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FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.  
OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI  

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (D.LGS.30/6/1994 N.509) 
STATUTO APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 9/2/2010 (G.U.N.55 DELL'8/3/2010) 

REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA DI PERUGIA N.1068 

Sede in PERUGIA 

VIA RUGGERO D'ANDREOTTO, 18 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00317040541 

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2014  
  

L’esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di Euro 3.079.384 dopo aver effettuato 

accantonamenti per Euro 5.612.584 ed ammortamenti per Euro 2.455.945. L'esercizio precedente 

riportava un risultato positivo di Euro 137.363. 

Sul fronte dei servizi, grazie ad una revisione delle Prestazioni in danaro a favore degli Assistiti è 

stato stabilito di aumentare, a partire dall’ anno accademico e scolastico 2014/2015,  il contributo 

base a domicilio per gli studenti universitari (il contributo base è passato da € 4.000,00 ad € 4.300,00) 

e per gli studenti della scuola secondaria di II grado (il contributo base è passato da € 3.600,00 ad € 

3.700,00), nonché di aumentare di € 1.300,00 il contributo omnicomprensivo per gli universitari ospiti 

del Collegio Universitario di Perugia e del Centro Formativo di Napoli.  

Sempre a partire dall’anno accademico e scolastico 2014/2015, l’ONAOSI ha inteso incentivare 

ulteriormente il merito, destinando risorse aggiuntive in favore degli assistiti che sono in regola con 

il corso di studi: viene raddoppiato il premio di laurea (il premio di € 1.000,00 sarà erogato sia al 

termine della laurea triennale che al termine della laurea magistrale biennale, mentre per le lauree 

magistrali a ciclo unico il premio passerà da € 1.000,00 ad € 2.000,00);  il numero dei contributi 

assegnabili per il soggiorno di studio della lingua all’estero sarà aumentato di oltre il 30% (da n. 150 

borse di studio si passerà a n. 200 borse di studio); è stata introdotta una nuova fattispecie di contributo 

per coloro che conseguono la laurea triennale nell’ultima sessione dell’anno accademico (senza 

iscriversi fuori corso) e che sono impossibilitati ad iscriversi contestualmente alla laurea magistrale 

biennale successiva a causa di vincoli normativi e/o temporali previsti dall’Università. 

Le immobilizzazioni di natura finanziaria, accumulate negli anni attraverso un’attenta politica di 

risparmio, con lo scopo di generare, con continuità, significativi flussi reddituali sotto forma di 

interessi attivi, offrono la garanzia di poter contare su tali introiti, che rappresentano a tutti gli effetti 

ricavi operativi dell’Ente.  
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Al 31.12.2014 il patrimonio mobiliare della Fondazione Onaosi è pari a circa 262,34 milioni di euro 

di valore nominale, ed è costituito da: 

o Titoli di Stato italiani a tasso fisso – 93,8%; 

o Obbligazioni bancarie italiane – 0,5%; 

o Obbligazioni bancarie estere – 5,7%  

Non sono presenti titoli strutturati e la redditività media netta annua da interessi nel portafoglio 

finanziario nel periodo 2007 – 2014 è stato pari a circa il 3,74% netto annuo. 

La redditività netta media per il solo anno 2014 da interessi del portafoglio finanziario è stimata pari 

a circa il 3,6% e per il 2013 pari al 3,49%. 

Nello stesso periodo 2007 – 2014 sono state realizzate plusvalenze al lordo delle ritenute di legge per 

complessivi 29,297 milioni di euro. 

Le obbligazioni Lehman Brothers in portafoglio (entrambe senior), sono state sottoscritte nell’ottobre 

2004 per nominali 5 mln. di euro e nel maggio 2008 per nominali 10 mln. di euro. 

L’attuale percentuale di recupero per il titolo da 10 mln. di euro si attesta al 67,48% sul costo 

d’acquisto - compreso quanto pagato da Fineco Bank a seguito di transazione – nonché del 48,58% 

per il titolo da 5 mln. di euro. 

Tali percentuali di recupero sono destinate ad incrementarsi con i rimborsi già annunciati ed attesi 

per l’anno 2015.  

  

I fatti più importanti accaduti nel 2014 
 
A. SOTTO IL PROFILO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

a. Testo Unico in materia di Assistenza a favore dei soggetti disabili assistiti: è 

stato approvato dal CdA del 22/11/2014 il testo unico riguardante l’assistenza ai 

soggetti diversamente abili assistiti dalla Fondazione che attendono agli studi, 

fermo restando i diritti acquisiti dei portatori di handicap già ammessi alle 

prestazioni alla data di approvazione dei Ministeri Vigilanti della delibera 

152/2007; 

b. Armonizzazione della normativa in materia di prestazioni e servizi: è stato 

approvato un intervento coordinato di revisione ed armonizzazione della 

normativa in materia di prestazioni e servizi che ha consentito di dare risposte 

omogenee ad alcune casistiche che riguardano sia gli assistiti a domicilio che gli 

ospiti delle strutture, a partire dall’anno scolastico ed accademico 2014/2015. 
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B. SOTTO IL PROFILO DELL’ATTIVITA’ PREVISTA A FAVORE DEGLI ASSISTITI E DEI 

CONTRIBUENTI 

• CONVENZIONE CON IL CUS PERUGIA: E’ stata stipulata una convenzione con 

il Centro Universitario Sportivo che permette agli ospiti delle strutture di Perugia di 

partecipare gratuitamente ad una serie di corsi organizzati e gestiti dal CUS e attivati 

all’interno del Collegio Unico. 

