DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Data: 11 novembre 2007
N° progressivo: 42
Oggetto: Determinazione misura contributo obbligatorio: provvedimenti
conseguenti.
L’anno duemilasette (2007), il giorno undici (11) del mese di novembre - 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 (in prosecuzione dei lavori della seduta del 10 novembre).
Presenti

1) Dr. Aristide PACI
2) Dr. Luca BERTANI
3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI
4) Dr. Fulvio BORROMEI
5) Dr. Riccardo CASSI
6) Dr. Giorgio CAVALLERO
7) Dr. Giuseppe CELOTTO
8) Dr. Graziano CONTI
9) Gen. Michele DONVITO
10) Dr. Stefano FALCINELLI
11) Dott. Gianlorenzo FIORE
12) Dr. Andrea GIACOMELLI
13) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO
14) Dr. Aldo GRASSELLI
15) Dr. Franco MASCIA
16) Dr. Mauro MAZZONI
17) Avv. Francesco MIROBALLO
18) Dr. Vincenzo PAROLI
19) Dr. Gaetano PENOCCHIO
20) Dr. Michele RINALDI
21) Dr. Umberto ROSSA
22) Dr.ssa Laura TORRIANI
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Intervengono inoltre alla seduta:
•
•
•
•
•

Dott. Trento Piscini, Direttore Generale;
Rag. Augusto Falchetti, Presidente del Collegio Sindacale;
Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale;
Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale;
Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale;
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•
•

Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale;
Dott. Giuseppe Nardi, che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Assenti giustificati: Dr. Celotto, Dr. Penocchio, Dr. Giacomelli, Dr. Mazzoni
e Avv. Miroballo.
***
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara
aperta la seduta e passa alla trattazione dei rimanenti argomenti all’ordine del giorno.
***
Il Consiglio di Amministrazione:
PREMESSO




che il CdA della Fondazione approvò il 12/11/2006 – con riferimento al quadro normativo
all’epoca vigente - il Bilancio di Previsione 2007;
che dal 1/1/2007, con la modifica dell’art. 2 lettera e) della legge 7/7/1901 n. 306,
l’obbligo Onaosi venne limitato ai Sanitari dipendenti pubblici;
che il 16/6/2007 il preventivo 2007 venne assestato unitamente ai connessi programmi,
programmando la riduzione di spesa per mantenere l’equilibrio con le entrate contributive
di competenza venute a ridursi.
TENUTO CONTO





che la Gazzetta Ufficiale del 20/6/2007 pubblicò la sentenza della Corte Costituzionale
n. 190 del 5/6/2007 che ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera
e) della legge 7 luglio 1901, n. 306 (…), quale sostituito dall’art. 52, comma 23 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (…), nella parte in cui prevede che la misura del
contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è
stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Onaosi, con regolamenti soggetti ad
approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D. Lgs. 509/94,
(…)”;
che l’art 29 del Decreto Legge 1/10/2007, n. 159 (G.U. 229 del 2/10/2007),
successivamente intervenuto a sanare il vuoto normativo creato dalla pronuncia
costituzionale, recita: “1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI
finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e
previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio
dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri,
dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della
Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle
finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una
percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.”
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2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione
della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti
dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di
pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a
quella di entrata in vigore del presente decreto”;
 che dal combinato disposto della sentenza costituzionale 190/2007 e del D.L. 159/2007
deriva l’obbligo per la Fondazione di determinare la misura del contributo obbligatorio
dovuto dai Sanitari dipendenti di Pubbliche Amministrazioni “rapportandone l'entità
,per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità
di servizio;”sia
o per il periodo compreso tra il 21/6/2007 e la data di entrata in vigore dello
stesso DL (3/10/2007);
o per il periodo successivo all’entrata in vigore dello stesso;


che per l’Onaosi permane l’obbligo di garantire nel 2007 e negli esercizi successivi un
livello quali/quantitativo di prestazioni, servizi e spese di funzionamento nel rispetto
delle indicazioni del D.Lgs. 509/1994 confermate dal D.L. 159/2007 (equilibrio della
gestione e conformità alle finalità statutarie dell’ente);
CONSIDERATO



che, per il periodo dal 21/6 al 31/12/2007, appare opportuno applicare la quota
contributiva, rideterminata con i criteri fissati dal DL 159, senza procedere a
conguaglio a carico degli iscritti, dal momento che l’esercizio finanziario 2007 risulta
in equilibrio sulla base delle contribuzioni preventivate in sede di assestamento del
Bilancio Preventivo 2007;
CONSIDERATO, ALTRESI’








che, per effetto della modifica della legge 7/7/1901 n. 306 introdotta dal comma 485
della Legge Finanziaria 2007, l’obbligo Onaosi venne limitato ai Sanitari dipendenti
pubblici, così riducendo da 450mila a 145mila il numero dei contribuenti alla
Fondazione;
che, di conseguenza, il Bilancio Tecnico attuariale 2005-2024 adottato con atto n. 13
del 20/3/2005 è da ritenersi non più adeguato al nuovo quadro economico/finanziario
venutosi a determinare;
che, tuttavia, non risultano ancora emanati i nuovi criteri per la redazione del
documento attuariale previsti dal comma 763 della stessa Legge Finanziaria 2007;
che, inoltre, risulta propedeutica all’adozione del Bilancio Tecnico la definitiva
adozione del nuovo Statuto la cui bozza è attualmente in corso di elaborazione;
che – nelle more della definizione di quanto ai punti precedenti - il pareggio
dell’esercizio finanziario 2008 – alla luce di programmi di spesa ulteriormente
contenuti e tenuto conto anche di entrate straordinarie – richiede entrate da contributi
obbligatori stimate in € 22.200.000.

Alla luce di quanto sopra, col voto contrario del Consigliere Cassi, a maggioranza dei voti, col
parere favorevole del Direttore Generale e del Responsabile dell’Area Economica e
Finanziaria per quanto di competenza,
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DELIBERA

1. di stabilire il contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 lettera e) della l. 7/7/1901 n. 306, dai
Sanitari iscritti agli Ordini Italiani dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e
dei Medici Veterinari dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2 D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni – a decorrere
dal 21 giugno 2007 - nelle seguenti misure:
a) lo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di
anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni;
b) lo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di
anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di contribuzione, superiore a 5 anni;
2. di dare atto che, per quanto specificato in premessa, le Pubbliche Amministrazioni –
limitatamente al periodo compreso tra il 21/6/2007 ed il 31/12/2007 - non
effettueranno conguagli in capo agli iscritti;
3. di dare atto, con riferimento all’obbligo di cui all’art 2, comma 2 del D.Lgs. 30/6/1994
n. 509 che al momento dell’emanazione dei criteri previsti dall’art 1, comma 763 della
l. 27/12/2006 n. 296, si procederà all’adozione del Bilancio Tecnico attuariale e dei
conseguenti necessari provvedimenti per l’adeguamento della quota di equilibrio;
4. 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
(Dott. Trento Piscini)

IL PRESIDENTE
(Dr. Aristide Paci)
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