
Fo
nd

az
io

ne
 O

N
AO

SI

O p e r a  N a z i o n a l e  A s s i s t e n z a  O r f a n i  S a n i t a r i  I t a l i a n i

Solidarietà, Previdenza e Assistenza

www.onaosi.it

CRESCER
INSIEME

Aggiornamento Ottobre 2022 1



Fo
nd

az
io

ne
 O

N
AO

SI

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente nato 
da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso 
Nazionale dei Medici Condotti a Padova. Fin dall'origine, e a tutt’oggi, non ha mai fatto 
ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene 
trasformata in Ente morale e nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto 
per gli orfani dei Sanitari italiani". 

Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 
1901, n. 306, in merito a “provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari 
italiani in Perugia", che rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, 
veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle Dipendenze di Pubbliche 
Amministrazioni".

Tutti gli altri sanitari "liberamente esercenti“ possono contribuire volontariamente.

Cenni storici
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Nel 1995, in base al decreto legislativo n.
509/1994, l'Opera si trasforma da Ente
pubblico in Fondazione privata con finalità
pubbliche.

La privatizzazione
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• Il comma 485 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha 
drasticamente ridotto la platea dei contribuenti ONAOSI rendendo obbligatoria 
l’iscrizione, e automatico il contributo prelevato dallo stipendio, solo a tutti i 
sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei 
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti.

• I sanitari LLPP possono mantenere l’iscrizione o, in seguito, iscriversi 
volontariamente.

FINANZIARIA 2007 
Riduzione platea contributiva

4

L’art. 52, c. 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aveva esteso l’obbligatorietà 
del contributo ONAOSI a tutti i  sanitari iscritti agli ordini professionali 
italiani dei Farmacisti, Medici Chirurghi, Odontoiatri e Veterinari nella 
misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione.
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Art. 29
(Contributi alla Fondazione ONAOSI)

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere
omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali
concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza
n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio
dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e
odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione
e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun
interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

D. L. 1 ottobre 2007, n. 159 – art. 29 
Contributi ONAOSI convertito in Legge 29 
novembre 2007, n. 222
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Art. 29.
(Contributi alla Fondazione ONAOSI)

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della
Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi
indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007 di
pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di
entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere,
l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni
di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità
della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti.

D. L. 1 ottobre 2007, n. 159 – art. 29 
Contributi ONAOSI convertito in Legge 29 
novembre 2007, n. 222
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Art. 14
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio
alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi
ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei
veterinari, è determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 € mensili per gli
ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 € mensili per gli anni 2005 e 2006,
nonché in 11 (€ mensili) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2007 la
misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera
e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive
modificazioni, è anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al
presente comma.

9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1°
gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei
contributi da versare. Con delibera della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità e
le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento,
riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI è
comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di
importo (inferiore a 500 €). Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la
determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Decreto BALDUZZI 
Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158
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L’attività della Fondazione, finalizzata a obiettivi di solidarietà e assistenza, ha per scopo 
primario il sostegno, l’educazione, l’istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, 

degli orfani dei  Medici-Chirurghi ed Odontoiatri, Medici-Veterinari e Farmacisti, 
contribuenti obbligatori o volontari, per consentire loro di formarsi, di conseguire un 

titolo di studio e di accedere all’esercizio di una professione. La Fondazione eroga 
prestazioni anche in favore di figli di contribuenti obbligatori o volontari viventi, nei casi 

previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

Dal 2012, in base ad una profonda riforma legislativa e 
statutaria, l’ONAOSI ha introdotto prestazioni economiche in 

favore dei sanitari contribuenti e loro figli.

L’ ONAOSI non eroga prestazioni pensionistiche ma eroga prestazioni assistenziali e 
previdenziali.

