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DELIBERAZIONE DEL COMITATO di INDIRIZZO 

 
 

Data: 02 febbraio 2020 
 

n. progressivo: 03 
 
           Oggetto: Aumento quota artt. 5, 6 e 7 del Regolamento della Contribuzione  
                          (Proposta del Consiglio di Amministrazione). 
 
 

* * * 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno due (02) del mese di febbraio - 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 Comitato di Indirizzo della Fondazione. 
 
                                  Presenti    Assenti 

 1. Dr. Serafino ZUCCHELLI Presidente si  
 2. Dr. Aldo GRASSELLI Vice Presidente si  

 
 3. Dr.ssa Anna BALDI      Consigliere C.d.A. si  

 4. Dr. Domenico Antonio CASTORINA “ si  

 5. Dr. Alfonso CIACCI             “ si  

 6. Dr. Graziano CONTI “ si  

 7. Dr. Guido QUICI “ si  

 8. Dr. Alessandro VERGALLO  “ si  

 9. Dr. Alessandro ZOVI “ si  

 
10. Dr. Antonio AMENDOLA         Componente si  

11. Dr. Alberto BERTOLI “ si  

12. Dr.ssa Cristina BETTI “ si  

13. Dr. Giovanni BRUNO “ si  

14. Dr.ssa  Annapaola CALLEGARO “ si  

15. Dr. Sebastiano CAVALLI “ si  

16. Dr.ssa Cristina CENCI “  si 

17. Dr. Rocco CIAMPOLI “  si  

18. Dr.ssa Isabella DE FELICI “ si  

19. Dr. Zaccaria Aurelio DI TARANTO “  si  

20. Dr.ssa Roberta DI TURI “  si  

21. Dr. Giuseppe FIORENZANO “  si  

22. Dr. Giuseppe GIORDANO “  si  

23. Dr.ssa Antonietta MARANO “  si  

24. Dr. Mauro MAZZONI “  si  

25. Dr. Carmine MELLONE “  si  
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26. Dr. Leo MENCARELLI “  si  

27. Dr.ssa Maria MENICHETTI “ si  

28. Dr.ssa Marina Giuliana ONORATO “  si  

29. Dr.ssa Biancamoira PANIZZA “   si 

30. Dr. Basso PARENTE “   si 

31. Dr. Fortunato PARISI “  si  

32. Dr. Gaetano PENOCCHIO “  si  

33. Dr. Giovacchino RASPINI “  si  

34. Dr. Michele Matteo RINALDI “  si  

35. Dr. Umberto ROSSA “  si  

36. Dr. Vittorio SCALERCIO “  si  

37. Dr. Maurizio SILVESTRI “   si 

38. Dr. Nicola TAMBASCO             “ si  

39. Dr. Eugenio VILEI “ si  

 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Dott. Piero Alberto Busnach, Presidente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Francesco Mautone, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Antonella Mestichella, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Oreste Patacchini, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Emiliano Rustichelli, Componente del Collegio Sindacale. 

 
• Dott. Mario Carena, Direttore Generale; 

• Coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione la Responsabile dell’Ufficio Staff 
Direzione Generale e Segreteria Organi Collegiali, Marinella Cippiciani. 

 
Assenti giustificati: Dr.ssa Cenci, Dr.ssa Panizza, Dr. Parente, Dr. Silvestri (Comitato di Indirizzo).     
 
 

                                                      * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Il Comitato di Indirizzo: 
 

VISTA 
 

� la delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’01/2/2020 relativa a: “Aumento quota artt. 
5, 6 e 7 del Regolamento della Contribuzione (Proposta al Comitato di Indirizzo)” qui di 
seguito riportata: 

 
“Il Consiglio di Amministrazione: 

PRESO ATTO  
 

� delle raccomandazioni dei Ministeri Vigilanti e del Collegio Sindacale della Fondazione cfr. 
per ultimo la nota prot. 5241 del 10.04.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali il  cui  stralcio di seguito si riporta: “(…) Si deve inoltre porre l’accento sul 
condivisibile richiamo del Collegio sindacale che, nella propria relazione al bilancio in 
argomento, “(…) ribadisce quanto ha già avuto modo di esporre nelle precedenti relazioni 
in merito all’insufficienza delle entrate correnti (caratteristiche e finanziarie) a coprire i 
costi gestionali di funzionamento ordinario dell’Ente, tenendo presente che anche il budget 
2019 in esame raggiunge il pareggio solo grazie ai proventi di natura straordinaria e dalla 
vendita di titoli in portafoglio”, pur se il Collegio medesimo “(…) accoglie con favore le 
iniziative intraprese (…) volte ad aumentare le entrate correnti caratteristiche mediante 
l’aumento della quota annuale contributiva a carico degli associati”. 

