
LE SCHEDE 
INFORMATIVE

Servizio Sociale

Prestazioni, servizi e sussidi economici

Collegio e Convitto di Perugia

Centro Formativo Universitario di Bologna

Centro Formativo Universitario di Messina

Centro Formativo Universitario di Napoli

Centro Formativo Universitario di Padova

Centro Formativo Universitario di Pavia

Centro Formativo Universitario di Perugia

Centro Formativo Universitario di Torino

Case Vacanze di Pré Saint Didier e di Misano Adriatico

Contribuzione

Sostenere educare formare.
Da oltre un secolo Onaosi
è l’’istituzione di previdenza 
ed assistenza integrativa 
al servizio dei sanitari 
italiani e delle loro famiglie.TRASPARENZA

SOLIDARIETÀ
I NOSTRI VALORI

CENTRALITÀ DELL’INDIVIDUO
MERITO E RESPONSABILITÀ

VALORE DELLA PERSONA

EFFICACIA
WELFARE CATEGORIALE

Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani

Amministrazione Centrale: 
Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 PERUGIA

Tel: 075.5869511
Web site: www.onaosi.it

La fondazione ONAOSI è l’Ente dei sanitari dipendenti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, cui volontariamente possono aderire anche i sanitari liberi 
professionisti e i dipendenti di aziende private entro i primi 5 anni di iscrizione al 
rispettivo Albo Professionale. Nel panorama del moderno welfare, l’ONAOSI costituisce 
una forma di assicurazione integrativa, vantaggiosa ed economica del sistema di 
previdenza generale che eroga prestazioni e servizi agli orfani e ai figli dei contribuenti 
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti finalizzati a consentire di acquisire 
un titolo di studio e di accedere al mondo del lavoro. L’Ente risale ad una intuizione del 
medico Luigi Casati del 1874. 

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino 
promuovono una sottoscrizione tra sanitari per fondare un’associazione che 
si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una 
Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i 
più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d’Italia, ospitandoli in base ad una 
convenzione presso l’Istituto Sant’Anna di Perugia. La matrice solidaristica ed assistenziale 
ispirerà nel tempo imitazioni in Italia e in Europa. Nel 1995 l’ONAOSI, come altri enti di 
previdenza ed assistenza dei professionisti - tra cui ENPAM, ENPAV ED ENPAF - è stata 
privatizzata. La privatizzazione ha lasciato del tutto inalterata la natura pubblica delle 
finalità assistenziali dell’Ente, con un sistema di controlli capillari sulla sua gestione 
da parte del Governo, del Parlamento, della Corte dei Conti e della COVIP.
L’ONAOSI non ha mai usufruito e non usufruisce di finanziamenti a carico dell’erario. 
Le risorse per garantire la necessaria sostenibilità e la certezza delle prestazioni 
dell’Ente - anche nell’arco dei prossimi 50 anni prescritti dalla legge - provengono 
esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Con la riforma introdotta dal
L. 159/2007, il nuovo Statuto prevede organi maggiormente rispondenti a criteri 
di rappresentatività e democraticità.

unA GRANDE Istituzione: ieri e oggi
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SOSTENERE EDUCARE formare



la nostra mission

SUSSIDI 
ECONOMICI 
A DOMICILIO

La mission dell’ONAOSI, attraverso le varie 

modalità statutarie di intervento, è sostenere, 

educare e formare i giovani per consentire loro 

di conseguire un titolo di studio e di accedere al 
mondo professionale e del lavoro. 

L’Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in 

talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti 

(Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari 

e Farmacisti) nonché dei contribuenti 
stessi in condizioni di vulnerabilità e non 

autosufficienza. A condizioni regolamentate, i figli 

di contribuenti obbligatori e volontari viventi, gli 

stessi contribuenti e i loro coniugi possono fruire, a 

pagamento, di prestazioni e di servizi.

Gli interventi dell’ONAOSI sono erogati 

mediante sussidi economici a domicilio e in 

forma di ospitalità in strutture proprie o gestite 

direttamente dalla Fondazione.