Finalità istituzionali
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La riforma ha 
introdotto, tra le altre, 
anche due importanti 

novità:

Una norma
transitoria per permettere 

entro il termine del 
16 novembre 2018 

ai Sanitari che hanno 
sospeso la contribuzione, 

di poter regolarizzare la 
posizione versando le

Annualità mancanti per il
periodo 2013-2017

La possibilità di iscrizione 
come contribuente 
volontario alla 
Fondazione entro il 
decimo anno dalla prima 
iscrizione al rispettivo 
Ordine Professionale

Nuovo Statuto ONAOSI
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Il 16 Novembre 2017 è stato approvato dai Ministeri Vigilanti il nuovo Statuto 
ONAOSI. La riforma ha avuto impatto sull’assetto gestionale e istituzionale 
dell’Ente e sulle prestazioni assistenziali.
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Nuove prestazioni
(STATUTO approvato 16/11/2017)
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Nei limiti e nel rispetto delle compatibilità di bilancio, secondo le modalità e i
criteri che saranno stabiliti con apposito regolamento, una volta assicurate le
prestazioni ed i servizi alle attuali categorie di assistiti, potranno avere titolo alle
nuove tipologie di benefici assistenziali:
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I sanitari neoiscritti 
all’ Albo provinciale 
possono iscriversi 
come contribuenti 
volontari entro 10 

(dieci) anni dalla data 
di prima iscrizione 

all’albo.

Trascorso inutilmente 
tale termine, la 

domanda di 
iscrizione volontaria 

non è accoglibile.

Iscrizione volontaria
Termini per i neoiscritti all’Albo (art. 5 nuovo statuto)
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I contribuenti volontari che si iscrivano all’ONAOSI dopo il quinto anno di
iscrizione all’albo professionale dovranno all’atto dell’iscrizione versare alla 

Fondazione 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 accoglibile.
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I Sanitari già contribuenti obbligatori, che 
cessino da tale regime di contribuzione, 

possono iscriversi come contribuenti 
volontari entro 2 (due) anni dalla data di 

cessazione dal servizio pubblico.

Trascorso inutilmente tale termine, la 
domanda di iscrizione volontaria non è 

accoglibile.

Iscrizione volontaria
Termini per i Sanitari ex dipendenti pubblici
(art. 5 nuovo statuto)

12
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Per i laureati non iscritti ad Albi Professionali, la 
facoltà di iscriversi in qualità di contribuenti volontari 
è ammessa entro dieci anni dal conseguimento della 

laurea e comunque non oltre dieci anni dall’inizio 
dell’attività lavorativa in qualità di Sanitario.

Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di 
iscrizione volontaria non è accoglibile.

Iscrizione volontaria
Termini per i laureati non iscritti ad Albi Professionali
(art. 5 del vigente Statuto e art. 4 del Regolamento della 
Contribuzione)
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I contribuenti volontari che si iscrivano all’ONAOSI dopo il quinto anno dal
conseguimento della laurea o dall’inizio dell’attività lavorativa in qualità di
Sanitario, dovranno all’atto dell’iscrizione versare alla Fondazione una somma
supplementare pari alle quote arretrate successive al quinto anno in base alle
quote previste nel periodo di riferimento correlate ai requisiti posseduti. Trascorso
inutilmente il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea o dall’inizio
dell’attività lavorativa in qualità di Sanitario la domanda di iscrizione volontaria
non è accoglibile.
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Sono contribuenti obbligatori della Fondazione tutti i 
Sanitari, dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi 
Ordini professionali italiani dei medici chirurghi, 
odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Sono contribuenti volontari della Fondazione tutti gli altri 
sanitari laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, 
medicina veterinaria e farmacia, non rientranti nel 
precedente comma 1, che ne facciano richiesta a 
condizione che la stessa richiesta venga accolta.

Sono contribuenti vitalizi della Fondazione i sanitari che hanno compiuto 67 
anni di età e maturato un’anzianità contributiva  complessiva minima di trenta 
anni, individuati dal Regolamento della Contribuzione, che ne facciano richiesta 
a condizione che la stessa richiesta venga accolta, nonché coloro che hanno già 
acquisito tale status in forza di precedenti delibere della Fondazione approvate 
dai Ministeri Vigilanti.

Contribuenti

14
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Il contributo è dovuto dai dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni iscritti agli Ordini Italiani dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei 

Farmacisti nelle seguenti misure:

- lo 0,46 % dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di 
tredicesima mensilità ed escluse le indennità di posizione e la 

retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del Regolamento della 
Contribuzione) per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di 
servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni;

- lo 0,50 % dello stipendio tabellare annuo lordo comprensivo di 
tredicesima mensilità ed escluse le indennità di posizione e la 

retribuzione di risultato (art. 6 comma 3 del Regolamento della 
Contribuzione) per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di 
servizio, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

contribuzione, superiore a 5 anni.