 
� che la Fondazione al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio e tenuto conto delle predette 

raccomandazioni ha ritenuto necessario avviare l’iter procedurale per rideterminare 
l’entità della quota di iscrizione dei contribuenti obbligatori e volontari; 

 
PRESO ATTO 

 
� che in occasione del Comitato di Indirizzo del 17 giugno u.s. è stata approvata la mozione 

con la quale il Comitato di Indirizzo raccomanda al Consiglio di Amministrazione: "di 
definire l'entità dei contributi  necessari a  garantire in via  preventiva la copertura  delle 
spese per l'assistenza con le entrate correnti nel bilancio annuale, tenuto conto dell' 
andamento per classi di età del numero dei contribuenti."; 

 
� che con delibera del CdA n. 109 del 13 settembre 2018 è stata approvata la relazione del 

Direttore Generale in merito all’entità dei contributi obbligatori e volontari dei sanitari 
(art. 12, comma 3, lett. d dello Statuto) al fine di definire l’entità dei suddetti contributi per 
garantire in via preventiva la copertura delle spese per l’assistenza e le entrate correnti nel 
bilancio annuale; 

PRESO ATTO ALTRESI’ 

� del punto 5) delle linee programmatiche della consiliatura 2016/2021, che prevede “di 
mantenere inalterate le quote contributive a parità dei servizi offerti nell’ambito 
dell’equilibrio di bilancio”;  

 
CONSIDERATO 

 
� che la Fondazione nel corso della presente legislatura in attuazione alle modifiche 

introdotte con il nuovo Statuto approvato con decreto interministeriale del 17 novembre 
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2017, e nell’ambito del potenziamento ed ampliamento dei servizi e delle prestazioni 
assistenziali rivolte agli assistiti: 

a) ha dato avvio alle procedure volte ad ottenere il riconoscimento di Collegio 
Universitario di merito nella città di Perugia e al consolidamento del Centro Formativo 
ONAOSI nella sede universitaria di Milano;  

b) nei limiti consentiti dal bilancio e con bandi annuali, fornisce assistenza ai contribuenti 
in condizioni critiche e alle famiglie con figli disabili come previsto dallo Statuto 
all’articolo 2, comma 3 e seguenti.  

c) ha avviato la procedura per l’erogazione di prestazioni anche ai figli dei contribuenti in 
caso di decesso del genitore non sanitario (art. 2 comma 3 lettera b) del vigente 
Statuto). 

d) ha realizzato altre attività formative in sinergia con istituzioni scolastiche e 
universitarie italiane e straniere: 

� convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia per la realizzazione del 
master di I livello in International Business and Intercultural Context, con la 
riserva di 15 posti in favore degli assistiti ONAOSI; il master è giunto alla 3° 
edizione nel corrente anno accademico 2019/2020; 

� Convenzione con Università di York per l’accesso ai corsi post graduate di n. 5 
studenti assistiti (4° edizione) e per la frequenza di corsi estivi di lingua e 
cultura inglese; 

� corso Programma Start & Go Abroad che prevede lo svolgimento di tre corsi 
lingua inglese a vari livelli riservati agli assistiti ONAOSI per l’ottenimento del 
certificato di conoscenza della lingua inglese B1, B2, C1. 

  

A seguito delle modifiche statutarie e delle nuove prestazioni assistenziali e formative, 
introdotte con il nuovo Statuto è stata avviata una rivalutazione delle condizioni di 
equilibrio di bilancio che prevede l’aumento della quota come da piano industriale della 
Fondazione. 