La Fondazione offre ogni anno, ai circa 

4000 assistiti, erogazioni in denaro 
periodiche per tutta la durata del 

periodo del beneficio. I contributi, 

anche di carattere straordinario, sono 

erogati in base al percorso di studio

e formativo, tenendo conto di criteri 

legati al merito (promozioni, premio 

di studio e premio di laurea). 

“Un assistito annualmente può arrivare 

a ricevere un contributo che va da un 

minimo di € 3.200 ad un massimo 

di circa € 8.000”. 



Il Convitto, il Collegio e i Centri Formativi sono dislocati 

sul territorio nazionale (Bologna, Messina, Napoli, Padova, 

Pavia, Perugia, Torino), accolgono sia minori (Convitto 

di Perugia) che studenti universitari (Collegio e Centri 

Formativi), con la presenza e il supporto di personale 

educativo. Nel Collegio gli ospiti hanno la possibilità di 

soggiornare in camere singole, usufruendo dei servizi di 
pulizia, di lavanderia per la biancheria da camera e di 

ristorazione in mensa (colazione, pranzo, cena), oltre che 

di strutture sportive e di svago. I Centri Formativi, invece, 

rappresentano una forma di alloggio più autonoma.

Gli studenti soggiornano in unità abitative indipendenti 

oppure in camere singole o doppie con uso di cucina. 
In tutte le strutture è disponibile la connessione  
internet. Gli studenti figli di contribuenti in vita possono 

utilizzare le strutture pagando una retta annua che 

comprenda anche vitto, alloggio, assistenza, tutoraggio e 

molteplici altri servizi. Possono altresì presentare domanda 

d’ammissione gli studenti con retta a carico dell’ENPAM. 

A condizioni regolamentate, dopo aver soddisfatto le 

richieste degli assistiti, l’ONAOSI mette a disposizione Case 
Vacanze a Pré Saint Didier e Porto Verde di Misano 
Adriatico per gli iscritti in regola con la contribuzione 

obbligatoria e volontaria, i loro coniugi e per le vedove/i 

di ex contribuenti. 

Il D. L. 159/2007 ha attribuito all’ONAOSI il nuovo compito di provvedere alle fasce fragili della 
popolazione professionale di riferimento. 

fragilità e non autosufficienza

OSPITALITà NELLE STRUTTURE

Nel rispetto del bilancio e di nuove norme statutarie, garantendo agli assistiti, che rimangono la priorità,  

sempre maggiore attenzione nell’assicurare prestazioni e servizi, dal 2012 si è dato vita a nuovi interventi 

in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale, economico e 
professionale.  è stato stanziato un fondo per erogare contributi  destinati ai contribuenti in condizioni 
di difficoltà economica, come prestazione una tantum fino ad un tetto di erogazioni (Art. 2, comma 3 

dello Statuto.  Si tratta di una grande novità, di notevole impegno economico per consentire un’ incisiva 

modernizzazione in atto delle funzioni assistenziali verso gli orfani e le loro famiglie.

L’ONAOSI prosegue decisamente su questa 

strada e sta ampliando notevolmente le risorse 

destinate al sostegno economico in favore dei  

contribuenti in situazioni personali e familiari difficili. 

Dal 2013, oltre all’impegno a sostegno delle 
fragilità, si aggiungono ulteriori sussidi in favore 
dei sanitari contribuenti in condizioni di non 
autosufficienza. è un altro importante tassello 

nella costruzione di un “nuovo pilastro” di intervento, 

che declina e rinnova la storica vocazione di 

solidarietà e sussidiarietà categoriale che 

è alla radice dell’ONAOSI.



organi statutari

contribuzione
I sanitari dipendenti pubblici contribuiscono obbligatoriamente all’ONAOSI. 

Gli altri sanitari possono aderire volontariamente presentando apposita richiesta di iscrizione nel 

rispetto dei termini, fissati dall’art. 24 dello Statuto: entro 5 anni dalla prima iscrizione 

all’Ordine Professionale e, se dipendenti, entro 2 anni dalla cessazione del rapporto. 

IL CONtrIbutO ANNuO vA DA uN MINIMO DI 25 € (PEr I GIOvANI ISCrITTI E PEr rEDDITI BASSI) 

AD uN MASSIMO DI CIrCA 166 €. 

