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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. 

L’Ente risale ad una intuizione del medico Luigi Casati 
del 1874. La matrice solidaristica ed assistenziale 
ispirerà nel tempo imitazioni in Italia e in Europa. 
Nel 1995 l’ONAOSI, insieme ad altri enti di previdenza 
ed assistenza dei professionisti - tra cui ENPAM, ENPAF 
ed ENPAV - 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 pubblici diretti o indiretti. 
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 dalla legge 222/2007, il nuovo 
Statuto prevede organi maggiormente rispondenti 
a criteri di rappresentatività e democraticità, 
con la distinzione tra funzioni di indirizzo/controllo 
e di amministrazione.

Chi siamo
DA OLTRE 100 ANNI 

CI PRENDIAMO CURA DI TE 
E DEL FUTURO DEI TUOI FIGLI



La Fondazione offre ogni anno, agli oltre 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 € 3.200,00 
ad un massimo di circa € 8.000,00.

Il Convitto, il Collegio e i Centri Formativi sono dislocati sul 
territorio nazionale (Bologna, Messina, Padova, Pavia, Perugia, 
Napoli e 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, in cui gli studenti 
soggiornano in unità abitative indipendenti oppure 
in camere singole con uso di cucina. In tutte le strutture 
è disponibile la connessione ad internet. Gli studenti figli 
di contribuenti in vita possono utilizzare le strutture 
pagando una retta annua che può comprendere 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 cui possono accedere 
gli iscritti in regola con la contribuzione obbligatoria 
e volontaria, i loro coniugi e le vedove/i di contribuenti.

La legge 222/2007 ha attribuito all’ONAOSI il nuovo compito 
di provvedere alle parti fragili della popolazione 
professionale di riferimento. Dal 2012 è stato stanziato un 
fondo per erogare fino ad un massimo di mille contributi 
destinati, come prestazione una tantum, a favore dei 
soggetti di cui all’art. 2, comma 3, dello Statuto in condizioni 
di difficoltà economica. Sulla base di nuove norme 
legislative e statutarie, nel 2012 l’ONAOSI ha introdotto 
prestazioni economiche in favore dei sanitari contribuenti in 
condizioni di vulnerabilità e disagio sociale, economico e 
professionale. Si tratta di una grande novità che comporta 
un significativo impegno economico, tenuto conto non solo 
dei bilanci, ma anche che, nel contempo, si è data attuazione 

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.

Contribuiscono all’ONAOSI obbligatoriamente i sanitari 
dipendenti pubblici. Gli altri sanitari possono aderire 
volontariamente presentando apposita richiesta di 
iscrizione, 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. Il contributo annuo 
medio ammonta a 150 €, pari a circa 13 € al mese e va da 
un minimo di 25 € (per giovani iscritti e per redditi bassi) 
ad un massimo di circa 166 €.

La mission dell’ONAOSI, attraverso le varie modalità 
statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire 
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, 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.

mission

SUSSIDI ECONOMICI A DOMICILIO

OSPITALITà NELLE STRUTTURE

FRAGILITà E NON AUTOSUFFICIENZA

ALTRE PRESTAZIONI E SERVIZI

contribuzione

ad una incisiva modernizzazione delle funzioni assistenziali 
verso gli orfani, che rimangono la priorità. L’ONAOSI 
prosegue decisamente su questa strada e sta ampliando 
notevolmente i casi nei quali dà sostegno economico 
ai contribuenti in situazioni personali e familiari difficili. 
Dal 2013, oltre a confermare l’impegno a sostegno 
delle fragilità, si aggiungono ulteriori concreti 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.


