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Relazione sulla Gestione al 31/12/2016  
 

 Egregi Signori, 

l'esercizio 2016 chiude con un risultato positivo di Euro 357.620 dopo aver effettuato 

accantonamenti per Euro 8.734.920 ed ammortamenti per Euro 581.433. L'esercizio precedente 

riportava un risultato positivo di Euro 1.134.302. 

I fatti più importanti accaduti nel 2016 
 
 L’anno 2016 si è caratterizzato per i seguenti fatti: 

 

A) SOTTO IL PROFILO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 

 
• Approvazione Regolamento Elettorale - I Ministeri Vigilanti con nota prot. n. 0001851 

dell’11 febbraio 2016 hanno approvato con osservazioni il Regolamento Elettorale già 
approvato dal Comitato di Indirizzo con delibera n. 34 del 29 dicembre 2015. 
 

• Rinnovo Cariche Istituzionali – Nel corso del 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo 
del Comitato di Indirizzo della Fondazione ONAOSI e delle cariche istituzionali.  
 

• Relazione annuale della Corte dei conti sul bilancio di esercizio 2015 dell’ONAOSI -La 
Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha predisposto la relazione al fine di 
riferire al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della 
Fondazione ONAOSI 2015 ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 509/94 e per effetto di 
quanto disposto dall’art. 7 della Legge 21 marzo 1958 n. 259. 

• Approvazione Codice Etico - Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice Etico 
della Fondazione ed il Disciplinare di funzionamento. 

• Rapporto annuale sulla Previdenza Privata – A seguito della richiesta di Adepp della 
compilazione di un questionario per la predisposizione del Rapporto annuale sulla 
Previdenza Privata, la Fondazione ha prodotto il documento completo dei dati richiesti 
forniti dagli uffici competenti, trasmettendolo poi alla Segreteria Adepp. 
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B) SOTTO IL PROFILO DELL’ATTIVITA’ PREVISTA A FAVOR E DEGLI ASSISTITI E DEI 

CONTRIBUENTI 

• Sisma Italia Centrale sostegno agli assistiti e ai sanitari contribuenti  - La Fondazione 
ONAOSI ha promosso azioni di sostegno e di ascolto delle necessità delle famiglie degli 
assistiti e dei Sanitari contribuenti in regola residenti nei Comuni interessati dai sismi del 
24/8/2016, del 26/10/2016 e 30/10/2016. Il Consiglio di Amministrazione ha disposto nei 
confronti di uno studente universitario assistito l’ospitalità presso il Collegio Unico di 
Perugia. Ha previsto l’ospitalità gratuita in favore dei figli studenti universitari o di scuola 
media inferiore e superiore presso le strutture formative ONAOSI. Sono stati disposti 
interventi economici a favore dei Sanitari la cui casa di prima abitazione e/o di esercizio 
della professione sia parzialmente o totalmente inagibile. Per rispondere continuativamente 
alle esigenze dei contribuenti delle aree colpite dai sismi il Consiglio di Amministrazione ha 
inoltre dato mandato al Direttore Generale di valutare le ulteriori istanze di contributo che 
potessero pervenire all’Ente, fino ad un massimale di spesa di euro 50.000,00. 

• Convenzione con l’Università di York per riserva posti in corsi di postgraduate – E’ 
stata rinnovata l’importante convenzione con la prestigiosa Università britannica di York, 
per permettere a studenti laureati ONAOSI di svolgere un corso post graduate per l’anno 
accademico 2017/2018.  

• Open Day ONAOSI 2016. Giornate per l'orientamento universitario presso le strutture 
della Fondazione. - Durante i mesi di maggio e aprile si sono svolte le giornate ONAOSI 
per l’Orientamento universitario, denominate “OPEN DAY ONAOSI 2016” e ”Giornate 
ONAOSI per l’orientamento universitario”. Tutte le strutture sul territorio nazionale sono 
rimaste a disposizione degli studenti offrendo utili elementi d'informazione per orientarsi 
verso una specifica scelta, facendo conoscere da vicino tutte le opportunità formative che 
l'ONAOSI propone. Nel corso delle giornate si sono svolte visite guidate e seminari. Si è 
data altresì la possibilità di effettuare un orientamento personalizzato, al fine d'individuare 
attitudini e motivazioni per ciascuna area di studio. 

• Orientamento scolastico professionale - Il Consiglio d’Amministrazione, nella 
convinzione che sia necessario sostenere i giovani in una scelta universitaria consapevole e 
motivata, ha disposto l’allargamento delle attività di orientamento scolastico professionale 
in favore dei giovani assistiti frequentanti un ultimo anno della scuola secondaria di secondo 
grado, anche ai figli studenti di regolari contribuenti ONAOSI che si trovino prossimi ad 
una scelta universitaria. 

• Convenzione tra ONAOSI ed il CUS Perugia - Visto il successo degli anni passati è stato 
rinnovato l’accordo di collaborazione con la Fondazione così da consentire ad una vasta 
platea di studenti di sperimentare un numero di discipline sempre maggiore per una nuova 
stagione sportiva che possa essere ancor più interessante e stimolante per gli ospiti. 
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• Convenzione ONAOSI/Monte dei Paschi di Siena - E’ stata rinnovata la convenzione 
bancaria rivolta agli assistiti, ai contribuenti, ai dipendenti e componenti degli Organi 
Statutari della Fondazione. 

• Attività culturali ricreative per gli studenti ospi ti nelle strutture della Fondazione A/A 
2016/2017 - E’ stato stanziato un budget dedicato per ogni struttura che ospita studenti 
universitari, sia nel Collegio Unico che nei Centri Formativi, pari ad € 40,00 per ogni ospite 
presente. Per il Convitto di Perugia il budget previsto è stato pari ad € 500,00 per ogni 
ragazzo presente. I progetti, una volta valutati positivamente dalla Fondazione, sono stati 
resi operativi con autorizzazione a spendere. 