QuINDI, CONCrETAMENTE, Il SANItArIO VerSA Al MASSIMO CIrCA 13 € Al MeSe.

presidente 
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MINISTErO DEL LAvOrO E
DELLE POLITuChE SOCIALI

MINISTErO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANzE
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CRESCERE INSIEME

Servizio sociale

Il Servizio Sociale ONAOSI svolge 
una funzione di sostegno per poter 

affrontare problemi personali, scolastici 
e d’integrazione sociale oltre ad offrire 

un aiuto per far fronte e prevenire 
difficoltà nella sfera familiare. 

Promuove e cura il primo accesso 
alle prestazioni assistenziali degli 

orfani o equiparati tali, le pratiche 
di integrazione assistenziale, le 

prestazioni annuali agli assistiti disabili 
e gli interventi economici a favore dei 

contribuenti ONAOSI, in regola con 
la contribuzione, con nuclei familiari 
numerosi o in condizione di disagio 
economico, professionale e sociale 

(Art. 2 c. 3 dello Statuto). Copre l’intero 
territorio nazionale mediante 

articolati uffici dedicati per aree 
geografiche omogenee.



CRESCERE INSIEME

SERVIZIO SOCIALE DI PERUGIA - SEDE CENTRALE 

(Ufficio di Coordinamento)
Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 Perugia (PG) 
Tel. 075.5869511 
Fax 075.5011495 
e-mail: servizio.sociale@onaosi.it

Competente per Umbria, Marche e Toscana. 
L’ufficio ha sede presso l’Amministrazione Centrale.

SERVIZIO SOCIALE DI BARI

Via Nicolai, 33/bis - 70122 Bari (BA) 
Tel. 080.5235630 
Fax 080.5220142 
e-mail: sociale.bari@onaosi.it

Competente per Puglia e Basilicata. L’ufficio ha sede nel centro 
città e risulta facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.

SERVIZIO SOCIALE DI BOLOGNA

Via Irma Bandiera, 1- 40134 Bologna (BO) 
Tel. 051.6158301 
Fax 051.432206 
e-mail: sociale.bologna@onaosi.it

Competente per l’Emilia Romagna e Lombardia escluse le province 
di Milano e Monza Brianza. L’ufficio ha sede presso il Centro Formativo.

SERVIZIO SOCIALE DI MESSINA

Via del Fante, 90 - Villaggio Annunziata, 
Garden House - 98100 Messina (ME) 
Tel. 090.359433 
Fax 090.359401 
e-mail: sociale.messina@onaosi.it

Competente per Calabria e Sicilia. 
L’ufficio ha sede presso il Centro Formativo.

SERVIZIO SOCIALE DI NAPOLI

Via Cesario Console, 3 - Scala B IV Piano - 80132 Napoli (NA) 
Tel. 081.7611952 
Fax 081.7611952 
e-mail: sociale.napoli@onaosi.it

Competente per Campania e Sardegna. L’ufficio, situato in pieno 
centro città a mt. 300 ca. da Piazza Plebiscito, risulta facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici.

SERVIZIO SOCIALE DI PADOVA

Via Bergamo, 21 - 35142 Padova (PD) 
Tel. 049.8714980 
Fax 049.8560071 
e-mail: sociale.padova@onaosi.it

Competente per Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. 
L’ufficio ha sede presso il Centro Formativo Maschile.

SERVIZIO SOCIALE DI ROMA

Via Barberini, 11 - 00187 Roma (RM) 
Tel. 06.42014742 
Fax 06.42392241 
e-mail: sociale.roma@onaosi.it

Competente per Lazio, Abruzzo e Molise. L’ufficio, situato in pieno 
centro città, risulta facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. 