 
TENUTO CONTO 

 
� che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.11119 del 4 settembre 

2019 ha formulato delle osservazioni in merito al Regolamento della Contribuzione 
approvato con delibera del CdI n. 8 del 9 giugno ed ha approvato gli articoli 3, 4, 5 e 10 
dello stesso, non ha però approvato i commi 2, 3, 5 e 7, dell’articolo 6 (Misura, termini ed 
esoneri della contribuzione obbligatoria) circa l’adeguamento della base imponibile nonché 
la revisione delle aliquote di contribuzione; 

� che alla luce di quanto sopra l’orientamento della Fondazione è quello di mantenere il 
sistema di contribuzione a due aliquote sulla base dell’anzianità contributiva (0,46% - 
0,50%) nei termini previsti dall’art. 6 del vigente Regolamento della Contribuzione; 

 
RILEVATO 

 
� che il CdA Onaosi, nella seduta dell’1/2/2020, con riferimento all’obbligo di cui all’art 2, 

comma 2 del D.Lgs. 30/6/1994 n. 509, ha approvato il Bilancio Tecnico attuariale 
straordinario – c.d. “ a normativa vigente” - indicando i conseguenti necessari 
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provvedimenti per l’adeguamento della quota di equilibrio predisponendo inoltre 
l’appendice al predetto Bilancio Tecnico straordinario c.d. “parallelo” dalla quale 
risultano le elaborazioni attuariali predisposte dall’attuario dott. Coppini che tengono 
conto dell'ipotesi di introduzione delle varianti normative, con l’incremento della quota di 
equilibrio, da proporre al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione definitiva (all. 1); 

 
VISTO 

 
� il Regolamento della contribuzione approvato dai Ministeri Vigilanti nel testo che si allega 

(all.2); 
                                                      PRESO ATTO 
 

� che il CCNL dell’Area Sanità - Dirigenza del comparto Sanita - di cui all’art.  7, comma 5, 
del CCNQ 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016/2018 è stato sottoscritto in data 
19.12.2019;  

PREMESSO CHE 
 

lo Statuto all’art. 5 comma 4 stabilisce che: 
“ …i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e 
con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei 
Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni”. 

CONSIDERATO 
 

� che, con la delibera CdA n. 3/2020 è stato proposto l’aumento del contributo dovuto dai 
Sanitari iscritti agli Ordini Italiani dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei 
Veterinari dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 2 lett. e) della L. n. 
306/1901 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure:  

• dello 0,46% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio uguale o inferiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
contribuzione;  

• dello 0,50% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio superiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
contribuzione; 

 
� che il vigente CCNL dei dirigenti medici, farmacisti e veterinari del SSN prevede, a decorrere 

dal mese di gennaio 2020 una retribuzione tabellare annua di € 45.260,77;  
 
� che, di conseguenza, il prelievo annuo unitario per contributo Onaosi sulla retribuzione dei 

dirigenti sanitari del SSN corrisponderà alle due seguenti fasce, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento della Contribuzione:  

 
Tabellare annuo CCNL 

Comparto Sanità biennio 

economico 2016-2018 

IVC 2019 (0,70 % su 

tabellare 2016-

2018)

Aliquota 

contributiva 

Onaosi

Ritenute Mensili                 

(suddivisione in tredici mensilità)
Ritenuta Annua 

€ 45.260,77 € 316,83 0,50% € 17,53 € 227,9

€ 45.260,77 € 316,83 0,46% € 16,13 € 209,7  
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TENUTO CONTO 

 
� che il Regolamento della Contribuzione Onaosi vigente, all’art. 7 comma 4 prevede le seguenti 

misure del contributo volontario: 

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 COMPLESSIVI 

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 

 
che il Regolamento della Contribuzione Onaosi all’art. 7 commi 1 e 3 prevede, rispettivamente, 
che: 
 
“…la misura del contributo volontario è stabilita in cifra forfettaria annuale rapportata 
all’anzianità di iscrizione all’ordine professionale e al reddito, mediante delibere del Comitato di 
Indirizzo da sottoporre all’approvazione delle Amministrazioni Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 
2 del D.Lgs. n. 509/1994.”;  
“…in caso di reddito superiore ad euro 40 mila la quota volontaria non può essere comunque 
inferiore al contributo obbligatorio assolto dai dirigenti sanitari del SSN.”. 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

 
� 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 adeguare la quota di contribuzione volontaria per i redditi inferiori/uguali ad euro 40 mila 
proporzionalmente all’aumento della quota dei contribuenti obbligatori. 

