
 

PERCHE’ E’ CONVENIENTE ISCRIVERSI ALL’ONAOSI ? 
 

PRESTAZIONI E SERVIZI ONAOSI  
 
 
Il CdA della Fondazione ONAOSI ha recentemente approvato il nuovo Piano degli Interventi 
2010/2011, che contiene le indicazioni delle prestazioni e dei servizi (con i relativi indici 
quantitativi e qualitativi) che si intendono erogare nell’anno accademico e scolastico 2010/2011 a 
favore degli assistiti, figli dei Sanitari contribuenti. 
 
La spesa totale per prestazioni e servizi ammonta a circa 30 milioni di euro. 
 
I contributi in denaro che saranno erogati agli assistiti ammontano complessivamente a circa 19 
milioni di euro e si diversificano in base alla scolarità, con delle integrazioni differenziate in 
ragione di fattori quali l’essere studente “fuori sede” o l’appartenere a nuclei familiari con reddito 
ritenuto insufficiente. I contributi vengono erogati agli assistiti a partire dall’età prescolare e fino 
alla formazione post-laurea. Il limite di età per poter beneficiare dei contributi è fissato a 30 
anni. 
 
Attualmente l’ONAOSI assiste otre 4.000 orfani di Sanitari o equiparati tali e ospita presso le 
proprie strutture dislocate in varie città italiane circa 700 ragazzi di cui circa 400 figli di Sanitari 
viventi a pagamento e circa 300 assistiti. 
Gli assistiti possono essere ospitati presso le strutture ONAOSI oppure optare per l’assistenza a 
domicilio attraverso una corresponsione di contributi in denaro.  
 
Si va da un contributo per assistito in età prescolare di € 3.200,00 a € 3.300,00 per l’assistito che 
frequenta la scuola primaria, a € 3.400,00 più € 500,00 per integrazione fuori sede per chi frequenta 
la scuola secondaria di primo grado, a € 3.600,00 più € 600,00 per integrazione fuori sede per gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado; mentre per gli studenti universitari e per la 
formazione post-laurea il contributo è di € 4.000,00 con l’aggiunta di € 2.000,00 per integrazione 
fuori sede.  
Inoltre, sono  previsti contributi per la frequenza di corsi di lingua all’estero e per la partecipazione 
a progetti comunitari di mobilità studentesca (Socrates Erasmus, SISM, ecc.). 
 
Diversi sono i premi erogati agli assistiti, come riconoscimento del profitto negli studi (premio di 
promozione, premio di studio e premio di laurea per gli universitari). 
 
Sono contemplati inoltre contributi in denaro ed interventi speciali anche per gli assistiti disabili, di 
cui alla L. 104/92. 
Inoltre in attuazione di quanto stabilito dal nuovo Statuto all’art. 3, comma 2 (che, per effetto della 
norma transitoria art. 25, è in attesa di entrare in vigore), sono stati preventivati contributi per un 
ammontare complessivo di circa 265 mila euro per i Sanitari in condizioni di difficoltà 
economica e di disagio sociale e professionale, nonché per i loro figli. 
 
Oltre all’ospitalità gratuita nelle strutture (non solo educative ma anche presso i Centri Vacanze di 
Pré Saint Didier e Porto Verde), alle famiglie degli assistiti viene garantito un supporto sul territorio 
da parte del Servizio Sociale della Fondazione.  
 
La Fondazione esplica la sua attività formativa anche mediante l’organizzazione del corso di 
formazione professionale “Programma START” giunto alla sua XVII Edizione. Il corso prevede 
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un modulo di Office Automation che consentirà ai partecipanti di conseguire il titolo di Microsoft 
Office Specialist, nonché l’eventuale specializzazione di Master Instructor, rilasciati dalla 
Microsoft, ed un corso specifico di informatica tecnica finalizzata all’inserimento in azienda. E’ 
previsto, in aggiunta alle 200 ore del corso di qualifica, anche un modulo di almeno 60 ore di lingua 
inglese Tale modulo, oltre all’attestazione della Microsoft, fornisce un attestato di qualifica 
rilasciato dalla Regione Umbria, legalmente riconosciuto ai sensi della legge 845/78. 
 

 
La convenienza di iscriversi e contribuire all’ONAOSI: 
 
Il sanitario, con un solo modico versamento, che va da un minimo di € 25 per il Sanitario iscritto da 
meno di 5 anni e con redditi inferiori a € 20.000, fino ad un massimo di € 155 per il Sanitario con 
un reddito superiore ad € 60.000 ha già diritto alle prestazioni e ai servizi regolamentati, che 
rappresentano una soluzione davvero conveniente per il rapporto costo/beneficio. 
 
A dimostrazione di quanto sostenuto, riportiamo di seguito tre ipotesi, del tutto esemplificative, 
riferite a diverse consistenze di componenti il nucleo familiare, sui benefici derivanti dall’iscrizione 
all’ONAOSI a normativa vigente. 
Ipotesi n. 1 
Nucleo familiare ammesso alle prestazioni Onaosi con un assistito di 6 anni (19 anni di assistenza) 
ed uno di 8 anni (17 anni di assistenza)  
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per soli contributi base: € 130.000  
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per contributi base + universitario fuorisede: € 
155.000  
Nel caso di nuclei con basso reddito c’è un’ulteriore somma complessiva di € 90.000 
Ipotesi n. 2 
Nucleo familiare ammesso alle prestazioni Onaosi con un assistito di 12 anni di età (13 anni di 
assistenza ) ed uno di 14 anni di età (11 anni di assistenza)  
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per soli contributi base: € 91.000  
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per contributi base + universitario fuorisede:€ 
115.000 
Nel caso di nuclei con basso reddito c’è un’ulteriore somma erogata di € 60.000 
Ipotesi n. 3 
Nucleo familiare ammesso alle prestazioni Onaosi con un assistito di 18 anni di età (7 anni di 
assistenza) ed uno di 20 anni di età (5 anni di assistenza)  
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per soli contributi base: € 48.000 
Somma erogata dall’ ONAOSI complessivamente per contributi base + universitario fuorisede: € 
70.000. 
Nel caso di nuclei con basso reddito c’è un’ulteriore somma erogata complessivamente di € 30.000. 
 

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) 

 
 

 