SERVIZIO SOCIALE DI TORINO

Via Palazzo di Città, 10 - 10122 Torino (TO) 
Tel. 011.5290602 
Fax 011.5290604
e-mail: sociale.torino@onaosi.it

Competente per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e province 
di Milano e Monza Brianza. L’ufficio ha sede presso il Centro
Formativo, sede distaccata.

contatti



CRESCERE INSIEME

prestazioni 
e servizi

L’Ente offre prestazioni dirette e indirette 
Prestazioni dirette: 

• Ospitalità in Strutture (Collegio e Centri

  Formativi ) dislocati su tutta la Penisola per gli

  orfani e i figli di contribuenti;

Prestazioni indirette: 

• Contributi per: età prescolare, scuole

  elementari, medie inferiori o superiori 

  e corsi universitari; 

• Corsi di formazione post laurea;

• Contributi integrativi per Scambi Culturali,

  Soggiorni di Studio all’Estero, Corsi di avvio

  all’impiego, Programma Start;

• Case Vacanze;

• Soggiorno Estivo in Perugia rivolto 

  a pre-adolescenti;

• Servizio Sociale.

La Fondazione ha come scopo primario quello di garantire il sostegno, 
l’educazione, l’istruzione e la formazione degli assistiti (orfani, figli legittimi, 

adottivi o naturali riconosciuti dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari). 

Gli assistiti dalla Fondazione possono accedere alle prestazioni dirette oppure indirette. 

Nel primo caso ricevono contributi economici a domicilio; nel secondo possono scegliere 

un posto di studio gratuito nel Collegio e nei Centri Formativi dislocati in tutta Italia. 

All’interno delle Strutture è sempre presente personale qualificato che assiste gli ospiti 
nel loro percorso formativo e di studio. 

Contatti
Assistenza: 

Tel. 075.58.69.230 - Fax 075.50.01.313 

e-mail assistenza@onaosi.it

Centri Formativi:

Tel.075.58.69.263 - 075.58.69.258 

Fax 075.50.11.433 

Case Vacanze: 

Tel. 075.58.69.265 Fax 075.50.11.433

e-mail centri.vacanze@onaosi.it

Scuola di Formazione: 

Tel. 075.58.69.245 - Fax 075.50.02.804 

e-mail scuola.formazione@onaosi.it

Servizi per i contribuenti in vita 
I figli dei contribuenti obbligatori 

e volontari viventi possono usufruire dei 

seguenti servizi a pagamento: 

• Ospitalità nei Convitti e nel Collegio

  di Perugia;

• Ospitalità nei Centri Formativi;

• Programma Start; 

• Case Vacanze;



CRESCERE INSIEME

sussidi 
economici 

a domicilio

altre
prestazioni

e servizi

La Fondazione offre ogni anno, ai circa 4000 assistiti, sussidi periodici in denaro. 
I contributi, anche di carattere straordinario, sono erogati in base al percorso di studio 
e formativo, tenendo conto di criteri legati al merito (promozioni, premio di studio 
e premio di laurea).
Un assistito annualmente può ricevere un contributo che va da un minimo 
di € 3.200 ad un massimo di circa € 8.000.

A condizioni regolamentate sono previste ulteriori 
prestazioni e servizi:

• Interventi per specializzazione post-laurea; 
• Masters di gestione e di formazione aziendale; 
• Interventi per perfezionamento lingua straniera all’estero; 
• Sostegno da parte del Servizio Sociale dell’Ente; 
• Interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap. 



CRESCERE INSIEME

perugia  collegio e convitto

Viale Orazio Antinori, 28 - 06123 Perugia

Tel. 075.58.69.511 - Fax 075.58.47.370 

e-mail: collegiopg@onaosi.it

contatti

Il Collegio, costruito appositamente 
per ospitare i giovani dell’ONAOSI, 

costituisce una struttura funzionale 
con sala musica, infermeria con 

personale specialistico, stanza 
multimediale, palestra per pallavolo 
e basket ed è a norma, per ospitare 

eventi agonistici anche nazionali ed 
internazionali, circondata da 5 ettari 

di parco dotato delle più svariate 
attrezzature sportive (campo di calcetto, 

calcio, ecc). I posti studio sono 204 
per gli universitari e 33 per il convitto. 