• Attività educative del Collegio Unico - E’ stato assegnato un budget complessivo per 
l’anno scolastico 2016/2017 di euro 18.755,00 per le attività educative della Sezione 
Convitto del Collegio Unico in Perugia. 

• Progetto Start Plus 2016/2017 - Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato agli 
Uffici della Fondazione di predisporre la proposta di un nuovo progetto formativo per la 
XXIII edizione del corso “Programma Start” 2016/2017 che garantisca ai giovani 
partecipanti l’acquisizione di competenze nell’ambito della lingua Inglese spendibili nel 
mondo del lavoro e/o nel prosieguo della loro carriera accademica, con la relativa 
certificazione del livello raggiunto.  

• Soggiorno Estivo per pre-adolescenti - Esperienza riservata a giovani ragazzi in età 
preadolescenziale provenienti da tutta Italia. che nel mese di luglio vengono ospitati al 
Collegio unico di Perugia per sperimentare occasioni di divertimento e di svago, insieme a 
momenti di benessere derivanti dal piacere di abitare i luoghi semplici in cui si svolge la vita 
contadina, scandita dalla stagionalità e dalla territorialità. 

• Soggiorno di Potenziamento linguistico - Progetto-pilota svolto nella Struttura di Nevegal 
riservato a ragazzi delle scuole medie, dove lezioni mattutine ed escursioni pomeridiane 
sono stati il mix vincente per coniugare perfettamente apprendimento e svago riscuotendo 
un notevole apprezzamento da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. 

• Nuova convenzione con le Terme di Riccione per gli ospiti della Casa Vacanze di Porto 
Verde – Dal mese di agosto 2016, per coloro che alloggiano presso la Casa Vacanza di 
Portoverde (Misano Adriatico), è stata attivata una convenzione con le Terme di Riccione 
per numerosi trattamenti. 

• Vacanze sulla neve – terminata la sessione invernale degli esami, ad un gruppo di studenti 
meritevoli ospitati nelle strutture dell’ONAOSI, è stata data la possibilità di trascorrere una 
settimana sulla neve e consolidare quel senso di appartenenza tanto caro agli ospiti delle 
strutture della Fondazione. 

 

 

C) SOTTO IL PROFILO GESTIONALE 

• Modalità di utilizzo degli automezzi e rimborso spese per l’espletamento delle funzioni 
dei Consiglieri di Amministrazione, dei Componenti del Comitato di Indirizzo e dei 
Sindaci - Il comitato di indirizzo ha deliberato l’insieme di regole da seguire per l’utilizzo 
degli automezzi e il rimborso spese dei componenti degli Organi della Fondazione. 

• Riduzione dell’indennità di carica dei gettoni di presenza e del tetto relativo ai 
rimborsi chilometrici per i componenti degli Organi statutari della Fondazione - Sono 
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stati ridotti i gettoni di presenza, le indennità di carica ed il tetto previsto per i rimborsi 
chilometrici per i componenti degli Organi della Fondazione e sospeso in via cautelativa il 
pagamento delle indennità e dei gettoni ai componenti del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato di Indirizzo che risultano collocati in quiescenza nell’ambito pubblico e 
privato, in attesa che venga verificata con i Ministeri Vigilanti l’applicabilità della 
normativa richiamata nella nota ministeriale prot. n. 11977 del 15.09.2016 agli enti di cui al 
Decreti Lgs. 509/94 e 103/96. 

• Approvazione bando per interventi straordinari destinati a soggetti disabili figli/orfani 
di regolari contribuenti ONAOSI  - E’ stato approvato il Bando relativo agli interventi 
straordinari destinati a soggetti disabili figli/orfani di regolari contribuenti ONAOSI. 

• Approvazione bando relativo all’ attuazione del Regolamento su prestazioni e servizi ai 
soggetti di cui all’art. 2 comma 3 dello Statuto - Il Consiglio di Amministrazione in 
attuazione del Regolamento su prestazioni e servizi ai soggetti di cui all’art. 2 comma 3 
dello Statuto ha approvato il Bando per il contributo economico una tantum a favore di 
nuclei familiari numerosi disagiati e dei contribuenti in condizioni di comprovato disagio 
economico, sociale e professionale. 

• Attività di tutorato rivolta agli studenti delle St rutture ONAOSI 2016/2017 - Sono state 
attivate per l’anno accademico 2016/2017, attività di tutoraggio per le seguenti aree 
disciplinari aggregate: Area Biomedica Scientifica - Area Chimica Biologica - Area 
Giuridica Economica - Area Ingegneristica Tecnologica Scientifica - Area Umanistica 
Sociale. 

• Incarico Direttore Generale - Il Consiglio di Amministrazione ha confermato al Dott. 
Mario Carena l’incarico professionale di Direttore Generale della Fondazione ONAOSI per 
il periodo 1/10/2016 – 30/09/2018. 

• Contratto di collaborazione Prof. Gatti - Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
attivare, per il periodo 10/08/2016 -31/07/2018, un contratto di collaborazione con il Prof. 
Stefano Gatti, riconducendolo ad una prestazione di opera di cui all’art. 2222 del Codice 
Civile, con un compenso lordo di € 15.000,00 su base annua. 

• Campo da calcio Collegio Unico - Al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti, è 
stata approvata la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica presso il 
Collegio Unico di Perugia. 

• Recupero crediti su posizione contributive ASL Benevento - Il Consiglio di 
Amministrazione ha dato mandato allo studio legale Associato Mariani Marini, di procedere 
giudizialmente a tutelare la posizione della Fondazione nei confronti dell’Asl di Benevento. 

 

 

D) SOTTO IL PROFILO STRATEGICO 

• Concorso di idee “Nuovo Collegio ONAOSI uno spazio per i giovani del futuro” 
conclusione lavori della Commissione Giudicatrice - Il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di prendere atto della graduatoria definita dalla Commissione Giudicatrice e di 
autorizzare il pagamento dei premi stabiliti dall’art. 19 del bando. 