Grazie alla convenzione siglata e alla dotazione di importanti impianti e strutture 

organizzate (palestra e sala pesi) oltre che alla disponibilità di numerosi spazi aperti 

all’interno del Collegio Unico, è stato possibile organizzare corsi di pilates, yoga, 

difesa personale, sport da ring, ginnastica motoria etc. oltre a giochi sportivi come 

calcio, calcetto, basket e pallavolo, partecipando sia a tornei interni che esterni (questi 

ultimi organizzati dal Centro Sportivo Italiano, Associazione con cui la Fondazione 

ha da sempre condiviso le finalità educative). 

• CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 

DISAGIATI E CONTRIBUENTI IN CONDIZIONI DI COMPROVAT O 

DISAGIO: In attuazione dell’art. 2, comma 3 dello Statuto sono stati erogati n. 77 

contributi di € 4.000,00 cadauno.    

• ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE: E’ stato stanziato un budget pari: 

a) ad € 40,00 per ogni studente universitario, 

b) ad € 500,00 per ogni convittore.    

Le proposte ricreative presentate comprendono attività che nel corso degli anni 

variano a seconda anche delle richieste dell’utenza e delle opportunità offerte dalle 

relazioni con Comune, Provincia, Regione nonché con le Associazioni e Fondazioni 

che operano sul territorio. 

Per la promozione di scambi linguistici e culturali sono state attivate convenzioni con 

l’Umbra Institute (Università Americana con sede a Perugia) e con l’Università di 

Salamanca (Spagna). Di grande interesse e riscontro tra i ragazzi ospiti nelle strutture 

dell’Ente sono stati gli incontri e le tavole rotonde su tematiche di stringente attualità 

o di ricerca avanzata. 

• SERVIZIO DI TUTORING PER LE STRUTTURE UNIVERSITARIE :  

Sono state attivate per l’anno accademico 2014/2015 attività di tutoraggio nelle 

seguenti aree disciplinari aggregate: area biomedica-scientifica, area chimica-

biologica, area giuridica-economica, area ingegneristica-tecnologica-scientifica, area 
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umanistica-sociale. 

• EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DEGL I 

ASSISTITI: Per far fronte ad esigenze eccezionali di alcuni assistiti sono stati erogati 

contributi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti per un importo 

complessivo di € 40.600 per n. 19 assistiti. 

• COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER L’ECCELLENZA E GLI  

STUDI TRANSDISCIPLINARI: Il CEST ha tenuto presso il Centro Formativo di 

Torino un “Corso di scrittura creativa”, riservando n. 30 posti agli assistiti e ospiti 

dell’ONAOSI.  

• FONDO DI SOLIDARIETA’ PER EVENTI CALAMITOSI: E’ stato istituito un 

apposito fondo. 

• CONTRIBUZIONE ALLE INIZIATIVE DEGLI STUDENTI:  E’ stato erogato 

un apposito contributo al progetto, presentato da una studentessa ospite presso il 

Centro Formativo di Torino, “L’antico Egitto nelle ricerche dell’Università di 

Torino: dall’isola di Nelson all’isola di file”. 

• SETTIMANA BIANCA:  Come tutti gli anni si è data la possibilità agli assistiti e 

agli ospiti interessati di utilizzare in via preferenziale i posti disponibili presso il 

Centro vacanze di Pré Saint Didier;  

• ALLUVIONE IN LIGURIA E’ stato stanziato un fondo di solidarietà e di sostegno 

agli assistiti vittime dell’alluvione, con possibilità di erogazione di contributi 

straordinari ad hoc. 

• SOGGIORNO ESTIVO: Si è deciso di rinnovare l’iniziativa anche nel 2015. 

• PROGRAMMA START: E’ stato rinnovato anche nell’anno accademico 

2014/2015. 

 

C. SOTTO IL PROFILO GESTIONALE 

• RIDUZIONE DELLE SPESE: 

a. Il C.d.A ha dettato nuove regole per l’utilizzo per gli anni 2014 e 2015 degli 

automezzi, sia di proprietà che a noleggio, per l’espletamento delle attività 

istituzionali degli organi ed ha posto ulteriori limiti ai rimborsi dei componenti 

dei menzionati organi; 

b. Alla luce dei risultati dell’anno precedente si è deciso di ridurre da 100 a 40 i 

posti presso la struttura di Napoli, adeguando all’uopo la convenzione con 
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l’ADISU Perthenope; 

c. Si è stabilito di aderire alle convenzioni CONSIP per la fornitura di gas ed 

energia. 

d. Si è dato mandato agli uffici competenti di procedere alla progettazione di 

sistemi alternativi per la produzione di energia e alla sostituzione degli 

apparecchi esistenti con nuovi corpi illuminanti ad elevato risparmio energetico.  

• DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DI QUADRI E FUNZIONARI : Si è data 

attuazione all’art. 13, comma 3 del Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione 

(“Ove compatibili con le specifiche previsioni contrattuali, le disposizioni relative ai 

dirigenti trovano applicazione anche al personale con la qualifica di quadro, secondo 

modalità fissate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione”) e si sono 

precisate, alla luce del CCNL vigente, le competenze e le funzioni del personale di Area 

A e B; 

• RESPONSABILI DELLA PRIVACY: E’ stato aggiornato il quadro dei responsabili 

di cui agli artt. 4 e 22 del D. Lgs. 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e sono state loro impartite le necessarie istruzioni al fine della piena 

applicazione della normativa vigente. 

• DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEGLI APPALTI DI FORNITUR E E 

SERVIZI: Sono stati nominati i “direttori dell’escuzione” di cui all’art. 272 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207. 

• RILEVAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO: E’ stata effettuata una analitica 

rilevazione dei carichi di lavoro alla luce della quale verrà determinata la dotazione 

organica e scelto il modello organizzativo più adeguato per l’Ente. 