Annessa all’edificio è presente un’ampia 
cappella decorata con 14 magnifici 

quadri di Manlio Bacosi, raffiguranti le 
stazioni della Via Crucis ed un moderno 
e capiente Teatro contenente 12 tavole 
del pittore perugino Gerardo Dottori 

raffiguranti i mesi dell’anno. 



CRESCERE INSIEME

Il Centro ha sede in un immobile 
con finiture di pregio dotato di 

modernissimi impianti tecnologici 
atti a garantire un elevato 

standard di ospitalità. 
Situato in zona semicentrale della 

città, ottimamente servita da mezzi 
pubblici ed attività commerciali, 

è costituito da unità abitative 
(monolocali e bilocali) con angolo 

cottura che consentono una capacità 
ricettiva di 116 posti studio. 

La struttura è dotata di locali comuni 
e servizi quali sale studio, sala TV/ 

ricreativa, lavanderia, e garage per 
122 posti auto. 

BOLOGNA CENTRO FORMATIVO      
                 UNIVERSITARIO

maschile e femminile

contatti Via Irma Bandiera, 1 - 40134 Bologna

Tel. 051.61.58.311 - Fax 051.61.58.308 

e-mail: cfbologna@onaosi.it
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Il Centro ha sede in due stabili 
che fanno parte del condominio 

Garden House. Situato in zona 
periferica della città (nelle vicinanze 

dell’Ospedale cittadino e degli 
Istituti Universitari di Medicina 

Veterinaria, Farmacia e Lettere), 
servito da mezzi pubblici ed attività 

commerciali, è costituito da unità 
abitative di diversa tipologia con 

spazio cucina che consentono una 
capacità ricettiva di 25 posti studio. 

La struttura è dotata di varie 
sale polivalenti. 

messina CENTRO FORMATIVO      
UNIVERSITARIO

SS. Annunziata, Via del Fante, 90 - 98100 Messina

Tel. 090.35.94.22 - Fax 090.35.94.01 

e-mail: cfmessina@onaosi.it

contatti

maschile e femminile
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Il nuovo Centro Formativo è situato 
nella zona est della città, 

nei pressi della stazione centrale 
ed è raggiungibile direttamente in 

automobile dalla tangenziale. 
L’area dove è situato il Centro 

ONAOSI ospiterà, tra l’altro, la nuova 
sede della facoltà di Scienze Motorie 

dell’Università Parthenope ed è in fase 
di riqualificazione urbanistica. La struttura 

ONAOSI ha una capienza di 100 posti 
studio, di cui 4 dotati di accessi e servizi 

adeguati per persone con disabilità 
motorie, con la possibilità di ospitare 

gli accompagnatori. 

Gli studenti universitari ammessi possono usufruire di numerosi servizi: mensa, 
connessione internet, servizio di navetta per il centro città, pulizie, lavanderia a 
gettone e parcheggio, spazi coperti per attività sportiva.  

napoli CENTRO FORMATIVO      
UNIVERSITARIO

Via Galileo Ferraris, 273 - 80146 Napoli 

Tel. 081.73.40.762 - Fax 081.56.21.023 

e-mail: cfnapoli@onaosi.it

CONTATTI

maschile e femminile
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Il Centro ha sede in un fabbricato 
circondato da un giardino. Situato in 
una zona semicentrale della città, 
servita da mezzi pubblici ed attività 

commerciali, è costituito da unità 
abitative di diversa tipologia con 

angolo cottura che consentono una 
capacità ricettiva di 41 posti studio. 

La struttura è dotata di locali comuni 
e servizi quali sala studio, sala TV/ 

ricreativa, lavanderia e di un giardino 
di mq. 1.300 circa. 

padova CENTRO FORMATIVO      
UNIVERSITARIO

contatti

maschile

Via Bergamo, 21 - 35142 Padova (PD) 

Tel. 049.85.60.070 - Fax 049.85.60.071 

e-mail: cfmpadova@onaosi.it 
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Il Centro ha sede in uno stabile 
che fa parte del condominio Sografi. 