• Prepensionamenti dei lavoratori anziani o con disagio lavorativo - A seguito della 
delibera n. 69 del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2014, la Fondazione ha messo in 
campo azioni volte a produrre una rideterminazione delle risorse umane, nel loro numero e 
nella loro distribuzione: le cessazioni attese nel 2016 sono previste in 6 unità lavorative. 
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• Riorganizzazione struttura amministrativa dell’Ente - Il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato il nuovo modello organizzativo della Fondazione, ha approvato il 
funzionigramma e procederà alla verifica degli effetti della riorganizzazione della struttura 
amministrativa entro 2 anni dalla data di adozione del provvedimento. A seguito di ciò, ha 
attribuito i nuovi incarichi di Responsabile di Area e di Ufficio dell’Ente con mantenimento 
dell’inquadramento contrattuale e del livello retributivo attuale ed ha riconosciuto benefici 
economico-giuridici ad alcuni dipendenti. 

• Contratti a tempo determinato presso la Fondazione - Il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei 
dipendenti attivati per assicurare l’ordinario funzionamento di alcuni servizi stabili e 
continuativi presso il Collegio Unico ed ha dato mandato alla Direzione Generale e agli 
uffici competenti di procedere all’applicazione dei conseguenti sgravi dei contributi 
previdenziali. 

• Rinnovo servizio di cassa Onaosi dall’1/1/2017 - Il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di affidare il servizio di cassa a partire dall’1/1/2017 e fino al 31/12/2020, alla 
banca Monte dei Paschi di Siena, con possibilità di recesso unilaterale annuale da parte della 
Fondazione Onaosi da esercitarsi entro il mese di novembre di ogni anno, dando mandato 
alla Direzione Generale di stipulare apposita convenzione. 

• Contributo economico una tantum a favore di nuclei familiari numerosi disagiati e 
contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale - 
Stanziata per l’anno solare 2016 la cifra di € 500.000,00 per l’erogazione di contributi da 
destinare, a titolo di prestazione una tantum 2016, ai soggetti di cui all’art. 2 comma 3 dello 
Statuto in condizioni di difficoltà economica. 

• Interventi straordinari destinati a soggetti disabili figli/orfani di regolari contribuenti 
ONAOSI – E’ stato approvato uno stanziamento di € 300.000,00 per interventi straordinari 
destinati a soggetti disabili figli/orfani di regolari contribuenti ONAOSI. 

• Convenzione ONAOSI/ENPAV - E’ stata siglata una convenzione con ENPAV per 
l’ammissione nelle Strutture della Fondazione di studenti con retta a carico dell’ENPAV. 

• Accoglienza nelle strutture ONAOSI di studenti impegnati in un percorso 
professionalizzante -  La Fondazione ONAOSI volendo ampliare la propria offerta 
formativa, ha esteso la possibilità a giovani studenti di usufruire delle proprie residenze per 
poter frequentare corsi professionali post-diploma finalizzati all’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

• Piano annuale degli interventi 2016/2017 - E’ stato approvato il piano annuale degli 
interventi assistenziali per l’anno accademico e scolastico 2016/2017, previa trasmissione al 
Collegio Sindacale per l’acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, lett. b) dello Statuto. 

• Approvazione Progetto Centro Formativo Perugia - E’ stato approvato il progetto 
definitivo presentato per i lavori al Centro Formativo di Perugia per un importo complessivo 
di € 875.000,00. 

• Adeguamento sismico Centro Formativo Messina – E’ stato dato mandato all’Avv. 
Mariani Marini di intraprendere le necessarie azioni per l’ottenimento dell’autorizzazione da 
parte del Condominio per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, ricorrendo, ove 
necessario, anche ad eventuali azioni giudiziarie. 
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• Residenza Montebello, procedimento giudiziario per la riacquisizione in uso – Il 
Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di proseguire nelle 
attività necessarie per il rilascio dell’immobile. 

• Piano triennale di investimenti - Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
Triennale degli Investimenti della Fondazione per il periodo 2017/2019 per un importo di € 
13.001.500,00, in cui figurano le stesse alienazioni di immobili già inserite nel Piano 
2016/2018 non ancora concluse ma con i nuovi prezzi. Tale Piano è stato trasmesso al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Politiche Sociali, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto 10-11-2010 emanato dagli stessi. 

• Programma triennale dei lavori 2017/2019 – E’ stato redatto lo schema di programma 
triennale dei lavori 2017/2019 e l’elenco annuale 2017. Il programma triennale dei lavori 
dopo la sua regolare pubblicazione presso l’albo dell’Ente è stato definitivamente approvato 
dal Comitato d’Indirizzo unitamente al Budget di previsione 2017, di cui ne costituirà parte 
integrante. 

• Disciplinare di funzionamento delle Casse Economali - alla luce delle esigenze di 
gestione, è stato approvato il nuovo “Disciplinare per il funzionamento delle Casse 
Economali”, predisposto nel rispetto della normativa vigente. 

• Terza edizione del Bilancio Sociale - La Fondazione ONAOSI, procedendo nel progetto di 
rendicontazione sociale avviato nel 2011, ha prodotto la sua 3^ edizione del Bilancio Sociale 
avente come tema conduttore “Innovazione nell’Accoglienza e nell’Assistenza”. La 
presentazione del lavoro è avvenuta nel mese di aprile in occasione della conferenza stampa 
di fine legislatura. 

• Centro Vacanza di Nevegal - Riattivazione per la stagione invernale 2016/2017 - Il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire l’apertura del Centro Vacanza di 
Nevegal, anche per la stagione invernale 2016/2017 secondo il calendario già approvato per 
le altre strutture della Fondazione 

 

 

E) SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE 

• Evento inaugurale anno di studi 2015/2016 - Il 26 gennaio 2016 si è tenuto l'evento 
inaugurale dell’anno di studi della Fondazione ONAOSI ed ha avuto come protagonista 
don Luigi Ciotti che ha tenuto una Lectio Magistralis intitolata:" Crescere nella 
coscienza civica, assumendo responsabilità e senso critico". 

