insufficiente (0,86%)
Insufficiente (7,73%)
Sufficiente (23,18%)
Buono (45,92%)
Ottimo (23,18%)

Come valuti nel complesso il grado di soddisfazione e di adeguatezza delle prestazioni e servizi ONAOSI rispetto alle 
tue necessità o aspettative di studio?
Adeguatezza: (parte 2)
Gravemente Insufficiente (1,29%)
Insufficiente (4,72%)
Sufficiente (30,04%)
Buono (42,92%)
Ottimo (21,89%)

Come valuti le prestazioni ricevute e il contributo economico da te percepito in relazione alle tue esigenze?
Prestazioni: (parte 1)
Gravemente Insufficiente (0,92%)
Insufficiente (7,34%)
Sufficiente (14,68%)
Buono (43,12% )
Ottimo (33,94% )

Come valuti le prestazioni ricevute e il contributo economico da te percepito in relazione alle tue esigenze?
Contributo: (parte 2)
Gravemente Insufficiente (3,7%)
Insufficiente (9,26%)
Sufficiente (12,96%)
Buono (35,19%)
Ottimo (38,89%)

Come valuti i servizi ricevuti rispetto alla retta pagata e in relazione alle tue esigenze? 
Gravemente Insufficiente (3,45%)
Insufficiente (18,97%)
Sufficiente (41,38%)
Buono (30,17%)
Ottimo (6,03%)
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Lettera del Presidente ONAOSI agli ospiti delle strutture di Perugia in occasione 
della presentazione del progetto di riorganizzazione generale dell’offerta assistenziale

Cara […],
Questa lettera intende essere una comunicazione ed una premessa ad un dialogo e ad un percorso che dobbiamo vivere insieme. 

La vita è cambiamento! E il cambiamento è necessario per difendere anche quel progetto educativo in cui tutti crediamo. 
Gli obbiettivi sono quelli di rendere l’ospitalità delle strutture ONAOSI a Perugia diversificata, moderna ed appetibile; 

di rendere più moderno, flessibile, equilibrato l’approccio educativo e formativo all’interno di esse; di razionalizzare l’uso delle strutture 
e del personale a queste destinato. Per questo motivo abbiamo indetto due Assemblee da tenersi presso il Collegio Femminile 

alle ore 14.30 del 23 maggio e presso il Collegio Maschile, alle ore 20.45 del 23 maggio […].
Aspettiamo di potervi incontrare tutti alle Assemblee, per sentire , dalla vostra viva voce, le vostre opinioni e proposte.

Vi saluto cordialmente, 

Il Presidente Serafino Zucchelli

LA CREAZIONE DEL COLLEGIO 
UNICO DI PERUGIA: IL 

PRESUPPOSTO DI UN NUOVO 
MODELLO EDUCATIVO 

La realizzazione di un Collegio Unico è nata dall’esigenza di 
proporre un avanzato modello organizzativo, volendo 
compiere un primo, significativo passo verso quella che vuole 
essere una riqualificazione dell’offerta formativa-culturale e in 
generale assistenziale della Fondazione sul territorio di Perugia.

Il Collegio Unico ospita, in regime misto, ragazzi e ragazze in 
età scolare e studenti e studentesse impegnate in un percorso 
di studi universitari. L’unificazione ha toccato, in alcuni casi in 
maniera profonda, ambiti operativi dell’organizzazione 
coinvolgendo in tale processo i responsabili delle aree di 
riferimento e intervenendo in modo significativo sulla 
struttura sia per la logistica che per la riorganizzazione 
operativa. Nel Collegio Unico l’utenza è stata distribuita in 
maniera omogenea rispetto alle istanze pervenute, è stata 
ampliata  e ammodernata la zona destinata alla Sezione 
Convitto femminile e sono stati apportati notevoli migliora-
menti strettamente connessi alla residenzialità (camere 
singole, wi-fi etc…). Grazie a un processo ancora in itinere, è 
stato possibile concentrare le professionalità educative, 
amministrative e ausiliarie nella nuova struttura, dando vita, 
nel panorama dell’offerta della Fondazione, a un unicum nel 
suo genere. Questo ha permesso di disporre delle risorse 
umane necessarie a garantire un servizio alla persona ulterior-
mente ottimizzato oltre che a gestire nel migliore dei modi le 
fasi più complesse di tale cambiamento. In ambito formativo 
un’equipe di educatori, cura l’accoglienza per favorire 

l’inserimento e l’integrazione nella comunità, stimola e 
sostiene la motivazione allo studio, promuove l’ampliamento 
della conoscenza attraverso l’organizzazione di convegni, 
seminari, forum con docenti universitari e personalità della 
società civile e del mondo della cultura.
Il processo di cambiamento organizzativo è stato avviato e 
completato per l’anno scolastico e accademico 2012/13 al fine 
di una razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture in Perugia e 
ha visto la realizzazione dei seguenti passaggi:

- chiusura del Campus di Montebello, ubicato a cinque chilometri 
dalla città, il quale ospitava circa 40 studenti;

- spostamento della sezione Convitto femminile presso gli ex Istituti 
maschili oggi Collegio Unico, dove è previsto il servizio di mensa, e 
dove convittori e convittrici convivono con studenti e studentesse 
universitarie;

- trasformazione della ricettività degli ex Istituti femminili, ubicati 
nell’antica sede della Sapienza Vecchia in prossimità del centro 
storico, poiché si è andato a costituire un Centro formativo solo 
per studenti universitari e studentesse che offre camere singole e 
possibilità di cucinare in zone comuni. Gli ospiti del Centro hanno 
comunque la possibilità di accedere alla mensa del Collegio Unico 
previo pagamento del pasto.