• ADEGUAMENTO DEL BUDGET ECONOMICO AL D.M. 27 MARZO 2 013: Il 

documento economico di previsione è stato riclassificato sulla base del decreto in 

oggetto (Criteri e modalità di predisposizione del budget economico della 

amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica); 

• INFORMATIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI D EI 

CONTRIBUTI ANTE 2003: Si è dato mandato agli uffici di procedere alla valutazione 

e alla scelta del software necessario per realizzare tale informatizzazione. 

• BROKERS ASSICURATIVI: Sono state definite le linee guida per la scelta, da 

effettuarsi mediante gara ad evidenza pubblica, di soggetti cui affidare i servizi di 

consulenza precontrattuale, di ricerca di idonee imprese di assicurazione e di gestione 
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delle polizze.  

• UTILIZZO DEI CELLULARI DI SERVIZIO: Sono state riviste ed adeguate le 

disposizioni per la gestione e l’utilizzo dei terminali di telefonia mobile. 

 

D. SOTTO IL PROFILO STRATEGICO 

• APERTURA DI UN CENTRO FORMATIVO IN MILANO: Sono iniziate le 

valutazioni e gli studi preliminari propedeutici per l’apertura di una struttura 

residenziale per l’anno accademico 2015/2016. 

• ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIO NE 

DI UN NUOVO COLLEGIO IN PERUGIA: Alla luce del protocollo d’intesa 

sottoscritto con il Comune di Perugia: 

a) Si è preso atto dello studio del DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale) relativo al rischio sismico del Collegio Unico, studio da cui 

risulta che “il rischio di conseguenza sugli occupanti è molto esiguo e 

praticamente irrilevante se esteso a un numero limitato di anni (5-10)”;  

b) Si è dato incarico al dipartimento medesimo della redazione del bando e 

dell’espletamento delle attività connesse al “Concorso di idee per la 

realizzazione di un nuovo istituto e conseguente riqualificazione dell’Area di 

Viale Orazio Antinori”; 

c) Sono stati affidati i lavori per la bonifica delle coperture del Collegio Unico.  

• UTILIZZO DEI TEATRI DI PERUGIA: Sia il teatro del Collegio Unico che 

quello del Centro Formativo sono stati messi a disposizione della collettività per 

iniziative meritevoli sotto il profilo culturale o sociale: a titolo esemplificativo si 

ricordano: 

a) la presentazione della Fondazione GeBiSa (Genitori Bambini Sani) e delle sue 

finalità; 

b) Seminario “Perugia città universitaria” del Lions Club di Perugia; 

c) FAMELAB - Talent show della comunicazione della Scienza – selezioni di 

Perugia. Audizioni per giovani scienziati con il patrocinio della Fondazione 

ONAOSI; 

d) Danae Film Production. Riprese del pozzo e della cappella presso il Centro 

Formativo di Via della Cupa per la realizzazione, in collaborazione con la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Comune di Perugia ed il 
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Patrocinio della Fondazione Perugia Capitale della Cultura 2019, di un 

documentario sulla città al tempo dei Baglioni. 

e) FAI di primavera: Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni: Liceo 

Scientifico “G. Galilei”; 

f) Festival Internazionale del Giornalismo - Incontri, panel discussion, 

presentazioni di libri. Tra i vari ospiti Paolo Mieli, Concita De Gregorio, 

Peppe Severgnini, Alan Friedmann. 

g) Convegno promosso dall’AUR “MeeTalents 2014 - Il meeting che invita le 

istituzioni e le aziende italiane all’ascolto dei talenti espatriati; 

h) Incontri con gli Autori 2014-2015: sono state organizzate iniziative ed eventi 

legati alla poesia, e la partecipazione a mostre come Umbrialibri che mirano 

al recupero della lettura come strumento principe di formazione e crescita 

culturale. 

• GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI: E’ stato acquistato, previa gara 

ad evidenza pubblica, un programma che consentirà, nel 2015, di passare alla gestione 

elettronica documentale nonché all’implementazione di un protocollo totalmente 

informatizzato.  

• IPOTESI DI RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE ESTIVA 201 5 DEL 

CENTRO VACANZE DI NEVEGAL:  E’ stato deciso di rendere disponibile come 

casa vacanza, in via sperimentale, l’immobile Betulla 1 presso il Centro vacanze di 

Nevegal per i mesi estivi del 2015. 

• DISMISSIONE IMMOBILI: E’ stato affidato ad una società di intermediazione 

immobiliare, alla luce delle risultanze di una gara ad evidenza pubblica, l’incarico di 

procedere alla vendita di alcuni immobili non strategici per le attività della 

Fondazione.   

• PREPENSIONAMENTI: E’ stato predisposto un piano strategico che ha portato nel 

2014 ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con n. 13 dipendenti e n. 

1 dirigente che determineranno nel corso del 2015 n. 7 cessazioni di personale 

dipendente, mentre le restanti n. 6 cessazioni, oltre a quella del dirigente, avverranno 

nel 2016 entro il 30 di aprile. 

• PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI: E’ stato approvato il piano degli 

interventi assistenziali per l’anno scolastico/accademico 2014/2015 con le variazioni 

di cui si è detto in premessa. 
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• QUESTIONARI DI GRADIMENTO: Sulla base dei risultati dei test di gradimento 

somministrati agli ospiti delle strutture, sono state poste in essere opportune misure 

per ottimizzare i servizi offerti.  

• MONITORAGGIO RECUPERO CREDITI CONTRIBUTIVI: Si è proseguita 

con ottimi risultati l’azione di recupero dei crediti verso le pubbliche amministrazioni 

inadempienti. 

• PATTO DI SOLIDARIETA’ CON L’AVIS: E’ stata stipulata apposita intesa tra 

l’AVIS di Perugia e il gruppo donatori ONAOSI.   

