
   SCADENZA ISCRIZIONE VOLONTARIA ONAOSI  
Termine ultimo 8 febbraio 2011 

Termine improrogabile per l’iscrizione volontaria all’ONAOSI  

 
 E’ ormai imminente la scadenza dell’8 Febbraio 2011 introdotta dal nuovo Statuto entro la 
quale potersi iscrivere all’ONAOSI da parte dei sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari, 
Farmacisti) già inseriti nei rispettivi Albi provinciali ma non ancora contribuenti ONAOSI alla data di 
entrata in vigore del nuovo Statuto (9 febbraio 2010). Infatti i Sanitari non dipendenti pubblici  
hanno un’ultima possibilità di iscrizione all’ONAOSI come contribuenti volontari e la potranno 
effettuare inderogabilmente entro e non oltre l’8 Febbraio 2011. Pertanto con le nuove regole 
statutarie se non si iscriveranno entro il suddetto termine perderanno per sempre la possibilità 
di farlo . 
 Invece i sanitari neoiscritti all’Albo avranno cinque anni, dalla data di prima iscrizione 
all’albo, per iscriversi volontariamente all’ONAOSI mentre i contribuenti obbligatori che cessino da 
tale regime di contribuzione, per non perdere le opportunità ONAOSI, dovranno iscriversi entro due 
anni dalla data di cessazione dal servizio pubblico. 
 Inoltre in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali di 
concerto con il  Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenute alla Fondazione alla fine di 
settembre, la Giunta Esecutiva O.N.A.O.S.I. ha attivato le procedure elettorali per l’elezione del 
Comitato di Indirizzo della  Fondazione, dandone notizia, oltre che sul sito www.onaosi.it, anche agli 
Ordini Provinciali, alle Federazioni Nazionali e alle Organizzazioni sindacali della sanità 
rappresentative, secondo quanto stabilito da ARAN e SISAC. 
 L'ONAOSI ha per scopo primario il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la formazione degli 
orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di medici-veterinari, farmacisti, medici-chirurghi 
ed odontoiatri, contribuenti obbligatori o volontari. La Fondazione eroga prestazioni anche in favore 
di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi previsti dallo Statuto. Possono fruire, a 
pagamento, delle prestazioni e dei servizi anche i figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, 
gli stessi contribuenti e i loro coniugi.   
 Le prestazioni consistono in contributi economici a domicilio, anche di carattere straordinario, 
graduati secondo il progresso negli studi e le situazioni di eventuale disagio socio-economico, e in 
alternativa nell’ammissione in strutture di studio ubicate sul territorio nazionale.  Sono inoltre previsti 
interventi mirati a favorire la formazione ed anche in favore di disabili. 
 Con il nuovo Statuto, una volta assicurate le prestazioni ed i servizi alle attuali categorie di 
assistiti, potranno avere titolo alle nuove tipologie di benefici assistenziali: 

• i figli del contribuente vivente, il quale si trovi in situazioni di grave e documentata difficoltà 
economica; 

• i figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore non sanitario 
• i contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale al fine 

del loro recupero lavorativo; 
• i contribuenti disabili e gli ex contribuenti, se indigenti e qualora non fruitori di prestazioni di 

altri Enti previdenziali. 
 Una cultura previdenziale ed assistenziale realmente moderna ed efficiente ha la missione di 
corrispondere ai bisogni del professionista, di ampliare il più possibile la tutela del propria capacità 
reddituale e del nucleo familiare da possibili rischi, anche attraverso l’adesione a forme diversificate 
di copertura assicurativa integrativa, che non si sovrappongono, ma anzi arricchiscono la voce 
“pensione”. L’iscrizione all’ONAOSI costituisce una reale ed efficace copertura assicurativa 
prevido-assistenziale davvero conveniente e a basso costo, unica nel suo genere, a tutela del 
professionista e della sua famiglia. Una occasione vantaggiosa da non perdere. Il professionista in 
attività e, in particolare, il giovane sanitario, iscrivendosi all’ONAOSI, ha la possibilità di costruirsi, 
con lungimiranza, un più ampio e diversificato  “ombrello”, usufruendo di una opportunità 
estremamente conveniente. Il versamento annuale, come si può vedere dalle quote nella tabella sotto 
riportata, è davvero contenuto ed è diversificato per fasce di reddito e anzianità ordinistica. Tutte le 
informazioni e la modulistica per l’iscrizione volontaria sono disponibili sul sito www.onaosi.it. 

 

DR. UMBERTO ROSSA 
Consigliere di Amministrazione ONAOSI 

Delegato alla Comunicazione 
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QUOTE CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ONAOSI 2010 
 
 

QUOTE SANITARI 

– ANZIANITÀ ORDINISTICA COMPLESSIVA FINO A 5 ANNI COMPLESSIVI – 

€ 155,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00 

€ 140,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 

€ 75,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 

€ 25,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00 

– ANZIANITÀ ORDINISTICA COMPLESSIVA SUPERIORE A 5 ANNI COMPLESSI VI – 

€ 155,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00 

€ 140,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00 

€ 125,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00 

€ 40,00 
ANNUI 

Aventi reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00 

€ 65,00 Contributo una tantum (vitalizio) a partire dal 1.1.2009, per età anagrafica superiore ai 67 anni 
compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in possesso di una anzianità contributiva 
complessiva (obbligatoria e/o volontaria) di almeno quindici anni (atto n. 24 del C.d.A. del 
21/06/2008) 

 
 


