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on questo Bilancio Sociale 
2014-2016 la Fondazione si rivolge, 
dando continuità al percorso intrapreso 
con le edizioni precedenti, alla platea 
dei sanitari contribuenti obbligatori 
e volontari, agli assistiti e alle loro 
famiglie, nonché alle Istituzioni 
nazionali e locali.  

L’intento degli Amministratori, 
conclusi i cinque anni di consiliatura, 

è quello di mettere in luce i risultati conseguiti nell’ultimo 
biennio e nell’azione complessiva rispetto gli obiettivi 
strategici che si erano dati.

Le linee di indirizzo cui si è ispirata la gestione sono 
quelle della continuità storica della Fondazione nel segno 
dell’innovazione e del miglioramento dell’accoglienza e 
dell’assistenza.

L’ONAOSI è una straordinaria sintesi di professionalità 
ed un patrimonio di esperienze nella formazione e 
nell’educazione che è a disposizione dei nostri ragazzi per 
sostenerli in un percorso educativo e formativo che li deve 
rendere autonomi e protagonisti nella società futura. 

In un mondo sempre più individualista, i valori di 
solidarietà che animano l’azione dell’ONAOSI devono 
essere disponibili, direttamente o attraverso sinergie e 
collaborazioni con altri Enti previdenziali dei sanitari, anche 
per l’intero nucleo familiare dei contribuenti nei casi di 
difficoltà che possono pregiudicare una vita serena. 

Una oculata e severa gestione delle risorse, favorita da una 
maggiore efficienza delle strutture, ha permesso di rispettare 
l’impegno assunto di lasciare invariata l’entità della quota 
d’iscrizione cercando di soddisfare sempre meglio le esigenze 
degli assistiti.

Grazie ad una gestione del patrimonio senza intermediari, 
trasparente ed efficace, e secondo rigide regole che hanno 
prodotto rendite e plusvalenze significative, oltre all’ac-
coglienza e ai contributi erogati alle famiglie degli orfani, 
l’ONAOSI ha iniziato ad offrire nuovi servizi per le diverse 
condizioni di disagio che possono colpire il sanitario o 
la sua famiglia in tutto l’arco della vita, non solo quella 
lavorativa. 

L’approvazione del nuovo Statuto pone le basi per una 
maggiore aderenza ai bisogni di tutto l’arco della vita dei 
sanitari e tiene conto delle difficoltà di inserimento nel 
mondo del lavoro dei giovani per i quali è stato previsto 
di allargare - da cinque a dieci anni dalla data di prima 
iscrizione agli Ordini professionali - la possibilità di aderire 
come contribuenti volontari alla Fondazione.

In particolare è stata dedicata molta attenzione alle con-
dizioni materiali e psicologiche di accoglienza degli ospiti 
nelle strutture, preoccupandosi di offrire loro non solo assi-
stenza nel percorso di studi, ma anche occasioni di apertu-
ra alla vita sociale delle città che li ospitano, di formazione 
culturale (musica, teatro, sport e viaggi) e di riflessione 
sulle ragioni dell’impegno civico e dell’apertura agli altri.

Infine, anche per riconfermare la centralità storica di 
Perugia per la Fondazione, si è bandito un Concorso per la 
definizione di un progetto di ristrutturazione del Collegio 
Unico di via Antinori. Intervento che, nel rispetto del 
profilo architettonico dell’edificio e del suo inserimento 
nell’ambiente urbano, realizzi, con un significativo stan-
ziamento, la reingegnerizzazione, il miglioramento anti-
sismico, l’innovazione degli ambienti sotto il profilo del 
risparmio energetico, di una migliore vita sociale e di un 
più moderno ed efficace impegno formativo dei ragazzi 
ospiti dell’ONAOSI.

Il Presidente
Dr. Serafino Zucchelli
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Tale scelta ha comportato la consapevole assunzione di un 
modello gestionale fortemente orientato ai risultati, preve-
dendo momenti sistematici di monitoraggio e verifica degli 
andamenti.

La conclusione del mandato: 
l’eredità per il futuro

La Fondazione ONAOSI ha deciso di avviare un progetto di 
rendicontazione sociale nel 2011, producendo una prima for-
ma di bilancio avente carattere sperimentale. Si è trattato di 
una scelta mossa dalla volontà di accompagnare le importanti 
azioni di rinnovamento istituzionale che erano state 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 missio-
ne istituzionale e il posizionamento strategico dell’Ente e ad 
assicurare un maggior grado di trasparenza nei confronti dei 
propri stakeholder.
Dopo la prima edizione, si è deciso di dare continuità e stabi-
lità all’esperienza scegliendo una cadenza biennale, in manie-
ra da poter consolidare i processi sottostanti la redazione del 
documento e allargando il periodo temporale di osservazione, 
così da cogliere meglio gli effetti di scelte strategiche spesso di 
portata ultrannuale.
Se dunque la prima edizione ha costituito lo strumento per 
condividere e comunicare le linee strategiche per il quinquen-
nio 2011-2016 e il secondo documento è servito a offrire un 
quadro per valutarne il progressivo percorso attuativo, questa 
terza redazione, coincidente con la fine del mandato degli or-
gani di governo, vuole essere l’occasione per mettere meglio 
a fuoco il percorso fatto e i risultati ottenuti, rappresentando 
anche una consegna ideale, agli organi di governo di prossima 
nomina, dei frutti dello sforzo profuso nel quinquennio.
Allo scopo vale la pena ricordare che gli organi in scadenza, 
poco dopo la loro elezione, si sono preoccupati di disegnare 
le linee di azione da seguire nel loro mandato. L’idea-chiave è 
stata quella è di connotare l’ONAOSI come istituzione uti-
le, moderna e trasparente. In tal senso sono state individuate 
3 macroaree di intervento, nell’ambito delle quali sono state 
proposte 8 specifiche linee d’azione.

Perugia, l’Amministrazione centrale

Di seguito un breve resoconto dell’ultima verifica strategica 
svolta dal Comitato d’Indirizzo in data 11 novembre 2015.
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Difendere l’ONAOSI da tentativi 
di scioglimento

L’impegno a difendere la Fondazione da manovre politiche e 
da iniziative legali tendenti a scardinare l’Ente e a sottrarre il 
patrimonio accantonato in oltre un secolo di contribuzioni 
ha costituito una delle massime priorità del quinquennio. In 
tal senso l’ONAOSI ha provveduto a difendersi nel miglior 
modo possibile nelle procedure legali in cui è stata coinvol-
ta e ha intensificato la propria presenza a livello ministeriale 
e parlamentare per scongiurare iniziative pregiudizievoli dei 
propri interessi.
Ne sono prova il sostanziale arresto della produzione di ricorsi 
in materia contributiva e il fatto che iniziano a essere adottate, 
da parte della Magistratura del lavoro, sentenze che estinguo-
no il contenzioso con compensazione delle spese in oltre il 
90% dei casi. La gestione del contenzioso ha seguito gli an-
damenti previsti dagli organi di governo: i ricorsi di fatto si 
sono azzerati (salvo qualche sporadico tentativo di appellare 
decisioni di primo grado nelle quali i giudici hanno sentenzia-
to per l’estinzione del procedimento con compensazione delle 
spese) e anche con riferimento ai rapporti con Equitalia la 
situazione si è normalizzata con modestissimi esborsi a carico 
della Fondazione.
Nello specifico, sono state definitivamente chiuse da Equitalia 
oltre 29.000 posizioni, che erano state oggetto di sospensiva, 
per effetto dell’applicazione del Decreto Balduzzi, a favore di 
altrettanti contribuenti, appartenenti alle categorie sanitarie. 
Le cartelle annullate sono relative agli anni 2003-2004-2005 
e si riferiscono a posizioni debitorie di sanitari nei confronti 
della Fondazione ONAOSI, con debito complessivo inferiore 
a 500 euro.
Nella medesima direzione l’Ente ha attivato processi di coin-
volgimento dei contribuenti e degli assistiti attraverso un 
potenziamento della comunicazione sia diretta che mediata 
dagli organi istituzionali e di rappresentanza delle categorie. 
Anche per questi motivi è stato rafforzato l’ufficio stampa ed 
è stata aumentata la presenza dell’Ente sugli organi di infor-
mazione della categoria.

Rivedere le politiche del personale 
e le relazioni sindacali

A partire dall’ottobre 2014 si è dato avvio a un duplice e im-
pegnativo progetto per quanto attiene l’ambito delle risorse 
umane: da un lato, è partito un processo di definizione di-
namica dei fabbisogni di personale della Fondazione capace 
di tenere conto dei progetti di riorganizzazione in atto, dei 
livelli di servizi da erogare e del percorso di informatizzazione 
in corso di implementazione; dall’altro, è stato promosso un 
piano di riduzione consensuale della forza lavoro attraverso 
gli strumenti di prepensionamento previsti dalla L. 92/2012 
e il ricorso a contratti di risoluzione consensuale del rappor-
to di lavoro accompagnata da incentivi economici. Ambedue 
i progetti hanno consentito di incidere in modo sostanziale 
sulle dimensioni e sul costo della risorsa lavoro producendo 
importanti risparmi nel corso degli anni successivi.
Tali iniziative vanno inserite nel più ampio piano di riorganiz-
zazione dell’amministrazione centrale varato nel giugno 2014 
e ancora in fase di implementazione. Con il suo completa-
mento, previsto per il 2016, si dovrebbe realizzare un sistema 
capace, nel contempo, di valorizzare le aspirazioni dei lavo-
ratori e le esigenze di un’azione amministrativa e gestionale 
più coesa e produttiva, stante un sistema di responsabilità più 
chiaro. La ritrovata sintonia con le OO.SS. dovrebbe consen-
tire, inoltre, di approntare una manutenzione del contratto 
aziendale ma soprattutto, con l’implementazione di alcune 
misure (come, ad esempio, l’adozione di un sistema di turni 
più elastico presso le strutture in Perugia), si dovrebbero im-
piegare al meglio alcuni dipendenti.

Legittimare la Fondazione nei 
rapporti con altri enti previdenziali

La Fondazione ha dato la sua disponibilità a collaborazioni 
con gli altri Enti Previdenziali Privati e alla eventuale messa 
in comune di servizi, nel mantenimento della propria auto-
nomia e individualità. A tale riguardo il nuovo Statuto, ap-
provato dal Comitato di Indirizzo con delibera n. 20 del 13 
settembre 2015 e trasmesso ai Ministeri Vigilanti per l’appro-
vazione definitiva, ha stabilito quanto segue: “La Fondazio-
ne può costituire o partecipare a forme Associative con altre 
casse di previdenza privatizzate di cui al D.Lgs. n. 509/1994 
per perseguire scopi comuni correlati all’assistenza degli orfa-
ni nonché dei contribuenti e loro familiari in condizione di 
disagio e fragilità. La Fondazione può costituire SGR o parte-
cipare a fondi immobiliari” (art. 1, comma 4).

Attivare un percorso di responsabilizzazione 
e rendicontazione sociale

I bilanci sociali pubblicati a partire dal 2012 sono il frutto della 
volontà espressa in sede di programmazione strategica da parte 
degli organi di governo. L’idea, già sopra esposta, è che accanto 
ai benefici in termini di comunicazione, l’Ente ha voluto perse-
guire anche potenziali effetti dal lato della razionalizzazione dei 
processi decisionali, dotandosi di strumenti che incrementino 
la riflessione strategica, la condivisione del “senso amministra-
tivo” delle attività svolte e il monitoraggio degli effetti sociali 
delle stesse, in una prospettiva di maggiore coerenza con la mis-
sione della Fondazione. Allo scopo è stata siglata una conven-
zione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi di Perugia per supportare metodologicamente gli Uffici 
della Fondazione nel processo di rendicontazione sociale.

Completare la revisione dello Statuto

Come previsto in sede di elaborazione delle linee strategiche, è 
stata attivata, entro i 60 giorni dall’approvazione delle medesi-
me, la Commissione Statuto. Nell’anno 2012 il nuovo organo 
ha iniziato i propri lavori che si sono conclusi a maggio 2015. 
Nella seduta del Comitato di Indirizzo del 13 settembre 2015 
sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento 
Elettorale, inviati ai Ministeri Vigilanti per la loro approvazione. 
Ciò consentirà di rispettare la scadenza di mandato dell’attuale 
Consiliatura e di poter eleggere e insediare la nuova “governance” 
entro giugno 2016.