Situato in zona limitrofa al centro 
della città (a circa mt. 300 dall’Azienda 

Ospedaliera), ottimamente servita da 
mezzi pubblici ed attività commerciali, 

è costituito da unità abitative di diversa 
tipologia: appartamenti con 2/3 

camere e cucina annessa e servizi che 
consentono una capacità ricettiva di 48 

posti studio. La struttura è dotata di 
locali comuni e servizi quali sala studio, 

sala TV/ ricreativa, lavanderia. 

padova CENTRO FORMATIVO      
UNIVERSITARIO

contatti

femminile

Via Nazareth, 3 - 35128 Padova (PD) 

Tel. 049.75.54.33 - Fax 049.75.50.09 

e-mail: cffpadova@onaosi.it
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Il Centro ha sede su piani diversi del 
condominio Residenziale Ala. 

Situato in zona periferica della città, 
servita da mezzi pubblici ed attività 

commerciali, è costituito da unità 
abitative di diversa tipologia con angolo 

cottura che consentono una capacità 
ricettiva di 28 posti studio. La struttura 

è dotata di una sala studio. 

pavia CENTRO FORMATIVO      
UNIVERSITARIO

maschile e femminile

contatti  Via Amati, 12 - 27100 Pavia 

 Tel. 0382.57.15.07 - Fax 0382.57.43.52 

e-mail: cfpavia@onaosi.it
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Il Centro Formativo di Perugia ha 
sede presso lo storico Collegio della 

Sapienza Vecchia, voluto dal Cardinale 
Niccolò Capocci nel 1361 per istituirvi un 
collegio per studenti di teologia e diritto. 

Ha da sempre rappresentato un luogo 
privilegiato di studio e di cultura. 

Nel 1902 divenne sede del primo 
Collegio-convitto ONAOSI. 

Da allora ha ospitato generazioni 
di convittori fino al 1970, quando 

divenne la sede del Convitto femminile 
e dal 1977 anche le studentesse 

universitarie. Nel 2012 la sede della 
Sapienza Vecchia è diventata il Centro 

Formativo femminile e maschile per 
Universitari. I posti studio sono 164.

perugia  centro formativo 
    e universitario

Arricchiscono la struttura una Cappella dedicata a San Gregorio Magno dove 
si può ammirare una Crocifissione dipinta a fresco, probabilmente eseguita 
da un artista giottesco; un grazioso Teatro risalente al 1698 recentemente 
ristrutturato con attigua Sala Rossa affrescata con decorazioni ottocentesche 
di Matteo Tassi. 

contatti Via della Cupa, 52 - 06123 Perugia 

Tel. 075.58.69.511 - Fax 075.57.22.433 

e-mail: cfperugia@onaosi.it
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Il Centro ha sede in un immobile 
dotato di modernissimi impianti atti 

a garantire un elevato livello
di vivibilità interno. Situato in pieno 

centro storico della città, zona 
ottimamente servita da mezzi pubblici 
ed attività commerciali, è costituito da 
camere (singole e doppie) con angolo 
cottura, che consentono una capacità 

ricettiva di 107 Posti studio.
 La struttura è dotata di locali comuni e 
servizi quali cucine di piano, sale studio, 

sale TV/ricreative, lavanderia. 

TORINO  CENTRO FORMATIVO  
   UNIVERSITARIO

maschile e femminile sede centrale

contatti Via della Basilica, 4 - 10122 Torino 

Tel. 011.52.90.500 - Fax 011.52.90.510 

e-mail: cftorino@onaosi.it
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Il Centro ha sede in un fabbricato 
storico completamente 

ristrutturato con elevato grado di 
finiture ed impiantistica. 

Situato in pieno centro storico 
della città, distante circa mt. 300 

dalla sede principale di Via della 
Basilica, zona ottimamente servita 

da mezzi pubblici ed attività 
commerciali, è costituito da unità 
abitative di diversa tipologia che 

consentono una capacità ricettiva 
di 44 posti studio. 

La struttura è dotata di locali comuni 
e servizi quali sale studio, sala TV/ 

ricreativa, lavanderia. 

