
1. Gestioneoculatadel patrimonio.
Abbiamo mantenuto invariato il
contributo che era stato quasi 
dimezzato nel 2003.

2. Conti in ordine, patrimonio
incrementato, ridotti i compensi per gli
amministratori.

3. Presenza attuale dell’Ente  in 10 regioni:
aperti tre nuovi centri formativi (Napoli,
Milano e Torino sede distaccata) e una
sede per il servizio sociale a Bari. 

4. Aumentati i contributidomiciliari per
gli orfani. 

5. Nuove prestazioni: erogati contributi ai
nuclei con un figlio disabile, assegni
anche per disagio economico e
professionale e per le famiglie numerose.

6. Servizi per tutti i contribuenti: collegi
universitari, case vacanza, convenzione
bancaria a tassi molto vantaggiosi.

7. Difesadell’Onaosi con due interventi
legislativi (2007 e 2012) modernizzazione
dell’Ente nelle regole e nei servizi.

1. Mantenere la stessa quota (12.75€ lordi
mensili, che corrispondono ad un
esborso netto di circa 7.00 € al mese) a
parità di servizi, per tutta la consigliatura
fino al 2021.

2. Ridurreulteriormente le spese per
l’Amministrazione.

3. -    Proseguire il decentramento dei servizi 
sul territorio nazionale. 

- Promuovere l’apertura di nuovi centri
formativi su tutto il territorio
nazionale.

- Potenziare e migliorare i collegi di
Perugia. 

- Incentivare la formazione
internazionale.

4. Continuare l’adeguamento economico
degli emolumenti per gli assistiti a
domicilio.

5. Attuare i nuovi servizi previsti dal nuovo
Statuto. 
- Prevedere contributi di denaro anche

in caso di decesso del coniuge del
contribuente. 

- Prevedere interventi in caso di
invalidità del contribuente. 

- Affrontare in collaborazione con altri
Enti sanitari di previdenza il problema
della non autosufficienza.

6. Potenziare la rete di servizi e assistenza
con  consulenze e convenzioni per gli
iscritti.

7. Favorire la collaborazione con altre
casse nel rispetto dell’autonomia e
dell’integrità dell’Ente per aumentare
l’integrazione assistenziale.

2011-2016
Gli obiettivi raggiunti

2016-2021
Gli obiettivi da raggiungere

Si ai fatti ed all’innovazione 
per una Onaosi di tutti

No alle strumentalizzazioni
interessate e agli opportunismi

Vota lista n.1

Elezioni Onaosi 2016

Uniti per il futuro 
dell’Onaosi di tutti