Realizzare un nuovo Centro Formativo nel sud 
e un nuovo Collegio a Perugia

Un ulteriore aspetto su cui l’attività di governo della Fonda-
zione si è focalizzata è il ripensamento delle modalità orga-
nizzative del servizio d’accoglienza e dell’articolazione della 
propria presenza nella Penisola. L’idea di fondo è quella di 
realizzare una rete di strutture ospitanti partendo dalla valo-
rizzazione di Perugia, sede storica dell’ONAOSI.
In tal senso sono stare intraprese iniziative per ammoderna-
re tutte le sedi e per realizzare una nuova sede a Napoli. A 
settembre 2015 è stato anche inaugurato un nuovo Centro 
Formativo a Milano.
Infine, allo scopo di razionalizzare ulteriormente i servizi of-
ferti a Perugia, si è deciso di riorganizzare la nuova struttura 
destinata a Collegio. Tenuto conto delle complesse condizioni 

ambientali, urbanistiche, edilizie e organizzative della struttu-
ra attuale, la Fondazione ha stabilito di attivare un percorso 
progettuale promuovendo un concorso di idee a livello in-
ternazionale. Con apposita delibera del Comitato di Indiriz-
zo del 22 marzo 2015 sono stati approvati il bando di gara 
redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Perugia e i relativi parametri economici e 
dimensionali. Di seguito si riportano alcuni passaggi inseriti 
nel bando di gara: “Il Nuovo Collegio ONAOSI dovrà ospi-
tare, in regime misto, 250 tra ragazzi e ragazze, sia minorenni 
in età scolare sia studenti e studentesse maggiorenni impegna-
ti in un percorso di studi universitari e post universitari. La 
struttura dovrà garantire una residenzialità di qualità elevata e 
la disponibilità di ampi spazi interni ed esterni che consenta-
no l’integrazione e l’inserimento nella comunità e di favorire 
le pratiche sportive. Premesso che si intende preservare la rap-
presentatività di un edificio magniloquente, tanto all’esterno 
quanto all’interno, e ricco di memorie, tanto collettive quan-
to individuali, ma che non risulta più adeguato dal punto di 
vista strutturale, i concorrenti sono chiamati a costruire sul 
costruito e senza consumare suolo ovvero possono scegliere 
di praticare liberamente le molteplici soluzioni progettuali 
comprese nell’intervallo definito da un lato da un intervento 
di demolizione e ricostruzione all’interno dell’inviluppo del 
sedime attuale e dall’altro da un intervento di ristrutturazione 
integrale dei corpi di fabbrica esistenti”. Con atto del CdA 
del 23 settembre 2015 sono stati definitivamente individuati i 
componenti della Commissione giudicatrice che ha concluso 
i propri lavori nel febbraio 2016.

Gestire il periodo transitorio: 
riorganizzare il Convitto e i Collegi di Perugia, 
aggiornare il modello pedagogico-formativo, 
contenere i costi

Nella fase transitoria necessaria alla realizzazione della nuova 
struttura di Perugia si è proceduto all’attuazione di un nuo-
vo assetto per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi di 
ospitalità nel territorio e si è disposta la chiusura del Campus 
di Montebello. A tre anni di distanza è possibile affermare 
che tale assetto si è stabilizzato, non solo senza alcuna delle 
conseguenze negative paventate all’epoca, ma anzi con gradi-
mento esplicito nella popolazione studentesca e dando corpo 
a quell’ammodernamento della funzione educativa non più 
procrastinabile. 
Sul piano degli effetti di tali scelte sulla gestione economica 
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esiste specifica documentazione che dimostra le positive rica-
dute che esse hanno avuto sui bilanci dell’Ente.
Si evidenzia, inoltre, che nell’ultimo anno si sono sviluppati 
importanti eventi formativi, sulla base di accordi sottoscritti 
con le OO.SS., mirati a meglio impostare le consuete dina-
miche lavorative degli operatori delle strutture coinvolte, al 
fine di consolidare, anche a fronte degli sviluppi del piano di 
risoluzioni consensuali, gli attuali livelli qualitativi dei servizi. 
Il risultato ottenuto è una prima riorganizzazione dell’area 
educativa, con la semplificazione delle “doppie” responsa-
bilità dei servizi offerti, ultimo atto dell’accorpamento delle 
due strutture in Perugia. Il sistema organizzativo venutosi a 
determinare consente di guardare positivamente al periodo 
transitorio in corso, destinato a durare fino al momento della 
effettiva realizzazione e messa in funzione del nuovo Collegio 
Unico.

Il presente documento è strutturato con il proposito di for-
nire elementi valutativi con riferimento a ognuno dei temi 
appena esposti. Allo scopo si è deciso di mantenere la divi-
sione in tre parti, in continuità con le precedenti edizioni. 
Nell’ambito di ogni sezione si è poi scelto di non seguire una 
rendicontazione analitica per linea d’intervento, ma di offrire 
elementi per una valutazione maggiormente organica e com-
pleta dell’attività svolta. Questo tipo di impostazione intende 
favorire l’intelligibilità del documento in una logica di re-

Ampliare la gamma dei servizi

La Fondazione, in aderenza al rinnovamento gestionale deter-
minato dalla revisione dei Regolamenti, attraverso il proprio 
Servizio Sociale, si è rivolta anche ai sanitari contribuenti in 
atto, attraverso un’attività di sostegno economico nei con-
fronti di sanitari in particolari condizioni di disagio. L’im-
porto erogato nel 2012 è stato di € 48.000 per 24 doman-
de. La valutazione della gravità delle condizioni di difficoltà 
economica ha tenuto conto di varie fattispecie documentate, 
quali lo stato di disoccupazione del contribuente, la perdita 
del coniuge non contribuente, l’insorgenza di invalidità o di 
gravi patologie, gravi calamità naturali, la presenza nel nu-
cleo familiare di disabili. La condizione richiesta per l’accesso 
ai benefici è la regolarità contributiva del sanitario all’atto di 
presentazione della domanda. La Fondazione ha provveduto 

porting strategico e vuole assecondare gli indirizzi espressi nei 
principi e raccomandazioni elaborati per la rendicontazione 
sociale dalle più autorevoli organizzazioni nazionali e inter-
nazionali. In particolare sono stati presi a riferimento, come 
nelle precedenti edizioni, i documenti emanati dal Gruppo di 
studio sul Bilancio Sociale (GBS) e le linee-guida per la reda-
zione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit ela-
borate dall’Agenzia per il Terzo Settore, oltre che le esperienze 
riconosciute come migliori prassi nel nostro Paese.

nel 2013 all’aumento del contributo una tantum, che è pas-
sato da € 2.000 a€€ 4.000. Visto l’incremento delle richie-
ste, l’importo erogato nel 2013 è stato di € 196.000 per 49 
domande, nel 2014 è stato di € 308.000 per 77 domande, 
mentre nel 2015 il bando istituito per figli o orfani disabili 
ha visto la presentazione di 129 domande per un importo 
complessivo di € 516.000. 
Dall’anno 2012 la Fondazione ha provveduto al potenzia-
mento del Servizio Sociale anche attraverso l’attivazione 
dell’Ufficio di Bari, che rappresenta una realtà operativa e un 
punto di riferimento sia per gli assistiti che per i contribuenti 
residenti in Puglia e Basilicata. Al contempo l’iniziativa rap-

presenta un’estensione della presenza della Fondazione nel 
Sud Italia. È garantita, pertanto, la presenza su tutto il terri-
torio nazionale del Servizio Sociale ONAOSI attraverso dieci 
assistenti sociali.
La rappresentazione che emerge da questo sintetico quadro 
trova nelle tre sezioni che compongono questo bilancio so-
ciale elementi di maggiore analiticità capaci di suffragare le 
affermazioni riportate. 
Si tratta di risultati importanti che costituiscono un’eredità da 
cui dipenderà il futuro della Fondazione. 
In particolare è possibile cogliere quattro specifiche “conse-
gne” da custodire e ulteriormente sviluppare:
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Identità nella                              
                                      continuità e nel                                                     
                                      rinnovamento

I nostri ragazzi a Expo 2015-Milano
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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 gratuita-
mente i figli maschi orfani bisognosi dei sanitari italiani, non-
ché di concedere borse di studio a orfani bisognosi e di accet-
tare in Convitto con retta di favore i figli non orfani di Sani-
tari bisognosi, è oggi - a seguito del D. Lgs. 30 giugno 1994, 
n. 509 - una Fondazione di diritto privato, svolgente una at-
tività 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.

L’esplicitazione del suo contenuto ha la funzione di rendere 
palese la ragione d’essere della Fondazione e chiaro l’orienta-
mento di fondo al quale dipendenti e collaboratori sono chia-
mati 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 svi-
luppo 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 per-
corso 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 numero-
si educatori e assistenti sociali, l’ONAOSI è in grado di attua-
re 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:
a) contributi in denaro di carattere ordinario e/o 
straordinario;
b) ospitalità in Convitto, Collegio, Centri formativi, Case 
vacanza;

Nel corso degli ultimi anni, la consapevolezza di vivere in uno 
scenario culturale dominato dalla complessità, dalla plurali-
tà 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 so-

c) sostegno delle famiglie dei contribuenti;
d) interventi diretti a favorire la formazione.
Ponendo a sistema le tipologie di servizi prestati con il con-
tenuto della missione, si perviene allo schema riportato nella 
seguente tabella:

ciali e aiutarli ad “abitare” le istituzioni con partecipazione e 
responsabilità 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:
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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.

Gli Stakeholder
Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazio-
ne 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;

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

disporre delle informazioni necessarie a una migliore intera-
zione con la Fondazione.
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Gli attuali assistiti si distinguono in tre tipologie principali: 
Orfani: dei contribuenti obbligatori e volontari che, alla data 
del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti dei 
contributi;
Figli di contribuenti inabili: figli dei contribuenti obbligatori 
e volontari dichiarati totalmente e permanentemente inabili 
all’esercizio della professione, in regola con i versamenti e con 
cancellazione dai rispettivi Ordini provinciali;
Figli di contribuenti “trentennali”: figli dei contribuenti obbli-
gatori 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 figli dei contribuen-
ti 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 2015 gli assistiti ammontano a 3.927, in fles-
sione rispetto ai 4.014 rilevati al 31 dicembre 2014, con una 
diminuzione percentuale del 2,17%. Nello specifico gli as-
sistiti a domicilio, che rappresentano la quota prevalente e 
maggioritaria, sono pari, alla fine del 2015, a 3.478, con una 
riduzione di 126 soggetti rispetto al 31 dicembre 2014; men-
tre risultano in ulteriore crescita, anche di una certa rilevan-
za (+9,51%) gli Ospiti presso le strutture di Torino, Milano, 
Bologna, Pavia, Perugia, Padova, Napoli e Messina, passati da 
410 del 31 dicembre 2014 a 449 del 31 dicembre 2015. 
Si tratta di un risultato estremamente positivo a testimonian-
za di come, grazie alla presenza della Fondazione sul territo-
rio nazionale e in virtù al sempre maggior impegno profuso, 
l’ONAOSI sia in grado di fornire un servizio altamente qua-
lificato, riconosciuto e apprezzato.

I dati disaggregati per causale di ammissioni alle prestazioni, 
nei due anni di riferimento, rilevano solo piccoli spostamenti 
percentuali. In effetti, per quanto riguarda gli assistiti a domi-
cilio la percentuale degli orfani dei contribuenti obbligatori 
e volontari, che rappresenta la quota largamente maggiori-

taria, si è ridotta di circa un punto, scendendo dal 72,39% 
del 2014 al 71,45% del 2015; in leggera flessione anche la 
percentuale dei figli dei contribuenti disabili, dal 4,11% del 
2014 al 4,03% del 2015. 

Anche per quanto concerne gli assistiti ospiti la percentuale 
degli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari si è con-
tratta di quasi due punti percentuali, scendendo dal 69,02% 
del 2014 al 67,04% del 2015; in aumento, seppur contenuto, 

la percentuale sia dei figli dei contribuenti disabili (dal 4,39% 
del 2014 al 5,12% del 2015) sia dei figli dei contribuenti 
trentennali (dal 26,59% del 2014 al 27,84% del 2015).

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 2015 e al 31 dicembre 2014.



ONAOSI BILANCIO SOCIALE 2014 - 2016 BILANCIO SOCIALE 2014 - 2016 ONAOSI20 21

La distribuzione degli assistiti per singola regione  e le variazioni rilevate 
negli anni 2014 e 2015 sono evidenziati nella tabella seguente:
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I dipendenti e collaboratori rappresentano la principale risor-
sa della Fondazione. 
Nel corso del 2014 l’ONAOSI si è avvalsa della collabora-
zione di 226 dipendenti, mentre nel 2015 il numero è sceso 
a 223 unità. I dirigenti, nell’arco del biennio, sono stati 2 e 

i quadri, nello stesso periodo, sono passati da 7 del 2014 a 9 
del 2015.
I grafici seguenti rappresentano la composizione e le carat-
teristiche del personale dell’ONAOSI, nel corso dell’ultimo 
biennio.

In questo periodo si sono registrate alcune variazioni nella 
distribuzione del personale fra le differenti aree di intervento. 
In effetti, nel corso dei due anni si è incrementata la percen-
tuale del personale assegnato alla funzione amministrativa, 
passando dal 33,63% del 2014 al 37,67% del 2015, mentre 
si è ridotta quella relativa al personale impegnato al Collegio 
Unico, che è scesa dal 42,92% del 2014 al 38,57% del 2015. 
In flessione anche la percentuale di coloro che sono stati im-

pegnati nel Centro Formativo di Perugia (dal 7,52% del 2014 
al 5,83% del 2015), cui ha fatto riscontro l’incremento per-
centuale del personale impegnato negli altri Centri Formativi 
del territorio nazionale (dall’ 11,51% del 2014 al 13,45% del 
2015). Viene confermata, nel biennio in esame, l’alta percen-
tuale dei dipendenti impiegati nelle strutture ricettive e nei 
Centri Formativi, a testimonianza della particolare attenzione 
posta all’attività di assistenza e di formazione degli ospiti. 