Quote 2022
contribuenti dipendenti pubblici
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2000 OGGI
Contributo annuo medio € 258 € 219 

€ 258

€ 219

€ 190 

€ 200 

€ 210 

€ 220 

€ 230 

€ 240 

€ 250 

€ 260 

€ 270 

Va
lo

ri 
in

 E
ur

o
Quota annua media contribuenti 
dipendenti pubblici
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QUOTE SANITARI

– ANZIANITÀ ORDINISTICA FINO A 5 ANNI COMPLESSIVI –

€   227,90 
ANNUI

Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 
60.000,00

€   209,70 
ANNUI

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

€   101,50 
ANNUI

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

€   33,80 
ANNUI

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

Quote 2022 contribuenti volontari

17

N.B. I requisiti (reddito ed anzianità ordinistica) che danno titolo al pagamento della eventuale quota 
ridotta, devono essere autocertificati utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e si intendono posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento
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QUOTE SANITARI

– ANZIANITÀ ORDINISTICA SUPERIORE A 5 ANNI COMPLESSIVI –

€  227,90   
ANNUI Aventi reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00

€  209,70 
ANNUI

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

€  164,50 
ANNUI

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

€   52,60 
ANNUI

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

Quote 2022 contribuenti volontari
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€  227,90
ANNUI

Contributo una tantum (vitalizio) REQUISITI:
• età anagrafica superiore ai 67 anni (compiuti al 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento);
• nessun rapporto convenzionale in corso con la Pubblica Amministrazione;
• anzianità contributiva (ONAOSI) complessiva (obbligatoria e/o volontaria); 

N.B. I requisiti (reddito ed anzianità ordinistica) che danno titolo al pagamento della eventuale quota ridotta, devono essere 
autocertificati utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e si intendono posseduti al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello di riferimento.
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2000 OGGI
Contributo annuo medio € 240 € 153 

€ 240

€ 153

Va
lo

ri 
in

 E
ur

o
Quota annua media contribuenti 
Volontari
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Dipendenti pubblici 135.147 87,78%
Volontari 5.903 3,84%
Vitalizi 9.163 5,95%
Ultratrentennali 3.741 2,43%

Totali 153.954 100%

Riepilogo iscritti ONAOSI

20

Dipendenti pubblici; 
87,78%

Volontari; 3,84%

Vitalizi; 5,95% Ultratrentennali; 
2,43%

Dipendenti pubblici Volontari Vitalizi Ultratrentennali
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Totale diapositive 55

Medici Chirurghi 123.720 91,54%

Odontoiatri 520 0,38%

Veterinari 5.890 4,37%

Farmacisti 5.017 3,71%

TOTALI 135.147      100%

21

Contribuenti obbligatori

Medici Chirurghi; 
91,54%

Odontoiatri; 0,38%

Veterinari; 4,37%
Farmacisti; 3,71%

Medici Chirurghi Odontoiatri Veterinari Farmacisti
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Medici  Chirurghi 4.515 76,48%

Odontoiatri 781 13,23%

Veterinari 370 6,27%

Farmacisti 166 2,82%

Non iscritti all’Ord. Professionale 71 1,20%

TOTALI 5.903 100%

Contribuenti volontari

22

Medici  Chirurghi; 
76,48%

Odontoiatri; 
13,23%

Veterinari; 6,27%

Farmacisti; 2,82% Non iscritti 
all’Ord. 

Professionale; 
1,20%



GLI ASSISTITI DELLA FONDAZIONE
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Assistiti per genere

maschi
48,55%

femmine
51,45%

24
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Assistiti per fascia di età

0,78%
2,87% 4,36%

15,16%

59,96%

12,56%

4,32%

0-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-18 anni 19-26 anni 27-30 anni >30 anni

assistiti per fascia di età al 31 dic 2021
n. %

0-5 anni 23 0,78%
6-10 anni 85 2,87%

11-13 anni 129 4,36%
14-18 anni 449 15,16%
19-26 anni 1776 59,96%
27-30 anni 372 12,56%
>30 anni 128 4,32%

totale 2962 100,00%
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Assistiti per area geografica di 
residenza