• CRITERI PER LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI: Sono stati individuati i 

criteri relativi all’anno solare 2015. 

 

E. SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE 

• Campagna di comunicazione "Crescere Insieme" rivolta agli Ordini dei Medici, 

Chirurghi, e Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti. La campagna di sensibilizzazione che 

abbiamo intitolato, non a caso, “crescere insieme”, vuole descrivere con semplicità quali 

sono i valori che la Fondazione, da oltre cento anni, con lo svolgimento della sua 

“mission”, afferma e trasmette: solidarietà, valore della persona, merito, responsabilità, 

trasparenza.  

• Presentazione del Bilancio Sociale ONAOSI 2012/2013: Presso il Teatro della Sapienza 

Vecchia è stato presentato il Bilancio Sociale 2012/2013, il secondo dall’inizio dell’attuale 

Consiliatura. Il nuovo Bilancio Sociale risponde all’impegno costante di trasparenza ed è 

uno strumento per far giudicare l’Ente dagli stake holders, per capire se e dove è possibile 

migliorare la nostra azione nel welfare di categoria, è inoltre un mezzo di interlocuzione 

forte con il tessuto della società civile.  

• Inaugurazione Anno di Studi 2014/2015 L'evento inaugurale dell’anno di studi 2014-

2015 si è tenuto il 1 Dicembre 2014, dalle ore 9.30, presso il Teatro del Collegio 

Unico. Protagonista l'On. Rosy Bindi, attuale Presidente della Commissione Parlamentare 

Antimafia, con una Lectio Magistralis intitolata: “CRESCERE NELLA LEGALITA' 

COSTRUIRE LA DEMOCRAZIA contro le mafie”. 
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Definizione obiettivi anno 201 5 

Sono stati definite le linee guida su cui sviluppare l’azione operativa delle strutture per l’anno 

2015.  

Andamento della gestione  
 

Nel 2014 i soggetti beneficiari di erogazioni in danaro (certificate mediante CUD) 

finalizzate allo studio sono stati 3.613. I beneficiari nel 2014 di erogazioni esclusivamente 

assistenziali sono stati 261 di cui 67 in età prescolare, 117 diversamente abili che non attendono agli 

studi e 77 soggetti in condizioni di fragilità. 

 
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI 
 

EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI ANNO 2014 ANNO 2013 

Contributi ordinari e contributi integrativi fuori sede 2.689 2.801 

Prescolare 43 45 

Premio promozione 878 955 

Premio post-laurea 154 169 

Premio di studio 544 553 

Rette e contributi retta 8 3 

Soggiorno all’estero per programma Erasmus 62 63 

Soggiorno all'estero 95 111 

Specializzazioni  96 98 

Primo intervento (compreso primo intervento prescolare) 307 393 

Handicap studenti 10 12 

Handicap non studenti 117 109 

Integrazione assistenziale 234 283 

Contributi straordinari 19 12 

Contributo ai soggetti di cui all’art. 2 comma 3 Statuto (attivo dal 2012) 77 49 

TOTALE  5.333 5.656 
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EROGAZIONI AD ASSISTITI  OSPITI DI 
STRUTTURE E PARTECIPANTI AI CORSI 

ANNO 2014 ANNO 2013 

Beneficiari partecipanti al corso Start 

n. 15 
partecipanti 

(n. 13 
contributi 

start) 

n. 15 
partecipanti (n. 

14 contributi 
start) 

Convittori/convittrici Collegio di Perugia – contributo estivo e contributo 
abbigliamento a maggiorenni 

24 14 

Universitari Ospiti del Collegio Unico di Perugia (media) 48 48 

Universitari Ospiti del Centro Formativo di Perugia (media) 34 36 

Universitari Ospiti Centri Formativi sul territorio (media) 210 199 

Universitari Ospiti Centro Formativo di Napoli 14 10 

TOTALE 345 322 
 
 
Nella stagione invernale 2013/2014 il Centro Vacanze di Pré St. Didier è stato utilizzato da 78 nuclei 

familiari per 2.184 giornate/presenza. Nella stagione estiva 2014 i Centri Vacanze di Pré St. Didier e 

Porto Verde hanno ospitato 175 nuclei per 4.900 giornate/presenza.  

 

Al programma Start 2014 (progetto formativo riconosciuto come corso di qualifica ai sensi della legge 

845/78) si sono iscritti 15 corsisti tutti assistiti. I partecipanti hanno superato gli esami intermedi 

previsti nei vari moduli didattici, conseguendo tutti gli attestati Microsoft previsti, e completando il 

percorso formativo con lo stage presso aziende distribuite sul territorio nazionale. Nel 2014 n. 15 

studenti hanno sostenuto gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica, tutti brillantemente 

superati. Di 15 corsisti assistiti hanno beneficiato del contributo specifico per il programma Start 13 

ragazzi in quanto 2 di loro già beneficiavano del contributo ordinario per universitari. Inoltre dei 15 

partecipanti hanno alloggiato presso le strutture della fondazione n. 12 assistiti. 
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Al 31/12/2014 gli ospiti delle strutture educative ONAOSI risultavano 703 con un’occupazione media 

del 92,99 %, dettagliati come segue: 

 

STRUTTURE 
CAPIENZA 

DISPONIBILE  

PRESENZE 
AL 19 

DICEMBRE 
2014 

OCCUPAZIONE 
IN % 

Convitto maschile di Perugia 23 14 60,87% 

Convitto femminile di Perugia 10 5 50,00% 

Collegio Unico di Perugia 204 189 92,65% 

Centro Formativo di Perugia 68 68 100,00% 

Centro Formativo di Torino (sede 
centrale) 

