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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Seduta del 10 luglio 2012 -   

(Verbale n. 9) 

 

L’anno duemiladodici (2012), il giorno dieci (10) del mese di luglio  - alle ore 9,00 - in Perugia 

presso la sede dell’Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente nei modi e 

nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

 

                    Presenti  Assenti 

  1) Dr. Serafino ZUCCHELLI Presidente Si  

  2) Dr. Aldo GRASSELLI Vice Presidente Si  

  3) Dr. Vincenzo CARPINO Consigliere Si  

  4) Dr. Riccardo CASSI Consigliere Si  

  5) Dr. Domenico Antonio CASTORINA Consigliere Si  

  6) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere Si  

  7) Dr.  Mauro MAZZONI Consigliere Si  

  8) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere Si  

  9) Dr. Umberto ROSSA Consigliere Si  

 

Intervengono inoltre alla seduta: 

 

 Dott. Massimo Bistocchi, Presidente del Collegio Sindacale; 

 Rag. Massimo Corciulo, Componente del Collegio Sindacale; 

 Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 

 Dott.ssa Oriana Malatesta, Componente del Collegio Sindacale; 

 Dott. Francesco Maria Perrotta, Componente del Collegio Sindacale. 

 

 Dott. Mario Carena,  Direttore Generale. 

 

 

* * * 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara 

aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
 

* * * 

 

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione approva l’ordine di trattazione degli 

argomenti come di seguito riportati in verbale. 

 

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto. 
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Attuazione Regolamento su prestazioni, servizi ed organizzazione della Fondazione: 

determinazioni conseguenti (delibera n. 138). 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione, approvato dai 

Ministeri vigilanti in data 25 maggio 2012, stabilisce: 

 all’art. 3, comma 2 che  “I requisiti per essere ammessi alle prestazioni e ai servizi 

sono stabiliti dallo Statuto, dal presente Regolamento, nonché da eventuali 

successive delibere soggette ad approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94”;  

 all’art. 3, comma 3, che “E’ fatto salvo, per gli orfani e i figli dei contribuenti, il 

diritto alle prestazioni maturato nel vigore dello Statuto approvato con decreto 

interministeriale del 3/2/2004, senza ulteriori oneri e con decorrenza dalla data di 

presentazione della domanda. Lo stesso diritto è fatto salvo per gli orfani e i figli 

dei contribuenti con almeno 30 anni di contribuzione maturati nel vigore dello 

statuto approvato con decreto interministeriale del 3/2/2004”. 

 all’art. 3, comma 4 che “In aderenza all’articolo 6 comma 1 lettera c)  e d) non 

sono ammessi  alle prestazioni i figli dei sanitari che  risultino in servizio come 

dipendenti presso una pubblica  Amministrazione o convenzionati con il SSN”. 

 all’art. 3 comma 10 che “Nei casi di cui all'art. 6, c. 1, lett. c) e d), dello Statuto, 

l’accesso alle prestazioni dei figli di sanitari e la conferma delle stesse negli anni 

successivi, sono subordinate al mantenimento della contribuzione da parte del 

dante causa. Le prestazioni sono da modulare  secondo il reddito come definito dal 

Consiglio di  Amministrazione”. Il calcolo di anzianità contributiva del Sanitario 

comprende soltanto gli anni solari di effettiva contribuzione; 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Fondazione approvato con atto interministeriale del 9/2/2010; 

 il Regolamento su Prestazioni, servizi ed organizzazione della Fondazione, approvato dai 

Ministeri vigilanti in data 25 maggio 2012; 

 il Regolamento di Riscossione dei contributi obbligatori e volontari, approvato con atto 

interministeriale del 31/7/2003; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 151 del 16 giugno 2007, relativa alle prestazioni da 

erogare agli assistiti a domicilio e agli assistiti ospiti delle strutture; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 152 del 16 giugno 2007, relativa alle prestazioni da 

erogare ai diversamenti abili; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 161 del 16 giugno 2007, la quale stabilisce, tra l’altro, i 

servizi da assicurare agli ospiti delle strutture dell’ONAOSI; 
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 la delibera della Giunta Esecutiva n. 69 del 2 marzo 2011, relativa agli universitari ospiti 

nelle strutture e ai requisiti per l’accesso e la conferma del posto studio e per l’assegnazione 

del contributo in denaro; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 22 ottobre 2011 relativa alla 

revisione e all’adeguamento importi del  Premio di Promozione, Premio di Studio e 