nord
35%

centro
21%

sud e isole
43%

estero
1%

nord centro sud e isole estero

Anno 2021 n.
nord 1053
centro 609
sud ed isole 1279
estero 21

totale 2962

REGIONI n. % macroarea
EMILIA ROMAGNA 186 6,28% nord
FRIULI V.G. 55 1,86% nord
LIGURIA 73 2,46% nord
LOMBARDIA 296 9,99% nord
PIEMONTE 184 6,21% nord
TRENTINO A.A. 49 1,65% nord
VALLE D'AOSTA 9 0,30% nord
VENETO 201 6,79% nord
LAZIO 257 8,68% centro
MARCHE 88 2,97% centro
TOSCANA 155 5,23% centro
UMBRIA 109 3,68% centro
ABRUZZO 84 2,84% sud e isole
BASILICATA 31 1,05% sud e isole
CALABRIA 173 5,84% sud e isole
CAMPANIA 352 11,88% sud e isole
MOLISE 32 1,08% sud e isole
PUGLIA 237 8,00% sud e isole
SARDEGNA 111 3,75% sud e isole
SICILIA 259 8,74% sud e isole
ESTERO 21 0,71% estero

totale assistiti 2962 100,00%



Assistiti per tipologia di prestazione

31 dicembre 2021 n.
assistiti a domicilio 2561
assistiti ospiti 401

totale 2962

assistiti a 
domicilio
86,46%

assistiti ospiti
13,54%

assistiti a domicilio assistiti ospiti

27
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Assistiti per causale di ammissione alle 
prestazioni

71,57%

3,38%

25,05%

Anno 2021

orfani

figli di contribuenti inabili

figli di contribuenti trentennali

orfani; 
71,73%

figli di 
contribuenti 

inabili; 
4,09%

figli di 
contribuenti 
trentennali; 

24,17%

Incidenza media % (periodo 
2011-2021)

orfani

figli di contribuenti inabili
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LE PRESTAZIONI IN DENARO AGLI 
ASSISTITI
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Prestazioni in denaro (erogazioni per cassa)

0 € 2.000.000 € 4.000.000 € 6.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 12.000.000 €

Contributi a domicilio

Contributi ospiti nelle strutture

Premi legati al merito

Contributi per formazione post lauream

Contributi  agli assistiti diversamente abili

Contributi per integrazione assistenziale

Contributi in denaro per soggiorni  all'estero

Contributi  straordinari

Contributi  partecipanti ai corsi di formazione

2021 2020 2019 2018 2017
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Assistiti
PRESTAZIONI IN DENARO IN FAVORE 

DEGLI ASSISTITI 

2018 2019 2020 2021

Importi % Importi % Importi % Importi %

Contributi in denaro a domicilio agli assistiti 
(dall'età prescolare all'università)

€ 9.747.065,75 63,95% € 9.028.061,93 63,07% € 8.125.948,44 61,70% € 8.073.831,08 62,53%

Contributi in denaro a domicilio agli assistiti 
diversamente abili studenti e non studenti

€ 411.000,00 2,70% € 445.350,00 3,11% € 417.225,00 3,17% € 437.725,00 3,39%

Contributi in denaro a domicilio agli assistiti per  
formazione post lauream

€ 476.750,00 3,13% € 517.704,05 3,62% € 467.892,63 3,55% € 519.899,90 4,03%

Contributi in denaro agli assistiti ospiti nelle 
strutture

€ 2.399.591,66 15,74% € 2.212.650,00 15,46% € 2.021.758,33 15,35% € 1.947.325,00 15,08%

Contributi in denaro per premi legati al merito 
(promozione, premio di studio, premio di 
laurea)

€ 1.571.040,00 10,31% € 1.465.610,00 10,24% € 1.636.190,00 12,42% € 1.467.900,00 11,37%

Contributi in denaro per soggiorni di studio 
della lingua all'estero  e per scambi culturali 
all'estero  

€ 192.600,00 1,26% € 199.300,00 1,39% € 79.000,00 0,60% € 67.640,00 0,52%

Contributi in denaro agli assistiti partecipanti al 
corso di formazione Programma Start e master 
IBIC

€ 35.500,00 0,23% € 36.500,00 0,25% € 9.500,00 0,07% € 20.500,00 0,16%

Contributi in denaro per integrazione 
assistenziale agli assistiti in condizioni 
economiche disagiate