 
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE 

 
� il vigente Regolamento della Contribuzione Onaosi prevede all’art .5 comma 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 Comitato di indirizzo. 
   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 e) ed f) dello Statuto; 
c) ai servizi a pagamento della Fondazione. 
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RITENUTO OPPORTUNO 

 
� di fissare l’entità della quota dovuta dai contribuenti vitalizi aggiornandone l’importo 

rapportato al contributo annualmente assolto dai Sanitari dipendenti pubblici.  
 
 
Alla luce di quanto sopra, col parere favorevole del Direttore Generale e del Responsabile 
dell’Area Ricavi e Contribuzione, ad unanimità dei voti,  
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del CdA nella seduta odierna del 
Bilancio Tecnico attuariale straordinario di cui all’art 2, comma 2 del D.Lgs. 30/6/1994 
n. 509 – c.d. “a normativa vigente” – e l’appendice al suddetto Bilancio Tecnico 
straordinario della gestione al 31.12.2019 con nuove misure contributive nella quale 
risultano le elaborazioni che tengono conto dell'ipotesi di introduzione delle varianti 
normative, con l’incremento delle quote obbligatorie e volontarie da intendere come 
quota di equilibrio da proporre al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione 
definitiva (all. 1); 

2) di prendere atto dell’approvazione del Regolamento della Contribuzione (all. 2); 
3) di prendere atto che il CCNL dell’Area Sanità - Dirigenza del comparto Sanita - di cui 

all’art.  7, comma 5, del CCNQ 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016/2018 è stato 
sottoscritto dalle parti presso l’ARAN in data 19.12.2019; 

4) di proporre al Comitato di Indirizzo di stabilire il contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 
lettera e) della L. 7/7/1901 n. 306 e s.m.i., dai Sanitari iscritti agli Ordini Italiani dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Medici Veterinari dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche nelle seguenti misure: 

• lo 0,46% dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità 
ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del 
Regolamento della Contribuzione) 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; 

• lo 0,50% dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità 
ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato come (art. 6 comma 3 
del Regolamento della Contribuzione) 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; 

5) di confermare che per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri 
CC.CC.NN.LL., da accordi collettivi nazionali, o non è contrattualizzato, il contributo di 
iscrizione all’Onaosi non può comunque superare, in valore assoluto, quello della 
relativa dirigenza del SSN (art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione);  

6) di fissare la misura della contribuzione volontaria come segue: 
 
PER ANZIANITA’ ORDINISTICA INFERIORE/UGUALE A 5 ANN I COMPLESSIVI 
• € 33,80 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
• € 101,50 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
• € 209,70 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
• € 227,90 annui per reddito superiore a € 60.000,00 
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PER ANZIANITA’ ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPLESSIVI 
• € 52,60 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
• € 164,50 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
• € 209,70 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
• € 227,90 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
7) di confermare i seguenti criteri per la determinazione del reddito e dell’anzianità 

ordinistica: 
o 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; 

o 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; 

8) di fissare, 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 € 227,90 
(duecentoventisette/90), versando il quale avranno diritto alle prestazioni ed ai servizi 
previsti dall’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento della Contribuzione Onaosi; 

9) 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; 

10)  di prevedere la decorrenza del presente atto a partire dalla data di approvazione dello 
stesso da parte dei Ministeri Vigilanti.” 

 
*** 

 
IL COMITATO DI INDIRIZZO: 
 

RITENUTO 
 

� di adottare integralmente la proposta del CdA del 1° febbraio 2020, sopra riportata, con i relativi 
allegati ivi citati. 