107 107 100,00% 

Centro Formativo di Torino (sede 
distaccata) 

44 44 100,00% 

Centro Formativo di Pavia 28 21 75,00% 

Centro Formativo  maschile di 
Padova 

41 38 92,68% 

Centro Formativo  femminile di 
Padova 

48 45 93,75% 

Centro Formativo di Bologna 118 117 99,15% 

Centro Formativo di Napoli 40 33 82,50% 

Centro Formativo di Messina 25 22 88,00% 

TOTALE  756 703 92,99% 

 

 

DATI RELATIVI AI CONTRIBUENTI DELLA FONDAZIONE 
 
Attualmente (al 31-12-2014) sono censiti nell’anagrafe ONAOSI complessivi 139.810 sanitari alle 

dipendenze di circa 900 Pubbliche Amministrazioni, di cui n. 128.732 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 349 Odontoiatri, n. 6.339 Veterinari, n. 4.390 Farmacisti mentre non vi 

è nessuno che non sia iscritto ad alcun Albo.  

 

Sempre ad oggi risultano censiti nell’anagrafe ONAOSI n. 10.217 contribuenti volontari di cui n. 

8.142 Medici Chirurghi e Medici Chirurghi ed Odontoiatri, n. 1.118 Odontoiatri, n. 598 Medici 

Veterinari, n. 319 Farmacisti e n. 40 non iscritti ad Albi.  

 

I vitalizi censiti nell’anagrafe ONAOSI sono n. 15.466 di cui n. 11.914 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 152 Odontoiatri, n. 176 Medici Veterinari, n. 984 Farmacisti e n. 2.240 

non iscritti ad Albi.  
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I trentennali censiti nell’anagrafe ONAOSI sono n. 5.856 di cui n. 4.813 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 20 Odontoiatri, n. 81 Medici Veterinari, n. 44 Farmacisti e n. 898 non 

iscritti ad Albi.  

I sanitari dipendenti pubblici (ovvero quelli che risultano retribuiti per almeno un mese dell’anno di 

riferimento da una delle circa 900 Pubbliche Amministrazioni tenute all’obbligo di sostituzione) 

operano presso ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS, IZPS, Università, Ministeri Salute, Interno, 

Grazia e Giustizia, Economia e Finanze, Enti Previdenziali, Regioni e relative Agenzie, Province, 

Comuni e/o relative aziende speciali, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, IPAB.  

 

 

 

GESTIONE MOBILIARE  

Il 2014 si è caratterizzato per i notevoli risultati finanziari conseguiti dall’Ente nella 

gestione dei suoi investimenti finanziari. Sono stati infatti realizzate Euro 6.803.881,13 di plusvalenze 

da cessione titoli al lordo delle relative imposte. Tali eccellenti risultati sono stati favoriti da una 

gestione particolarmente accorta e da una congiuntura favorevole ed hanno permesso all’ONAOSI di 

chiudere il bilancio di esercizio con un risultato positivo.  

Si riporta a continuazione la composizione del patrimonio mobiliare della Fondazione:  

 
 

Descrizione VALORE AL 1/1/2014 VALORE AL 31/12/2014 
    

Titoli di stato  €           257.542.070,12  €               255.643.211,28 

Obbligazioni indicizzate  €                              -     

Obbligazioni bancarie   €              5.308.900,87  €                  1.303.329,65 

Liquidità  €               4.430.439,40 €                18.748.283,60  

Totale  €            267.281.410,39 €              275.694.824,53  
 
 
 

 

Ordini / Albi di appartenenza DIP.PP.AA. VOLONTARI VITALIZI 30ennali TOTALE

Medici Chirurghi e Medici Chirurghi ed Odontoiatri 128.732     8.142          11.914     4.813         153.601        

Odontoiatri 349           1.118          152         20             1.639           

Medici Veterinari 6.339         598             176         81             7.194           

Farmacisti 4.390         319             984         44             5.737           

Non iscritti agli albi 40              2.240      898           3.178           

TOTALE 139.810     10.217        15.466     5.856         171.349        

SANITARI ISCRITTI ALL'ONAOSI AL 31/12/2014
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Gli importi delle diverse tipologie di impiego per il 2014 sono valorizzati secondo i seguenti criteri: 

• Titoli di Stato e  obbligazioni, al costo di acquisto.  

• Fondo cassa (disponibilità liquide), da situazione amm.va al 31/12/2014; al valore contabile. 

E' opportuno richiamare i criteri che ispirano le scelte della Fondazione ONAOSI in materia di 

impieghi mobiliari. Tali criteri, formalizzati progressivamente da apposite deliberazioni  degli Organi 

dell’Ente, escludendo ogni forma di esposizione azionaria diretta, si caratterizzano per: 

• Garanzia del capitale investito a scadenza.  

• Garanzia di un rendimento minimo. 

• Investimenti in titoli quotati sui mercati regolamentati  

• Bassa incidenza delle spese di commissione (meno dello 0.1%) 

• Assenza di mediatori.  

• Esclusione di acquisto di titoli strutturati , subordinati o con rating inferiore a investiment grade 

( BBB-) 

• Preferenza(almeno 60%) di investimenti  in titoli di stato italiani  

 

 

 

GESTIONE IMMOBILIARE 

I fabbricati di proprietà sono destinati quasi esclusivamente ad attività istituzionali e, quindi, 

strumentali; sono costituiti da:  

• sedi per la gestione ed il coordinamento (Amministrazione Centrale di Perugia e Uffici di Servizio 

Sociale in alcune città italiane);  

• sedi operative per la produzione di servizi educativi/ricettivi a favore di contribuenti e orfani o 

figli di contribuenti, in particolare:  

Titoli di stato; €
255.643.211,28

Obbligazioni bancarie ; 
€ 1.303.329,65 € 4,00; € 18.748.283,60

IMPIEGHI FINANZIARI AL 31/12/2014
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o ospitalità residenziale, servizi educativi ed assistenza a studenti orfani e figli di 

contribuenti presso il Collegio Unico ed il Centro Formativo di Perugia, nonché presso i 

Centri Formativi Universitari di altre città; 

o ospitalità temporanea con servizi accessori a contribuenti e loro aventi causa presso i 

Centri Vacanza in varie località italiane. 