€ 391.500,00 2,57% € 394.500,00 2,76% € 369.500,00 2,81% € 353.000,00 2,73%

Contributi in denaro agli assistiti di carattere 
straordinario

€ 17.050,00 0,11% € 15.250,00 0,11% € 43.039,00 0,33% € 23.370,59 0,18%

Totale erogazioni in denaro al netto di  
IRAP € 15.242.097,41 100,00% € 14.314.925,98 100,00% € 13.170.053,40 100,00% 12.911.191,57 € 100,00%

3131
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Viene 
erogato a chi 
si trova nella 
fascia di età 
da 0 a 6 anni

Importo del 
contributo: € 

4.000,00

Contributo età 
prescolare

32

Contributo scuola 
primaria

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Viene erogato a chi 
frequenta la scuola 

secondaria di I grado

Importo del 
contributo: € 4.000

Integrazione per i 
fuori sede: € 800

Integrazione per i 
pendolari € 400

Contributo scuola media inferiore

33

Viene erogato a chi 
frequenta la scuola 

secondaria di II grado

Importo del contributo: € 
4.500

Integrazione per i fuori 
sede: € 800 + € 1000 per 

chi studia all’estero

Contributo scuola media superiore

integrazione per i 
pendolari: € 400

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Agli assistiti che frequentano la 
scuola primaria e secondaria di I e 

II grado ed ottengono la 
promozione alla classe successiva 

(media di 7/10 per le scuole 
superiori, media di 8/10 per la 

scuola secondaria di I grado) viene 
erogato un contributo pari alle 

seguenti somme:

scuole 
primarie: 
€ 500,00

scuola 
secondaria di I 
grado: € 800,00

scuole 
secondarie 
di II grado: 
€ 1.000,00

Premio di promozione

34

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!



Fo
nd

az
io

ne
 O

N
AO

SI

Viene erogato a chi frequenta un corso 
universitario o post-diploma equivalente 

e dimostra di aver acquisito un 
progresso minimo negli studi di 3 esami 

o 30 crediti l’anno

Integrazione 
per i fuori sede: 

€ 3.000 + 
ulteriore 

integrazione di 
€ 1.000 per chi 

studia all’estero

Integrazione per i pendolari di 
€ 1500

Importo del 
contributo: € 

5.700

Contributo a domicilio  studenti 
universitari

35

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Contributo aggiuntivo iscritte corsi STEM

36

Importi subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.!
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Viene erogato a chi frequenta un corso universitario o post-diploma 
equivalente e completa tutti gli esami previsti dal piano di studi per 

l’anno in corso entro le normali sessioni, con la media minima di 24/30 
purché non si iscriva come ripetente o fuori corso

Importo del contributo: € 800 (riservato agli studenti universitari figli di 
Sanitari contribuenti trentennali viventi)

Importo del contributo: € 1.800(riservato agli universitari assistiti in 
quanto orfani di Sanitario contribuente o in quanto figli di Sanitario 

contribuente inabile)

Premio di studio per gli universitari

37

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Premio  di laurea

38

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Soggiorno di studio all’estero

39

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Contributo ERASMUS

40

Il contributo viene erogato a quegli studenti universitari che partecipano a progetti di scambi culturali 
all’estero (Erasmus, Socrates, SISM).

Viene assegnato max due volte in tutta la carriera universitaria
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Vengono erogati contributi  a 
domicilio per la formazione post-

laurea (scuole di specializzazione e 
perfezionamento, master e 

dottorati di ricerca di durata minima 
annuale)

Integrazione per 
i fuori sede: € 

3.000 + € 1.000 
per chi studia 

all’estero

Integrazione per i pendolari € 
1500

Importo del 
contributo  € 

5.000

Formazione post-laurea

41

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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Premio di laurea Ercole Ragnotti

42

Istituito in memoria del Dott. Ercole Ragnotti, Ufficiale Medico dell’esercito 
italiano, caduto in guerra e insignito di medaglia al valor militare alla 
memoria. Il finanziatore del premio è il Dott. Ludovico Ragnotti, figlio del 
defunto Ercole che ha voluto proseguire l’iniziativa che era stata proposta nel 
1961 dal nonno Giuseppe. 

Il premio di € 2.500,00 viene assegnato a n. 2 assistiti che abbiano 
conseguito nell’anno accademico 2021/2022 la laurea magistrale in Medicina 
e Chirurgia con la votazione di 110 e lode, senza ripetenze né fuori corso né 
prolungamenti degli anni di iscrizione oltre la durata legale/normale del 
corso.

