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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 
 

Data:  04 settembre 2012 

 

n. progressivo: 180 

 

           Oggetto:  Determinazione quota vitalizia di cui all’articolo 5 comma 1 del  

                           regolamento della Contribuzione approvato dai Ministeri Vigilanti.  

 

* * * 

 

 

L’anno duemiladodici (2012), il giorno quattro (04) del mese di settembre - alle ore 9,30 - 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. 

 

o Dott. Mario Carena,  Direttore Generale. 

 

Assenti giustificati: Dr. Rossa. 

 

* * * 
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Il Consiglio di Amministrazione: 

 

PREMESSO CHE 

 

o il Regolamento della Contribuzione dell’Onaosi approvato dai Ministeri Vigilanti il 6 agosto 

2012 prevede all’art .5 comma 1: 

“ 1. I sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un’anzianità 

contributiva complessiva minima di 30 (trenta) anni, in alternativa alle quote annuali, 

possono versare un contributo vitalizio “una tantum” la cui entità è stabilita dal Consiglio 

d’Amministrazione. 

   I sanitari dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni o con rapporti 

convenzionali in corso non hanno tale facoltà. 

L’iscrizione vitalizia da diritto: 

a) alle prestazioni in caso di decesso; 

b) alle prestazioni ai sensi dell’art.6 comma 1, lettere c) e d) dello statuto; 

c) ai servizi a pagamento della Fondazione. 

 

o  lo stesso Regolamento stabilisce all’art.10 comma 1: 

“ 1. I sanitari che al 31 dicembre 2009 avevano compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e 

maturato un’anzianità contributiva complessiva minima di 15 (quindici) anni, in alternativa 

alle quote annuali determinate con le delibere del Consiglio d’Amministrazione n. 42/2007 e 

n. 142/2011, possono, presentando apposita domanda non oltre il sessantesimo giorno 

successivo all’approvazione del presente regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti, 

versare un contributo vitalizio nella misura determinata con delibera CdA 24/2008. Decorso 

tale termine non sono più ammesse iscrizioni vitalizie per i contribuenti con anzianità 

contributiva di 15 anni.  
L’iscrizione vitalizia ai sensi della delibera CdA 24/2008 dà diritto: 

 alle prestazioni in caso di decesso; 

 ai servizi a pagamento della Fondazione.” 

 

 

VISTO 

 

o  lo Statuto della Fondazione in vigore dal 9/2/2010, che all’art 24 comma 3 stabilisce:  

“per i Sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è 

ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla 

cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è 

accoglibile”; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

decorso il sessantesimo giorno successivo all’approvazione del Regolamento della 

Contribuzione da parte dei Ministeri Vigilanti intervenuto in data 06/08/2012, decade quanto 

fissato dalla delibera n.24 del Consiglio di Amministrazione del 21/06/2008; 
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RITENUTO OPPORTUNO 

 

o di fissare l’entità della quota dovuta dai contribuenti vitalizi a far data dal 01/01/2013, 

aggiornandone l’importo rapportato al contributo annualmente assolto dai Sanitari 

dipendenti pubblici;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

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

Statuto, “delibera in materia di contributi obbligatori e volontari”, e inoltre, ai sensi 

della lettera w) del medesimo comma “ha competenza generale su tutte le materie non 

riservate agli altri organi della Fondazione” 

 

 

Alla luce di quanto sopra, su proposta del Presidente e col parere favorevole del Direttore 

Generale e del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, all’unanimità dei voti, 

 

 

      DELIBERA 

 

o di fissare – a partire dal 01/01/2013 - per i contribuenti obbligatori cessati dal servizio e per i 

contribuenti volontari in regola con la contribuzione e che non abbiano rapporti 

convenzionali in corso con la Pubblica Amministrazione, aventi un’età superiore ai 67 

(sessantasette) anni di età compiuti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento ed in possesso di un’anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o 

volontaria) minima di 30 (trenta) anni  - in alternativa alle quote annuali - il contributo “una 

tantum” di € 166,00 (centosessantasei/00), versando il quale avranno diritto:  

o alle prestazioni in caso di decesso; 

o alle prestazioni ai sensi dell’art.6 comma 1, lettere c) e d) dello Statuto; 

o ai servizi a pagamento della Fondazione. 

 

o di sottoporre il presente atto al controllo dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, 2° 

comma, lett. b) del D. Lgs. n. 509/94. 

 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE                                                  IL PRESIDENTE 

             (Dott. Mario Carena)                                                                  (Dr. Serafino Zucchelli) 

 

 

 