La composizione per sesso non rileva modifiche di rilievo nel corso del biennio, 
confermando la maggioranza delle donne, che salgono dal 55,31% del 2014 al 56,50% del 2015.

In base al titolo di studio posseduto, i dipendenti dell’ONAOSI evidenziano un elevato livello di scolarizza-
zione, atteso che il personale in possesso di un diploma di laurea ha superato nel 2015 il 38%.
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I contributi versati dai Sanitari costituiscono la quota prepon-
derante 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 Or-
dini Professionali Sanitari italiani (Medici chirurghi, Medi-
ci chirurghi e Odontoiatri, Odontoiatri, Medici Veterinari e 
Farmacisti);
contribuenti volontari: sanitari che, pur non obbligati, scelgo-

no di aderire per usufruire dei servizi offerti dalla Fondazione.

I primi sono chiamati a corrispondere il proprio contributo 
nella misura che segue: 
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; 
0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari 
in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 
31 dicembre dell’anno precedente a quello di contribuzione, 
superiore a 5 anni.

L’entità del contributo volontario è, invece, fissato sulla base di parametri retributivi 
e di anzianità come risulta dalla seguente tabella: 

Al 31 dicembre 2015 risultano censiti nell’anagrafe ONAOSI 
138.068 sanitari alle dipendenze di circa 900 Pubbliche 
Amministrazioni, di cui 127.010 Medici Chirurghi e Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, 352 Odontoiatri, 6.308 Veterinari, 
4.398 Farmacisti. Alla stessa data sono censiti 9.646 con-
tribuenti volontari, di cui 7.655 Medici Chirurghi e Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, 1.071 Odontoiatri, 578 Veterinari, 
297 Farmacisti e 45 non iscritti ad Albi. 
La categoria dei contribuenti vitalizi è costituita da 11.859 
professionisti, di cui 9.059 Medici Chirurghi e Medici Chi-
rurghi Odontoiatri, 119 Odontoiatri, 120 Veterinari, 869 
Farmacisti e 1.692 non iscritti agli Albi. 

I contribuenti c.d. trentennali, da ultimo, costituiscono una 
parte limitata, pari a 4.563, rappresentati, in via prepon-
derante, da 3.791 Medici Chirurghi e Medici Chirurghi e 
Odontoiatri, da 17 Odontoiatri, da 63 Veterinari, da 38 Far-
macisti e da 654 non iscritti agli Albi.
I dati del 2015, mentre rilevano una sostanziale stabilità dei 
Sanitari dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (con un 
calo dell’1,25%), registrano una flessione, a volte marcata, ri-
spetto ai valori del 2014, sia per i Sanitari contribuenti volon-
tari (-5,59%) sia soprattutto per la categorie dei contribuenti 
vitalizi (-23,32%) e dei contribuenti trentennali (-22,08%).
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Nei due anni, il peso percentuale fra i contribuenti obbligatori e volontari è 
rimasto sostanzialmente invariato, con oltre il 94% dei soggetti obbligati. 
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Perugia, Teatro della Sapienza
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Perugia, centro di una nuova 
rete dell’accoglienza
Perugia è la sede storica della Fondazione ONAOSI. È nel ca-
poluogo umbro che nel lontano 1892, con un fondo di appe-
na 3.900 Lire, viene inaugurata nel Collegio di S. Anna, una 
sezione speciale, sita in Corso Cavour, in grado di ospitare 5 
orfani di medici. Da allora tanta strada è stata percorsa, pur 
nelle molte difficoltà, dall’acquisto nel gennaio del 1936 del 
Collegio della Sapienza Vecchia alla edificazione della nuova 
sede, in via Antinori, del Collegio maschile negli anni ‘60 del 
secolo scorso.
A Perugia, l’ONAOSI è oggi presente: con il Collegio Unico 
(una volta, Istituto maschile), situato in via Antinori a pochi 
passi dalla maggior parte dei dipartimenti dell’Ateneo perugi-
no; con il Centro Formativo, ubicato presso lo storico Colle-
gio della Sapienza Vecchia, voluto dal Cardinale Niccolò Ca-
pocci, nel 1361; con il Centro di Montebello, un complesso 
di 7 fabbricati a uso abitativo e una villa centrale, con terreni 
utilizzati come giardini e parchi pertinenziali delle abitazioni.
Quest’ultima struttura, ubicata sulla collina di Montebello in 
una area verde e suggestiva, è un ottimo punto di partenza 
logistico per potersi muovere in un contesto, quello di Peru-
gia e dell’Umbria, che ha moltissimo da offrire agli amanti 
dell’arte, e per raggiungere in poco tempo le più belle città 
medievali della Regione. È dotata di 21 unità abitative, per 
una ricettività complessiva di 50 posti letto distribuiti in ap-
partamenti, completamente arredati, che possono ospitare da 
2 a 6 persone. 
Lo storico Collegio della Sapienza Vecchia, istituito nel XIV 
secolo per gli studenti di teologia e diritto, ha da sempre rap-
presentato un luogo privilegiato di studio e di cultura. Nel 
1902 fu la sede del primo Collegio-Convitto ONAOSI, 
ospitando negli anni generazioni di convittori. Dal 1970 è 
divenuta la sede del Convitto femminile, per poi accoglie-
re dal 1977 le studentesse universitarie. L’importanza storica 
della struttura è testimoniata da una Cappella, dedicata a San 
Gregorio Magno, dove si può ammirare una Crocifissione di-
pinta a fresco, probabilmente eseguita da un artista giottesco, 
da un Teatro risalente al 1698 e recentemente ristrutturato e 
da una attigua Sala Rossa affrescata con decorazioni ottocen-
tesche di Matteo Tassi. La scelta della sua trasformazione in 
Centro Formativo, nell’ambito di una più ampia ristruttura-
zione dell’offerta di ospitalità dell’ONAOSI, ha motivazioni 
profonde che risiedono nella necessità sempre più avvertita di 
ridisegnare il modello erogativo che sia maggiormente fun-
zionale a una moderna pedagogia.

Perugia, 
Centro Formativo ONAOSI

Ingresso Via della Cupa

La struttura del Collegio Unico di via Antinori si è sempre 
caratterizzata per modernità e funzionalità, con ampie poten-
zialità grazie anche ai 5 ettari di parco dotati di diverse attrez-
zature sportive a disposizione degli ospiti. Un Collegio im-
preziosito da una Cappella che conserva 14 quadri di Manlio 
Bacosi, raffiguranti le stazioni della Via Crucis, e dal Teatro 
che ospita le 12 tavole dei mesi dell’anno del pittore perugino 
Gerardo Dottori.
Su questa sede, la Fondazione ha deciso di puntare per creare 
una nuova rete di accoglienza. 
Dopo la realizzazione del Collegio Unico, nato dall’esigenza 
di proporre un avanzato modello organizzato, la Fondazione 
si è posta l’obiettivo di compiere una completa riqualifica-
zione dell’offerta formativo-culturale sullo storico territorio 
di Perugia, in modo che la città possa continuare a essere il 
centro di riferimento e di raccordo di tutte le altre strutture 
del territorio nazionale.
Per questo nel corso del 2014 si è inteso attuare un piano di 
rinnovamento partendo dalla ristrutturazione dell’edificio di 
via Antinori, affinché lo stesso rispondesse ai migliori para-
metri di sicurezza e adeguatezza, per arrivare a implementare 
i più moderni e efficaci modelli di accoglienza, in grado di 
creare una rete nazionale, in cui Perugia continui a giocare un 
ruolo primario di coordinamento e di impulso.
La realizzazione dell’opera è sicuramente importante e com-
plessa, in virtù delle condizioni ambientali, edilizie e organiz-
zative dell’attuale struttura, per cui la Fondazione ha deciso 
di attivare un percorso progettuale che tragga origine da un 
concorso di idee a livello internazionale. 
A seguito del protocollo di intesa, sottoscritto il 16 aprile 
2014, con il Comune di Perugia, si è avviato un concorso 
pubblico di idee per un investimento complessivo di 20 mi-
lioni di euro, rivolto a professionisti accreditati di livello an-
che mondiale, con il quale individuare la soluzione più ido-
nea alle necessità dell’Ente e nel pieno rispetto delle esigenze 
del territorio perugino.
La finalità, così come riportato nel bando di concorso, è di 
garantire una residenzialità di qualità elevata e la disponibi-
lità di ampi spazi interni ed esterni che consentano l’integra-
zione e l’inserimento nella comunità e di favorire le pratiche 
sportive. L’organizzazione interna avrà lo scopo di stimolare e 
sostenere la motivazione allo studio, promuovendo l’amplia-
mento della conoscenza e lo sviluppo della coscienza civile 
anche attraverso convegni, seminari e soggiorni in Università 
di altri Paesi della Comunità Europea.
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mettono loro di arricchire la propria 
formazione culturale e umana. Parti-
colarmente efficace è il servizio di tu-
toring, affidato a studenti universitari 
del Centro, appositamente selezionati; 
il servizio è diretto ad assistere gli stu-
denti del primo anno e, anche, del se-
condo anno nel passaggio dalle scuole 
medie superiori all’Università; grazie 
alla esperienza maturata “sul campo”, 
i giovani tutor sono in grado di fornire 
quell’indispensabile aiuto per risolvere 
i piccoli, ma anche i grandi, problemi 
che la nuova vita universitaria può pre-
sentare.

PADOVA

A Padova la Fondazione è presente con 
due Centri Formativi, femminile e ma-
schile. Il Centro Formativo femminile 
è stato istituito nel 1975 e costituisce la 
prima struttura realizzata dall’ONAO-
SI fuori dalla città di Perugia. 
È situato a ridosso del centro storico 
della città e nelle vicinanze del Poli-
clinico universitario e del polo uni-
versitario scientifico, in una struttura 
condominiale, con la proprietà di 12 
appartamenti autonomi, completa-
mente arredati e dotati di doppi servizi 
e cucina abitabile , in grado di ospitare 
48 giovani. Nel Centro sono presenti 
una sala studio, una videoteca, un’e-
meroteca, un servizio internet e una 
lavanderia self service. 

l’assistenza del personale educativo e 
del personale di servizio sociale; il ser-
vizio di counselling educativo; l’attività 
di tutoring. Gli ospiti possono prende-
re parte ad attività ricreative, formative, 
corsi interni, conferenze, eventi cultu-
rali e opportunità formative.
Nei prossimi anni, sarà attivata una se-
conda sede in Via Ripamonti n. 42, in 
prossimità del Politecnico di Milano e 
dell’Università Bocconi.

PAVIA

Il Centro Formativo di Pavia è stato 
istituito nel 1984 ed è situato in una 
tranquilla struttura residenziale, di 
proprietà dell’ONAOSI, non molto 
distante dai vari Dipartimenti dell’A-
teneo pavese, caratterizzata da diverse 
soluzioni abitative in grado di ospitare 
circa 30 studenti e studentesse.
Il Centro offre aule comuni di ritro-
vo, quali la biblioteca, l’emeroteca, il 
servizio internet, la videoteca e le sale 
TV. Gli ospiti possono usufruire di 

molteplici e variegate strutture sporti-
ve situate nelle vicinanze. Il Centro si 
è caratterizzato, in questi ultimi anni, 
per alcune interessanti iniziative che 
consentono agli ospiti di svolgere va-
riegate attività, dalla possibilità di se-
guire la stagione teatrale alle diverse 
opportunità di praticare sport, che per-

MILANO

Il Centro Formativo di Milano, ultimo 
in ordine di tempo, è stato inaugurato 
il 14 settembre 2015, a seguito della 
convenzione stipulata con la Fonda-
zione Falciola, che si occupa di fornire 
ospitalità agli studenti universitari. La 
struttura, situata in via Don Giovanni 
Minzoni 27, è adiacente al Politecnico 
Milano, in una zona ben collegata alla 
rete dei trasporti pubblici, che permet-
te agli ospiti di raggiungere in pochi 
minuti molte parti importanti della 
città. Il Centro risiede all’interno di un 
complesso immobiliare di recentissima 
costruzione, costituito da 4 plessi, col-
legati tra loro secondo lo schema della 
“casa di ringhiera” tipica della città di 
Milano, che si affacciano su un ampio 
cortile con giardini e percorsi pedonali. 
Ogni alloggio dispone di standard  
abitativi qualitativamente elevati ed è 
composto da soggiorno, angolo cottu-
ra, camere e bagno. Oggi, la residenza 
accoglie 40 fra studenti e studentesse, 
anche se, in virtù della citata convezio-
ne con la Fondazione Falciola, si preve-
de di raggiungere a regime una dispo-
nibilità di 100 posti. 
La gestione è affidata al personale 
dell’ONAOSI, con un responsabile e 
alcuni tutor che seguono l’iter formati-
vo e universitario degli ospiti. 
È a disposizione di tutti gli studenti 
una serie di servizi che ne caratteriz-
zano il modello educativo, tra queste: 

Il network territoriale 
Torino, Milano, Pavia, Padova, Bologna, Napoli, Messina, Nevegal, Pré Saint Didier, Porto Verde.