Qualora le domande degli assistiti in possesso dei requisiti eccedano le borse 
di studio annualmente disponibili (n. 2), il “Premio di laurea Ercole Ragnotti” 
sarà assegnato ai due assistiti con il reddito familiare più basso.  
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Assistiti ospiti delle strutture

43

Gli assistiti universitari ospiti del Collegio Unico di 
Perugia-sede di Montebello, in aggiunta ai servizi 
disponibili, beneficiano di un contributo di € 5.000

Gli assistiti universitari ospiti del Collegio di merito della 
Sapienza di Perugia, in aggiunta ai servizi disponibili, 

beneficiano di un contributo di € 5.000

Gli assistiti universitari ospiti dei Centri Formativi di 
Bologna, Messina, Milano, Napoli, Pavia, Padova, Perugia 
e Torino, in aggiunta ai servizi disponibili, beneficiano di 

un contributo di € 7.000

I convittori assistiti, in aggiunta ai servizi disponibili, 
beneficiano del contributo estivo  di  € 600 e di contributo 

di € 1.300 per acquisto abbigliamento in luogo della 
fornitura diretta 
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La Fondazione eroga contributi ad assistiti 
disabili studenti con grado di invalidità 
superiore al 74%, stabilito con  Regolamento 
approvato dai Ministeri Vigilanti, fino al 
conseguimento di un titolo di studio entro il 
40esimo anno di età a condizione che si 
registri un minimo progresso degli studi.

Contributo agli assistiti diversamente abili

44
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€ 3.500 per redditi anno 
precedente (dell’assistito e 
dei genitori viventi) pari od 

inferiore ad € 20.000;

€ 3.250 per redditi anno 
precedente (dell’assistito e 

dei genitori viventi) 
compresi tra € 20.001 e 

35.000;

€ 1.875 per redditi anno 
precedente (dell’assistito e 

dei genitori viventi) 
compresi tra € 35.001 e € 

45.000;

Integrazione assistenziale

45

Vengono erogati contributi aggiuntivi agli assistiti in disagiate condizioni 
economiche.

Nuovi importi per l’anno 
accademico e scolastico 

2022/2023, subordinati ad 
approvazione espressa da 

parte dei Ministeri Vigilanti.

!
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I CORSI PROMOSSI DALLA
FONDAZIONE
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Corso intensivo di preparazione ai test di 
ammissione
per i percorsi universitari dell’ambito sanitario ad accesso programmato

47

Il corso consiste in una full-immersion didattica (60 ore 
totali suddivise in sei ore giornaliere) per promuovere 

una preparazione intensiva, che da un lato tende al 
perfezionamento delle conoscenze delle materie

previste dal test e, dall'altro, permette di potenziare le 
capacità di lettura ed elaborazione veloce dei quesiti.
Il programma di studio prevede una suddivisione delle 

ore nelle seguenti discipline:
Matematica- Fisica
Biologia – Chimica

Logica – Cultura generale (Cittadinanza e Costituzione, 
Letteratura Italiana e Storia)

Simulazione test
La partecipazione al corso, che si svolgerà le ultime due 

settimane di luglio ,è aperta anche a figli di sanitari 
contribuenti
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GLI ASSISTITI POSSONO 
PARTECIPARE 

GRATUITAMENTE AL CORSO

GLI ASSISTITI AMMESSI AL CORSO 
DI FORMAZIONE - CHE NON 

BENEFICIANO DI ALTRE PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI DA PARTE DELLA 

FONDAZIONE PER LO STESSO ANNO 
ACCADEMICO - RICEVONO UN 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO DI 
€ 1.000

Corso di Formazione Programma Start &Go 
Abroad

48

Annualmente la Fondazione organizza un corso intensivo per migliorare la conoscenza 
della lingua inglese e conseguire le certificazioni ESOL  B1, B2, C1 a cui possono accedere 
n. 25 assistiti e n. 5 paganti