TORINO  CENTRO FORMATIVO  
   UNIVERSITARIO

maschile e femminile sede distaccata

contatti Via Palazzo di Città, 10 - 10122 Torino 

Tel. 011.52.90.500 - Fax 011.43.58.768 

e-mail: cftorino@onaosi.it
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pré saint didier porto verde

Il Centro è costituito da miniappartamenti distribuiti su 
diversi livelli dei condomini Meridiana e Meridiana IV. 
Situato nel pieno centro di Pré Saint Didier, località di 

elevato interesse turistico, servito da mezzi pubblici 
ed attività commerciali e con vicino un importante 

Centro Termale. Le unità abitative di diversa tipologia 
(appartamenti bilocali e trilocali con angolo cottura) 
consentono una capacità ricettiva di 48 posti letto. 

Contatti - Porto Verde

Via Passeggiata dei Fiori, 1 Condominio “LA LAMPARA”- Loc. Porto 

Verde - 47843 Misano Adriatico - e-mail: centri.vacanze@onaosi.it

Contatti - Pré Saint Didier

Avenue du Mont Blanc, 59 - 11010 Pré Saint Didier 

e-mail: centri.vacanze@onaosi.it

Aosta misano adriatico

case  vacanze

Il Centro è costituito da miniappartamenti situati nel 
condominio La Lampara. Localizzato nel pieno centro 
di Porto Verde, località di ottimo interesse turistico, 
servito da mezzi pubblici ed attività commerciali. 
Le unità abitative di diversa tipologia (appartamenti 
monolocali e bilocali con angolo cottura) consentono 
una capacità ricettiva di 34 posti letto. 
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Sede Centrale
Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 Perugia
- Centralino Tel. 075.58.69.200
- Presidenza Tel. 075.58.69.210 Fax 075.50.51.434
- Direzione Generale Tel. 075.58.69.209 - Fax 075.50.10.665

CENTRI FORMATIVI

CAsE VACANzE

COLLEGIO

sERVIzIO sOCIALE

sEdE - AMMINIsTRAzIONE - CENTRALE

Pré Saint Didier

Torino

Pavia

Padova

Porto Verde

Perugia

Bari

Messina

Roma

Napoli

Bologna

le strutture sul territorio



contribuzione
dei sanitari 

pubblici 
dipendenti

Sono contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi 

e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai rispettivi 

Ordini Professionali italiani che sono dipendenti presso Enti pubblici 

e del Servizio Sanitario Nazionale. 

La contribuzione è assolta mediante trattenuta mensile 

sullo stipendio a cura dell’Ente presso il quale prestano servizio. 

MISURA DEL CONTRIBUTO
• 0,34% della retribuzione tabellare 

 annua lorda per i sanitari in possesso 

 di anzianità complessiva di servizio

 inferiore o uguale a 5 anni; 

• 0,38% della retribuzione tabellare

 annua lorda per i sanitari in possesso 

 di anzianità complessiva di servizio

 superiore a 5 anni. 

DEDUCIBILITà FISCALE
• Il contributo obbligatorio ONAOSI 

  è f iscalmente deducibile 

  (Art. 10, comma 1, lett. e TUIR D.P.R. 

  n. 917/86 e s.m.).

CONTATTI
Contribuzione da Enti
Tel. 075.58.69.216 - 075.58.69.279 - Fax 075.50.58.404 

e-mail: enti@onaosi.it - enti@pec.onaosi.it



LE QUOTE DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Per anzianità ordinistica inferiore/uguale a 5 anni complessivi 
€ 165,75 ANNUI aventi reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00; 
€ 148,30 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. 
Per anzianità ordinistica superiore a 5 anni complessivi 
€ 165,75 ANNUI aventi reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00; 
€ 148,30 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. 

CONTRIBUENTI VITALIZI
€ 166,00 ANNUI Quota Vitalizia - pagamento una tantum 
Requisiti: 
• età superiore a 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 ) di almeno trenta (30) anni 
 (Atto n. 180 del CdA del 04/09/2012)