 

La gestione tecnico – amministrativa degli immobili è svolta dall’Area Tecnica della Fondazione, che 

cura le attività relative alla progettazione, scelta del contraente, direzione dei lavori e collaudo delle 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per gli interventi di maggiore complessità tecnica, 

dette attività possono venire affidate a professionisti esterni. L’appalto delle opere e l’affidamento 

degli incarichi professionali connessi hanno rispettato le procedure previste dalla normativa per gli 

appalti pubblici. 

Per il 2014, la programmazione degli interventi manutentivi ha tenuto conto dei parametri fissati dalle 

norme di contenimento in materia di spese per manutenzioni immobiliari (art.2, commi 618/623 L. 

244/2007). Le percentuali di incidenza riportate nella sottostante tabella esprimono il rapporto – per 

ciascun immobile - tra spesa programmata e probabile valore di mercato (non essendo disponibili per 

gli immobili ONAOSI le valutazioni dell'Agenzia del Demanio cui fa riferimento l’art 2 comma 620 

della L.244/2007). 
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VERIFICA  PARAMETRI   L. 244/2007   ART. 2   COMMI 618-623   SU   BASE   VALORI   DI   MERCATO 

PER   BILANCIO   CONSUNTIVO     ANNO   2014      (aggiornamento 18-03-2015) 

Individuazione immobile I n d i r i z z o 
Destinazione 

d'Uso 
Valore di mercato  

 Importo annuo 
Manutenzione 

ordinaria  

 Importo annuo 
Manutenzione 
straordinaria  

 Totale annuo 
manutenzioni  

Percentuale valore-
totale manut. 

          

Collegio unico Viale O. Antinori n°28 (PG) Istituti  €         30.000.000,00   €         151.463,04   €         47.127,67   €  198.590,71  0,6620% 

Centro Formativo Perugia Via della Cupa n°52 (PG) Centro Formativo  €         15.550.000,00   €           91.733,57   €         59.507,26   €  151.240,83  0,9726% 
Campus Montebello (loc. 
Montebello) Loc. Montebello (PG) Campus  IN  VENDITA     €                       -    €                   -      

             €                  -      

Amm.ne Centrale  
Via R: D'Andreotto n° 8-18 
(PG) Uffici  €         10.000.000,00   €           46.689,61   €                       -     €    46.689,61  0,4669% 

Magazzino generale  Via Migliorati n°16 (PG) Magazzino gen.le  €              600.000,00     €                       -     €                  -    0,0000% 

Villa Donini  
St. Montecorneo n°5 loc. 
Montebello (PG) 

Uff. 
rappresentanza  IN  VENDITA     €                       -     €                  -      

Residenza Montebello  
St. Marscianese n°49/G loc 
Montebello (PG) Residenza  €         13.000.000,00   €           13.937,41   €         32.155,55   €    46.092,96  0,3546% 

             €                  -      

C.F. Padova Maschile Via Bergamo n°21 Padova  Centro Formativo  €           3.600.000,00   €           17.195,86     €    17.195,86  0,4777% 

C.F. Padova Femminile Via Nazareth n°3 Padova  Centro Formativo  €           4.200.000,00   €           11.204,33   €           4.751,01   €    15.955,34  0,3799% 

C.F. Pavia Via Amati n°12 Pavia  Centro Formativo  €           2.000.000,00   €             6.060,72     €      6.060,72  0,3030% 

C.F. Messina Via del Fante n° 90 Messina  Centro Formativo  €           1.900.000,00   €             6.615,00   €         27.324,44   €    33.939,44  1,7863% 

C.F. Torino Via della Basilica n°4 Torino  Centro Formativo  €         14.500.000,00   €           99.528,87     €    99.528,87  0,6864% 
ex C.F. Torino (Via palazzo 
di città) 

Via Palazzo di Città n° 10 
Torino Centro Formativo  €           6.500.000,00   €           23.086,35     €    23.086,35  0,3552% 

C.F Bologna 
Via Irma Bandiera n°1 
Bologna  Centro Formativo  €         27.500.000,00   €           94.820,26   €         15.363,00   €  110.183,26  0,4007% 

             €                  -      

C.V. Nevegal 
Via Ponte delle Alpi n° 471 
Nevegal  (BL) Imm. disponibile  IN  VENDITA       €                   -      

C.V. Porto Verde 
Via Passeggiata del Fiori n°10 
Misano A. (RN) Centro Vacanze  €           1.800.000,00   €             7.140,37     €      7.140,37  0,3967% 

C.V. Prè Saint Didier 
Avenue du Mont Blanc Prè 
Saint Didier  (AO) Centro Vacanze  €           2.754.850,00  €             7.032,13    €      7.032,13  0,2553% 

             €                  -      
Edificio (Via XX Settembre 
154) 

Via XX Settembre n°154 
Perugia 

Imm. in locaz. 
attiva  IN  VENDITA       €                  -      

Edificio (Via XX Settembre 
156) 

Via XX Settembre n°156 
Perugia Imm. disponibile  IN  VENDITA   €             2.318,00     €      2.318,00    

Immobile (Via Eugubina 
n°9) Via Eugubina n°9 Perugia 

Imm. in locaz. 
attiva  IN  VENDITA     €         16.098,74   €    16.098,74    

Immobile (L.go cacciatori 
delle Alpi n°8) 