• Conferenza stampa di fine consiliatura - Ad aprile 2016 si è tenuta una conferenza 
stampa di fine consiliatura. Sono stati altresì presentati i risultati del Concorso di Idee 
per la ristrutturazione del Collegio Unico di Elce ed annunciato l’avvio di una mostra 
per la valorizzazione di tutti i progetti concorrenti. 

• Campagna di comunicazione "Crescere Insieme" E’ continuata anche nel 2016 la 
campagna di sensibilizzazione rivolta agli Ordini dei Medici, Chirurghi, e Odontoiatri, 
Veterinari, Farmacisti  

• Mostra dei progetti pervenuti per il Concorso di Idee "Nuovo Collegio ONAOSI" 
La Fondazione ONAOSI aveva indetto un concorso di idee fondato sullo slogan 
progettuale costruire nel costruito e senza consumare suolo con il fine di progettare, sul 
sedime del complesso esistente e con approcci diversificati che oscillano dal completo 
recupero alla totale demolizione e ricostruzione, un nuovo Collegio Unico. La mostra, 
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che ha visto la curatela scientifica del professor Paolo Belardi dell’Università di Perugia 
e il coordinamento organizzativo dell’ingegner Simone Bori, ha documentato sia la 
componente conoscitiva, al fine di sottolineare l’importanza del rilievo architettonico-
ambientale come momento fondante per la conoscenza profonda dell’edificato esistente, 
sia la componente ideativa attraverso la rassegna completa degli elaborati grafici con 
l’illustrazione dei 65 progetti esaminati. 

• Premio Minerva Etrusca 2016 - Il Teatro “La Sapienza” dell'ONAOSI a Perugia, ha 
ospitato la XV edizione del Premio Minerva Etrusca che ha visto assegnato alla 
Fondazione ONAOSI il “Premio alla Cultura”, per il ruolo importante che la 
Fondazione riveste per la città di Perugia ed il territorio, a sostegno dei giovani e 
dell'eccellenza nella formazione culturale. 

• Patrocinio di varie manifestazioni ed eventi – Nel corso dell’anno, oltre a numerosi 
patrocini concessi, sono stati programmati vari eventi e manifestazioni, tra i quali:  
- Conferenza internazionale dell’ICCFR (International Commission on Couple and 

Family Relations) avente come titolo: “Famiglie forti, Comunità forti” Sostenere le 
relazioni familiari per generare bene comune. 

- Rappresentazione teatrale presso il Teatro di Perugia “Per …Altro”   - Promossa 
dalla AUCC (Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro o.n.l.u.s.). 

- Giornata internazionale della donna -  Si è tenuta una serata nel Collegio di Perugia 
che ha visto come relatori studenti e studentesse. 

- La Riforma della Costituzione Le ragioni del sì e le ragioni del no - Conferenza 
tenutasi presso il Collegio unico alla presenza del professor Mauro Volpi, e il 
professor Luca Castelli. 

- Terza edizione del LATINFEST - Manifestazione di cultura, musica e danze del 
Sudamerica. 

- Incontro con i ragazzi minorenni del Convitto e la dott.ssa Sonia Montegiove dal 
titolo: “Posto, dunque sono? Social Network” - Rischi e pericoli derivanti da un 
uso inconsapevole degli strumenti digitali. 

- Corso di Mindfulness - Consapevolezza dell’essere e dell’esistere. 
- Iniziativa Il Dono del Sangue, un gesto concreto d’amore e solidarietà. 
- Cioccolato NO-STOP - Quando, come e perché istruzioni per l'uso! - Prelibatezze 

preparate dai cuochi della Fondazione che all’occorrenza hanno saputo essere degli 
abili cioccolatieri. 

- Presentazione libro prof. U. Senin: “Matricola 121 Storia di un dalmata” 
- Giornate Nazionali della Psicologia- “Il superiore interesse del minore” - Evento 

promosso dall’ Ordine degli Psicologi Umbri, con la partecipazione della psicologa 
Maria Rita Parsi. 

- X edizione del Festival Internazionale del Giornalismo – Nell’edizione 2016 sono 
stati ospitati, tra gli altri, Lucia Annunziata (direttore L'Huffington Post Italia) e 
Antonio Socci (direttore Scuola di Giornalismo Perugia) che hanno discusso sul 
rapporto tra cronaca nera e processo mediatico; Riccardo Cucchi (Tutto il calcio 
minuto per minuto - Radio Rai) e Pierluigi Pardo (Sport Mediaset) sul futuro del 
giornalismo sportivo; Giorgio Chiarion Casoni (Commissione Europea) e Alessio 
Conforti (Gruppo BEI - Banca europea per gli investimenti) sulle prospettive del 
Piano Junker; Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Yoram Gutgeld 
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(commissario spending review) e Sarah Varetto (direttore Sky TG24) hanno 
dissertato sugli sprechi del denaro pubblico; Lirio Abbate (L’Espresso) con una 
toccante narrazione ha esposto la storia dei giornalisti uccisi dalle mafie, il ricordo 
delle loro azioni professionali contro il potere e i mafiosi; Antonio Tajani, David 
Sassoli (vicepresidenti Parlamento europeo) e Silvia Costa (Parlamento europeo) 
hanno discusso sulle problematiche inerenti il rapporto tra giornalismo e politica; 
Peter Gomez (direttore Il Fatto Quotidiano), Giorgio Mottola (Report – Rai 3) e 
Amalia De Simone (Corriere.it) sulle frequenti minacce rivolte al giornalismo 
d’inchiesta; John Goetz (ARD-Hauptstadtstudio) e Sarah Harrison (WikiLeaks) 
sulla protezione delle fonti nell’era della sorveglianza di massa 

- Incontro con l'intellettuale Ernesto Galli della Loggia - Il tema del dibattito era 
incentrato sull’immigrazione e sul ruolo della politica nell’affrontare tale questione 

- Malattie Sessualmente Trasmissibili un confronto conoscitivo - Confronto 
conoscitivo con il Dott. Claudio Sfara, infettivologo e Presidente dell’ANLAIDS 
Umbria e con le operatrici dell’Unità di strada Cabiria 

 
Evoluzione della gestione nel 2017  

Si presentano a continuazione i fatti più importanti accaduti nel periodo 

immediatamente precedente la predisposizione del presente bilancio di esercizio: 

• Sentenza Corte Costituzionale n. 7/2017 - Con la sentenza n. 7/2017 dell’11 gennaio, 
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 3 del D. L. 
95/2012 che ha imposto alle Casse di previdenza professionale di adottare interventi 
obbligatori di riduzione della spesa e di riversare i relativi risparmi al bilancio dello 
Stato.  