 
PRESO ATTO, CONSEGUENTEMENTE  

 
� delle raccomandazioni dei Ministeri Vigilanti e del Collegio Sindacale della Fondazione cfr. 

per ultimo la nota prot. 5241 del 10.04.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali il  cui  stralcio di seguito si riporta: “(…) Si deve inoltre porre l’accento sul 
condivisibile richiamo del Collegio sindacale che, nella propria relazione al bilancio in 
argomento, “(…) ribadisce quanto ha già avuto modo di esporre nelle precedenti relazioni 
in merito all’insufficienza delle entrate correnti (caratteristiche e finanziarie) a coprire i 
costi gestionali di funzionamento ordinario dell’Ente, tenendo presente che anche il budget 
2019 in esame raggiunge il pareggio solo grazie ai proventi di natura straordinaria e dalla 
vendita di titoli in portafoglio”, pur se il Collegio medesimo “(…) accoglie con favore le 
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iniziative intraprese (…) volte ad aumentare le entrate correnti caratteristiche mediante 
l’aumento della quota annuale contributiva a carico degli associati”. 

 
� che la Fondazione al fine di mantenere l’equilibrio di bilancio e tenuto conto delle predette 

raccomandazioni ha ritenuto necessario avviare l’iter procedurale per rideterminare l’entità 
della quota di iscrizione dei contribuenti obbligatori e volontari; 

 
PRESO ATTO 

 
� che in occasione del Comitato di Indirizzo del 17 giugno u.s. è stata approvata la mozione 

con la quale il Comitato di Indirizzo raccomanda al Consiglio di Amministrazione: "di 
definire l'entità dei contributi  necessari a  garantire in via  preventiva la copertura  delle 
spese per l'assistenza con le entrate correnti nel bilancio annuale, tenuto conto dell' 
andamento per classi di età del numero dei contribuenti."; 

 
� che con delibera del CdA n. 109 del 13 settembre 2018 è stata approvata la relazione del 

Direttore Generale in merito all’entità dei contributi obbligatori e volontari dei sanitari (art. 
12, comma 3, lett. d dello Statuto) al fine di definire l’entità dei suddetti contributi per 
garantire in via preventiva la copertura delle spese per l’assistenza e le entrate correnti nel 
bilancio annuale; 

PRESO ATTO ALTRESI’ 

� del punto 5) delle linee programmatiche della consiliatura 2016/2021, che prevede “di 
mantenere inalterate le quote contributive a parità dei servizi offerti nell’ambito 
dell’equilibrio di bilancio”; 

CONSIDERATO 
 

� che la Fondazione nel corso della presente legislatura in attuazione alle modifiche introdotte 
con il nuovo Statuto approvato con decreto interministeriale del 17 novembre 2017, e 
nell’ambito del potenziamento ed ampliamento dei servizi e delle prestazioni assistenziali 
rivolte agli assistiti: 

a) ha dato avvio alle procedure volte ad ottenere il riconoscimento di Collegio 
Universitario di merito nella città di Perugia e al consolidamento del Centro Formativo 
ONAOSI nella sede universitaria di Milano;  

b) nei limiti consentiti dal bilancio e con bandi annuali, fornisce assistenza ai contribuenti 
in condizioni critiche e alle famiglie con figli disabili come previsto dallo Statuto 
all’articolo 2, comma 3 e seguenti.  

c) ha avviato la procedura per l’erogazione di prestazioni anche ai figli dei contribuenti in 
caso di decesso del genitore non sanitario (art. 2 comma 3 lettera b) del vigente Statuto). 

d) ha realizzato altre attività formative in sinergia con istituzioni scolastiche e universitarie 
italiane e straniere: 

� convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia per la realizzazione del 
master di I livello in International Business and Intercultural Context, con la 
riserva di 15 posti in favore degli assistiti ONAOSI; il master è giunto alla 3° 
edizione nel corrente anno accademico 2019/2020; 

� Convenzione con Università di York per l’accesso ai corsi post graduate di n. 5 
studenti assistiti (4° edizione) e per la frequenza di corsi estivi di lingua e cultura 
inglese; 
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� corso Programma Start & Go Abroad che prevede lo svolgimento di tre corsi 
lingua inglese a vari livelli riservati agli assistiti ONAOSI per l’ottenimento del 
certificato di conoscenza della lingua inglese B1, B2, C1. 

  

A seguito delle modifiche statutarie e delle nuove prestazioni assistenziali e formative, 
introdotte con il nuovo Statuto è stata avviata una rivalutazione delle condizioni di equilibrio 
di bilancio che prevede l’aumento della quota come da piano industriale della Fondazione. 