Con questa organizzazione la Fondazione ha voluto ampliare 
l’offerta formativa e ricettiva rivolta agli studenti i quali 
possono in questo modo scegliere o meno  il servizio di 
mensa, a fronte di una differente quota di contributo per gli 
assistiti e retta per i paganti. La Presidenza ha così avviato un 
processo di razionalizzazione delle risorse umane in quanto il 
personale, mantenendo gli stessi livelli occupazionali, è stato 
trasferito presso il Collegio Unico accorpando i servizi e 
organizzando una differente gestione degli spazi.
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Dal punto di vista della qualità del servizio offerto, occorre considerare che all’interno del Convitto, del Collegio 
Unico e dei Centri formativi sono presenti non solo operatori addetti al funzionamento delle strutture, ma anche 
personale qualificato 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”, 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.

Presenza studenti massima
Usciti nel corso dell’anno
Presenza attuale
Capienza massima

2012
204

83
204
204

2013
204

66
195
204

Ospiti delle strutture

Il personale educativo e non della struttura ONAOSI di cui sei ospite, se da te richiesto, si è reso disponibile al confronto? 
Si (89,55%)
No (10,45%)

Il personale educativo e non della struttura ONAOSI di cui sei ospite, se da te richiesto, ha saputo fornirti aiuto e 
sostegno in caso di di�coltà personali e/o di apprendimento? 
Si (80,29%)
No (19,71%)

Nel complesso come valuti l’azione formativa all’interno della struttura ONAOSI di cui sei ospite? 
Gravemente Insufficiente (3,06%)
Insufficiente (12,23%) 
Sufficiente (29,26%)
Buono (42,79%)
Ottimo (13,1% )

Centri formativi

Amministrativi
Educativi
Operatori

Distribuzione centri formativi sul territorio  

Centro formativo PG

Amministrativi
Educativi
Operatori

Collegio unico
Amministrativi
Educativi
Operatori

2012

13
2
5

20

4
1
4
1

10

20

3
5

10
18

7
26
68

101

2013

13
3

10
26

9
1
4
1

10
1

26

2
5

10
17

8
25
67

100

Totale   

BO
ME
PD
PV
TO
NA

Totale

Totale

Totale
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Nel mese di settembre 2012, con l’inizio dell’Anno Accademico 2012-2013, la Fondazio-
ne ha portato a compimento un cambiamento di grande valore e significato nella 
erogazione dei servizi assistenziali presso le storiche strutture di Perugia.
Al tradizionale assetto imperniato su due Collegi – il Femminile, collocato nell’antica 
struttura della Sapienza Vecchia, e il Maschile, collocato nell’articolato complesso edilizio 
di Via Antinori – si è sostituito un Collegio Unico, che ospita i convittori e gli universitari, 
maschi e femmine, e un Centro Formativo per universitari, anch’esso misto; il Collegio 
Unico ospitato nell’ex Collegio maschile e il Centro Formativo presso i locali della 
Sapienza Vecchia.

La decisione di trasformare così radicalmente l’offerta di ospitalità della Fondazione, 
nella città che rappresenta il nucleo storico delle attività dell’ONAOSI, ha avuto motiva-
zioni profonde e diversificate e viene da lontano, già nella passata Consiliatura.
L’odierno Consiglio di Amministrazione, all’atto del suo insediamento, ha ritenuto 
opportuno rinviare le decisioni in precedenza assunte in ordine all’unificazione delle 
sezioni Convitto, al fine di valutarne meglio gli impatti e le possibili soluzioni alternative.
Si è cosi predisposto uno studio sintetico che valutasse la fattibilità di diverse ipotesi di 
riorganizzazione delle strutture site nel Comune di Perugia, sia per di contenere e ridurre 
i costi di gestione gravanti sul Bilancio dell’Ente sia per ridisegnare in modo più adegua-
to ad una moderna pedagogia il modello erogativo consolidato in tale ambito territoriale.
Per quanto attiene il costo del personale, la scelta è stata quella di non penalizzare i 
dipendenti dell’Ente e quindi di non produrre contrazioni, non fisiologiche, nella 
dotazione organica attualmente esistente, salvaguardando l’occupazione e operando 
attraverso la creazione di una sorta di “serbatoio” interno di risorse da utilizzarsi per 
compensare le uscite fisiologiche dal sistema ovvero – anche attraverso specifici e mirati 
percorsi di job-evaluation – quelle emergenti e rese necessarie da una diversa organizza-
zione tanto delle funzioni assistenziali quanto di quelle tecniche amministrative di 
supporto.
Occorre sottolineare come la riorganizzazione delle funzioni erogative sia stata anche 
accompagnata da una rivisitazione del modello di organizzazione del lavoro all’interno 
delle strutture ove sono state avviate, con la condivisione delle Organizzazioni Sindacali, 
importanti innovazioni sul sistema di turnazione, sulla pronta disponibilità e sulla 
fungibilità delle mansioni tra figure di operatori addetti ad attività diverse.
L’attuale Consiliatura al fine di dar seguito a una approfondita e articolata ristrutturazio-
ne dell’offerta di accoglienza nelle strutture della Fondazione, si è data la priorità di 
realizzare un nuovo Centro Formativo nel Sud del Paese, individuando nella città di 
Napoli una sede privilegiata per tale scopo.
Dopo alcune indagini preliminari effettuate sin dal 2011 per la ricerca  di un immobile, è 
stata accertata la disponibilità dell’ADISU Parthenope di Napoli di cedere in convenzione 
una porzione di immobile adibito a residenza universitaria sito in Via Galileo Ferraris 
n. 273, con una capienza ricettiva di circa 100 posti letto in camere singole e doppie.
Gli approfondimenti eseguiti in merito dagli Uffici competenti hanno portato la 
Fondazione ad approvare a titolo sperimentale per il periodo 1.9.2013 – 31.8.2014, 
l’attivazione del servizio di cui sopra in base ad apposita convenzione stipulata con 