• Relazione dell’Organismo di Garanzia della Fondazione ONAOSI anno 2016 - 
Sono stati pubblicati nella sezione “Codice Etico” del sito istituzionale la Relazione 
relativa all’attività svolta dell’Organismo di Garanzia della Fondazione nel corso 
dell’anno 2016. nonché i verbali delle sedute anno 2016. 

• Proposta di relazione in materia di riforma dell’assetto normativo degli Enti 
Previdenziali Privati. -Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente 
di convocare d’urgenza il Comitato di indirizzo della Fondazione e di far predisporre 
una articolata relazione tecnico-giuridica da presentare alle Autorità a sostegno della 
necessità di prosecuzione dell’attività dell’Ente. Il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato infine le iniziative politiche assunte fino ad ora dalla Presidenza tese a 
difendere la sopravvivenza, l'autonomia e le funzioni della Fondazione e gli conferisce 
il mandato di proseguire su tale cammino. 

• Richiesta chiarimenti in merito all’applicabilità d ella norma agli Organi elettivi 
dell’Ente Art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 - E’ stata predisposta 
una nota da inviare ai Ministeri Vigilanti per avere urgenti chiarimenti in ordine alla 
corretta applicazione alla Fondazione della previsione di cui all’art. 5 comma 9 del 
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (ss.mm.ii.) e più precisamente in ordine 
all’applicabilità della citata norma agli organi elettivi dell’ente. 
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• Piano di comunicazione consiliatura 2017/2021 - Il Consiglio di Amministrazione ha 
preso atto e condiviso le relazioni relative al piano comunicazione 2017/2021 e alla 
ricognizione sito web onaosi.it Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
realizzazione del nuovo portale istituzionale amministrazione ONAOSI e successiva 
area riservata contribuenti e area riservata agli Organi. Il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato altresì di sottoporre al Comitato di Indirizzo la relazione “piano 
comunicazione 2017/2021” e la relazione relativa alla “ricognizione sito web onaosi.it.” 

• Covip Richiesta dati ed informazioni per l’anno 2016 (Decreto ministeriale del 5 
giugno 2012) - La Commissione di Vigilanza con nota acquisita agli atti della 
Fondazione ha richiesto all' ONAOSI dati ed informazioni per l'anno 2016. Il Consiglio 
di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di trasmettere la predetta 
documentazione alla Commissione di Vigilanza entro il termine previsto. 

• Nomina dei Responsabili del trattamento dei dati - A seguito del nuovo assetto 
organizzativo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
designare/confermare alcuni dipendenti della Fondazione Responsabili del trattamento 
dei dati, ai sensi degli artt. 4, comma 1 let. g) e 29 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

• Giornate ONAOSI 2017 per l’orientamento universitario nelle strutture e nel 
Collegio Unico -  E’ stata approvata la proposta organizzativa rivolta agli studenti 
assistiti e figli di regolari contribuenti iscritti nell’anno scolastico 2016/2017 all’ultimo 
anno della scuola secondaria di II grado relativa alle Giornate ONAOSI per 
l’Orientamento universitario 2017 da effettuarsi presso il Collegio Unico e il Centro 
Formativo di Perugia dal 2 al 4 aprile 2017. 

• Programma Start 2017/2018 Start & Go Abroad: E’ stata confermata la 23^ edizione 
del corso “Programma Start” anno 2016/2017 con le caratteristiche didattiche e 
formative previste nel piano formativo predisposto dalla Responsabile dell’Ufficio 
Formazione E’ stato dato incarico all’Accademia Britannica di organizzare i relativi 
corsi. 

• Delega al Direttore Generale, ex art. 11, comma 1, lett. l) del Regolamento su 
prestazioni, servizi e organizzazione: determinazioni - Il Direttore Generale è stato 
delegato ad adottare con sua decisione alcuni atti inerenti l’Area dell’Assistenza. 
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• Andamento della gestione  
 
Nel 2016 i beneficiari di erogazioni in danaro (certificate mediante CU) finalizzate allo studio è 

stato di 3.397. I beneficiari nel 2016 di erogazioni esclusivamente assistenziali sono stati n. 372, di 

cui n. 45 in età prescolare, n. 108 diversamente abili che non attendono agli studi, n. 14 contributi 

straordinari, n. 85 soggetti di cui all’art. 2 comma 3 dello Statuto (attivo dal 2012), n. 117 soggetti 

per interventi straordinari per disabilità e n. 3 soggetti interessati dal sisma 2016 dell’Italia Centrale. 