Contribuzione Volontaria
Tel. 075.5869545 - 075.5869251 - 075.5869223 - 075.5869543 - Fax 075.5058404

e-mail: contributi@onaosi.it - contributi@pec.onaosi.it - www.onaosi.it

CONTRIBUZIONE 
VOLONTARIA DEI 

SANITARI LIBERI 
PROFESSIONISTI

Sono contribuenti volontari tutti i sanitari laureati in Medicina 
e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria e Farmacia, non 
dipendenti presso Enti pubblici, che abbiano inoltrato apposita 
domanda di adesione volontaria purché la stessa sia stata accolta dalla 
Fondazione e siano in regola con il versamento delle quote contributive. 
I Sanitari possono aderire volontariamente, fermi restando in ogni 
caso i termini fissati dall’art. 24 dello Statuto: entro 5 anni dalla prima 
iscrizione all’Ordine Professionale e, se dipendenti, entro 2 anni dalla 
cessazione del rapporto, pena la perdita di ogni diritto e l’impossibilità 
di una successiva nuova iscrizione. I contribuenti volontari devono versare 
la quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

E/O CONVENZIONATI 
CON IL SSN E/O DIPENDENTI 

DA ENTI/AZIENDE PRIVATE



LE SCHEDE 
INFORMATIVE

Servizio Sociale

Prestazioni, servizi e sussidi economici

Collegio e Convitto di Perugia

Centro Formativo Universitario di Bologna

Centro Formativo Universitario di Messina

Centro Formativo Universitario di Napoli

Centro Formativo Universitario di Padova

Centro Formativo Universitario di Pavia

Centro Formativo Universitario di Perugia

Centro Formativo Universitario di Torino

Case Vacanze di Pré Saint Didier e di Misano Adriatico

Contribuzione

Sostenere educare formare.
Da oltre un secolo Onaosi
è l’’istituzione di previdenza 
ed assistenza integrativa 
al servizio dei sanitari 
italiani e delle loro famiglie.TRASPARENZA

SOLIDARIETÀ
I NOSTRI VALORI

CENTRALITÀ DELL’INDIVIDUO
MERITO E RESPONSABILITÀ

VALORE DELLA PERSONA

EFFICACIA
WELFARE CATEGORIALE

Opera Nazionale Assistenza Orfani sanitari Italiani

Amministrazione Centrale: 
Via Ruggero D’Andreotto, 18 - 06124 PERUGIA

Tel: 075.5869511
Web site: www.onaosi.it

La fondazione ONAOSI è l’Ente dei sanitari dipendenti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, cui volontariamente possono aderire anche i sanitari liberi 
professionisti e i dipendenti di aziende private entro i primi 5 anni di iscrizione al 
rispettivo Albo Professionale. Nel panorama del moderno welfare, l’ONAOSI costituisce 
una forma di assicurazione integrativa, vantaggiosa ed economica del sistema di 
previdenza generale che eroga prestazioni e servizi agli orfani e ai figli dei contribuenti 
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti finalizzati a consentire di acquisire 
un titolo di studio e di accedere al mondo del lavoro. L’Ente risale ad una intuizione del 
medico Luigi Casati del 1874. 

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino 
promuovono una sottoscrizione tra sanitari per fondare un’associazione che 
si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una 
Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i 
più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d’Italia, ospitandoli in base ad una 
convenzione presso l’Istituto Sant’Anna di Perugia. La matrice solidaristica ed assistenziale 
ispirerà nel tempo imitazioni in Italia e in Europa. Nel 1995 l’ONAOSI, come altri enti di 
previdenza ed assistenza dei professionisti - tra cui ENPAM, ENPAV ED ENPAF - è stata 
privatizzata. La privatizzazione ha lasciato del tutto inalterata la natura pubblica delle 
finalità assistenziali dell’Ente, con un sistema di controlli capillari sulla sua gestione 
da parte del Governo, del Parlamento, della Corte dei Conti e della COVIP.
L’ONAOSI non ha mai usufruito e non usufruisce di finanziamenti a carico dell’erario. 
Le risorse per garantire la necessaria sostenibilità e la certezza delle prestazioni 
dell’Ente - anche nell’arco dei prossimi 50 anni prescritti dalla legge - provengono 
esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Con la riforma introdotta dal
L. 159/2007, il nuovo Statuto prevede organi maggiormente rispondenti a criteri 
di rappresentatività e democraticità.

unA GRANDE Istituzione: ieri e oggi