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 
DI PERUGIA E L’APERTURA DI UN NUOVO 
CENTRO FORMATIVO NEL SUD
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l’ADISU Parthenope. 
Tale accordo riguarda l’ospitalità di studenti aventi diritto alle prestazioni ONAOSI  
all’interno della residenza con la fornitura dei servizi di ristorazione, pulizie, lavaggio 
biancheria, manutenzione, vigilanza e quanto altro necessario per garantire il soggiorno 
con gli analoghi servizi che la Fondazione offre attualmente nelle sue strutture.
Il nuovo Centro Formativo è situato nella zona est della città, nei pressi della stazione 
centrale ed è raggiungibile direttamente in automobile dalla tangenziale. L’area, dove è 
situato il Centro ONAOSI, ospiterà, tra l'altro, la nuova sede della facoltà di Scienze 
motorie dell’Università Parthenope ed è in fase di riqualificazione urbanistica. La 
struttura ONAOSI ha una capienza di 100 posti studio, di cui 4 dotati di accessi e servizi 
adeguati per persone con disabilità motorie, con la possibilità di ospitare gli accompa-
gnatori. Gli studenti universitari ammessi possono usufruire di numerosi servizi: mensa, 
connessione internet, emeroteca, rimborso ticket sanitari, copertura assicurativa per 
infortuni, rimborso dell’imposta di soggiorno, se prevista, servizio di navetta per il centro 
città, pulizie, lavanderia a gettone e parcheggio. Inoltre, presso il Centro è previsto un 
servizio di foresteria destinato a uso culturale e ricreativo e di studio per gli studenti 
ospiti presso le strutture ONAOSI dislocate sul territorio, nonché per gli assistiti a 
domicilio.

In relazione alla mission dell’Ente, che si sostanzia nel “sostenere, educare, istruire e 
formare” i propri assistiti, la Fondazione offre prestazioni che integrano il servizio di 
alloggio per la fascia studentesca e si rivolgono direttamente sia agli assistiti, sia alle loro 
famiglie.

Lettera del Presidente ONAOSI ai Contribuenti e agli Assistiti in occasione dell’inaugurazione 
del Centro Formativo di Napoli (31 maggio 2013) 

Gentilissimi Colleghi contribuenti e carissimi Assistiti, sono particolarmente lieto, a nome del Consiglio di Amministrazione 
e del Comitato di Indirizzo della Fondazione, di informarVi che dal prossimo anno accademico 2013/2014 

sarà disponibile a Napoli un nuovo Centro Formativo con 100 posti letto, in una nuovissima struttura residenziale 
per universitari gestita dalla A.Di.S.U. “Parthenope”.  

L’ONAOSI, attraverso una convenzione con l’ente gestore, si è riservata l’uso di una parte dell’edificio che assumerà
le caratteristiche degli altri suoi Centri Formativi, arricchite, tra gli altri, da un servizio di mensa interno. 

Sarà naturalmente presente, in numero proporzionato agli studenti, personale ONAOSI, perché nel nuovo Centro 
vengano assicurate agli ospiti, oltre le prestazioni di ricettività, le attenzioni educative e formative proprie della tradizione dell’Ente. 

È stato pubblicato sul sito ONAOSI un bando specifico per la  struttura di Napoli in cui sono elencate le condizioni
richiesteper l’iscrizione e le prestazioni offerte. I posti non attribuiti agli assistiti saranno assegnati ai figli

dei contribuentia condizioni particolarmente vantaggiose. 
La Fondazione spera con questa scelta di cominciare così a dare risposte alle esigenze legittime espresse da molti colleghi abitanti 

nelle regioni meridionali e di contribuire anche, nel suo ambito, alla crescita del sud del Paese. 

Cordiali saluti,

Il Presidente Serafino Zucchelli
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La Fondazione annovera, tra i suoi compiti, anche l’accompagnamento degli studenti e 
dei giovani nel mondo del lavoro. A tal fine, l’Ente organizza corsi professionalizzanti e di 
formazione ed eroga borse di studio per soggiorni all’estero e scambi di carattere 
internazionale.

 
Nel 2012 si è svolta la 18° edizione del Programma Start – corso di formazione destinato 
a diplomati e laureati per l’inserimento nel mondo lavorativo – con la partecipazione di 
n. 17 corsisti (di cui 15 assistiti e 2 paganti), mentre nel 2013 la 19° edizione ha visto la 
partecipazione di 15 ragazzi, tutti assistiti presso le strutture della Fondazione. Il corso è 
stato composto di vari moduli didattici tra cui quello finalizzato all’acquisizione del titolo 
Microsoft Office Specialist, rilasciato dalla Microsoft. Tutti i moduli rientravano nel corso 
di qualifica denominato “Esperto in applicazioni office su reti telematiche” legalmente 
riconosciuto ai sensi della L. n. 845/78. A scelta alcuni corsisti hanno prolungato la loro 
esperienza lavorativa in azienda attraverso l’attivazione di tirocini formativi. Nel biennio 
2012-2013 agli assistiti che hanno frequentato il corso, e che non beneficiavano di 
ulteriori contributi da parte della Fondazione, sono state erogate prestazioni assistenziali 
per complessivi € 13.000/anno.
Per quanto attiene, invece, i soggiorni all’estero, la Fondazione nel 2012 ha supportato 
rispettivamente 49 studenti nel programma ERASMUS con un ammontare complessivo 
di € 35.500 e 102 studenti per i periodi di soggiorno all’estero, con un totale di € 
115.352,48. Nel 2013 invece i contributi in denaro per i partecipanti al Progetto 
ERASMUS sono saliti a 63 per complessivi € 47.500, mentre sono stati  111 gli assistiti che 
hanno beneficiato di contributi in denaro per soggiorno di studio della lingua all’estero.

