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ONAOSI - PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI  2014/15 

Salgono a 19 milioni 250 mila euro i contributi in denaro a favore degli Assistiti ONAOSI ed 

ammonta a 30 milioni e 200 mila euro il volume complessivo delle prestazioni assistenziali 

 

Il Comitato di Indirizzo della Fondazione ONAOSI, nella seduta del 23 novembre 2014, ha 

approvato il nuovo Piano annuale degli Interventi 2014/15, 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 2014/15 a favore degli assistiti, orfani e figli dei Sanitari 

contribuenti.  

La Fondazione ha reperito risorse di bilancio per aumentare l’entità economica delle prestazioni 

in denaro da erogare agli assistiti per un valore complessivo di 1 milione 250 mila, destinando tali 

risorse anche per nuove tipologie di intervento in favore dei disabili, figli ed orfani di 

contribuenti, che dovranno essere disciplinate con apposito Bando.  

 

Molte altre sono le novità introdotte a partire dall’anno scolastico ed accademico 2014/15: si va 

dall’aumento dei contributi base a domicilio per gli studenti universitari che passerà da € 4.000 a € 

4.300 (+ € 300) a cui va aggiunta l’integrazione fuori sede di € 2.000; per gli studenti della scuola 

secondaria di II grado il contributo passerà da € 3.600 a € 3.700 (+ € 100) a cui va aggiunta 

l’integrazione fuori sede di € 600; nonché è stato aumentato di € 1.300 il contributo 

omnicomprensivo per gli universitari ospiti del Collegio Universitario di Perugia e del Centro 

Formativo di Napoli. 

 

Altri interventi sono volti ad incentivare il profitto ed il merito nello studio: viene raddoppiato il 

premio di laurea per gli assistiti in regola con il corso di studi (il premio passa da € 1.000 ad € 

2.000), il numero delle borse di studio per il perfezionamento della lingua all’estero è 

aumentato oltre il 30% (da 150 borse di studio si passa a 200 borse di studio); è stato introdotto un 

nuovo contributo per coloro che conseguono la laurea triennale  nell’ultima sessione dell’anno 

accademico (senza iscriversi fuori corso) e che sono impossibilitati ad iscriversi contestualmente 

alla laurea specialistica biennale successiva. 

 

Gli aumenti decisi dal Comitato di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione  nell’ultima seduta 

del 22 e 23 novembre 2014 si aggiungono agli aumenti dei premi di promozione e dei premi di 

studio già deliberati nel 2011. Occorre attendere il vaglio dei Ministeri Vigilanti (Ministero del 

Lavoro e dell’Economia) che in quanto organismi governativi preposti alla vigilanza, dovranno 

approvare i nuovi interventi ed i documenti contabili di previsione che li contengono. 
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Nel rispetto delle indicazioni  contenute nel Piano degli Interventi il Consiglio di Amministrazione 

ha inoltre approvato un intervento coordinato di revisione ed armonizzazione  della normativa 

in materia di prestazioni e servizi che consentirà di dare risposte  omogenee ad alcune casistiche che 

riguardano sia gli assistiti a domicilio che gli ospiti delle strutture. 

 

I contributi in denaro che saranno erogati agli assistiti ammontano complessivamente a circa 19 

milioni 250 mila 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 

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. 

 

La spesa totale per prestazioni e servizi ammonta a circa 30 milioni 200 mila euro (vedi tabelle 

allegate). 

 

Gli assistiti ospitati nelle strutture della Fondazione (Convitti, Collegi Universitari e Centri 

Formativi) sono aumentati del 5 % rispetto all’anno accademico e scolastico precedente, mentre 

l’intera popolazione dei soggetti assistiti vede una diminuzione del 4 %, passando dai 4287 

assistiti dell’anno 2013/14 ai 4109 dell’anno 2014/15.  

 

 

 

19 dicembre 2014 

 

                                                                             Dott. Umberto Rossa  

                                                       Consigliere ONAOSI delegato alla Comunicazione  

 

                                      

 

 



TABELLA 1

Assistenza Indiretta (erogazioni in denaro)
Previsione 

2014-2015

Contributo per l'età prescolare 152.000,00€                 

Contributo per diversamente abili non studenti 428.400,00€                 

Contributi ordinari a domicilio e contributi di primo intervento 11.452.700,00€            

Contributo per gli  assistiti universitari ospiti nelle strutture  €             2.221.000,00 

Contributo per studenti ospiti presso altri convitti 25.000,00€                   

Premi legati al merito (promozione, studi universitari, laurea) 1.476.000,00€              

Integrazione assistenziale 580.000,00€                 

Contributo per soggiorni di studio all'estero  e per scambi culturali all'estero  165.000,00€                 

Interventi straordinari vari 50.000,00€                   

Contributo per gli assistiti del Programma Start  €                  15.000,00 

Contributo per formazione post lauream 500.000,00€                 

Nuova regolamentazione delle prestazioni in denaro agli assistiti  €             1.085.500,00 

Totale erogazioni al netto di  IRAP 18.150.600,00€            

IRAP 599.924,50€                 

                                                                                   Totale erogazioni compresa IRAP 18.750.524,50€            

contributi in favore dei soggetti di cui all'art.2, comma 3 Statuto 500.000,00€                 

                                                                                                TOTALE GENERALE ASSISTENZA INDIRETTA 19.250.524,50€            

TABELLA 2

Assistenza diretta (funzionamento strutture per servizi)
Previsione 

2014-2015

Collegio Unico di Perugia 5.776.747,66€              

Centro Formativo di Perugia 1.171.178,26€              

Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Napoli e Messina 3.217.545,71€              

Case Vacanza 126.100,62€                 

Convenzioni e servizi per vacanze (assistiti e contribuenti) 50.000,00€                   

Programma START 35.042,00€                   

Servizio Sociale 562.950,54€                 

                                                                                                TOTALE GENERALE ASSISTENZA DIRETTA compresa IRAP 10.939.564,79              

                                                                                                TOTALE GENERALE  INTERVENTI 30.190.089,29€            
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