 
TENUTO CONTO 

 
� che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.11119 del 4 settembre 

2019 ha formulato delle osservazioni in merito al Regolamento della Contribuzione 
approvato con delibera del CdI n. 8 del 9 giugno ed ha approvato gli articoli 3, 4, 5 e 10 
dello stesso, non ha però approvato i commi 2, 3, 5 e 7, dell’articolo 6 (Misura, termini ed 
esoneri della contribuzione obbligatoria) circa l’adeguamento della base imponibile nonché 
la revisione delle aliquote di contribuzione; 

� che alla luce di quanto sopra l’orientamento della Fondazione è quello di mantenere il 
sistema di contribuzione a due aliquote sulla base dell’anzianità contributiva (0,46% - 
0,50%) nei termini previsti dall’art. 6 del vigente Regolamento della Contribuzione; 
 

RILEVATO 
 

� che con delibera n. 2 in data odierna è stato approvato il Bilancio Tecnico attuariale 
straordinario di cui all’art 2, comma 2 del D.Lgs. 30/6/1994 n. 509 – c.d. “a normativa 
vigente” - e l’appendice al suddetto Bilancio Tecnico straordinario della gestione al 
31.12.2019 con nuove misure contributive nella quale risultano le elaborazioni che tengono 
conto dell'ipotesi di introduzione delle varianti normative, con l’incremento delle quote 
obbligatorie e volontarie da intendere come quota di equilibrio (all. 1); 
 

VISTO 
 

� il Regolamento della contribuzione approvato dai Ministeri Vigilanti nel testo che si allega 
(all.2); 
                                                      PRESO ATTO 
 

� che il CCNL dell’Area Sanità - Dirigenza del comparto Sanita - di cui all’art.  7, comma 5, 
del CCNQ 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016/2018 è stato sottoscritto in data 
19.12.2019;  
 

PREMESSO CHE 
 

lo Statuto all’art. 5 comma 4 stabilisce che: 
“ …i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e 
con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei 
Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994 e successive modifiche ed 
integrazioni”. 
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CONSIDERATO 
 

� che, con la delibera CdA n. 3/2020 è stato proposto l’aumento del contributo dovuto dai Sanitari 
iscritti agli Ordini Italiani dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari 
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 2 lett. e) della L. n. 306/1901 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure:  

• dello 0,46% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio uguale o inferiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
contribuzione;  

• dello 0,50% della retribuzione base annua per sanitari in possesso di anzianità di 
servizio superiore a 5 anni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 
contribuzione; 

 
� che il vigente CCNL dei dirigenti medici, farmacisti e veterinari del SSN prevede, a decorrere 

dal mese di gennaio 2020 una retribuzione tabellare annua di € 45.260,77;  
 
� che, di conseguenza, il prelievo annuo unitario per contributo Onaosi sulla retribuzione dei 

dirigenti sanitari del SSN corrisponderà alle due seguenti fasce, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento della Contribuzione:  
 

 
Tabellare annuo CCNL 

Comparto Sanità biennio 

economico 2016-2018 

IVC 2019 (0,70 % su 

tabellare 2016-

2018)

Aliquota 

contributiva 

Onaosi

Ritenute Mensili                 

(suddivisione in tredici mensilità)
Ritenuta Annua 

€ 45.260,77 € 316,83 0,50% € 17,53 € 227,9

€ 45.260,77 € 316,83 0,46% € 16,13 € 209,7  
 

 
TENUTO CONTO 

 
� che il Regolamento della Contribuzione Onaosi vigente, all’art. 7 comma 4 prevede le seguenti 

misure del contributo volontario: 

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 

 
che il Regolamento della Contribuzione Onaosi all’art. 7 commi 1 e 3 prevede, rispettivamente, che: 
 
“…la misura del contributo volontario è stabilita in cifra forfettaria annuale rapportata 
all’anzianità di iscrizione all’ordine professionale e al reddito, mediante delibere del Comitato di 
Indirizzo da sottoporre all’approvazione delle Amministrazioni Vigilanti ai sensi dell’art. 3 comma 
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2 del D.Lgs. n. 509/1994.”;  
“…in caso di reddito superiore ad euro 40 mila la quota volontaria non può essere comunque 
inferiore al contributo obbligatorio assolto dai dirigenti sanitari del SSN.”. 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

 
� 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 adeguare la quota di contribuzione volontaria per i redditi inferiori/uguali ad euro 40 mila 
proporzionalmente all’aumento della quota dei contribuenti obbligatori. 

