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Il programma

2011-2016
Gli obiettivi raggiunti

2016-2021
Gli obiettivi da raggiungere

1. Gestione oculata del 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 contributi domiciliari 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. Difesa dell’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. Ridurre ulteriormente 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.

Si apre la corsa al rinnovo degli organi statutari 
della Fondazione Onaosi 2016-2021. 
E sono oltre 163mila i professionisti, medici, odontoiatri, veterinari e
farmacisti, che potranno decidere con il proprio voto chi dovrà tenere il
timone per il prossimo quinquennio. 
Nata per sostenere gli orfani dei professionisti, nel tempo ha ampliato la
tipologia degli assistiti: in particolari circostanze possono ricevere
prestazioni i figli dei contribuenti ed anche, nei limiti di bilancio, i
professionisti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Le
urne virtuali - si vota infatti con voto postale - si apriranno il 7 aprile e si
chiuderanno il 17 maggio. 
Per Serafino Zucchelli, Presidente uscente dell’Ente che ripresenta la sua
candidatura con la lista “Uniti per il futuro dell’Onaosi di tutti” è quindi
tempo di bilanci, ma anche di nuove sfide. I suoi obiettivi principali? Il
consolidamento e il potenziamento dei servizi che l’Onaosi offre. E senza
toccare le quote contributive.
leggi l’intervista completa
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Zucchelli Serafino 

Quici Guido
Cavallero Giorgio
Ciacci Alfonso

Vergallo Alessandro
Baldi Anna
Melchionna Carlo
Mazzoni Mauro
Betti Cristina
Silvestri Maurizio
Giordano Giuseppe

Cavalli Sebastiano
Parisi Fortunato
Callegaro Annapaola
Amendola Antonio
Tambasco Nicola
Marano Antonietta
Menichetti Maria

Vilei Eugenio
De Felici Isabella
Di Tullio Alessandra
Manetti Irta
Catalini Giambattista 
Chianella Alvaro
Bosco Domenico
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ai fatti ed all’innovazione 
per una Onaosi di tutti

alle strumentalizzazioni
interessate e agli opportunismi

Chirographi imputat agricolae. Lascivius
suis miscere fiducias, ut suis verecunde
imputat satis adfabil
Quotidiano Sanità - leggi l'articolo

Lascivius ossifragi amputat aegre
adlaudabilis concubine. Quinquennalis
syrtes vocificat plane saetosus catelli.
Quinquennalis matrimonii iocari utilitas
quadrupei. Satis fragilis suis frugaliter
Corriere della Sera – leggi l'articolo

Lascivius ossifragi amputat aegre
adlaudabilis concubine. Quinquennalis
syrtes vocificat plane saetosus catelli.
Quinquennalis matrimonii iocari utilitas
quadrupei. Satis fragilis suis frugaliter
Corriere della Sera – leggi l'articolo

Rures circumgrediet tremulus suis, etiam
Pompeii amputat parsimoni
Il Messaggero - leggi l'articolo
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Per gli orfani, per i figli di contribuenti
con invalidità maggiore del 74%, per i figli
a carico di pensionati con 30 anni di
contribuzione
Borse di studio per i figli a carico fino a 30
anni e fino a 32 anni in caso di
specializzazione post-lauream
Accesso gratuito ai collegi universitari in 8
città (Torino, Milano, Pavia, Padova,
Bologna, Perugia, Napoli e Messina)
Case vacanze (Pre S. Didier, Nevegal,
Rimini)
Borse di studio e master all’estero.

Per i nuclei familiari che assistono un
figlio con disabilità, per famiglie
numerose e in difficoltà economiche (il
bando scade all’inizio di ottobre 
di ogni anno)
Contributo economico annuale 

Per tutti i contribuenti 
Disponibilità di posti a tariffa agevolata nei
collegi universitari delle 8 città  (il bando
scade il 31 luglio di ogni anno)
Accesso a tariffa agevolata alle Case
vacanza.
Convenzione bancaria per prestiti a tasso
agevolato (dal 4 al 5%) senza vincoli
ipotecari fino a 35mila euro senza necessità
di motivare l’utilizzo e fino a 75mila euro per
motivi professionali.

Con il nuovo statuto
Possibilità di assistenza anche in caso di
premorienza del coniuge non sanitario e di
interventi in caso di invalidità del
contribuente e di non autosufficienza per i
nuclei  familiari in difficoltà economica.