 
DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI 
 

EROGAZIONI DOMICILIARI AD ASSISTITI ANNO 2016 ANNO 2015 

Contributi ordinari e contributi integrativi fuori sede 2.409 2.541 

Prescolare 37 41 

Premio di promozione 811 877 

Premio di laurea 203 174 

Premio di studio 525 524 

Contributi retta per ospitalità in convitti esterni 4 4 

Soggiorno all’estero per scambi culturali (programma Erasmus) 67 48 

Soggiorno all'estero per studio della lingua straniera 114 113 

Specializzazioni post-laurea 98 98 

Primo intervento (compreso primo intervento prescolare) 336 294 

Handicap studenti 12 13 

Handicap non studenti 108 107 

Integrazione assistenziale 238 234 

Contributi straordinari 14 8 

EROGAZIONI DOMICILIARI A CONTRIBUENTI  ANNO 2016 ANNO 2015 

Contributo ai soggetti di cui all’art. 2 comma 3 Statuto (attivo dal 2012) 85 71 

Interventi straordinari a sostegno della disabilità 117 129 

Contributo economico  a favore dei contribuenti in regola con i versamenti 
ONAOSI interessati dal sisma dell’Italia centrale   3 0 

TOTALE  5.181 5.276 
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EROGAZIONI AD ASSISTITI OSPITI DI 
STRUTTURE E PARTECIPANTI AI CORSI 

ANNO 2016 ANNO 2015 

Beneficiari partecipanti al corso Start 5 15 

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

22 25 

Universitari Ospiti del Collegio Unico di Perugia (media) 38 40 

Universitari Ospiti del Centro Formativo di Perugia (media) 37 35 

Universitari Ospiti Centri Formativi sul territorio (media) 210 217 

Universitari Ospiti Centro Formativo di Napoli (media) 22 17 

Universitari Ospiti Centro Formativo di Milano (media) 42 32 

TOTALE 376 381 
 
Nella stagione invernale 2015/2016 il Centro Vacanze di Pré St. Didier è stato utilizzato da 64 

nuclei familiari per un totale di 1.680 giornate/presenza. Nel conteggio delle presenze non sono stati 

inseriti i partecipanti dei Centri Formativi che hanno usufruito degli alloggi per la settimana bianca 

dal 12/03 al 19/03 per un totale di 34 ospiti. Nella stagione estiva 2016 i Centri Vacanze di Pré St. 

Didier, Nevegal, Porto Verde e Montebello hanno ospitato 236 nuclei per 5.740 giornate/presenza.  

 

Al Programma Start 2016 (progetto formativo riconosciuto come corso di qualifica ai sensi della 

legge 845/78) si sono iscritti n. 7 corsisti (n. 5 assistiti e n. 2 paganti figli di Sanitari contribuenti). 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. Tutti gli studenti partecipanti hanno inoltre sostenuto e 

brillantemente superato gli esami per il conseguimento dell’attestato di qualifica professionale. 

 

Al 31/12/2016 gli ospiti delle strutture educative ONAOSI risultavano 744 con un’occupazione 

media del 91,29 %, dettagliati come segue: 

 

STRUTTURE CAPIENZA DISPONIBILE 
PRESENZE AL 31 

DICEMBRE 2016 
OCCUPAZIONE IN % 

Convitto di Perugia (sez. 

maschile) 
23 14 60,87% 

Convitto di Perugia (sez. 

femminile) 
10 3 30,00% 

Collegio Unico di Perugia 204 174 85,29% 

Centro Formativo di 

Perugia 
68 68 100,00% 

Centro Formativo di 

Torino (sede centrale) 
106 102 96,23% 
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Centro Formativo di 

Torino (sede distaccata) 
44 42 95,45% 

Centro Formativo di 

Pavia 
28 26 92,86% 

Centro Formativo  

maschile di Padova 
41 35 85,37% 

Centro Formativo  

femminile di Padova 
48 47 97,92% 

Centro Formativo di 

Bologna 
116 114 98,28% 

Centro Formativo di 

Napoli 
42 39 92,86% 

Centro Formativo di 

Milano 
60 59 98,33% 

Centro Formativo di 

Messina 
25 21 84,00% 

TOTALE 815 744 91,29% 

 

DATI RELATIVI AI CONTRIBUENTI DELLA FONDAZIONE 
 
Attualmente (al 31-12-2016) sono censiti nell’anagrafe ONAOSI complessivi 137.740 sanitari alle 

dipendenze di circa 800 Pubbliche Amministrazioni, di cui n. 126.769 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 387 Odontoiatri, n. 6.238 Veterinari, n. 4.346 Farmacisti. 

 

Sempre al 31.12.2016 risultano censiti nell’anagrafe ONAOSI n. 9.147 contribuenti volontari di cui 

n. 7.241 Medici Chirurghi e Medici Chirurghi ed Odontoiatri, n. 1.027 Odontoiatri, n. 542 Medici 

Veterinari, n. 279 Farmacisti e n. 58 non iscritti ad Albi.  

 

I vitalizi censiti nell’anagrafe ONAOSI sono n. 11.765 di cui n. 8.504 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 120 Odontoiatri, n. 117 Medici Veterinari, n. 832 Farmacisti e n. 2.192 

non iscritti ad Albi.  

 

I trentennali censiti nell’anagrafe ONAOSI sono n. 4.666 di cui n. 3.645 Medici Chirurghi e Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri, n. 15 Odontoiatri, n. 59 Medici Veterinari, n. 39 Farmacisti e n. 908 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 800 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, 
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Comuni e/o relative aziende speciali, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, IPAB.  

 
SANITARI ISCRITTI ALL'ONAOSI AL 31/12/2016 

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

Medici Chirurghi e Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri 126.769        7.241 8.504 3.645 146.159 

Odontoiatri 387 1.027 120 15 1.549 

Medici Veterinari 6.238 542 117 59 6.956 

Farmacisti 4.346 279 832 39 5.496 

Non iscritti agli albi 0 58 2.192 908 3.158 

TOTALE 137.740 9.147 11.765 4.666 163.318 

 
 
 
 
GESTIONE MOBILIARE  

Il 2016 si è caratterizzato per i notevoli risultati finanziari conseguiti dall’Ente nella 

gestione dei suoi investimenti finanziari. Sono stati infatti realizzati Euro 7.933.859,30 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 01/01/2016 VALORE AL 31/12/20 16 

Titoli di stato e assimilati € 235.989.873,58 251.519.039,64 

Obbligazioni bancarie  

e corporate 
€ 40.237.994,37 30.670.845,28 

Liquidità € 6.081.108,31 4.293.675,22 

Totale € 282.308.976,26 286.483.560,14 

 

Gli importi delle diverse tipologie di impiego per il 2016 sono valorizzati secondo i seguenti criteri: 

• Titoli di Stato e obbligazioni, al costo di acquisto. Per i titoli e le obbligazioni acquistati 

nel 2016, con l’esclusione di quelle in valuta, è stato applicato il metodo del costo 

ammortizzato. 