I CORSI PROFESSIONALIZZANTI
E DI FORMAZIONE

ERASMUS
Soggiorno all’estero
Programma Start
Specializzazioni a domicilio

35.500,00
115.352,48

13.000,00
497.625,46

49
102

15 (+2)
97

63
111

15
98

47.500,00
116.946,20

13.000,00
494.500,00

Importo 2012 Beneficiari 2012 Importo 2013 Beneficiari 2013

Ospiti delle strutture

Come valuti la possibilità di accedere ad una formazione specialistica di tipo seminariale (in aggiunta e a complemento 
degli ordinari corsi di studi universitari/accademici), da svolgersi presso strutture ONAOSI in collaborazione con 
Università, Facoltà e altre Istituzioni del mondo accademico, universitario e scolastico? 
Nessun interesse (11,36%)
Scarso interesse (16,36%)
Sufficiente interesse (20,45%)
Interessante (33,64%)
Molto interessante (19,09%)

Come valuti la possibilità di accedere ad un percorso di tipo anche seminariale su materie di interesse generale (non 
a�erenti al tuo speci�co percorso di studio)*, da svolgersi presso strutture ONAOSI in collaborazione e/o il supporto di 
docenti, personalità del mondo della cultura, dell’economia, delle istituzioni pubbliche? 
Nessun interesse (15,21%)
Scarso interesse (17,51%)
Sufficiente interesse (23,04%)
Interessante (29,49%)
Molto interessante (15,67%)



L’unificazione delle strutturea Perugia ha permesso di far convivere una pluralità di soggetti 
formativi che accompagnano la crescita del ragazzo. Ognuno con un proprio ruolo, proprie 
responsabilità, con stili e contenuti differenti tra loro tuttavia confluenti in un progetto 
complessivo. Pertanto progettualità comune e partecipazione sono le due parole d’ordine 
per un’attività formativa complessa e corale qual è quella che si intende condurre.

La riformulazione delle relazioni educative, connotate da una forte personalizzazione del 
processo formativo e una maggiore responsabilizzazione di quanti in esso sono coinvolti è 
stata inserita all’interno di una logica di rete necessaria per il superamento di quello che si 
definisce individualismo pedagogico. L’assistenza sul piano scolastico e universitario ha 
potuto quindi giovarsi di una offerta rinnovata cha ha consentito di attivare nuovi dinami-
smi sul piano culturale e operativo.
In particolare, le attività orientate all’assistenza nel periodo scolastico e universitario 
riguardano:

- le attività di orientamento universitario
- le proposte formative

L’ASSISTENZA NEL PERIODO 
SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

Le attività di orientamento universitario
Lo scopo primario della Fondazione di sostenere, educare, istru-
ire e formare gli studenti assistiti per consentire loro di consegui-
re un titolo di studio fa sì che l’attività di orientamento universita-
rio individualizzato svolto dal servizio sociale dell’ONAOSI rappre-
senti un decisivo momento di incontro e di riflessione riguardo a 
una scelta determinante come quella della facoltà universitaria 
da intraprendere. A tale scopo ogni anno si ritrovano a Perugia 
assistiti e figli di contribuenti maturandi che vogliono condivide-
re tra loro, con la guida di personale informato, questa esperien-
za. L’orientamento universitario e gli interventi diretti al sostegno 
didattico per gli studenti ospiti del Collegio Unico sono stati 
realizzati attraverso colloqui di orientamento e l’attività di 
tutoraggio svolta dagli studenti incaricati.

Le proposte formative
Le iniziative culturali, sportive e ricreative coadiuvano e sostengo-
no l’offerta formativa al fine di stimolare nei giovani una parteci-
pazione attiva e critica nei confronti delle attività proposte e di 
fornire approfondimenti culturali.
Nel corso dei due anni sono state promosse le seguenti iniziative:

- partecipazione all’Evento Inaugurale della Fondazione;
- partecipazione all’incontro-dibattito “Dire e non Dire” con il Dott. 
Nicola Gratteri, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di 
Reggio Calabria;

- sensibilizzazione sociale: questo progetto ha cercato di stimola-
re nei ragazzi una riflessione inerente a varie problematiche 
sociali e ambientali (risparmio energetico, autismo, raccolta 
differenziata dei rifiuti, consumo equo e solidale);

- Solidarietà: partecipazione all’iniziativa Banco Farmaceutico e 
iscrizione alla sezione AVIS-donatori sangue della Fondazione 
ONAOSI.

- Collaborazione con Umbra Institute, università americana a 

Perugia, per la promozione di scambi linguistici e culturali;
- Organizzazione di momenti conviviali per socializzare e 
conoscersi meglio: cene legate a particolari periodi dell’anno e 
lezioni di cucina tenute da un cuoco professionale.