La Fondazione ONAOSI è ormai radicata sull’intero territorio nazionale e, grazie alle ultime due aperture, in ordine 
di tempo, del Centro Formativo di Napoli e del Centro Formativo di Milano, è pienamente riuscita nell’intento di creare 

un vero e proprio network, che si estende dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia.

TORINO

A Torino, la Fondazione è presente con 
un Centro Formativo, dislocato su due 
sedi nel centro storico della città pie-
montese. 
La prima, che ospita studenti univer-
sitari da oltre 30 anni, è stata trasferita 
nel corso del 2006 in via della Basili-
cata per consentire di raggiungere, a 
piedi, tutti i Dipartimenti umanistici 
e, con pochi minuti di autobus, il Poli-
tecnico e gli altri Dipartimenti dell’A-
teneo cittadino. La struttura, di nuova 
costruzione, in grado di accogliere più 
di 100 giovani, è dotata di camere sin-
gole (80) e doppie (14), con una sala 
polivalente, due sale studio, una bi-
blioteca, una videoteca, un’emeroteca, 
una lavanderia self service, due sale TV 
e servizi internet. 

La seconda sede è stata istituita nel 
1977, per dare seguito alle richieste da 
parte degli iscritti di ampliare l’offerta 
di alloggi. È anch’essa situata nel centro 
storico, in via Palazzo di Città, in uno 
stabile di proprietà della Fondazione, 
ed è in grado di ospitare 44 giovani, in 
appartamenti da 2 o 4 posti. È presente 
una sala polivalente che rappresenta il 
fulcro dell’attività di studio e del tem-

po libero degli studenti.
Nel Centro Formativo, durante l’an-
no, vengono organizzate numerose 
attività culturali e, non meno impor-
tanti, momenti di aggregazione per 
facilitare l’integrazione nel contesto 
comunitario. Da segnalare l’impor-
tante collaborazione, iniziata già dal 
2006, con il Politecnico di Torino, al 
fine di promuovere e realizzare progetti 
culturali e formativi a beneficio degli 
studenti (come, ad esempio, i corsi di 
informatica e i corsi di lingue). Parti-
colare attenzione, grazie all’assistenza 
di responsabili e tutor, viene posta agli 
aspetti educativi, psicologici e relazio-
nali al fine di garantire il sostegno ne-
cessario per affrontare al meglio l’iter 
accademico e scolastico.
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PRÉ SAINT DIDIER

Il Centro vacanze di Pré Saint Didier 
ha sede nella rinomata località della 
Valle d’Aosta di elevato interesse turi-
stico e servita da mezzi pubblici e atti-
vità commerciali. 
La struttura è composta da 11 unità 
abitative di diversa tipologia (apparta-
menti bilocali e trilocali), che consen-
tono una capacità ricettiva di 48 posti 
letto. 
La località di Pré Saint Didier rappre-
senta, grazie alla sua vicinanza a Cour-
mayer, un ottimo punto da cui compie-
re escursioni in tutto il comprensorio 
della Valle del Monte Bianco. Vicinis-
simo è il Parco avventura con i suoi 
percorsi ludico-sportivi, caratterizzati 
da differenti livelli di difficoltà, adat-
ti sia ai principianti che ai più esperti 
escursionisti; vicine sono anche le Pi-
scine termali, con le loro acque ricche 
di proprietà rilassanti e curative.

NEVEGAL

Il Centro “Le Betulle” sorge presso una 
zona residenziale di Nevegal, immersa 
nel verde, che dista pochi chilometri 
da Belluno. Una località da vivere e da 
apprezzare tutto l’anno per trascorrere 
giornate all’insegna dello sport e del di-
vertimento.
Il Centro è formato da 6 appartamenti, 
tutti indipendenti, di capienza diversa 
(da 4/6 posti letto). La struttura dispo-
ne, anche, di un mini appartamento di 
4 posti letto, idoneo anche per soggetti 
disabili.
Nevegal è una deliziosa località mon-
tana turistica della provincia bellunese 
e grazie alla sua vicinanza all’uscita au-
tostradale, è meta di vacanze estive. Si 
affaccia come un terrazzo sulle Dolo-
miti, offrendo una splendida vista sulle 
vette, sulla città di Belluno e sull’inte-
ra valle del Piave, che si estende fino 
all’antica e storica cittadina di Feltre. 
Dalla cima del Visentin, volgendo lo 
sguardo verso sud, nelle giornate più 
limpide si scorge la laguna veneta e 
la sagoma del campanile di S. Marco. 
L’Alpe del Nevegal offre percorsi da in-
traprendere a piedi o in mountain bike 
e innumerevoli sono gli itinerari lungo 
la dorsale prealpina. 

PORTO VERDE

Il Centro vacanze ha sede in miniap-
partamenti di un condominio situato 
in pieno centro di Porto Verde, località 
di grande interesse turistico e servita da 
mezzi pubblici e da numerose attività 
commerciali. La struttura è composta 
da unità abitative di diversa tipologia 
(appartamenti monolocali e bilocali), 
che consentono una capacità ricettiva 
di 34 posti letto.
Porto Verde è una località balneare di 
Misano Adriatico, con numerosi spazi 
verdi e centri sportivi. Il porto turistico 
dispone di quasi 400 posti barca e di 
un Club Nautico. In estate vengono 
organizzate numerose regate veliche e 
gare di pesca sportiva, ma anche incon-
tri culturali e eventi mondani. I servizi 
al turismo sono tutti di alto livello, con 
alberghi, piscine, centri benessere e at-
trezzature sportive all’avanguardia.

 

e servizi quali sale studio, sala TV/ri-
creativa, lavanderia, e una autorimessa 
per oltre 120 posti auto; è presente una 
sala polivalente utilizzata sia per motivi 
formativi, sia per iniziative a carattere 
ricreativo e culturale.
Numerose le attività e le iniziative che 
vengono intraprese dallo staff del Cen-
tro al fine di favorire la crescita cultura-
le e umana, mediante l’organizzazione 
di dibattiti, visite guidate, cineforum. 
Da segnalare la presenza di un Servi-
zio sociale, fruibile sia dagli ospiti della 
struttura che dal territorio.

NAPOLI

Il Centro Formativo di Napoli è situa-
to nella zona est della città, nei pressi 
della stazione centrale. La struttura di 
Via Galileo Ferraris n. 235 è costituita 
da una porzione di immobile ceduto in 
convenzione dell’ADISU Parthenope 
di Napoli, con una capienza di 40 posti 
studio, di cui 4 dotati di accessi e ser-
vizi adeguati per persone con disabilità 
motorie, con la possibilità di ospitare 
gli accompagnatori. 
Numerosi i servizi offerti agli studenti 

universitari ammessi, che possono usu-
fruire di: mensa, connessione internet, 
emeroteca, rimborso ticket sanitari, 
copertura assicurativa per infortuni, 
rimborso dell’imposta di soggiorno, se 
prevista, servizio di navetta per il cen-

tro città, pulizie, lavanderia a gettone e 
parcheggio.

MESSINA

Il Centro Formativo di Messina ha 
sede in due stabili facenti parte di un 
condominio situato in una zona in 
prossimità del polo universitario (del-
le sedi dei Dipartimenti di Medicina 
Veterinaria, Farmacia e Lettere) e nelle 
vicinanze dell’Ospedale cittadino, ade-
guatamente servita da mezzi pubblici e 
arricchita da attività commerciali.
Il Centro è costituito da unità abitati-
ve di diversa tipologia che con sentono 
una capacità ricettiva di 25 posti letto. 
La struttura è dotata di varie sale stu-
dio, da sala computer, da un’emerote-
ca, da una videoteca, da sale TV. 
È attivo un servizio di tutoring a favore 
degli studenti del primo e del secondo 
anno.
Di rilievo l’attività di informazione e 
di promozione che consente agli ospi-
ti di venire a conoscenza di molteplici 
opportunità formative offerte dai vari 
Dipartimenti dell’Ateneo, con la pos-
sibilità di incontrare personalità della 
cultura e del mondo universitario mes-
sinesi.

È attivo il servizio tutoring, anche in 
questo caso svolto da studenti selezio-
nati per assistere le giovani colleghe 
nella loro entrata nel mondo universi-
tario e per coadiuvarle nell’intrapren-
dere il percorso formativo.
Il secondo, acquisito nel 1985, si svi-
luppa in 9 appartamenti arredati, ca-
paci di ospitare fino a 41 giovani. Il 
Centro, realizzato in una palazzina con 
giardino privato in prossimità delle 
mura che delimitano la città, dispone 
di una sala polivalente, di una sala stu-
dio, del servizio internet, di una lavan-
deria self service, di un’emeroteca con 
possibilità di consultare i principali 
quotidiani e riviste specializzate, di una 
piccola biblioteca. 

BOLOGNA

Il Centro Formativo di Bologna, inau-
gurato nel settembre 2004, ha sede in 
un immobile con finiture di pregio do-
tato di modernissimi impianti tecnolo-
gici atti a garantire un elevato grado di 
vivibilità interno. 
Situato in zona semicentrale della città, 
ottimamente servita da mezzi pubblici 
e da attività commerciali, è costituito 
da unità abitative (mono locali e bi-
locali) che consentono una capacità 
ricettiva di 116 posti letto. Ogni ap-
partamento è composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno. 
La struttura è dotata di locali comuni 
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Riqualificazione,                              
                                              riorganizzazione
                                              e razionalizzazione
                                              della struttura

Perugia, Sede amministrativa
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La valorizzazione delle 
professionalità: 
la nuova struttura organizzativa
La governance della Fondazione è ispirata a criteri di rap-
presentatività 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.

Il Comitato di indirizzo

Composizione e durata
Il Comitato di indirizzo (che rappresenta una delle più im-
portanti novità della nuova emanazione statutaria) è l’orga-

no volitivo della Fondazione ed è guidato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. È composto da un massimo 
di 30 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità (fissati con regolamento), di cui 24 eletti dai 
singoli contribuenti (proporzionalmente alla numerosità del-
le categorie professionali di appartenenza) e i restanti 6 de-
signati dalle Federazioni Nazionali degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (4), dei Veterinari (1) e dei Farma-
cisti (1). 
Più in dettaglio, dei 4 membri in rappresentanza delle Fe-
derazioni 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 catego-
rie vengano rappresentate e che nessuna di esse risulti presen-
te con una quota superiore ai 4/5.
Il Comitato dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono 
rieleggibili consecutivamente per non più di una volta.

Principali attribuzioni
- elabora e fissa le linee programmatiche e di indirizzo della 
Fondazione
- approva i rendiconti periodici e i documenti 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 rappresenta l’Organo diret-
tivo della Fondazione ed è composto da 9 sanitari eletti dal 
Comitato di Indirizzo nel rispetto del principio di rappresen-
tanza proporzionale ponderata delle categorie professionali 
e garantendo a ciascuna di esse almeno un rappresentante. 

Principali attribuzioni
Il Consiglio di Amministrazione:
- redige i rendiconti e i documenti programmatici da sotto-
porre al Comitato di Indirizzo
- gestisce l’ordinaria e straordinaria amministrazione nel 
rispetto dei piani e programmi approvati dal Comitato di 
Indirizzo
- ha competenza generale su tutte le materie non riservate 
agli altri Organi della Fondazione
- elegge il Presidente ed il Vice-Presidente
- nomina e revoca il Direttore Generale fissandone gli obiet-
tivi e valutandone il raggiungimento
- delibera i piani di assunzione di tutto il personale ivi com-
presi i dirigenti

Il Presidente e il Vice-Presidente

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

Principali attribuzioni
Il Presidente:
- è il legale rappresentante della Fondazione
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il 
Comitato di Indirizzo
- può adottare atti di competenza del Consiglio di Ammini-
strazione, salvo ratifica

Il Direttore generale

Nomina e durata
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Ammini-
strazione ed è assunto con contratto di lavoro a tempo deter-
minato della durata massima di 5 anni, rinnovabile.

Principali attribuzioni
Il Direttore generale:
- sovrintende e coordina il personale, l’organizzazione, i ser-
vizi e le attività della Fondazione assicurandone l’unità ope-
rativa e di indirizzo tecnico-amministrativo nel rispetto delle 
direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Am-
ministrazione
- garantisce l’esecuzione delle deliberazioni e decisioni assunte

Gli organi di controllo pubblici e privati

a) Il Collegio Sindacale

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

Principali attribuzioni
- Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione e 
sull’amministrazione della Fondazione secondo il disposto 
degli artt. 2403 e seguenti del codice civile e partecipa alle 
riunioni del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Ammi-
nistrazione

b) La Società di Revisione 
(Baker Tilly Revisa S.p.a.) 

