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OGGETTO: O.N.A.O.S.I., vera amica dei Sanitari 

 

Caro/a Amico/a Collega, 

 nel momento del Tuo ingresso ufficiale nella casa comune della professione, consentimi di presentarTi e 
raccomandarTi una Fondazione, che, da oltre 120 anni, è una silenziosa, ma operosa compagna di viaggio dei 
Sanitari italiani.   

           E’ l’O.N.A.O.S.I. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani), una Fondazione senza fine di 
lucro, che, dal 1901, si è prefissa per scopo primario il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la formazione 
degli orfani di Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti, contribuenti obbligatori o 
volontari alla Fondazione, fino a consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all’esercizio di 
una professione o di un’arte. 

           E’ necessario spiegare che i contribuenti obbligatori della Fondazione, in virtù della Legge 7 luglio 1901 
n.306, sono tutti i Sanitari, dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali dei Medici Chirurghi, 
Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti. Sono, invece, contribuenti volontari della Fondazione tutti gli 
altri sanitari laureati in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria e Farmacia, non dipendenti 
pubblici, che ne facciano specifica richiesta, a condizione che tale istanza sia rivolta alla Fondazione entro 
dieci anni dalla iscrizione al rispettivo Ordine professionale. 

          Quindi, è d’uopo che io specifichi chi sono i soggetti assistiti dall’O.N.A.O.S.I. a norma dei regolamenti 
vigenti.  Sono gli orfani dei contribuenti obbligatori o volontari in regola con i versamenti dei contributi, i figli 
dei contribuenti obbligatori o volontari dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della 
professione, i figli dei contribuenti obbligatori o volontari, cessati dal servizio, con almeno 60 (sessanta) anni 
di età ed un minimo di 30 (trenta) anni di contribuzione alla Fondazione, che mantengano tale contribuzione. 

          Inoltre Ti informo che la Fondazione, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi ai soggetti 
precedentemente elencati, può erogare prestazioni ai figli di contribuenti viventi, che si trovino in situazione 
di grave e documentata difficoltà economica, ai figli dei contribuenti viventi, in caso di decesso del genitore 
non sanitario, agli stessi contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale, 
al fine del loro recupero lavorativo, ai contribuenti disabili con invalidità civile superiore al 74% ed ai figli 
disabili di contribuenti con analoga percentuale di invalidità civile, ai contribuenti pensionati non 
autosufficienti in difficoltà economica, ancorché non usufruiscano di altre tutele previdenziali. 
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        Credo di aver sollecitato a sufficienza il Tuo interesse per dover specificare quali sono le prestazioni ed i 
servizi che la Fondazione eroga: 

▪ Ammissioni in strutture, Collegi e Centri Formativi (*), sia per gli assistiti (gratuitamente!) , che per i 
figli dei contribuenti (a pagamento); 

▪ Contributi in denaro, di carattere ordinario e straordinario in favore degli assistiti; 
▪ Interventi diretti a favorire la Formazione; 
▪ Interventi speciali in favore dei soggetti disabili; 
▪ Forme di intervento nei confronti dei Sanitari e dei loro familiari in situazioni di particolari difficoltà e 

disagio sociale; 
▪ Elaborazione di proposte formative o di aggiornamento, volte a facilitare l’inserimento e l’affermazione 

dei giovani nel mondo del lavoro;  
▪ Realizzazione di attività socio-culturali e di ogni altra attività, coerente con i propri fini istituzionali di 

assistenza e solidarietà nei confronti dei Sanitari. 
 

         Come accennato precedentemente, per i Sanitari neo-iscritti agli Albi Provinciali dei Medici Chirurghi, 
Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi alla Fondazione come 
contribuenti volontari entro 10 (dieci) anni dalla data di prima iscrizione all’Albo. I contribuenti volontari 
che volessero iscriversi all’O.N.A.O.S.I. dopo il quinto anno dalla prima iscrizione all’Albo professionale, 
dovranno versare alla Fondazione, nel momento dell’iscrizione, una somma supplementare, pari alle quote 
arretrate successive al quinto anno.  Trascorso, inutilmente, il termine di dieci anni dalla prima iscrizione 
all’Albo, la domanda di iscrizione volontaria non è più accoglibile. 

        E’ quindi utile ricordare che il costo di iscrizione per i neo-iscritti con reddito complessivo  inferiore a  
€. 20.000,00 , entro il quinto anno dalla prima iscrizione all’Albo è di €. 33,80 per anno, mentre, per i neo-
iscritti con reddito complessivo compreso tra €. 20.000,00  e  €. 40.000,00  è  di  €. 101,50.  

        L’iscrizione all’O.N.A.O.S.I., quindi, costituisce per i giovani sanitari neolaureati una forma di tutela 
assicurativa prevido-assistenziale per sé e per il proprio nucleo familiare, fondata su principi di solidarietà 
interprofessionale.   

        Pertanto, sei invitato dal Tuo Presidente a riflettere sulla opportunità di tempestiva iscrizione a questa 
forma di tutela, per non incorrere nella impossibilità legata alla scadenza statutaria dei termini.   

        Abbi un forte abbraccio di benvenuto ed un cordiale saluto. 

 

 

                                                                                                          Il  Tuo  Presidente 

                                                                                                        

 

 

 

 

* Ricordo che i Centri Formativi O.N.A.O.S.I. insistono attualmente nelle sedi universitarie di: Torino, Pavia, Milano, 
Padova, Bologna, Perugia, Napoli e Messina.    