-  Settimana Bianca a Pré Saint Didier, ospiti degli alloggi della 
Fondazione;

-  Abbonamenti alle Stagioni Teatrali di Padova, Messina e Pavia;
- Perugia: promozione di eventi collegati alla città: visita guidata 
organizzata da personale interno “Orientiamoci in Perugia”, 
divulgazione di manifestazioni e convegni esterni, possibilità di 
assistere alla Stagione di Prosa del Teatro Morlacchi;

-  Messina: Incontro-convegno “Raggiungere tutti, l’importanza 
della vera comunicazione”, dove il dottore Giovanni Caruso, 
Psicologo e Direttore di salute mentale della provincia di 
Catanzaro, ha sviluppato un tema valido a ottimizzare 
l’apprendimento e l’avanzamento universitario degli studenti 
ospiti;

- Pavia: Visita all’Orto Botanico e al Planetario di Milano;
- Torino: visita museale itinerante alla scoperta della Torino 
Magica. Passeggiata notturna nel Centro storico della città per 
visitare luoghi ritenuti magici;

- Torino: Verso il libro. Visita al Salone del Libro, annuale importan-
te rassegna culturale, che ha visto la numerosa partecipazione 
degli ospiti;

- Torino: organizzazione di incontri con personaggi della politica, 
dell’economia e del mondo accademico, tra cui Maria José Fava 
dell’Associazione Libera, il Prof. Eduardo Missoni dell’Università 
Bocconi di Milano, il Prof. Massimo Germano dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, la Prof.ssa Franca D’Agostini dell’Università di 
Torino;

- Bologna: incontro dibattito con lo psicologo dott.ssa Lavinia La 
Torre sulle strategie di gestione del public speaking e Progetto 

“Bologna, questa sconosciuta”.
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Ospiti delle strutture

Come valuti le attività sportive che ti sono state proposte ed alle quali hai eventualmente partecipato? 
Gravemente Insufficienti (12,12%)
Insufficienti (16,36%)
Sufficienti (26,67%)
Buoni (36,97%)
Ottimi (7,88%)

Come valuti le attività culturali e ricreative che ti sono state proposte ed alle quali hai eventualmente partecipato? 
Gravemente Insufficienti (1,97%)
Insufficienti (4,43%)
Sufficienti (25,12%)
Buone (55,17%)
Ottime (13,3%)

La Fondazione predispone ogni anno misure di sostegno a favore degli assistiti e delle 
loro famiglie che si sostanziano in:

- i contributi in denaro
- l’attività del servizio sociale
- l’ospitalità nei centri vacanza
- i soggiorni per preadolescenti

I BANDI E GLI INTERVENTI A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE

I contributi in denaro
La Fondazione offre agli assistiti e alle loro famiglie delle 
prestazioni in denaro sotto forma di erogazioni periodiche per 
tutta la durata del beneficio. I contributi riguardano il sostegno 
alla formazione ed educazione dei beneficiari, premi legati al 

merito oppure possono avere carattere straordinario. Nel corso 
del biennio 2012-2013, sono stati erogati, rispettivamente, 
complessivi € 17.202.112,26 e complessivi € 18.103.400,91 così 
suddivisi:

Assistiti a domicilio

Qual è il suo grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni e servizi che riceve dall’ONAOSI? 
Gravemente Insufficiente (0,4%)
Insufficiente (0,66%)
Sufficiente (2,39%)
Buono (31,78%)
Ottimo (64,76%)

Come valuta il sostegno economico dell’ONAOSI al �ne di intraprendere/proseguire negli studi? 
Gravemente Insufficiente (0,27%)
Insufficiente (3,95%)
Sufficiente (13,76%)
Buono (36,24%)
Ottimo (45,78%)

Bilancio Sociale  2012-2013   ONAOSI  63   



64  ONAOSI  Bilancio Sociale  2012-2013 

Il contributo che è risultato essere preponderante, anche in linea 
con gli anni precedenti, è quello che viene erogato in denaro a 
domicilio. In particolare, nel corso del 2012 e del 2013, 
rispettivamente € 13.551.683,71 (pari al 78,78% del totale) ed € 
13.977.627,43 (pari al 77,22% del totale) sono stati destinati ad 
assistiti – studenti e non – che non usufruiscono delle strutture 

della Fondazione ma preferiscono ricevere una integrazione del 
contributo rispetto a quello dei colleghi residenti negli alloggi 
ONAOSI. Questi ultimi, in ogni caso, sono destinatari di 
erogazioni in denaro, che hanno raggiunto negli anni 2012 e 
2013, rispettivamente, il 10,63% e il 9,86% del totale messo a 
disposizione dall’Ente.