Principali attribuzioni
- La Società di Revisione effettua un controllo di natura am-
ministrativa che si esplica nella verifica della rispondenza tra 
fatti di gestione e rilevazioni contabili effettuate e nella coin-
cidenza tra queste ultime ed il bilancio di esercizio
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c) La Corte dei Conti 

Principali attribuzioni
- La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione e 
sull’amministrazione della Fondazione sulla base del Decreto 
legislativo 30 giugno 1994 n. 509 

d) La Commissione Parlamentare per gli Enti Gestori di Forme di 
Previdenza e Assistenza Obbligatorie

Principali attribuzioni
- La Commissione, istituita dall’articolo 56, comma 1, della 
legge 9 marzo 1989, n. 88, vigila: sull’efficienza del servizio in 
relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio delle gestio-
ni e sull’utilizzo dei fondi disponibili;  sulla programmazione 

dell’attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione 
alle esigenze dell’utenza; sull’operatività delle leggi in materia 
previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di svi-
luppo dell’economia nazionale

e) La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip)

Principali attribuzioni
- La Commissione riferisce annualmente al Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze le risultanze delle attività di controllo esercitate 
sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizio-
ne del patrimonio degli Enti Previdenziali di cui al D. Lgs. 
509/94 e al D. Lgs. 103/1996
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La riorganizzazione del personale

Nel biennio 2014 - 2015, l’attuazione del complesso percorso 
di riorganizzazione delle articolazioni amministrative ed edu-
cative ha richiesto un continuo confronto con le organizza-
zioni sindacali. 
Nell’ambito di tali confronti, la Fondazione ha esplicitato la 
necessità di adottare azioni volte a produrre una ridetermina-
zione delle risorse umane, nel loro numero e nella loro distri-
buzione allo scopo di contenerne i costi. 
Nel contempo, ha assicurato che le iniziative programmate 
sarebbero state intraprese salvaguardando le tutele lavorative 
e garantendo l’adeguatezza ed efficacia delle funzioni istitu-
zionali svolte.
Gli accordi assunti, che hanno portato, già nel 2014, alla riso-
luzione consensuale dei rapporti lavorativi di 13 dipendenti e 
1 dirigente, hanno contemplato, accanto a piani condivisi di 
prepensionamento (per i quali a fine 2015 hanno manifestato 
interesse altri 13 dipendenti), diverse misure, tra le quali si 
ricordano:
1) lo sviluppo di piani formativi a carattere pluriennale;
2) il sistema di turnazione delle attività presso il Collegio Uni-
co e il Centro Formativo di Perugia che garantisce agli educa-
tori un’equa distribuzione di impegni e un congruo periodo 
di recupero psico-fisico;

3) i premi di anzianità di servizio;
4) i premi aziendali di risultato basato sul raggiungimento 
degli obiettivi assunti e delle prestazioni individuali;
5) le indennità di mensa per gli operatori al servizio di porti-
neria nella fascia oraria 19 - 21.
Le iniziative intraprese hanno ottenuto un ampio consenso 
da parte del personale venendo recepite come un’importante 
opportunità di sviluppo di carriera per mobilità interna e di 
crescita professionale.  

I risultati contabili
Gli impieghi e le fonti
Nel biennio 2014-2015 gli impieghi patrimoniali della Fon-
dazione sono cresciuti di circa il 2%, attestandosi, a fine pe-
riodo, a € 373.090.150. 
Per quanto concerne l’attivo, si registrano un sensibile au-
mento degli impieghi finanziari passati dal 77% di inizio 
2014 al 79% di fine 2015 e una speculare flessione di quelli 
economici.
Al passivo, l’incidenza del capitale proprio sul totale è stabile 
nei due anni a un valore del 96% a fronte di un capitale di 
terzi che pesa per il 4% del totale risultando composto, per la 
quota preponderante, da fondi di provvisione. 

I principali quozienti patrimoniali evidenziano una minima 
esposizione debitoria e una correlazione ottimale tra tempi 
di monetizzazione degli impieghi e di estinzione delle fonti. 
In particolare, il grado di copertura secco delle immobiliz-
zazioni (capitale proprio/immobilizzazioni) risulta superiore 
all’unità in entrambi gli esercizi (1,06 e 1,02 rispettivamente 
nel 2014 e 2015) e il tasso di indebitamento (totale delle fon-
ti/capitale proprio) è estremamente contenuto (1,04 nei due 
anni).
Alle stesse conclusioni si perviene prendendo in esame le con-
dizioni di equilibrio finanziario di breve periodo. 
Analizzando più in dettaglio la composizione degli investi-
menti, è utile evidenziare che l’89% dei fabbricati di proprietà 
sono destinati ad attività istituzionali. 
Tali cespiti sono costituiti da: 
- sedi adibite alle attività di gestione e coordinamento (Am-
ministrazione 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 contribuenti, in 

particolare: a) ospitalità stanziale, servizi educativi e assistenza 
a studenti orfani e figli di contribuenti presso il Collegio Uni-
co 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.

Nell’economia dell’Ente, una fondamentale funzione è rico-
perta dagli impieghi di natura finanziaria che, accumulati ne-
gli anni attraverso un’attenta politica di risparmio, sono chia-
mati a generare, con continuità, flussi reddituali sotto forma 
di interessi attivi. Tali introiti vanno considerati a tutti gli ef-
fetti ricavi operativi dell’Ente poiché risultano indispensabili 
per supportare l’attività di servizio.  
A salvaguardia della continuità di tali flussi, il management 
dell’Ente adotta una politica di investimento conforme ai se-
guenti criteri: 1) garanzia o protezione del capitale investito a 
scadenza; 2) garanzia di un rendimento minimo; 3) esclusio-
ne dell’acquisto di titoli strutturati, subordinati; 4) preferenza 
di impiego in titoli di stato italiani (minimo 60%); 5) fondi 
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comuni max 10% del totale portafoglio; 6) investimenti in 
valute diverse dall’euro max 15% del totale portafoglio; 7) 
obbligazioni con rating nel range BB+/BB S&P’s max 10% 
del totale portafoglio. 
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.
Nel biennio in esame, a fronte di una notevole crescita degli 

investimenti finanziari, il management ha provveduto a una 
parziale riorganizzazione del portafoglio dettata dall’opportu-
nità di sfruttare la congiuntura positiva presente nei mercati 
finanziari. A tale scopo, in ossequio ai criteri precedentemen-
te richiamati, ha deciso di cedere titoli di stato ottenendo una 
plusvalenza consistente (€ 9.660.262 al lordo delle relative 
imposte) e di incrementare la quota di obbligazioni bancarie 
(passate dall’1% del 2014 al 15% del 2015).

La composizione dei costi e dei ricavi

Nel biennio considerato, i ricavi della Fondazione sono risultati composti, per il 69% del loro impor-
to, dalle due principali componenti dei contributi obbligatori versati dal personale sanitario (47% 

nel 2015) e dei rendimenti degli investimenti in attività finanziarie (21%). 
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I principali costi sostenuti dall’Ente hanno riguardato le eroga-
zioni 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.
Dalla lettura dei dati è possibile evincere lo sforzo compiu-

I due esercizi si sono chiusi con risultati estremamente po-
sitivi, pari rispettivamente a € 3.079.384 e € 1.134.302 da 
ascrivere a una politica prudenziale e avveduta, orientata allo 

sfruttamento delle opportunità di mercato e alla razionaliz-
zazione della spesa. 

Il valore aggiunto distribuito
La tabella che segue evidenzia la modalità di formazione del valore aggiunto che risulta in crescita nel biennio in esame. 

to dal management per continuare nel percorso di revisione 
complessiva della spesa avviato negli anni precedenti. 
Molti costi di funzionamento delle strutture sono stati ulte-
riormente ridotti a parità di qualità dei servizi erogati (utenze, 
materiali di consumo, servizi tecnici) seppure una parte dei ri-
sparmi generati sia stata neutralizzata dall’incremento di spese 
non discrezionali (spese tecniche e legali).
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Passando all’analisi della sua distribuzione tra gli stakeholder 
aziendali, si rileva che i principali destinatari del valore ag-
giunto creato sono gli assistiti, i quali ne hanno beneficia-
to, in via diretta, ricevendo sussidi finanziari (33,12% nel 
2015) e in via indiretta, utilizzando le strutture dell’Ente 
(28,54%). Gli stessi assistiti sono anche stati beneficiari del-
la quota preponderante di valore aggiunto trattenuto a titolo 

di autofinanziamento dall’Ente in virtù di erogazioni dirette 
da effettuarsi negli esercizi futuri (27,80%). Altri destinata-
ri sono stati gli intermediari finanziari, a titolo di compenso 
per l’attività di gestione degli investimenti (5,89%), l’Erario 
a titolo di imposte (2,61%) e, infine, gli organi direttivi e di 
controllo (2,04%). 

Perugia, 
Centro Formativo ONAOSI
Via della Cupa
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Innovazione                              
                                     nell’accoglienza
                                     e nell’assistenza
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Nell’ambito del progetto di rinnovamento dell’offerta di ac-
coglienza, la Fondazione ONAOSI ha lavorato per offrire ai 
suoi assistiti servizi sempre più adeguati e personalizzati. Ac-
canto allo scopo primario di garantire sostegno nel percorso 
di formazione degli orfani, dei figli legittimi, adottivi o natu-
rali riconosciuti dei sanitari contribuenti volontari e obbliga-

tori, l’Ente ha voluto continuare a potenziare gli interventi di 
tipo educativo e formativo per permettere ai giovani assistiti il 
conseguimento di un titolo di studio e l’accesso al mondo pro-
fessionale e del lavoro, all’interno di un più ampio percorso di 
progettualità condivisa e partecipata e di maturazione civile.

presenta la modalità di ospitalità riservata, invece, agli stu-
denti universitari. Nel Collegio sono presenti camere singole 
o doppie con servizi di pulizia, lavanderia per la biancheria 
da camera e ristorazione in mensa, oltre che strutture sporti-
ve e di svago. I Centri Formativi, forma di alloggio più “auto-
noma”, sono strutture dotate di unità abitative indipendenti 
o di camere (doppie o singole) con uso comune di cucina. 
Sono previsti altresì spazi comuni (sale internet, sale TV) e 
lavanderie dove i ragazzi possono gestire in maniera indipen-
dente le proprie esigenze. 
Due sono i destinatari dei servizi di alloggio: gli studenti or-
fani di contribuenti e i figli di contribuenti “trentennali”, che 
beneficiano delle priorità sulla erogazione dei servizi e sono 
ospitati a titolo completamente gratuito, e i figli di sanitari 
viventi i quali possono utilizzare gli alloggi attraverso il paga-
mento di una retta che varia in relazione al tipo di struttura 
ospitante. 

L’ospitalità nel Convitto, 
nel Collegio Unico e 
nei Centri Formativi 
Con la riorganizzazione dell’offerta di accoglienza, negli ulti-
mi anni è stato ridisegnato il complesso delle strutture di ospi-
talità della Fondazione ONAOSI. Oggi, infatti, il network 
territoriale dell’Ente si compone di un Convitto, un Collegio 
Unico e un Centro Formativo (presenti a Perugia) e di Centri 
Formativi dislocati su tutto il territorio nazionale.
Il Convitto, il Collegio Unico e i Centri Formativi rappre-
sentano un servizio centrale nell’attività di assistenza della 
Fondazione, e accolgono sia minori (Convitto) che studenti 
universitari (Collegio Unico e Centri Formativi).
I minori sono ospitati nel Convitto di Perugia presente all’in-
terno del Collegio, il quale, insieme al Centro Formativo, rap-
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I dati rispetto al 2012-2013 registrano una sensibile crescita, 
confermando un trend positivo nella offerta di ospitalità degli 
assistiti. La novità è rappresentata dal Centro Formativo di 
Milano, la cui attività è iniziata nell’anno 2015. Dall’analisi 
dei dati sulla occupazione delle strutture di ospitalità emerge 
che tali servizi si rivolgono principalmente a studenti mag-
giorenni che frequentano corsi universitari, sebbene vi siano 
comunque minori ospitati presso il Convitto di Perugia.

Da statuto, gli assistiti fuori sede possono decidere di non 
ricevere ospitalità a fronte di una integrazione contributiva 
in denaro. Tuttavia, l’utilizzo dei servizi di accoglienza appare 
ottimale, in quanto, nel biennio preso in considerazione, la 
quasi totalità delle strutture supera l’80% in termini di tasso 
di occupazione (raggiungendo la piena occupazione in quat-
tro strutture) dei posti nella maggior parte delle strutture ope-
ranti sul territorio. 