L.go Cacciatori delle Alpi n°8 
Perugia Imm. disponibile  IN  VENDITA   €                660,10     €         660,10    

          

Terreni Montebello       €            8.475,14  €         52.047,24   €    80.522,38    

          

Uff. servizio sociale Roma Via Barberini n°11 Roma 
Imm. in locaz. 
pass.        €                  -      

Uff. servizio sociale Bari Via Nicolai n°33 Bari 
Imm. in locaz. 
pass.    €                279,49     €         279,49    

        

Verifica complessiva annua Tutti gli immobili    €       133.904.850,00   €         608.240,25   €       254.374,91   €  862.615,16    
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DETTAGLIO TERRENI E FABBRICATI ONAOSI AL 31/12/2014  (A VALORI DI BILANCIO ) 
 

Ubicazione Destinazione d'uso 2014

 VA LOR E D I 
B ILA N C IO A L N ET T O 
D I A M M OR T A M EN T I 

A L 31/ 12/ 2014 

V.le O.Antinori (PG) Collegio Unico di Perugia 15.801.636,73   10.538.303,60        

V.le O.Antinori (PG) Terreni pertinenziali al Collegio Unico di Perugia 352.409,53        352.409,53              

Via della Cupa e Via Larga (PG) Centro Formativo Universitario 14.202.523,99   10.434.820,90        

Loc.Montebello (PG) Centro Servizi Campus Universitario (Villa Donnini) 3.518.108,03     2.599.406,98          

Messina Via del Fante 90 Centro Formativo Universitario 1.266.743,68     853.952,56              

Padova Via Nazareth, 3 Centro Formativo Universitario Femminile 2.563.355,48     1.655.545,12          

Padova Via Bergamo 21 Centro Formativo Universitario Maschile 1.975.455,80     1.308.364,53          

Padova Via Bergamo 21 Terreni pertinenziali al Centro Formativo Maschile Padova 182.825,74        182.825,74              

Pavia Via Amati 12 Centro Formativo Universitario 1.472.205,82     936.922,03              

Loc.Montebello (PG) Campus Universitario (appartamenti) 2.557.263,76     1.692.659,33          

Loc.Montebello (PG) Terreni pertinenziali al Campus Universitario 590.599,45        590.599,45              

Nevegal (BL) Via Ponte delle Alpi Centro Vacanze 908.849,33        593.174,82              

Misano A. (RN) Loc. Porto Verde Via Passeggiata dei fiori 10 Centro Vacanze 855.918,90        544.973,39              

Prè S. Didier (AO) Av du Mont Blanc Centro Vacanze 1.358.170,10     902.873,45              

Loc.S. Andrea d. Fratte (PG) Magazzino Generale 588.055,92        405.767,38              

Bologna Via Irma Bandiera 1 Centro Formativo Universitario 22.270.383,06   16.378.907,49        

Via R.d'Andreotto (PG) Sede Legale/Uffici Amministrazione Centrale 8.318.494,50     6.454.479,89          

Torino Via Basilica 4 Centro Formativo Universitario (sede centrale) 11.311.395,62   9.020.006,06          

Torino Via Palazzo di Città 10 Centro Formativo Universitario (sede distaccata) 4.670.101,14     3.075.818,86          

Loc.Montebello (PG) Terreni pertinenziali alla Residenza per Sanitari 463.345,33        463.345,33              

a) fabbricati e terreni strumentali al 31/12/14 95.2 27.841,91   89% 68.985.156,44       

Via XX settembre 154/156, PG Palazzine in locazione 1.647.624,83     1.078.943,85          

Via XX settembre 154/156, PG Terreni pertinenziali alle palazzine 176.752,21        176.752,21              

Via Eugubina PG Appartamento in locazione 354.866,49        220.406,15              

L.go Cacciatori delle Alpi PG Appartamento in locazione 517.785,20        336.868,49              

Loc.Montebello (PG) Residenza Montebello in locazione 8.598.231,13     6.427.386,41          

Comune di Soragna (PR) Terreno agricolo 285.500,00        285.500,00              

Torgiano e Bettona (PG) Terreni agricoli in conduzione fino al 31/7/2012 -                   -                             

b) fabbricati e terreni NON strumentali al 31/12/14 11.580.759,86   11% 8.525.857,10        

TOTALE GENERALE FABBRICATI E TERRENI (a+b) 106.808.6 01,77 100% 77.511.013,54       

 VALORE LORDO AL 
31/12/2014 
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Personale  dell’Ente  

 Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni 

attinenti il personale della Fondazione con riferimento al 31 dicembre 2014. 
 

 DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2014  
 

LIVELLO 
 

personale 31/12/14 

tot di cui a t.d. 

Dirigenti 2   
Quadri 7   
Dipendenti A1  21   
Dipendenti A2  1   
Dipendenti A3  7   
Dipendenti B1 19   
Dipendenti B2 9   
Dipendenti B3 15 1 
Dipendenti C1 61   
Dipendenti C2 16   
Dipendenti C3 10   
Dipendenti D1 9 2 
Dipendenti 1E1 3   
Dipendenti 1E2 4   
Dipendenti 1E3 2   
Dipendenti 2E1 14   
Dipendenti 2E2 0   
Dipendenti 2E3 12   
Dipendenti 2RA1 3   
Dipendenti 2RA2 4   
Dipendenti 2RA3 3   
Dipendenti 2R1 3   
Dipendenti 2R2 0   
Dipendenti 2R3 1   

TOTALE DIPENDENTI  226 3 
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INQUADRAMENTO PERSONALE SECONDO IL CCNL ADEPP CENTR O DI 
COSTO AL 31/12/2014 

      