Prestazioni in denaro erogate Importo 2012 % 2012 % 2013Importo 2013

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 
performazione 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

73,52%

2,37%

2,89%

10,63%

6,71%

0,88%

0,08%

2,85%

0,07%

100%

13.071.927,43

441.200,00

464.500,00

1.785.077,28

1.576.350,00

164.446,20

13.000,00

565.500,00

23.400,00

18.103.400,91

2,21%

2,44%

2,57%

9,86%

8,71%

0,91%

0,07%

3,11%

0,13%

100%

12.646.358,25

407.700,00

497.625,46

1.829.306,07

1.154.970,00

150.852,48

13.000,00

489.600,00

12.700,00

17.202.112,26

Tipologie di corsi �nanziati 
nel 2013

54%23%

15%

8%

 Scuole di specializzazione

Master

Dottorati

Corsi
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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, compresa l’erogazione già 
versata dall’Ente. Il contributo viene erogato in un’unica 
soluzione dopo l’esame di tutta la documentazione inviata e la 
verifica dei requisiti richiesti. Nel 2012, i nuclei familiari che 
hanno beneficiato di questa erogazione sono stati 246 per un 
ammontare complessivo di € 489.600, mentre nel 2013 sono 
saliti a 283 per un totale erogato pari a € 563.500. 
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 superiore al 67%) fino al 
conseguimento di un titolo di studio e comunque fino al 
compimento del quarantesimo anno di età. Attualmente, l’Ente 
sostiene 18 disabili studenti e 118 non studenti. I disabili 
studenti percepiscono un contributo che varia in ragione del 
grado di istruzione frequentato e va da un minimo di € 3.300 

fino a 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 invece i disabili non studenti, il contributo è a 
carattere onnicomprensivo annuale di € 3.600 purché gli stessi 
abbiano un reddito annuo inferiore a € 32.000.
La Fondazione offre anche premi legati al merito, i quali sono 
stati oggetto nell’ottobre 2011 di apposito intervento 
deliberativo volto a incentivare il profitto nello studio: è stata 
ampliata la platea dei soggetti beneficiari del premio di 
promozione, includendo anche gli assistiti della scuola primaria 
e sono stati aumentati gli importi del premio di studio riservato 
agli assistiti universitari. Nel corso del 2012, sono state erogate 
1.538 borse per un ammontare complessivo di € 1.154.970, la cui 
parte preminente (58,82%) ha riguardato premi di promozione, 
mentre nel 2013 il numero di erogazioni è salito a 1.677, per un 
totale di € 1.576.350, legate soprattutto al premio di studio per 
gli assistiti universitari (47,40 %).

Importo contributi erogati agli assistiti negli anni solari 2012-2013

Contributi agli assistiti ospiti
delle strutture ONAOSI

Universitari ospiti del Collegio Unico 
ex-Collegio Universitario Maschile

Universitari ospiti del Centro Formativo 
ex-Collegio Universitario Femminile

Universitari ospiti dei Centri Formativi

Universitari ospiti del Centro Formativo
di Napoli

Contributo estivo ai convittori

Totale

Media contributi 
2012

45

46

203

15

309

Totale
2013

125.154,55

255.250,00

1.379.272,73

17.000,00

8.400,00

1.785.077,28

Totale
2012

135.100,00

250.581,82

1.434.624,25

9.000,00

1.829.306,07

Media contributi 
2013

48

37

198

10

14

307

Premio di promozione
Premio di laurea
Premio di studio

Totale

679.370,00
131.000,00
344.600,00

1.154.970,00

998
131
409

1.538

955
169
553

1.677

660.150,00
169.000,00
747.200,00

1.576.350,00

Importo 2012 N. beneficiari 2012 Importo 2013 N. beneficiari 2013
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La Fondazione, attraverso l’attività degli assistenti sociali, personalizza i contributi e i 
servizi offerti nel convincimento che gli individui debbano non solo essere sostenuti 
economicamente ma soprattutto 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. Il servizio sociale si occupa 
anche dell’ingresso dei giovani minorenni nel Convitto ONAOSI di Perugia e monitora, in 
accordo con i responsabili delle strutture, degli studenti ospiti, durante tutto il periodo 
di loro permanenza nel Collegio 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. 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 corso del 2013, la Fondazione ha potenziato l’attività di orientamento scolastico 
professionale  rivolto agli studenti di un quinto anno di una scuola secondaria di 
secondo grado, impegnando in questa attività 10 assistenti sociali.
Nell’ambito dell’attività professionale nell’anno 2013 è salito il numero degli incontri con 
gli assistiti (2582 persone incontrate su una popolazione di assistiti attivi di 4502 contro 
2032 persone incontrate su una popolazione di assistiti attivi di 4026 nel 2012) sono stati 
effettuati anche attraverso la presenza sul territorio (135 giornate di missioni e 32 visite 
domiciliari).
L’intervento dei servizi sociali è indirizzato anche alle famiglie con soggetti disabili per i 
quali, dove possibile, vengono concretizzati progetti individualizzati in sinergia con le 
risorse sociali pubbliche o private presenti nel territorio. A questo proposito le assistenti 
nel 2013 hanno svolto 124 incontri per 138 disabili.
La volontà della Fondazione di potenziare la comunicazione con l’utenza (sia assistita 
che contribuente) viene attuata dagli uffici attraverso il segretariato sociale.
Tale attività, all’interno dell’organizzazione del lavoro di servizio sociale, occupa un ruolo 
rilevante, caratterizzato da un aspetto sia quantitativo che qualitativo, in quanto 
presuppone una conoscenza della normativa vigente e costituisce un percorso 
integrato di sostegno offerto alle famiglie durante l’attività di missione o contatti diretti. 
Nell’anno 2013, l’attività ha interessato i seguenti aspetti:

LE ATTIVITÀ DEL 
SERVIZIO SOCIALE
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L’attività di segretariato sociale è sempre abbinata ad una raccolta di elementi da parte del servizio, che 
permettono di monitorare l’evolversi di situazioni che non sempre si identificano come “problematiche”.

 Nell’anno 2012, inoltre, è stato attivato, in via sperimentale presso la sede dell’Ordine dei Medici di Napoli, 
un servizio di segretariato sociale dedicato ai contribuenti afferenti a tale Ordine.