Fo
nd

az
io

ne
 O

N
AO

SI

Corsi Postgraduate presso 
l’Universita’ di York

49

Vengono messi a disposizione 5 posti riservati in via prioritaria agli 
assistiti laureati per frequentare uno dei corsi postgraduate offerti 

dall’Università di York

Copertura delle spese di iscrizione al corso prescelto per i primi 3 
assistiti in graduatoria e contributo in denaro di € 8.000 per le spese di 

accomodation

Gli assistiti dovranno aver conseguito almeno la laurea triennale con 
una votazione non inferiore a 105/110 ed una adeguata conoscenza 

della lingua inglese
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Convenzione con la Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa

50

Una nuova opportunità per gli studenti ONAOSI , che permetterà loro di 
arricchire il proprio curriculum accademico, costruire percorsi di 

avvicinamento alla ricerca, ampliare le competenze e conoscenze 
interdisciplinari nei temi della ricerca applicata delle scienze sociali e 

sperimentali. Sono gli obiettivi alla base della convenzione che la Fondazione 
ONAOSI ha stipulato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: gli studenti di 

merito beneficiari del sostegno della Fondazione 
“Le Seasonal Schools sono percorsi formativi di eccellenza, fortemente 
interdisciplinari, della durata di una o due settimane. Le lezioni saranno 
preferenzialmente effettuate in inglese e si svolgeranno in presenza o a 

distanza. I partecipanti riceveranno crediti formativi universitari e un 
certificato di partecipazione, con la specifica attestazione degli obiettivi 

formativi raggiunti”.
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Il Decreto Legge 159/2007 attribuisce all’ONAOSI il nuovo compito di provvedere alle parti 
fragili della popolazione professionale di riferimento.  

E’ un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un “nuovo pilastro” di 
intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà 
categoriale che è alla radice dell’ONAOSI.

Si tratta di un significativo impegno economico, tenuto conto non solo dei bilanci/budget, 
ma anche che, nel contempo, si è data attuazione ad una incisiva modernizzazione delle 
funzioni assistenziali verso gli orfani, che rimangono la priorità. 

L’ONAOSI prosegue decisamente su questa strada ed amplia i casi nei quali da sostegno 
economico ai contribuenti in situazioni familiari e personali difficili, nonché, nei confronti 
dei loro figli disabili o orfani di genitore non sanitario

Fondo per fragilità e non autosufficienza

51
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Collegio di merito della Sapienza

52

Il Collegio della Sapienza nel Maggio del 2021 è
entrato ufficialmente a far parte dell'esclusivo gruppo 

dei 53 Collegi di merito italiani.

I Collegi legalmente riconosciuti dal MIUR si distinguono da qualsiasi altra struttura
residenziale universitaria soprattutto per l’offerta formativa, perseguono l’eccellenza e
intendono preparare i giovani alla complessità della società di oggi, consentendo loro
di sviluppare senso critico e capacità di giudizio e di scelta autonoma.

Il Collegio propone ai propri alunni uno specifico progetto educativo, il più possibile
personalizzato e concepito in stretta collaborazione con docenti e istituzioni
universitarie.

I punti di forza dei Collegi legalmente riconosciuti sono infatti: l’interdisciplinarietà
dell’ambiente, l’internazionalizzazione, la ricchezza culturale derivante da una vivace
comunità intellettuale, la condivisione di motivazioni etiche e di criteri di valutazione
necessari all’esercizio delle professioni, l’apprendimento delle regole della convivenza
e delle relazioni sociali, la qualità della residenzialità e dei servizi.
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CENTRI FORMATIVI:
Bologna
Via Irma Bandiera, 1  - 40134
Tel. 051.6158311 
Messina Via del Fante, 90
Villaggio Annunziata Garden House –
98100
Tel. 090.359422 
Milano
Via Don Giovanni Minzoni, 27
20158 - Milano
Tel. 02.83457200
Napoli
Via Consalvo, 8 – 80125 Napoli
Tel. 331.6512549 
Pavia
Via A. Amati, 12-27100 
Tel. 0382.571507 
Padova Sez. Femminile 
Via Nazareth, 3 - 35128 
Tel. 049.755433 
Padova Sez. Maschile
Via Bergamo, 21 - 35142 
Tel. 049.8560070
Torino
Via della Basilica, 4 -10122
Tel. 011.5290500 
Torino Sede distaccata
Via Palazzo di città 10 – 10122
Tel. 011.5290500 

CENTRI VACANZE:

Prè Saint Didier (Aosta)
Avenue du Mont Blanc, 59 - 11010
Porto Verde di Misano Adriatico (RN)
Via Passeggiata dei Fiori, 1 - 47843