• Fondo cassa (disponibilità liquide), da situazione amm.va al 31/12/2016; al valore 

contabile. 
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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: 

• 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. 

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

• Fondi comuni max 10% del totale del portafoglio. 

• Investimento in valute diverse dall’euro max 15% del totale del portafoglio. 

• Obbligazioni con rating nel range BB+/BB S&P’s max 10% del totale del portafoglio. 

 
 

 
 
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:  

€251.519.039,64 ; 

88%

€30.670.845,28 

; 11%

€4.293.675,22 ; 1%

Titoli di stato e assimilati

Obbligazioni bancarie e

corporate

Liquidità
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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, 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, curati dall’Area Provveditorato ed Economato,  hanno rispettato le 

procedure previste dalla normativa per gli appalti pubblici. 

Per il 2016, 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 tabella allegata 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). 

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

Individuazione immobile Destinazione d'Uso 

Costo storico 
degli immobili al 

netto della 
svalutazione 

Manutenzioni 
ordinarie (non 

incrementative) 

Manutenzioni  
incrementative 

 Totale 
annuo 

manutenzioni  

% 
valore/t

otale 
delle 

manute
nzioni 

% 
valore/man
ut. ordinarie 

    

Collegio unico Collegio  € 16.236.709,16   € 155.430,13   € 8.135,60   € 163.565,73  1,0074% 0,9573% 

CF  Perugia Centro Formativo  € 14.202.523,99   € 68.684,15   € 24.817,43   € 93.501,58  0,6583% 0,4836% 

Campus Montebello  Imm. Disponibili  € 3.175.616,40   € 6.194,80   € 10.433,40   € 16.628,20  0,5236% 0,1951% 

    

Amm.ne Centrale  Uffici  € 6.365.752,56   € 43.781,47   € 610,00   € 44.391,47  0,6973% 0,6878% 

Magazzino generale  Magazzino gen.le  €  588.055,92   € 1.159,00     € 1.159,00  0,1971% 0,1971% 

Villa Donini  Uff. rappresentanza  € 3.523.718,03       € -   0,0000% 0,0000% 

Residenza Montebello  Imm. in locaz. attiva  €  8.598.231,13   € 9.388,63     € 9.388,63  0,1092% 0,1092% 

    

C.F.  PD Maschile Centro Formativo  € 2.158.837,04   € 33.703,03   € 6.456,40   € 40.159,43  1,8602% 1,5612% 

C.F.  PD Femminile Centro Formativo  € 2.569.963,18   € 8.045,55     € 8.045,55  0,3131% 0,3131% 

C.F. Pavia Centro Formativo  € 1.472.205,82   € 8.346,35   € 3.609,46   € 11.955,81  0,8121% 0,5669% 

C.F. Messina Centro Formativo  € 1.103.358,89   € 10.039,22   € 715,00   € 10.754,22  0,9747% 0,9099% 

C.F. Torino  Centro Formativo  € 11.321.594,82   € 51.803,43   € 7.869,00   € 59.672,43  0,5271% 0,4576% 
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C.F. Torino  Centro Formativo  € 4.670.101,14   € 30.190,37   € 1.049,20   € 31.239,57  0,6689% 0,6465% 

C.F Bologna Centro Formativo  € 22.289.017,36   € 97.233,31   € 29.848,00   € 127.081,31  0,5702% 0,4362% 

    

C.V. Nevegal Centro Vacanze  € 908.849,33   € 4.166,18     € 4.166,18  0,4584% 0,4584% 

C.V. Porto Verde Centro Vacanze  € 855.918,90   € 4.288,50   € 5.332,76   € 9.621,26  1,1241% 0,5010% 

C.V. Prè Saint Didier Centro Vacanze  € 1.360.473,97   € 11.418,60     € 11.418,60  0,8393% 0,8393% 

    

Edificio  Imm. disponibile  € 1.827.182,04   € 1.830,00   € 4.831,20   € 6.661,20  0,3646% 0,1002% 

Immobile  Imm. in locaz. attiva  € 354.866,49       € -   0,0000% 0,0000% 

Immobile  Imm. disponibile  € 517.785,20       € -   0,0000% 0,0000% 

    

Terreni Parma     € 285.500,00   € -     € -   0,0000% 0,0000% 

Terreni loc Montebello *    € 463.345,33   € 4.758,00     € 4.758,00  1,0269% 1,0269% 

Verifica complessiva 
annua    € 104.849.606,70   € 550.460,72   € 103.707,45   € 654.168,17  0,6239% 0,5250% 

N.B. Costo storico degli immobili al netto della svalutazione desunto dal bilancio 
consuntivo anno 2015 

* valore desunto dalle stime della Colliers anno 2012 

 

DETTAGLIO TERRENI E FABBRICATI ONAOSI AL 31.12.2016  (VALORI DI 

BILANCIO) 
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Personale dell’Ente  
 
DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2016  
 

LIVELLO 

personale 
31/10/07 

tot di cui 
a t.d. 