Dal punto di vista della qualità del servizio offerto, occorre 
considerare che all’interno del Convitto, del Collegio Uni-
co e dei Centri Formativi sono presenti non solo operatori 
addetti al funzionamento delle strutture, ma anche persona-
le 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.
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CONVENZIONE CON IL CUS PERUGIA
Nell’anno 2014, è stata stipulata con il Centro Universi-
tario Sportivo (CUS) Perugia una convenzione che per-
mette agli ospiti delle strutture della città di partecipare 
gratuitamente ai corsi organizzati e gestiti dal CUS e 
attivati all’interno del Collegio Unico. Grazie alla con-
venzione siglata e alla dotazione di impianti e strutture 
organizzate (palestra e sala pesi) e alla disponibilità di 

spazi aperti all’interno delle strutture del Collegio Uni-
co, è stato possibile organizzare corsi di pilates, yoga, 
difesa personale, sport da ring, ginnastica motoria, ecc. 
oltre a giochi sportivi come calcio, calcetto, basket e 
pallavolo, partecipando a tornei interni e esterni (questi 
ultimi organizzati dal Centro Sportivo Italiano, Asso-
ciazione con cui la Fondazione ONAOSI ha da sempre 
condiviso le finalità educative). 
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I contributi in denaro

La Fondazione offre prestazioni in denaro sotto forma di ero-
gazioni periodiche per tutta la durata del beneficio. 
I contributi riguardano il sostegno alla formazione ed edu-
cazione dei beneficiari, premi legati al merito oppure posso-
no avere carattere straordinario. Durante l’anno 2014, sono 
stati erogati 3.613 contributi finalizzati allo studio a cui si 
aggiungono altri contributi legati a disabilità, integrazione 
assistenziale e a carattere straordinario per un totale di 5.678 
erogazioni, mentre nel 2015, tale numero è stato di 5.527, di 
cui n. 3.475 contributi finalizzati allo studio. L’ammontare 
complessivo di denaro è stato pari a più di € 17.000.000 sia 
nel 2014 che nel 2015, suddiviso come descritto nella tabella 
successiva.

Il contributo che continua a essere prevalente è quello che 
viene erogato in denaro a domicilio. Dall’anno scolastico e 
accademico 2014/2015 la Fondazione ne ha aumentato gli 
importi: il contributo annuo per gli studenti universitari è 
aumentato di € 300 (passando da € 4.000 a € 4.300), men-
tre il contributo per gli studenti della scuola secondaria di II 
grado e il contributo integrativo fuori sede per gli studenti 
della scuola secondaria di I grado sono aumentati entrambi 
di € 100. 
Nel corso del 2014 e del 2015, rispettivamente € 12.095.819 
(pari al 70,72% del totale) e € 11.920.190 (pari al 69,50% 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 2014 e 2015, rispettivamente, l’11,03% 
e l’11,99% del totale messo a disposizione dall’Ente. Sempre 
a partire dall’anno accademico 2014/2015 la Fondazione ha 
stabilito di aumentare di € 1.300 l’importo del contributo 
annuo riservato agli assistiti ospiti del Collegio Universitario 
di Perugia (da € 2.200 a € 3.500), mentre il contributo per gli 
universitari assistiti ospiti del Centro Formativo di Napoli è 
stato aumentato di € 1.500 (da € 3.500 a € 5.000).

ospitalità nei centri vacanza
soggiorni per preadolescenti

Oltre ai servizi di accoglienza, la Fondazione offre prestazioni 
che si rivolgono direttamente agli assistiti e alle loro fami-
glie. In particolare, tali interventi riguardano sostegni a favore 
delle famiglie, attività di assistenza nel periodo scolastico e 
universitario, organizzazione di corsi professionalizzanti e di 
formazione. 

I bandi e gli interventi a favore 
delle famiglie
La Fondazione predispone ogni anno misure di sostegno a 
favore degli assistiti e delle loro famiglie che si sostanziano in:
contributi in denaro
servizio sociale



ONAOSI BILANCIO SOCIALE 2014 - 2016 BILANCIO SOCIALE 2014 - 2016 ONAOSI60 61

ACCORDO CON 
L’UNIVERSITA’ DI YORK
In data 5 novembre 2015 è stata siglata una importante con-
venzione con la prestigiosa Università britannica di York per 
permettere ai laureati ONAOSI di svolgere un corso post gra-
duate per l’anno accademico 2016/2017. 

L’ONAOSI, nell’ottica di un continuo ampliamento dei ser-
vizi prestati ai propri laureati, offre con questo accordo a tutti 
i giovani, assistiti e figli di sanitari contribuenti, già in posses-
so almeno della laurea triennale, con votazione non inferiore 
a 105/110 e una adeguata conoscenza della lingua inglese, 
l’opportunità di svolgere un corso di durata annuale presso 
l’università inglese di York scegliendo tra  tutti i corsi attivati. 

La Fondazione ha messo a bando per tale iniziativa 10 posti, 
da assegnare in primis agli studenti che godono delle presta-
zioni assistenziali e per i quali provvederà a coprire tutte le 
spese di iscrizione al corso prescelto. Qualora il numero dei 
candidati idonei tra gli assistiti fosse inferiore si attingerà alla 
graduatoria dei figli dei sanitari contribuenti che hanno pre-
sentato domanda. 

La Fondazione offre anche premi legati al merito, i quali sono 
stati oggetto nel novembre 2014 di apposito intervento de-
liberativo volto a incentivare il profitto nello studio, attra-
verso un aumento del 100% del premio di laurea. Nel corso 
del 2014, sono state erogate 1.576 borse per un ammontare 

complessivo di €1.504.720 la cui parte preminente (49,30%) 
ha riguardato i  premi di studio; nel 2015 il numero di eroga-
zioni è rimasto praticamente invariato a 1.575 per un totale 
di €1.563.937 legate anche quest’anno soprattutto al premio 
di studio per gli assistiti universitari (47,39%).

I contributi destinati agli assistiti in condizioni economiche 
disagiate rappresentano invece una forma di integrazione as-
sistenziale destinata a tutte le famiglie di sanitari che non su-
perano € 32.000/anno di redditi, compresa l’erogazione già 
versata dall’Ente. Il contributo viene erogato in un’unica so-
luzione dopo l’esame di tutta la documentazione inviata e la 
verifica dei requisiti richiesti. Nel 2014 gli assistiti che hanno 
beneficiato di questa erogazione sono stati 234 per un am-
montare complessivo di € 459.000, mentre nel 2015 lo stesso 
numero di assistiti (234) ha beneficiato di € 479.000.
Un dato da sottolineare riguarda i contributi a domicilio re-
lativi agli assistiti aventi forme di disabilità così come stabi-
lito dalla L. 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 15 disabili studenti e 119 non studenti. I disa-
bili 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 assisten-
ziale e di premi di merito al conseguimento di determinati 
risultati scolastici. Per quanto attiene invece i disabili non stu-
denti, il contributo è a carattere onnicomprensivo annuale di 
€ 3.600 purché gli stessi abbiano un reddito annuo inferiore 
a € 32.000.
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Durante la cerimonia per l’ufficializzazione del gruppo Donatori ONAOSI avvenuta in data 22 maggio 2014 si è sancita l’in-
tensa e costante collaborazione tra Avis Perugia e l’ONAOSI di Perugia. La donazione volontaria e gratuita di sangue infatti è 

un nobile gesto di disinteressata generosità, che rinforza i legami di coesione sociale e di mutua solidarietà, valori che stori-
camente accomunano sia l’Associazione Volontari di Sangue che la Fondazione ONAOSI. Ecco perché è stato fondamentale 
siglare l’accordo di solidarietà e di reciproca collaborazione al fine di svolgere, in sinergia, un servizio unico e insostituibile a 

tutela dell’individuo e delle famiglie. 
L’obiettivo è quello di permettere ai ragazzi del gruppo Donatori ONAOSI di programmare la donazione di sangue nei tempi 

a loro più conciliabili con le loro esigenze nell’arco di un periodo di tempo ben definito. 
Ciò porterà ad evitare periodi di flessione, individuare con l’Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia le 

effettive esigenze e rendere più consapevoli i donatori stessi rendendoli partecipi del progetto e delle sue finalità.

Il Gruppo Donatori Onaosi si impegna a:

1. Promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato della donazione del sangue.
2. Prendere parte attiva e contribuire a diffondere la cultura del dono.

3. Concordare preventivamente con Avis il periodo e il numero di donazioni che si impegna a fare da qui 
alla fine dell’anno.

4. Indicare, anche dietro consiglio del Direttore Sanitario di Avis Perugia, l’individuale  possibile 
immediata disponibilità a donare dietro chiamata associativa.

Avis Comunale Perugia si impegna a:

1. Allargare il Consiglio Direttivo di Avis comunale di Perugia a due membri del Gruppo Donatori ONAOSI.
2. Coordinare la giornata di donazione programmata insieme ai tutor.

3. Offrire un servizio di sms che ricordi l’appuntamento stabilito per la donazione.
4. Estendere l’esperienza di Perugia su tutte le sedi ONAOSI d’ltalia.

5. Ripetere l’esperimento a ottobre/novembre con un’altra giornata Avis\ONAOSI.

Le attività del servizio sociale

Il servizio sociale della Fondazione svolge una funzione com-
plessiva di sostegno volta ad affrontare problematiche perso-
nali, scolastiche, d’integrazione sociale e assicura la messa in 
campo di progetti di supporto e di aiuto per  fronteggiare e 
prevenire difficoltà nella sfera familiare.
Gli interventi del servizio sociale dell’ONAOSI sono rivolti a 
diversi utenti, tra cui: 
- soggetti singoli e nuclei familiari di sanitari contribuenti del-
la Fondazione assistiti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto; 
- contribuenti in regola e in servizio che si trovino in condi-
zioni di fragilità o abbiano figli disabili.
L’azione del servizio sociale ha il suo campo d’azione nell’at-
tività di sviluppo delle potenzialità dei ragazzi promuovendo 

un agire attivo nello sviluppo  dei rapporti interpersonali, nel 
contesto del nucleo familiare, nel perimetro delle attività for-
mative con l’orientamento scolastico, e nel costante monito-
raggio dei convittori e degli universitari. 
Molto importante è la funzione svolta nell’ambito della pro-
mozione e della cura del primo accesso alle prestazioni as-
sistenziali, le pratiche di integrazione assistenziale e le pre-
stazioni 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. Tale relazione permette di 
esprimere accoglienza e condivisione e di mettere in atto stru-
menti ed esperienza professionale in un percorso tracciato che 
si protrarrà per tutto il periodo di assistenza e spesso anche 
dopo la cessazione 

L’intervento dei servizi sociali è indirizzato anche alle fami-
glie 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 2015 hanno svolto 67 incontri per 
127 disabili.
La volontà della Fondazione di potenziare la comunicazione 
con l’utenza (sia assistita che contribuente) trova espressione 
nel lavoro svolto dagli uffici attraverso il segretariato sociale. 
Tale attività, all’interno dell’organizzazione del lavoro di ser-

vizio sociale, occupa un ruolo rilevante, caratterizzato da un 
aspetto sia quantitativo che qualitativo, in quanto presuppo-
ne una conoscenza della normativa vigente e costituisce un 
percorso integrato di sostegno offerto alle famiglie durante 
l’attività di missione o contatti diretti. In particolare, le attivi-
tà del segretariato sociale sono sempre correlate a una raccolta 
di conoscenze con finalità di monitoraggio dell’evolversi di 
situazioni che non sempre si identificano come “problemati-
che”, ma che aiutano nella corretta comprensione delle dina-
miche delle situazioni osservate.
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All’interno dell’attività svolta dal servizio sociale, l’Ente, a 
partire dal 2013, ha inteso rivolgersi anche ai sanitari con-
tribuenti in atto, mediante un’attività di sostegno economico 
in presenza di particolari condizioni di fragilità. Per queste 
nuove prestazioni, il Consiglio di Amministrazione ha stan-
ziato per il 2015 un budget di € 500.000. A partire dallo 
stesso anno, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha este-
so la sua attenzione a un intervento anche alle famiglie con 
figli disabili consapevole delle difficoltà quotidiane che queste 
incontrano promuovendo, in via sperimentale, un secondo 
Bando per la somma complessiva di € 300.000. 
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 docu-
mentate, quali lo stato di disoccupazione del contribuente, la 
perdita del coniuge non contribuente, l’insorgenza di invali-
dità o di gravi patologie, gravi calamità naturali, la presenza 
nel nucleo familiare di disabili e non autosufficienza. Per i 
figli disabili di contribuenti in regola la graduatoria è stata 
formulata in base al reddito del genitore contribuente.
Con l’intero budget stanziato sono stati soddisfatte nel 2015 
71 richieste per quanto riguarda il bando sulle fragilità e
129 richieste relative al Bando dei figli disabili.

L’ospitalità nei Centri vacanza
Attraverso la partecipazione a un bando periodico, gli assi-
stiti e i contribuenti possono usufruire dei centri vacanza di 
Porto Verde (Misano Adriatico – RN) e Nevegal (BL), per 
la stagione estiva e di Pré S. Didier (AO) per tutto l’anno. A 
Porto Verde 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, al di sotto del prezzo medio 
di mercato per soggiorni di una settimana in appartamento 
da 4/5 posti letto che si attesta intorno a € 660. A Nevegal nel 
centro vacanza “Le Betulle”, i costi degli appartamenti sono 
gli stessi che vengono applicati a chi alloggia presso il centro 
di Porto Verde.