Contatti e colloqui con assistiti
svolti presso la sede degli uffici
di servizio sociale
Contatti telefonici con gli assistiti
Contatti diretti e telefonici con i 
contribuenti ONAOSI

Anno 2012

1.095

10.719

2.050

Anno 2013

1.272

9.045

1.973

Ospiti delle strutture

Come valuti la disponibilità e l’e�cacia del Servizio Sociale nel rispondere alle esigenze da te manifestate 
durante la permanenza nella struttura di cui sei ospite? 
Gravemente Insufficiente (5,88%)
Insufficiente (5,88%)
Sufficiente (36,27%)
Buono (39,22%)
Ottimo (13,73%)

Assistiti a domicilio

Come valuta la presenza/azione del Servizio Sociale ONAOSI sul territorio rispetto alle sue esigenze? 
Gravemente Insufficiente (0,68%)
Insufficiente (2,99%)
Sufficiente (10,6%)
Buono (45,11%)
Ottimo (40,9%)

Anno solare 2012 - nuclei ammessi alle prestazioni

Sanitario deceduto (art.6 
comma 1 let. a) Statuto 

Vigente

150

Sanitario invalido (art. 6 
comma 1 let. b) Statuto 

Vigente

19

Sanitario con 30 anni di 
contribuzione art.6 comma 1 

lett. c) e d) Statuto Vigente

184

Totale

353

Anno solare 2013 - nuclei ammessi alle prestazioni

Sanitario deceduto (art.6 
comma 1 let. a) Statuto 

Vigente

138

Sanitario invalido (art. 6 
comma 1 let. b) Statuto 

Vigente

19

Sanitario con 30 anni di 
contribuzione art.6 comma 1 

lett. c) e d) Statuto Vigente

151

Totale

308



L’ospitalità nei Centri vacanza
Attraverso la partecipazione a 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 a 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. I costi degli appartamenti 
nella stagione estiva sono di € 417 per appartamento da 4 posti 
letto e di  € 521 per appartamenti da 5 posti letto; il prezzo 
medio di mercato per soggiorni di una settimana in 
appartamento da 4/5 posti letto è di € 660.
Nella località di Pré S. Didier, l’Ente possiede 11 
miniappartamenti e pertinenze, 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.
 I costi degli appartamenti ONAOSI nella stagione invernale sono 
di € 574 per appartamento da 4 posti letto e di  € 678 per 
appartamenti da 5 posti letto; il prezzo medio di mercato per 
soggiorni di una settimana in appartamento da 4/5 posti letto a 
Pré Saint Didier è di € 560, mentre nella stagione estiva è di € 417 
per appartamento da 4 posti letto e di  € 521 per appartamenti 
da 5 posti letto a fronte di un prezzo medio di mercato di € 470 
per settimana in appartamento da 4/5 posti letto.
Gli alloggi vacanza, nel biennio 2012-2013, confermano un 
utilizzo costante, con medie di occupazione superiori al 40%. Le 
domande pervenute sinora sono state soddisfatte, pertanto il 
rapporto utilizzatori/richiedenti è di uno ad uno.
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Assistenti sociali

Provincia  

BA
BO
ME
NA
PD
PG
RM
TO

Totale

31/12/2012

1
1
1
1
1
3
1
1

10

31/12/2013  

1
1
1
1
1
3
1
1

10

BANDI PER LA FRAGILITA’ E LA NON AUTOSUFFICIENZA: L’AMPLIAMENTO DELL’ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE
In linea con il rinnovamento gestionale e la nuova progettualità, attraverso il servizio sociale l’Ente ha rivolto la sua attività anche 
nei confronti dei sanitari contribuenti in atto, mediante un’attività di sostegno economico in presenza di particolari condizioni di 
non autosufficienza o fragilità. Per queste nuove prestazioni, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per il 2013 un budget di 
€ 500.000. La Fondazione, con la definizione di specifici bandi, ha dato attuazione alla normativa appena varata sulla base di criteri 
predeterminati. La valutazione della gravità delle condizioni di difficoltà economica terrà conto di varie fattispecie documentate, 

quali lo stato di disoccupazione del contribuente, la perdita del coniuge non contribuente, l’insorgenza di invalidità o di gravi 
patologie, gravi calamità naturali, la presenza nel nucleo familiare di disabili e non autosufficienza

Per quanto riguarda il bando sulla fragilità, nel corso del 2013 sono pervenute 49 domande, interamente soddisfatte.



Case vacanze ONAOSI - utilizzo alloggi nell’anno 2013

Centri vacanza

Pré St. Didier
(inverno + estate)

Porto Verde
(solo estate)

Totale

N. appartamenti 
disponibili per 

settimana

Totale 
appartamenti

Totale n. appartamenti occupati 
con turni settimanali da:

N.turni/settimane 
previsti dai bandi

11

9

20

36

18

54

396

162

558

 famiglie di 
assistiti

57

72

129

famiglie di 
contrib.

65

35

100

totale 
famiglie 

(ass. + contr.)