Contributo Straordinario Ospiti Collegi Universitari di Perugia: revisione ed adeguamento 

importi 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 16 maggio 2012 relativa al nuovo 

assetto erogativo ed operativo delle prestazioni e dei servizi di ospitalità nel territorio di 

Perugia; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 122 del 9 maggio 2010, relativa alle problematiche 

inerenti l’applicazione del nuovo Statuto; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30 aprile 2004 relativa all’ammissione 

alle prestazioni degli orfani dei Sanitari deceduti nel periodo 1/1/2003 – 30/7/2003; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 30 aprile 2004 relativa all’ammissione 

alle prestazioni degli orfani dei Sanitari deceduti nel periodo 31/7/2003 – 31/12/2003; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 19 settembre 2004 relativa 

all’ammissione alle prestazioni ed ai criteri applicativi a specifiche casistiche nella fase vdi 

passaggio al quadro normativo conseguente alla legge 289/2002; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 221 del 13 settembre 2008, relativa all’esame di istanze 

di ammissione alle prestazioni; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 15 giugno 2011 relativa alla disciplina 

delle prestazioni da erogarsi agli assistiti diversamente abili; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 175 del 30 giugno 2010, relativa  all’ammissione alle 

prestazioni ai sensi dello Statuto vigente; 

 la delibera della Giunta Esecutiva n. 168 del 5 luglio 2008, relativa alla regolamentazione e 

fissazione del numero massimo di contributi a domicilio erogabili per la formazione post-

laurea; 

CONSIDERATO  CHE 

 

 il Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera e) del vigente Statuto, 

“delibera in materia di prestazioni e servizi”, nonché, ai sensi della lettera w) del medesimo 

comma “ha competenza generale su tutte le materie non riservate agli altri organi della 

Fondazione”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 in riferimento all’art. 3 comma 2 del Regolamento citato in premessa: 

o armonizzare le previgenti delibere in materia di prestazioni e servizi con il 

Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione, 

approvato dai Ministeri vigilanti in data 25 maggio 2012; 

 in riferimento all’art. 3 comma 4 del Regolamento citato in premessa: 

o specificare gli ambiti applicativi e i destinatari della norma; 
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 in riferimento all’art. 3 comma 10 del Regolamento citato in premessa: 

o specificare gli ambiti applicativi, i destinatari della norma, nonché i criteri e le 

fasce reddituali; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 la Fondazione eroga le proprie prestazioni per anno scolastico e/o accademico e che 

l’approvazione del suddetto Regolamento è intervenuta ad anno scolastico ed accademico 

2011/2012 inoltrato; 

 l’attuazione dell’art. 3 comma 10 del nuovo Regolamento su Prestazioni, Servizi e 

Organizzazione della Fondazione, comporta l’introduzione di procedure e criteri non 

utilizzati in precedenza,  

 si rende necessario prevedere l’applicazione dell’art. 3 comma 10 del nuovo Regolamento su 

Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione per l’accesso alle prestazioni dei figli 

di Sanitari presentate a partire dal prossimo anno scolastico ed accademico 2012/2013 e la 

conferma delle stesse negli anni successivi; 

 si ritiene opportuno applicare la nuova modulazione delle prestazioni alle sole prestazioni in 

denaro principali, ovverosia: contributi di primo intervento, contributi base, contributi 

integrativi fuori sede, contributi omnicomprensivi riservati agli assistiti universitari ospiti 

delle strutture, contributo per formazione professionale, contributo per formazione post-

laurea, con esclusione dei premi di promozione, di studio e di laurea, del contributo per 

soggiorno di studio all’estero, del contributo per scambi culturali all’estero, del contributo 

per integrazione assistenziale, del contributo riservato agli assistiti frequentanti i corsi di 

formazione organizzati dalla Fondazione e del contributo estivo riservato ai convittori 

assistiti; 

