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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
 
Data:  12 novembre 2011 

   
           Oggetto:     Determinazione della quota per la contribuzione volontaria per l’anno 2012. 
 

* * * 
 
L’anno duemilaundici (2011), il giorno dodici (12) del mese di novembre - alle ore 11,00 - 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; 
• Dott.ssa Oriana Malatesta, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Francesco Maria Perrotta, Componente del Collegio Sindacale. 

 
 

• Dott. Mario Carena,  Direttore Generale. 
 

Assenti giustificati:  Dr. Carpino, Dr. Cassi, Dr. Paroli, Dr. Rossa, Dott.ssa De Vincenzo 
                                 e Rag. Corciulo.  
 
Assenti inizio seduta: Dott. Perrotta (presente ore 12,15). 

 
* * * 
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Il Consiglio di Amministrazione:  
 

PREMESSO 
 

� che con delibera n. 43 del 11/11/2007, approvata dai Ministeri Vigilanti, il CdA della 
Fondazione Onaosi determinò dal 1/1/2008 l’entità del contributo volontario come segue: 

PER ANZIANITA’ ORDINISTICA INFERIORE/UGUALE A 5 ANN I COMPLESSIVI 
1. € 25,00 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
2. € 75,00 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
3. € 140,00 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
4. € 155,00 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
PER ANZIANITA’ ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPL ESSIVI 

5. € 40,00 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
6. € 125,00 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
7. € 140,00 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
8. € 155,00 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
CONSIDERATO 

 
� che, in applicazione dei criteri del D.L. 159/2007 (prelievo rapportato ad una percentuale della 

retribuzione di base e all’anzianità di servizio), la delibera CdA n. 42/2007 fissò la quota 
contributiva dei sanitari dipendenti pubblici, rispettivamente nella misura:  

• dello 0,34% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio uguale o inferiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente;  

• dello 0,38% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio superiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente; 

 
� che il vigente CCNL dei dirigenti medici, farmacisti e veterinari del SSN prevede dall’1/1/2009 

una retribuzione tabellare annua di € 43.310,90, a cui si è aggiunta dal 1/4/2010 un’Indennità di 
Vacanza Contrattuale pari al 30% del Tasso d’Inflazione Programmata (determinato nell’1,5%); 
dal 1/7/2010 l’Indennità di Vacanza Contrattuale è elevata al 50% del TIP;  

 
� che, di conseguenza, il prelievo annuo unitario per contributo Onaosi sulla retribuzione dei 

dirigenti sanitari del SSN corrisponde alle due seguenti  fasce:  
 

1. € 148,30 per anzianità inferiore/uguale a 5 anni; 
2. € 165,75 per anzianità superiore a 5 anni; 

 
� che l’entità annua del contributo volontario Onaosi non subisce adeguamenti dal 2008 mentre, 

nel frattempo, quella del contributo obbligatorio è aumentata a seguito della sottoscrizione dei 
Contratti Collettivi Nazionali del quadriennio 2006/2009, incrementandosi ulteriormente delle 
sopra citate percentuali riferibili all’Indennità di Vacanza Contrattuale 2010/2012; 

 
 

RITENUTO OPPORTUNO 



 3 

 
� di confermare che la quota volontaria annua sia per i contribuenti con reddito annuo tra € 40 mila 

ed € 60 mila che per quelli con reddito superiore a € 60 mila debba essere identica al contributo 
obbligatorio annualmente trattenuto ai dirigenti sanitari del SSN; 

� di non aumentare la quota di contribuzione volontaria per i redditi inferiori/uguali a € 40.000; 
 
Alla  luce di quanto sopra, col parere favorevole del Direttore Generale e del Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, ad unanimità  dei voti,  
 

DELIBERA 
 

1. di fissare dal 1/1/2012 il contributo volontario come segue: 
 

PER ANZIANITA’ ORDINISTICA INFERIORE/UGUALE A 5 ANN I COMPLESSIVI 
1. € 25,00 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
2. € 75,00 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
3. € 148,30 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
4. € 165,75 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
PER ANZIANITA’ ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPL ESSIVI 
5. € 40,00 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
6. € 125,00 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
7. € 148,30 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
8. € 165,75 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
2. di confermare i seguenti criteri per la determinazione del reddito e dell’anzianità ordinistica: 
 

a) il reddito di riferimento è quello complessivo individuale per l’anno precedente determinato 
secondo l’art. 8 DPR 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al lordo 
degli oneri deducibili e delle ulteriori deduzioni ivi previste; 

b) il requisito di anzianità ordinistica va riferito alla prima iscrizione assoluta ad un ordine 
sanitario e deve essere posseduto al 31/12 dell’anno precedente a quello di contribuzione; 

3. 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 
                      f.to Carena                                      f.to Zucchelli 