122

107

229

% occupaz.
per turni

30,61%

66,05%

41,04%

I soggiorni per preadolescenti Edizione 2012

L’ONAOSI ha disposto anche per il 2012 di ripetere a favore dei 
propri assistiti la realizzazione del Soggiorno Estivo per 
preadolescenti presso i convitti di Perugia. Si tratta di una 
piacevole vacanza a loro misura, per consentire a tutti i ragazzi 
che vi partecipano di vivere un’esperienza comunitaria capace di 
soddisfare le loro attese e desideri. Al Soggiorno Estivo, che si è 
svolto a Perugia dal 30 giugno al 10 luglio, hanno partecipato 25 
ragazze e 19 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni 
provenienti da tutta Italia e, per la prima volta, la vacanza è stata 
estesa anche ai figli dei sanitari contribuenti. Filo conduttore di 

questa Edizione 2012 è stato la scoperta del "mondo 
sotterraneo", cioè la comprensione del patrimonio storico 
culturale e naturalistico-ambientale che si trova sotto i nostri 
piedi. I ragazzi, sotto la guida di personale educativo qualificato, 
sono stati invitati a volgere lo sguardo negli abissi della terra e a 
provare a esplorare ciò che non è visibile e quindi carico di 
mistero. Le diverse escursioni proposte (Grotte di Monte Cucco, 
Grotte di Frasassi, le Mummie della Chiesa di Santo Stefano di 
Ferentillo, l’Ipogeo dei Volumni, i sotterranei della”Cattedrale”di 
Perugia, la Narni sotterranea) hanno destato tanto interesse nei 
giovanissimi partecipanti al soggiorno. La tradizionale Caccia al 
Tesoro sull’Isola Polvese ha concluso questa bellissima avventura.
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Case vacanze ONAOSI - utilizzo alloggi nell’anno 2012

Centri vacanza

Pré St. Didier
(inverno + estate)

Porto Verde
(solo estate)

Totale

N. appartamenti 
disponibili per 

settimana

Totale 
appartamenti

Totale n. appartamenti occupati 
con turni settimanali da:

N.turni/settimane 
previsti dai bandi

11

9

20

32

14

46

352

126

478

 famiglie di 
assistiti

55

85

140

famiglie di 
contrib.

66

12

78

totale 
famiglie 

(ass. + contr.)

121

97

218

% occupaz.
per turni

34,38%

76,98%

45,61%



I soggiorni per preadolescenti Edizione 2013

Alla luce del gradimento registrato nella precedente edizione, 
anche nel 2013 si è ripetuta l’esperienza del Soggiorno Estivo 
presso il Collegio Unico ONAOSI. Questa edizione si è svolta dal 
29 giugno al 9 luglio 2013 e ha visto la partecipazione di 25 
ragazze e 21 ragazzi. 
Filo conduttore dell’Edizione 2013, dal titolo “quando la natura si 
fa arte”, è stato il rapporto tra l’arte e la natura. L’arte come 
cultura che passa attraverso le immagini e la natura che, come 

artista di se stessa, affida a tutte le dimensioni la capacità di 
trasmettere emozioni. 
E’ stato ideato un percorso che si è snodato attraverso alcune 
suggestive mete, che caratterizzano gli aspetti storico-artistici e 
ambientali della Regione: Perugia, Carsulae, Terni con la Cascata 
delle Marmore, il lago di Bolsena con Civita di Bagnoregio, Fonti 
del Clitumno, monti Sibillini. Il progetto inoltre ha previsto la 
partecipazione ad alcuni laboratori didattici, un’uscita di rafting  
e momenti di aggregazione attraverso i giochi che si sono svolti 
nei parchi acquatici umbri.
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foto ragazzi elmetto

Soggiorno estivo ONAOSI
Gruppo di partecipanti



Lettera del Presidente

Il lavoro continua: il disegno strategico per il mandato in corso

Identità e legittimazione sociale

La Fondazione e la sua “mission”

La Carta dei Valori

Gli stakeholder

La soluzione del contenzioso contributivo: il decreto Balduzzi

Il nuovo modo di comunicare l’Ente

Il nuovo sito dell’ONAOSI

La customer satisfaction

Modernizzare l’Ente

L’assetto istituzionale e la riorganizzazione funzionale

Il nuovo bilancio economico-patrimoniale e i risultati di esercizio 

L’analisi del valore aggiunto prodotto

Riquali�care l’o�erta assistenziale

Il Convitto, il Collegio e i Centri Formativi: il quadro generale

La riorganizzazione delle Strutture di Perugia 

e l’apertura di un nuovo Centro Formativo nel Sud 

I corsi professionalizzanti e di formazione

L’assistenza nel periodo scolastico e universitario

I bandi e gli interventi a favore delle famiglie

Le attività del Servizio sociale

Bilancio Sociale  2012 -2013  ONAOSI  71   

INDICE

3

6

9

10

13

14

27

31

33

36

37

39

43

48

51

53

59

61

62

63

66



BILANCIO SOCIALE 
2012 - 2013

La nuova
sfida educativa

O
N

A
O

SI
 F

on
da

zi
on

e 
O

pe
ra

 N
az

io
na

le
 A

ss
is

te
nz

a 
O

rf
an

i S
an

ita
ri 

Ita
lia

ni
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 B

IL
A

N
C

IO
 S

O
C

IA
LE

 2
01

2 
- 2

01
3©  2014

ONAOSI
Via Ruggero D'Andreotto, 18 

06124 Perugia
www.onaosi.it

Supervisione scientifica
Prof. Libero Mario Mari

Prof. Luca Bartocci
Dott. Fabio Santini 

Dott.ssa Francesca Picciaia
Università degli Studi di Perugia

Materiale iconografico
Archivio storico ONAOSI
Settonce Photoagency

Progettazione grafica
Thema s.r.l.

Stampa
Tipolito Properzio s.n.c.

Alla realizzazione del Volume hanno 
collaborato tutte le unità organizzative e gli 

Organi Amministrativi della Fondazione

La stampa del Volume è stata realizzata 
anche grazie al contributo del