VISTI ALTRESI’ 

 

 il parere legale dello Studio Mariani Marini relativo ai commi 2, 3, 4 e 10 dell’art. 3 del 

Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione, approvato dai 

Ministeri vigilanti in data 25 maggio 2012; integrato in data 9/07/2012, in quanto condiviso, 

che costituisce indirizzo per gli uffici della Fondazione; 

 i criteri e le fasce reddituali (descritti nell’allegato n. 1) per la modulazione - ai sensi dell’art. 

3 comma 10 del Regolamento citato in premessa - delle prestazioni in favore dei soggetti di 

cui all’art. 6, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto; 

 

Alla luce di quanto sopra, su proposta della Responsabile dell’Area Servizi e del Direttore 

Generale in qualità anche di Dirigente dell’Ufficio di Servizio Sociale,  previo visto di regolarità 

contabile del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, 

 

DELIBERA  

1. di dare mandato agli Uffici di procedere alla revisione, con efficacia a partire dall’anno 

scolastico ed accademico 2012/2013, delle delibere in materia di prestazioni e servizi al 

fine di armonizzare le stesse con il Regolamento su Prestazioni, Servizi e Organizzazione 

della Fondazione; 
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2. di stabilire che la norma di cui all’art. 3, comma 4 del Regolamento su Prestazioni, Servizi 

e Organizzazione della Fondazione, nella parte in cui recita: “convenzionati con il SSN” si 

applica:  

a. sia alle istanze  di cui all’art 6 comma 1 lett. c) dello Statuto, che alle istanze di 

cui all’art. 6 comma 1 lett. d) dello Statuto;  

b. all’atto della prima ammissione alle prestazioni ed anche all’atto della richiesta di 

conferma delle stesse negli anni successivi; 

3. di procedere con il presente atto all’esecuzione dell’art. 3 comma 10 del Regolamento su 

Prestazioni, Servizi e Organizzazione della Fondazione nella parte che stabilisce che “Le 

prestazioni sono da modulare secondo il reddito come definito dal Consiglio di 

Amministrazione” e di stabilire, conseguentemente, a decorrere dal prossimo anno 

scolastico ed accademico 2012/2013 : 

a. di modulare le prestazioni in favore dei soggetti di cui all’art. 6 c. 1, lett. c) e d), 

del vigente Statuto, secondo i criteri e le fasce reddituali di cui all’allegato n. 1 

parte integrante della presente delibera; 

b. di applicare la nuova modulazione delle prestazioni alle sole prestazioni in denaro 

principali, ovverosia: contributi di primo intervento, contributi base, contributi 

integrativi fuori sede, contributi omnicomprensivi riservati agli assistiti 

universitari ospiti delle strutture, contributo per formazione professionale, 

contributo per formazione post-laurea, con esclusione dei premi di promozione, di 

studio e di laurea, del contributo per soggiorno di studio all’estero, del contributo 

per scambi culturali all’estero, del contributo per integrazione assistenziale, del 

contributo riservato agli assistiti frequentanti i corsi di formazione organizzati 

dalla Fondazione e del contributo estivo riservato ai convittori assistiti; 

4. di stabilire che quanto deliberato ai precedenti punti 2 e 3 si applica: 

 esclusivamente ai soggetti che presenteranno istanza di prima ammissione alle 

prestazioni a partire dall’anno scolastico ed accademico 2012/2013 (dal 1° 

settembre 2012 in poi) facendo pertanto salvi i diritti di coloro che alla data 

attuale hanno già presentato istanza di prima ammissione alle prestazioni o che la 

presenteranno prima del 1° settembre 2012; 

5. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, 2° comma lett. 

b)  del D.Lgs. 509/1994. 


