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 Alla Cortese Attenzione del 
 Direttore di Redazione  
 Walter Gatti  
 IL PORTALE FNOMCEO 
 SEDE 

                                                               
 
 
 
 
Oggetto: 8 FEBBRAIO 2011 – Termine ultimo e definitivo per l’iscrizione  
               volontaria all’ONAOSI 
 
 
 
Caro Presidente, 
 
         il ruolo degli Ordini Professionali è fondamentale per contribuire alla 
diffusione della conoscenza della Fondazione ONAOSI tra i propri iscritti sia 
per quanto riguarda le prestazioni e i servizi erogati sia sulle opportunità che 
comporta l’iscrizione volontaria all’ONAOSI; in particolare sul fatto che essa 
rappresenta una forma di “assistenza integrativa complementare”, una polizza 
assicurativa davvero vantaggiosa e a basso costo a tutela del professionista, 
della sua famiglia e dei suoi figli. 
 Il nuovo Statuto ha introdotto la scadenza perentoria dell’8 febbraio 
2011 entro la quale il Sanitario non dipendente pubblico, già iscritto 
all’Ordine Professionale all’9 Febbraio 2010, può ancora effettuare 
l’iscrizione volontaria all’ ONAOSI.   
 Tale termine è tassativo per cui, se i Sanitari in attività non 
dipendenti pubblici non si iscriveranno entro questa data, perderanno 
per sempre la possibilità di farlo.  
 E’ ovvio che i Sanitari in questione in vista di questa imminente e 
definitiva scadenza dovrebbero essere messi nelle condizioni di acquisire tutte 
quelle informazioni e notizie necessarie per poter effettuare una scelta 
informata, consapevole e responsabile sulla opportunità o meno di iscriversi 
all’ONAOSI.  
 
 Inoltre a questa scadenza si aggiunge quella imminente per l’elezione 
degli Organi dell’ONAOSI. 

Protocollo Generale 2010 
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 A tale scopo sono già state attivate da parte della Fondazione ONAOSI 
le procedure per la votazione dei componenti del Comitato di Indirizzo, 
organismo che elaborerà e fisserà le linee programmatiche e gli indirizzi della 
Fondazione nonché eleggerà nel proprio ambito i componenti del Consiglio di 
Amministrazione.   
 
 Alcune notizie preliminari e parte del materiale attinente le lezioni Ti 
sono già state inviate nei giorni scorsi dalla Fondazione; altre ne seguiranno 
nelle prossime settimane. 
 
 Pertanto, ad ulteriore qualificato sostegno della campagna di 
sensibilizzazione e formazione intrapresa dalla Fondazione, chiedo 
gentilmente la Tua preziosa collaborazione al fine di informare gli iscritti del  
Tuo Ordine riguardo i contenuti della presente portando a conoscenza e 
mettendo a loro disposizione nei modi che riterrai più idonei e opportuni (sito-
ordine, newsletter, bollettino….)  i due comunicati che Ti allego; ulteriore 
materiale, in particolare per le elezioni, sarà inviato successivamente.  
 
      Sono certo che non Ti sfuggirà l’importanza di dare una 
informazione tempestiva e capillare ai Tuoi iscritti al fine di garantire 
loro la possibilità di cogliere l’opportunità ONAOSI. 
  
 Pertanto Ti rinnovo la richiesta di farTi parte attiva per il buon esito 
della campagna di sensibilizzazione.   
 
      Confidando nel Tuo sostegno,  Ti ringrazio fin d’ora.  
 
       Cordiali saluti.  
 
 
9 dicembre 2010 
 
                                                                        Dott. UMBERTO ROSSA 
                                                         Consigliere di Amministrazione ONAOSI 
                                                                        Delegato alla Comunicazione   