Nella località di Pré S. Didier, invece, i costi degli apparta-
menti ONAOSI nella stagione invernale sono di € 574 per 
appartamento da 4 posti letto e di € 678 per appartamenti 
da 5 posti letto mentre 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 a Pré Saint 
Didier nella stagione invernale è di € 560 e di € 470 per la 
stagione estiva.
Gli alloggi vacanza, nel biennio 2014-2015, confermano un 
utilizzo costante, con medie di occupazione superiori al 50%. 
Le domande pervenute sinora sono state soddisfatte, pertanto 
il rapporto utilizzatori/richiedenti è di uno a uno.
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EVENTO INAUGURALE ONAOSI 
ANNO DI STUDI 2014/2015
Il 1 dicembre 2014 si è tenuto, presso il Teatro del Collegio 
Unico dell’ONAOSI, l’evento inaugurale dell’Anno di Studi 
2014-2015, cui ha partecipato l’On. Rosy Bindi, Presiden-
te della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha svolto 
una Lectio Magistralis su: “Crescere nella legalità e costruire 
la democrazia contro le mafie”.
Particolarmente significative le parole dell’On. Bindi nel de-
scrivere il ruolo della Commissione da Lei presieduta, il feno-
meno delle mafie e ciò che occorre fare per combatterlo, af-
fermando che: “la Commissione Parlamentare Antimafia, che 
compie 50 anni, indaga l’evoluzione del fenomeno mafioso e 
valuta l’efficacia delle strategie di contrasto e indica le priorità 
di intervento. Ma questa battaglia non si può delegare solo 
ai magistrati e alle forze dell’ordine ma, come diceva Paolo 
Borsellino, deve diventare una lotta di popolo. La mafia con-
diziona fortemente la storia del nostro Paese. Essa protegge 
ciò che lo Stato abbandona, ma con il solo intento di imporre 
il suo potere e di arricchirsi. La mafia cresce oltre i limiti geo-

EVENTO INAUGURALE ONAOSI 
ANNO DI STUDI 2015/2016
Il 26 gennaio 2016, presso il Teatro del Collegio Unico 
dell’ONAOSI, si è svolto l’evento inaugurale dell’Anno di 
Studi 2015-2016, cui ha preso parte Don Luigi Ciotti chia-
mato a dissertare sul tema: “Crescere nella coscienza civica, 
assumendo responsabilità e senso critico”. 
Don Ciotti, con la sua testimonianza di vita, ha parlato a lun-
go, partendo dai suoi esordi, in gioventù, a fianco di chi vive 
situazioni di disagio ed emarginazione e ricordando la nascita 
dell’associazione Gruppo Abele. Nel 1972 viene ordinato sa-
cerdote dal Cardinale Michele Pellegrino, che Gli assegnata 
come parrocchia “la strada che ancora oggi è il luogo dalla 
sofferenza e della solitudine, dove s’incontrano i poveri e gli 
ultimi, coloro che non hanno voce e che hanno difficoltà nel 
difendere la propria dignità e libertà”. Ha poi parlato della na-
scita di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafia, 
che oggi rappresenta il coordinamento di oltre 1.600 asso-
ciazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impe-
gnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative 
capaci di diffondere la cultura della legalità. 

grafici del Sud e dell’Italia ed è collegata alle altre grandi mafie 
internazionali. È un fenomeno sociale e culturale che troppo 
a lungo è stato negato e sottovalutato, ma la criminalità ma-
fiosa, ben diversa dalla criminalità comune, gode del consenso 
sociale e s’infiltra nell’economia reale e cerca alleanze con il 
potere, ovunque, senza limiti geografici e culturali. La mafia, 
sempre uguale e fedele alle sue radici, sa però trasformarsi e 
adattarsi rapidamente ai nuovi contesti, sfruttando gli appal-
ti pubblici, il settore della sanità e dei servizi alla persona, i 
finanziamenti europei, puntando ad ottenere rispetto e con-
senso sociale. Cresce in maniera esponenziale, perché la crisi, 
favorisce chi detiene grandi ricchezze. L’Italia è considerato il 
Paese della mafia, ma è anche il Paese dell’Antimafia istituzio-
nale e civile e del sistema legislativo Antimafia più evoluto del 
mondo; in questa lotta l’Italia non deve essere lasciata sola. 
Noi politici, noi cittadini, voi giovani, insieme, dobbiamo 
rifiutare la mafia; nessuno deve chiudere gli occhi e fingere 
di non sapere, di non vedere, perché la mafia abita il nostro 
mondo, minaccia la legalità, la libertà, la democrazia delle 
istituzioni e della società civile. Tutti dobbiamo avere il senso 
comune di responsabilità civile positiva per lottare contro la 
mafia, contro tutte le mafie”.

“Io sono un piccolo uomo ma dedico la mia vita a chi fa più 
fatica di me e a saldare un po’ di questa Terra con il Cielo”, 
e, rivolgendosi ai tanti giovani presenti in platea, ha sotto-
lineato l’importanza di “crescere insieme perché l’esistenza 
di ciascuno di noi trova senso solo nelle condivisione e nel-
la corresponsabilità. L’io deve diventare noi. Il cambiamento 
non dobbiamo chiederlo soltanto agli altri, alla politica, ma 
partire da noi e autoriformarci, risvegliare le nostre coscienze. 
Dobbiamo avere il coraggio di cercare la verità, perché non 
c’è giustizia, senza verità. Dobbiamo avere umiltà e coraggio 
e utilizzare responsabilità anche nell’uso delle parole. E fare 
attenzione ai mormoranti, agli opportunisti, alla paura, alla 
solitudine, all’indifferenza, al vuoto relazionale, che sono del-
le malattie mortali e dilaganti… L’educazione non spetta solo 
alla scuola o alla famiglia, ma a tutta la comunità. L’educa-
zione deve essere diffusa, un progetto corale, condiviso … La 
Libertà e la Giustizia hanno bisogno della Responsabilità, che 
precede il Diritto ed è alla base della Legalità. Anche Legalità 
è una parola abusata, troppo celebrata, educare alla legalità si-
gnifica educare alla responsabilità di ascoltare la coscienza, di 
scegliere con coraggio il cambiamento, con sacrifico, coeren-
za, continuità. L’alfabeto del cambiamento deve essere scritto 
nelle coscienze. Non si può essere cittadini a intermittenza”.
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GLI ALTRI EVENTI DEL BIENNIO 
2014-2015
Il 27 gennaio 2014, in occasione della Giornata della Memo-
ria, presso il Teatro La Sapienza di Perugia, è stato presentato 
uno spettacolo teatrale dal titolo “Senza l’uomo”, scritto, di-
retto e interpretato da Francesco Testi.

Il 16 ottobre 2014 si è svolto l’evento “La cucina degli Etru-
schi al Collegio Unico” tema della Giornata mondiale dell’ali-
mentazione 2014 – Agricoltura familiare, “Nutrire il mondo, 
preservare il pianeta”, è stato scelto per valorizzare l’agricoltu-
ra familiare e i piccoli agricoltori, puntando l’attenzione del 
mondo sul ruolo determinante dell’agricoltura familiare nel 
debellare fame e povertà, offrire sicurezza alimentare e nutrizio-
ne, migliorare i mezzi di sussistenza, gestire le risorse naturali, 
proteggere l’ambiente e realizzare uno sviluppo sostenibile, in 
particolare nelle aree rurali. In un’ottica di recupero della storia 
gastronomica ed etnologica del territorio, i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di degustare piatti e prodotti della cucina etru-
sca, nell’enoteca “Il Tempio” e presso la Biblioteca del Collegio 
Unico, con pani e dolci preparati dagli chef del Collegio.

Il 20 novembre 2014 presso il Teatro La Sapienza di Perugia 
si è svolta la presentazione del libro di Gian Antonio Stella 

“Bolli. Sempre bolli. Fortissimamente bolli.”, con la presenza 
di Marco Brunacci, de “Il Messaggero”, come moderatore.

Il professor Maurizio Oliviero, ordinario di Diritto Pubblico 
Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’U-
niversità degli Studi di Perugia, ha incontrato gli studenti del 
Collegio Unico per discutere e analizzare un tema di parti-
colare interesse: democrazie e Paese islamici. L’incontro che 
si è svolto lunedì 9 marzo, nella sala polivalente del Collegio 
Unico, ha registrato una buona e attenta partecipazione degli 
studenti che hanno discusso le questioni relative all’Islam, alla 
nascita delle forme di governo nei Paesi arabi, ai principali 
elementi di diritto in questi Stati e ai cambiamenti geopoli-
tici, che nel corso degli anni hanno portato alla ribalta questi 
temi a partire dall’attentato alle Torri Gemelle del 2001. 

Martedì 20 Ottobre, presso il Teatro della Sapienza si è tenuto 
l’incontro di presentazione delle Attività Culturali e dei nuovi 
servizi offerti dal Centro Formativo di Perugia, in questo nuo-
vo Anno Accademico 2015-2016. Insieme ai Tutor ufficiali 
della Fondazione per l’Area Biomedica Scientifica e Umani-
stica Sociale, sono stati presentati da altri studenti progetti pi-
lota legati all’Etica, alla Solidarietà, alla Mobilità studentesca 
internazionale e al Cinema, certi che gli ambiti individuati 
possano rappresentare un momento di arricchimento per il 

cittadino consapevole di oggi. Tutti gli ragazzi coinvolti si fa-
ranno promotori di iniziative e uscite culturali, volte a creare 
il clima di condivisione e senso di appartenenza, espressione 
autentica della Comunità educante. Propizia è stata l’occasio-
ne per degustare le prelibatezze di Eurochocolate e conoscere 
i nuovi arrivati, con l’augurio di un buon Anno Accademico, 
ricco di soddisfazioni per tutti.

Il 9 giugno 2015 si è concluso il corso di primo soccorso tenuto 
dalle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, con la 
consegna, da parte dell’ispettrice provinciale Suor Patrizia Mo-
retti, degli attestati ai ragazzi del Collegio Unico di Perugia. 

Il Teatro della Sapienza, presso il Centro Formativo di Pe-
rugia, ha ospitato sia nel 2014 sia nel 2015 alcuni tra i più 
significativi incontri inseriti nel cartellone del Festival del 
Giornalismo. 

Nel corso del biennio sono stati patrocinati dalla Fondazione 
numerosi eventi, tra i quali:

Dal 28 febbraio al 16 marzo 2014 si sono svolte le selezioni 
locali italiane della competizione internazionale FameLab Ita-
lia, promossa dal British Council, ente culturale britannico, e 
ideata dal Festival della Scienza di Cheltenham. L’ONAOSI, 

oltre a concedere il patrocinio, ha ospitato, presso il Teatro 
della Sapienza, una delle finali nazionali.

XXII Seminario Nazionale AMMI dal titolo “Nutrigenetica e 
tessuto Adiposo: differenze di Genere” organizzato dall’AM-
MI – Milano.

Sfilata di moda per beneficenza. Evento benefico “Solidarietà 
in passerella”, che si è svolto presso il Teatro del Collegio Uni-
co, organizzato dall’AMMI per Croce Rossa Italiana, con una 
sfilata d’abiti d’epoca della prestigiosa Maison Sorelle Fontana.

Convegno, ospitato presso il Teatro del Collegio Unico, su 
“Neurologia sviluppo ed ambiente”, organizzato dalla Clinica 
pediatrica Università di Perugia.

Progetto City LAB all’interno di “Architettura in città festi-
val 2015”, che ha coinvolto bambini e pre-adolescenti con 
lo scopo di esplorare la Città di Torino, i suoi spazi e le sue 
architetture in chiave avventurosa grazie alla costruzione di 
un “urbanoscopio”; un magico cannocchiale dove i disegni e 
gli oggetti realizzati dai bambini diventano i filtri attraverso 
cui osservare la città in modo diverso. 
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I soggiorni per preadolescenti
Edizione 2014

L’ONAOSI ha disposto anche per il 2014 di ripetere a favore 
di assistiti e paganti la realizzazione del Soggiorno Estivo per 
preadolescenti presso il Collegio Unico di Perugia. Si tratta 
di una piacevole vacanza 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 5 al 16 luglio, hanno partecipato 45 
adolescenti di età compresa tra i 10 e i 15 anni provenienti da 
tutta Italia. Filo conduttore di questa Edizione 2014 è stato 
“La scoperta della cucina in Umbria”.  I ragazzi, sotto la guida 
di personale qualificato, sono stati invitati a immergere i loro 
sensi nei profumi delle ricette umbre. E oltre alle varie escur-
sioni proposte di rafting, piscina e visita al lago Trasimeno, 
hanno destato tanto interesse nei giovanissimi partecipanti al 
soggiorno un breve ma coinvolgente corso di cucina e la visita 
a una fattoria didattica. La tradizionale Caccia al Tesoro sull’I-
sola Polvese ha concluso questa bellissima avventura.