LIVELLO 

      

AMMINISTRAZIONE  
SERV 

SOCIALE  
COLLEGIO 

UNICO 

CENTRO 
FORMATIVO 

PG 

CENTRI 
FORMATIVI  

TOTALI  

Dirigenti 2         2 
Quadri 7         7 
Dipendenti A1  13   1 1 6 21 
Dipendenti A2          1 1 
Dipendenti A3  6       1 7 
Dipendenti B1 12   7     19 
Dipendenti B2 7   1   1 9 
Dipendenti B3 10   1   4 15 
Dipendenti C1 9   44 8   61 
Dipendenti C2 2   13 1   16 
Dipendenti C3 1   6 1 2 10 
Dipendenti D1       1 8 9 
Dipendenti 1E1     2 1   3 
Dipendenti 1E2     3 1   4 
Dipendenti 1E3     2     2 
Dipendenti 2E1 3   8 3   14 
Dipendenti 2E2           0 
Dipendenti 2E3     9   3 12 
Dipendenti 2RA1   3       3 
Dipendenti 2RA2   4       4 
Dipendenti 2RA3   3       3 
Dipendenti 2R1 3         3 
Dipendenti 2R2           0 
Dipendenti 2R3 1         1 

TOTALE DIPENDENTI  76 10 97 17 26 226 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

      
          
          
          
          

AMMINISTRAZIONE 76         
SERV SOCIALE 10         

COLLEGIO UNICO 97         
CENTRO FORMATIVO PG 17         

CENTRI FORMATIVI 26         
          
 226         
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Titoli di studio al 31/12/2014     
     
Primaria 1    
Secondaria primo grado 57    
Secondaria secondo grado 85    
Laurea 83    
     
Totale 226    
     
     
     
     
  

 

  
          
    

 

    
    
    
    
Femmine 125   

 Maschi 101   
    
Totale 226   
    

 

    
    
    
    
    
   

 
   
  

 

UMBRIA 193  

 

PIEMONTE 11  
VENETO 5  
EMILIA ROMAGNA 10  
SICILIA 2  
LAZIO 1  
LOMBARDIA 1  
CAMPANIA 2   
PUGLIA 1  
          
Totale 226         
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Unità complessive di personale 
 
Consistenza al 31.12.2013                   231 
Consistenza al 31.12.2014                   226 
 
Numero medio 2014                           228,5                 
 
Movimentazione del Fondo TFR: 
 

Saldo al 31.12.201 3 560.586,98 
Erogazioni 2014 - 34.537,18 
Accantonamento per rivalutazione 2014 sul montante al 31/12/06     8.161,83 
Saldo al 31.12.201 4 del TFR rimasto in azienda  534.211,63 

 
Adempimenti di cui all’art. 7 D.M. 27 marzo 2013       

 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 7 D.M. 27 marzo 2013, in merito all’evidenza della spesa secondo 

un’articolazione per missioni e programmi, si precisa che la Fondazione ONAOSI ha come unica 

missione l’assistenza agli orfani. 

La Fondazione adempie, pertanto, a quanto previsto dall’art. 7 del suddetto decreto elaborando il 

Conto Consuntivo in termini di Cassa previsto dall’art. 5 D.M. 27 marzo 2013. 

 
Oneri relativi agli Organi statutari dell’Ente  

Gli oneri 2014 relativi agli amministratori, pari complessivamente ad Euro 608.143,29, sono così 

composti: 

a) Compensi e gettoni : Euro 429.599,32 – di cui € 265.999,32 riferiti a compensi al 

Consiglio d’Amministrazione, € 97.800,00 a gettoni di presenza corrisposti al Consiglio 

d’Amministrazione ed € 65.800,00 a gettoni di presenza corrisposti ai componenti del 

Comitato d’Indirizzo; 

b) Oneri previdenziali: Euro 62.703,37 – di cui € 53.360,83 oneri a carico dell’Ente per il 

Consiglio d’Amministrazione ed € 9.342,54 per il Comitato d’Indirizzo; 

c) Spese di trasferta (ospitalità, autonoleggio con autista e rimborsi chilometrici) Euro 

115.840,60 – di cui € 83.464,24 riferibili al Consiglio d’Amministrazione, € 29.509,86 

riferibili al Comitato d’Indirizzo ed € 2.866,50 quale somma indistinta non separatamente 

attribuibile (costi per viaggi e colazioni di lavoro sostenuti indistintamente per i membri 

del Consiglio D’Amministrazione e del Comitato d’Indirizzo). 
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Gli oneri 2014 relativi ai sindaci, pari complessivamente ad Euro 149.804,19, sono così composti: 

d) Compensi: € 64.407,88 

e) Gettoni di presenza: € 80.403,53 

f) Spese per vitto, alloggio e trasporto: € 4.992,78 

  
Destinazione del risultato dell'esercizio  

L’Utile d’esercizio pari ad € 3.079.384 unitamente a quelli realizzati nell’anno 2013 per € 137.363 e 

nell’anno 2012 per € 29.044, consente di coprire quasi completamente la perdita dell’anno 2011 di € 

3.357.515 (imputabile per 4/12 alla precedente gestione), così da ricostituire quasi interamente la 

consistenza patrimoniale esistente alla data di insediamento dell’attuale consiliatura. 

Infatti la differenza negativa residua è di soli € 111.724 che si conta di coprire con il risultato di 

esercizio 2015, in modo da consegnare l’Ente, nel 2016, all’esito della prossima procedura elettiva, 

con un patrimonio pari o superiore a quello a suo tempo ricevuto. 

Vi proponiamo, quindi, di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di destinare a riserva 

utili il risultato d’esercizio, pari ad Euro 3.079.384.  
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
f.to Serafino Zucchelli 