Collegio Unico

Collegio di Merito 

Centri Formativi

Centro vacanza

Servizio Sociale

Amministrazione Centrale

Legenda

Collegio Unico Perugia
Via O. Antinori, 28  06124
Tel. 075.58.69.511  

Le strutture

Torino

Pavia Padova

Perugia

Prè Saint Didier (AO)

Porto Verde

Roma

Napoli

Messina

Bologna

Bari

Milano

Collegio di Merito della Sapienza
Via della Cupa, 52  - 06123
Tel. 075.58.69.511  

SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO:
Bari
Tel. 080.5235630 
Mail: sociale.bari@onaosi.it
Bologna
Tel. 051.6158311 
Mail: sociale.bologna@onaosi.it
Messina
Tel. 090.359433 
Mail: sociale.messina@onaosi.it
Napoli
Tel. 335.8711937
Mail: sociale.napoli@onaosi.it
Padova
Tel. 049.8714980
Mail: sociale.padova@onaosi.it
Perugia
Tel 075.5869511
Mail: servizio.sociale@onaosi.it
Roma
Tel. 366.6528880
Mail: sociale.roma@onaosi.it
Torino
Tel. 011.5290512
Mail: sociale.torino@onaosi.it

Amministrazione Centrale
Via Ruggero D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia
- Portineria Tel. 075.58.69.200  
- Presidenza Tel. 075.58.69.210  
- Direzione Generale Tel. 075.58.69.209  
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Amministrazione Centrale
Via Ruggero D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia - Tel. 075.5869200
posta@onaosi.it
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Collegio di Perugia
Via O. Antinori, 28  06123 - Tel. 075.5869511  
collegiopg@onaosi.it
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Via della Cupa, 52  - 06123 - Tel. 075.5869400  
collegiodimerito@onaosi.it

Collegio di Merito della Sapienza
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Centro 
Formativo 

Torino 

Centro 
Formativo 

Padova 
Maschile

Centro 
Formativo 

Padova 
Femminile

Centro 
Formativo 

Pavia

Centro 
Formativo 
Messina

C. F. Torino –
Sede 

distaccata 

Centro 
Formativo 

Napoli

Centro 
Formativo 
Bologna

Centro 
Formativo 

Milano
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Bologna
Sezione Maschile, Femminile e Servizio Sociale

Via I. Bandiera, 1  - 40134 - Tel. 051.6158311 
cfbologna@onaosi.it  - sociale.bologna@onaosi.it
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Milano
Sezione Maschile e Femminile

Via Don Giovanni Don Minzoni, 27 Tel. 0283457200
cfmilano@onaosi.it
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Messina
Sezione Maschile, Femminile e Servizio Sociale
Via del Fante, 90 - Villaggio Annunziata Garden House – 98100

Tel. 090.359422
cfmessina@onaosi.it  – sociale.messina@onaosi.it
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Napoli
Sezione Maschile e Femminile

Via Consalvo, 8 - 80125 Tel. 331.6512549
cfnapoli@onaosi.it

61



Fo
nd

az
io

ne
 O

N
AO

SI

Pavia 
Sezione Maschile e Femminile
Via A. Amati,12-27100 - Tel. 0382.571507  

cfpavia@onaosi.it
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Sezione Femminile 
Via Nazareth, 3 - 35128 – Tel. 049.755433    

cfmpadova@onaosi.it

Padova
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Sezione Maschile e Servizio Sociale
Via Bergamo, 21 – 35142   Tel. 049.8560070

cffpadova@onaosi.it  - sociale.padova@onaosi.it

Padova
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Torino
Sezione Maschile, Femminile e Servizio Sociale

Via Della Basilica, 4 10122 – Tel. 011.5290500  
cftorino@onaosi.it - sociale.torino@onaosi.it
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Torino
Sede distaccata

Sezione Maschile, Femminile 
Via Palazzo di Città, 10 10122 - Tel. 011.5290600  

cftorino@onaosi.it 
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Prè Saint Didier
Case Vacanze

Avenue Du Mont Blanc, 59 11010
centri.vacanze@onaosi.it
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Portoverde
Case Vacanze

Via Passeggiata dei Fiori, 1  - Condominio “La Lampara” - 47843 
centri.vacanze@onaosi.it
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Grazie dell’attenzione
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