Edizione 2015

Anche nel 2015 si è ripetuta l’esperienza del Soggiorno Esti-
vo presso il Collegio Unico ONAOSI. Questa Edizione si è 
svolta dal 4 al 15 luglio 2015 e ha accolto 45 adolescenti di 
età compresa tra i 10 ed i 15 anni. Nell’Edizione 2015, dal 
titolo “Viaggio dalla terra al cielo: osservo, sperimento e im-
paro”, si è prestata particolarmente attenzione allo sviluppo 
della creatività e della fantasia. Sono stati visitati veri e propri 
laboratori scientifici, dove i ragazzi hanno potuto utilizzare gli 
strumenti propri dello scienziato per studiare reperti e orga-
nismi vegetali. Grande spazio è stato dedicato, come tutti gli 
anni, alle attività sportive: equitazione, rafting e piscina. Non 
sono mancate escursioni interessanti da un punto di vista na-
turalistico, come quella presso le Cascate delle Marmore e le 
Grotte di Frasassi.

L’assistenza nel periodo scolastico 
e universitario
Il nuovo network dell’accoglienza, nel processo di rivisita-
zione della funzione delle strutture della Fondazione, ha per-
messo di far convivere una pluralità di soggetti formativi che 
accompagnano la crescita del ragazzo. 
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 supe-
ramento del c.d. individualismo pedagogico. L’assistenza sul 
piano scolastico e universitario ha potuto quindi giovarsi di 
una offerta rinnovata che ha consentito di attivare nuovi di-
namismi sul piano culturale e operativo.
Nell’ambito delle attività educative e formative della Fon-
dazione rientrano le giornate di orientamento universitario 
organizzate nelle strutture dell’ONAOSI. In particolare, gli 
eventi del biennio 2014-2015 hanno riguardato iniziative di 
orientamento alla scelta universitaria svoltesi a Perugia e nei 
singoli Centri Formativi del territorio. 
ORIENTAmente è il nome delle giornate ONAOSI di orien-
tamento alla scelta universitaria che si svolgono a Perugia 
presso il Collegio Unico. Tale iniziativa, svoltasi sia nel 2014 
(9-10-11 marzo) sia nel 2015 (10-11-12 maggio), e rappre-
senta un momento attraverso il quale gli assistiti, prossimi al 
conseguimento del diploma di maturità, possono entrare nel 
merito dell’offerta formativa presentata dagli Atenei perugi-
ni e conoscere le strutture e i servizi offerti della Fondazione 
anche attraverso la possibilità di pernottare all’interno delle 
Collegio Unico. Prestigiosi ospiti, inoltre, sono stati invitati 
e coinvolti allo scopo di supportare e guidare i ragazzi nella 
scelta del proprio percorso di studi. 
Anche nei Centri Formativi è stata organizzata una giorna-
ta informativa e di orientamento a favore degli assistiti della 
Fondazione (Open Day). Il giorno 11 maggio 2015, infatti, le 
strutture dell’ONAOSI presenti sul territorio italiano hanno 
aperto le proprie porte ai giovani e alle loro famiglie e, grazie 
anche al prezioso contributo degli studenti-tutor, hanno per-
messo di condividere le opportunità formative della città e 
la proposta educativa della Fondazione. Si sono svolte anche 
visite guidate e seminari, con l’attenzione a favorire un orien-
tamento personalizzato allo scopo di individuare attitudini e 
motivazioni per ciascuna area di studio.

I corsi professionalizzanti 
e di formazione
La Fondazione annovera, tra i suoi compiti, anche l’accom-
pagnamento degli studenti e dei giovani nel mondo del la-
voro. 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. 
La 20° edizione del Programma Start (svoltasi nel 2014) ha 
visto la partecipazione di 15 corsisti (tutti assistiti), mentre nel 
2015 la 21° edizione ha visto la partecipazione di 17 ragazzi 
(di cui 15 assistiti e 2 figli di sanitari contribuenti). 

I partecipanti hanno superato gli esami intermedi previsti nei 
vari moduli didattici conseguendo gli attestati Microsoft e 
completando il percorso formativo con lo stage presso aziende 
operanti sul territorio nazionale.
Per quanto attiene, invece, i soggiorni all’estero, la Fondazio-
ne nel 2014 ha supportato rispettivamente 62 studenti nel 
programma ERASMUS con un ammontare complessivo di 
€ 42.500 e 95 studenti per i periodi di soggiorno all’estero, 
con un totale di € 105.741. Nel 2015 i contributi in denaro 
per i partecipanti al Progetto ERASMUS sono scesi a 48 per 
complessivi € 31.000, mentre sono aumentati a 113 gli assisti-
ti che hanno beneficiato di contributi in denaro per soggiorno 
di studio della lingua all’estero per un totale di € 143.695.
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l Collegio ONAOSI di via Antinori costituisce per 
Perugia un riferimento di particolare importanza. 
Rappresenta un presidio fondamentale della Fonda-
zione, prezioso sotto il profilo affettivo oltre che ar-
chitettonico e sociale, che necessita di una particola-

re attenzione.
Il rispetto del ruolo culturale e funzionale della struttura deve 
comprendere anche la tutela del ruolo formale e sociale del 
Collegio all’interno della città di Perugia.
Per questi motivi il Consiglio di Amministrazione ha deciso 
di avviare un concorso di idee per raccogliere i migliori sugge-
rimenti e le più innovative proposte progettuali che potranno 
consentire all’ONAOSI di offrire una nuova opportunità ri-
cettiva ai suoi assistiti e alla Città di Perugia.
Tutto ciò per dare agli studenti un valore tangibile in più nel-
lo scegliere Perugia come sede di studio e per consolidare nel-
la sede centrale della Fondazione ONAOSI le condizioni 
strutturali idonee alla realizzazione delle più moderne, efficaci 
e stimolanti metodologie formative ed educative destinate 
agli orfani dei sanitari italiani e ai figli dei contribuenti.
Per realizzare l’attuale Collegio nei primi anni ‘60 del secolo 
scorso l’ONAOSI bandì un concorso al quale parteciparono 
importanti architetti italiani che svilupparono l’idea e il mo-
dello, cui oggi si è affezionati e dove per decenni la Fondazio-
ne ha offerto la sua più elevata  professionalità ed esperien-

Il 4 maggio 2015 è stato pubblicato il bando per il Concorso 
di Idee, che ha suscitato un enorme interesse, per realizzare 
uno spazio per i giovani del futuro, con un investimento fino 
a 20 milioni di euro.
Nei successivi 15 giorni sono state registrate oltre 3.000 visite 
sulla pagina del sito ONAOSI dedicata al Concorso e al 
download di modulistica e allegati, con circa il 10% dei con-
tatti proveniente dall’estero, in prevalenza Europa e USA, ma 
anche America latina, Asia e Medio Oriente.
La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta alla presen-
za del Presidente dell’ONAOSI, del Sindaco della Città di 
Perugia, del Rettore dell’Università per Stranieri e del Diret-
tore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Perugia, che ha curato la redazione del ban-
do di gara.

za nell’accoglienza.
Per rispondere alle esigenze della contemporaneità e del futu-
ro occorre però definire un nuovo ambiente e arricchire di 
nuovi significati e nuove funzionalità i luoghi che necessitano 
di ammodernamento.
La valenza simbolica del nuovo Collegio dovrà essere capace 
di trasmettere importanti valori, quali la solidarietà, la custo-
dia del pensiero, l’impegno nel lavoro formativo ed educativo 
delle persone affidate alla Fondazione, insieme alla capacità di 
progredire, di saper cambiare adattandosi ai tempi e alle sfide 
del futuro. 
Il concorso ha lo scopo di definire l’idea di un Collegio eccel-
lente ma non esclusivo, parte della Città ma orientato e aper-
to al mondo e al progresso. La conservazione delle tradizioni 
e della cultura dell’accoglienza perugina insieme alle innova-
zioni che la tecnologia, i saperi del mondo e i nuovi materiali 
possono offrire all’architettura del terzo millennio.
L’attenzione all’ambiente e all’uso dell’energia possono essere 
opportunità di risparmio e di miglioramento della qualità 
della vita sociale. L’utilizzo di nuove tecniche di illuminazione 
e di innovativi sistemi di climatizzazione degli edifici possono 
rendere migliori le condizioni dello studio e del riposo. 
L’impiego di nuove tecnologie per la sicurezza delle strutture 
e dei suoi ospiti sono un dovere nei confronti dei ragazzi e del 
personale della Fondazione.

Il concorso di idee per la progettazione 
dell’accoglienza e della formazione in Perugia

I

Il Presidente dell’ONAOSI, dott. Serafino Zucchelli, nell’af-
fermare che “la Fondazione ha in questa città le sue radici, la 
sua storia e mai durante questa consiliatura si è pensato di 
‘disimpegnarci’ o ‘traslocare’ dalla capitale umbra”, ha ribadi-
to la ferma determinazione nel continuare a investire su Peru-
gia e sulle strutture in essa presenti, sostenendo e affiancando 
nell’attività di rilancio e promozione della città le istituzioni 
locali (Comune, Università italiana e degli Stranieri), enti e 
associazioni culturali, sportive e no profit.
Il Sindaco Andrea Romizi ha parlato di un sogno e di una 
sfida per la Fondazione ONAOSI e per Perugia, sostenendo 
che “la formula del concorso d’idee è importante, perché ser-
vono teste, idee e creatività per rigenerare la Città e non solo 
investimenti economici”. Il Prof. Giovanni Paciullo ha sotto-
lineato il ruolo di catalizzatore che la Fondazione e la stessa 

Università devono avere nei confronti del mondo. Infine, il 
Prof. Ing. Annibale Materazzi ha evidenziato come il progetto 
rappresenti “un contributo significativo al nostro territorio e 
alla nostra Città, che deve farci riscoprire, come Università, 
l’apertura verso l’esterno, la nostra vocazione all’ospitalità”.
Da un punto di vista tecnico, i concorrenti sono stati chiamati 
a realizzare sul costruito e senza consumare suolo, ovvero a sce-
gliere di praticare liberamente le molteplici soluzioni proget-

tuali comprese nell’intervallo definito, da un lato, da un inter-
vento di demolizione e ricostruzione all’interno dell’inviluppo 
del sedime attuale e, dall’altro, da un intervento di ristruttura-
zione integrale degli edifici esistenti; il tutto preservando la rap-
presentatività di un edificio magniloquente, tanto all’esterno 
quanto all’interno, ricco di memorie, tanto collettive quanto 
individuali, ma non più adeguato dal punto di vista strutturale. 

Il 31 luglio 2015 è scaduto il bando per la partecipazione al concorso di idee per la ristrutturazione del complesso ONA-
OSI sito in via Antinori a Perugia. Il numero dei progetti presentati alla Fondazione è stato pari a 72, evidenziando un 
elevato interesse da parte degli studi di progettazione anche di caratura internazionale.
La commissione chiamata a selezionare i lavori è stata nominata in data 23 settembre 2015.
Componenti:
Dott. Mario Carena (Direttore Fondazione ONAOSI, Presidente della commissione)
Ing. Giovanni Cardinale (in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri)
Arch. Simone Cola (in rappresentanza del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)
Arch. Stefano D’Amico (in rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
in sostituzione dell’Arch. Carla Di Francesco a partire dal 10 gennaio 2016)
Ing. Massimo Mariani (in rappresentanza del Comune di Perugia)
Geom. Paolo Raffaele Valente Petrone (dipendente Fondazione ONAOSI)
Geom. Fabio Poletti (Dipendente Fondazione ONAOSI, componente supplente).

La Commissione ha prestato particolare attenzione a che i progetti sottoposti a valutazione rispettassero le caratteristiche 
previste dal bando, sintetizzabili nei seguenti elementi:

qualità architettonica complessiva del progetto;
integrazione nel contesto paesaggistico dove già insiste l’attuale struttura;
continuità nella erogazione dei servizi della Fondazione;
presenza di soluzioni bioclimatiche;
valutazione tecnico-economica del progetto presentato.

In data 18 febbraio 2016 è stato stilato, all’unanimità, l’elenco dei primi tre classificati, con una speciale menzione per 
un quarto progetto.

L’esito del concorso di idee
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l'edificio occupa la metà dell'area edificabile

l'edificio è alto la metà di quello preesistente

si aprono nuove prospettive tra città e territorio; gli ambienti interni
si relazionano direttamente con il verde del parco circostante

area edificabile - 11.630 mq

superficie coperta - 5.680 mq

profilo vecchio edificio

profilo nuovo edificio

parco - giardino sulla copertura

nuove relazioni urbane

la prima fase prevede di mantenere due blocchi camere, la palestra
e la chiesa / auditorium; tale soluzione permette di gestire la fase di
transizione mantenendo 100 posti letto. Nella seconda fase le
sturtture rimaste vengono sostituite con quelle nuove.
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