 
TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE 

 
� il vigente Regolamento della Contribuzione Onaosi prevede all’art .5 comma 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 Comitato di indirizzo. 
   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 e) ed f) dello Statuto; 
c) ai servizi a pagamento della Fondazione.” 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

 
� di fissare l’entità della quota dovuta dai contribuenti vitalizi aggiornandone l’importo 

rapportato al contributo annualmente assolto dai Sanitari dipendenti pubblici.  
 

SENTITI 
� gli interventi in corso di seduta; 

 
 
Il Comitato di Indirizzo, ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera b) del vigente Statuto ad unanimità 
dei voti, 
 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto che con delibera n. 2 in data odierna è stato approvato il Bilancio Tecnico 
attuariale straordinario di cui all’art 2, comma 2 del D.Lgs. 30/6/1994 n. 509 – c.d. “a 
normativa vigente” - e l’appendice al suddetto Bilancio Tecnico straordinario della gestione 
al 31.12.2019 con nuove misure contributive nella quale risultano le elaborazioni che 
tengono conto dell'ipotesi di introduzione delle varianti normative, con l’incremento delle 
quote obbligatorie e volontarie da intendere come quota di equilibrio (all. 1);   

2) di prendere atto dell’approvazione del Regolamento della Contribuzione (all. 2); 
3) di prendere atto che il CCNL dell’Area Sanità - Dirigenza del comparto Sanità - di cui 

all’art.7, comma 5, del CCNQ 13 luglio 2016, relativo al triennio 2016/2018 è stato 
sottoscritto dalle parti presso l’ARAN in data 19.12.2019; 
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4) di stabilire il contributo dovuto ai sensi dell’art. 2 lettera e) della L. 7/7/1901 n. 306 e s.m.i., 
dai Sanitari iscritti agli Ordini Italiani dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dei Farmacisti e 
dei Medici Veterinari dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche nelle seguenti misure: 
 

• lo 0,46% dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità 
ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del 
Regolamento della Contribuzione) 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; 

• lo 0,50% dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità 
ed escluse le indennità di posizione e la retribuzione di risultato come (art. 6 comma 3 
del Regolamento della Contribuzione) 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; 

5) di confermare che per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL., 
da accordi collettivi nazionali, o non è contrattualizzato, il contributo di iscrizione 
all’Onaosi non può comunque superare, in valore assoluto, quello della relativa dirigenza del 
SSN (art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione);  

6) di fissare la misura della contribuzione volontaria come segue: 
 

PER ANZIANITA’ ORDINISTICA INFERIORE/UGUALE A 5 ANN I COMPLESSIVI 
• € 33,80 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
• € 101,50 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
• € 209,70 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
• € 227,90 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

 
PER ANZIANITA’ ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPL ESSIVI 
• € 52,60 annui per reddito inferiore/uguale a € 20.000,00 
• € 164,50 annui per reddito superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 
• € 209,70 annui per reddito superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 
• € 227,90 annui per reddito superiore a € 60.000,00 

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

o 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; 

o 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; 

8) di fissare, 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 € 227,90 
(duecentoventisette/90), versando il quale avranno diritto alle prestazioni ed ai servizi 
previsti dall’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento della Contribuzione Onaosi; 

9) 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; 
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10) di prevedere la decorrenza del presente atto a partire dalla data di approvazione dello stesso 
da parte dei Ministeri Vigilanti.      
 
 

 
           IL DIRETTORE GENERALE                        IL PRESIDENTE 
                       f.to Carena                                       f.to Zucchelli 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
La presente copia composta di n. 14 fogli + n. 2 allegati (Allegato 1: Bilancio Tecnico attuariale 
straordinario approvato + appendice; Allegato 2: Regolamento della Contribuzione) è conforme 
all’originale esistente agli atti della Fondazione. 
 
              IL DIRETTORE GENERALE 
                      Dott. Mario Carena 
                                 (documento informatico firmato digitalmente) 

 
 