Dirigenti 2   
Quadri 9   
Dipendenti A1  21   
Dipendenti A2  7   
Dipendenti A3  11   
Dipendenti B1 32   
Dipendenti B2 4   
Dipendenti B3 6   
Dipendenti C1 63   
Dipendenti C2 6   
Dipendenti C3 1   
Dipendenti D1 14 2 
Dipendenti 1E1 8   
Dipendenti 1E2     
Dipendenti 1E3 1   
Dipendenti 2E1 16   
Dipendenti 2E2 1   
Dipendenti 2E3 1   
Dipendenti 2RA1 5   
Dipendenti 2RA2 4   
Dipendenti 2RA3 1   
Dipendenti 2R1 4   
Dipendenti 2R2     
Dipendenti 2R3     

TOTALE DIPENDENTI 217 2 
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INQUADRAMENTO PERSONALE SECONDO IL CCNL ADEPP CENTRO DI COSTO A L 31/12/2016 

 
 

LIVELLO 

      

AMMINISTRAZIONE SERV 
SOCIALE 

COLLEGIO 
UNICO 

CENTRO 
FORMATIVO 

PG 

CENTRI 
FORMATIVI TOTALI  

Dirigenti 2 0 0 0 0 2 
Quadri 7 0 1 0 1 9 
Dipendenti A1  15 0 0 0 6 21 
Dipendenti A2  6 0     1 7 
Dipendenti A3  8   2   1 11 
Dipendenti B1 23   7 1 1 32 
Dipendenti B2 2       2 4 
Dipendenti B3 5   0   1 6 
Dipendenti C1 8   49 6   63 
Dipendenti C2     3 1 2 6 
Dipendenti C3     0 1   1 
Dipendenti D1     4 1 9 14 
Dipendenti 1E1 1   5 2   8 
Dipendenti 1E2           0 
Dipendenti 1E3         1 1 
Dipendenti 2E1 1   12 1 2 16 
Dipendenti 2E2         1 1 
Dipendenti 2E3     1     1 
Dipendenti 2RA1 0 5     0 5 
Dipendenti 2RA2   4       4 
Dipendenti 2RA3   1     0 1 
Dipendenti 2R1 4 0 0 0 0 4 
Dipendenti 2R2           0 
Dipendenti 2R3           0 

TOTALE 
DIPENDENTI 82 10 84 13 28 217 
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AMMINISTRA

ZIONE

38%

SERV SOCIALE

4%

COLLEGIO 

UNICO

39%

CENTRO 

FORMATIVO 

PG

6%

CENTRI 

FORMATIVI

13%

Organico diviso per strutture

Secondaria 

primo grado

23%

Secondaria 

secondo 

grado

38%

Laurea

39%

Titolo di studio al 31/12/2016

Femmine

59%

Maschi

41%

Composizione dell'organico al 

31/12/2016

 
 
 

AMMINISTRAZIONE 82 
SERV SOCIALE 10 

COLLEGIO UNICO 84 
CENTRO FORMATIVO 

PG 13 
CENTRI FORMATIVI 28 

217 

 

 

 

 

 
Titoli di studio al 
31/12/2016 

Primaria 
Secondaria primo grado 50 
Secondaria secondo grado 83 
Laurea 84 

Totale 217 

 

 

 

 

 
Femmine 127 
Maschi 90 

Totale 217 
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Organico diviso per regioni

UMBRIA

PIEMONTE

VENETO

EMILIA ROMAGNA

SICILIA

LAZIO

LOMBARDIA

CAMPANIA

 

 
UMBRIA 182 
PIEMONTE 12 
VENETO 5 
EMILIA ROMAGNA 10 
SICILIA 2 
LAZIO 1 
LOMBARDIA 2 
CAMPANIA 2 
PUGLIA 1 

Totale 217 

 

 

 
Unità complessive di personale 

Consistenza al 31.12.2015 223 
Consistenza al 31.12.2016 217 

  
Numero medio 2016 220 
  
 

Movimentazione del Fondo TFR: 

Saldo al 31.12.201 5 517.366,93 

Erogazioni 2016 - 43.052,47 

Accantonamento per rivalutazione 2016 sul montante al 31/12/06     7.732,69 

Saldo al 31.12.201 6 del TFR rimasto in azienda  482.047,15 

 

Oneri relativi agli Organi statutari dell’Ente  
 

Gli oneri 2016 relativi agli Organi Amministrativi, pari complessivamente ad Euro 661.538,34 sono 

così composti: 

a) Compensi e gettoni € 462.193,67 di cui: 

• € 265.997,32    riferiti a compensi al Consiglio d’Amministrazione;  

• €107.296,35 riferiti a gettoni di presenza corrisposti al Consiglio 

d’Amministrazione;  

• € 88.900,00 riferiti a gettoni di presenza corrisposti ai componenti del Comitato 
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d’Indirizzo; 

b) Oneri previdenziali: Euro 74.723,52 di cui: 

•  € 60.121,28 per oneri a carico dell’Ente per il Consiglio d’Amministrazione; 

• € 14.602,24 per il Comitato d’Indirizzo; 

c) Spese di trasferta (ospitalità, autonoleggio con autista e rimborsi chilometrici) € 124.621,15 

di cui: 

•  € 83.334,58 riferibili al Consiglio d’Amministrazione; 

• € 41.286,57 riferibili al Comitato d’Indirizzo. 

Gli oneri 2016 relativi ai Organi di Controllo, pari complessivamente ad Euro 189.782,64 sono così 

composti: 

a) Compensi: € 62.608,64 

b) Oneri previdenziali: € 2,122,72 

c) Gettoni di presenza: € 110.659,37 

d) Spese per vitto, alloggio e trasporto: € 14.391,91 
 
Destinazione del risultato dell'esercizio  
 
L’Utile d’esercizio, pari ad € 357.620, sarà interamente destinato alla "Riserva utili su cambi", 

secondo quanto disposto dal principio contabile OIC 26. La Fondazione O.N.A.O.S.I., infatti, 

nell'anno 2016 ha rilevato utili netti su cambi - non realizzati - per € 1.441.226,04, derivanti dal 

possesso di titoli quotati in valuta estera. Ai sensi del principio contabile citato, qualora il risultato 

netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle posti in valuta, l'importo iscritto 

nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio. 

Vi proponiamo, quindi, di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di destinare alla 

"Riserva utili su cambi" il risultato d’esercizio, pari ad € 357.620. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
f.to Dr. Serafino Zucchelli 


