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Sono oltre 163mila i professionisti,
medici, odontoiatri, veterinari e far-
macisti, che potranno decidere con il
proprio voto chi dovrà tenere il timone
per il prossimo quinquennio. Nata per
sostenere gli orfani dei professionisti,
nel tempo ha ampliato la tipologia de-
gli assistiti: in particolari circostanze
possono ricevere prestazioni i figli dei
contribuenti ed anche, nei limiti di bi-
lancio, i professionisti stessi in condi-
zioni di vulnerabilità e non autosuffi-
cienza. Le urne virtuali - si vota infatti
con voto postale - si apriranno il 7 apri-
le e si chiuderanno il 17 maggio. Per Se-
rafino Zucchelli, Presidente uscente del-
l’Ente che ripresenta la sua candidatu-
ra con la lista “Uniti per il futuro del-
l’Onaosi di tutti” è quindi tempo di bi-
lanci, ma anche di nuove sfide. I suoi
obiettivi principali? Il consolidamento
e il potenziamento dei servizi che
l’Onaosi offre. E senza toccare le quote
contributive.

Dottor Zucchelli, proviamo a tirare
le somme di questi cinque anni alla
guida dell’Onaosi
Innanzitutto, quello che vorrei sottoli-
neare è che abbiamo portato avanti un
lavoro intenso per stabilizzare un’Onao-
si che fosse per tutti. E lo abbiamo rea-

lizzato non solo a parole, ma con fatti
che sono sotto gli occhi di tutti. Abbia-
mo portato avanti un’azione di espan-
sione sul territorio, sono stati, infatti,
aperti tre nuovi centri formativi (Na-
poli, Milano e Torino) e una sede per
il servizio sociale a Bari, con il risulta-
ti che ad oggi siamo presenti in 10 re-
gioni. Soprattutto abbiamo aumenta-
to i contributi domiciliari per gli orfa-
ni e aggiunto nuove e significative pre-
stazioni, quali l’erogazione di contri-
buti alle famiglie con un figlio disabi-
le, assegni anche per il disagio econo-
mico e professionale e per le famiglie
numerose. Ancora, abbiamo messo a
disposizione per tutti i contribuenti,
collegi universitari, case vacanza e la
possibilità di stringere una convenzio-
ne bancaria a tassi molto vantaggiosi. 

Sul fronte della gestione patrimo-
niale?
Posso dire di aver chiuso la gestione
con un segno positivo e all’insegna del-
la trasparenza: i nostri bilanci sono
pubblicati integralmente. Abbiamo
mantenuto invariato il contributo che
era stato quasi dimezzato nel 2003,
questo dopo aver ripianato un debito
di 3,5mlioni che avevamo ereditato
dalla precedente gestione. I fondi per

l’assistenza sono aumentati di 2mln
200 mila euro (da 16,5 milioni a 18,7)
ed è stato istituito un fondo di 500 mi-
la euro l’anno per contribuenti fragili
e uno di 300 mila per i figli disabili dei
contribuenti viventi. Ricordo inoltre
che abbiamo applicato una sorta di
spending review interna che ha porta-
to a una riduzione dei compensi per gli
amministratori di circa il 30%. Tiran-
do le somme, il patrimonio dell’Ente
non solo è stato preservato, ma è an-
che lievemente incrementato. Abbia-
mo raggiunto molti obiettivi, operan-
do attraverso risparmi e una buona ren-
dita del capitale mobiliare, senza in-
termediari e con regole ben precise, e
nonostante ci siano stati forti incre-
menti della tassazione. Ma questo non
toglie che ci sia ancora tanto da fare.

È vero che avete intenzione di spo-
stare la sede dell’Onaosi da Perugia
a Roma?
Mai pensato. La sede centrale del-
l’Onaosi, per motivi storico-ideali e
pratici è e rimarrà sempre a Perugia.
Un’intenzione messa nero su bianco
nell’articolo 1 del nuovo Statuto ap-
provato a settembre del 2015 dove lo
abbiamo appunto scritto con chia-
rezza. 

Elezioni Onaosi 2016

Zucchelli
“Raggiunti obiettivi
importanti, 
ora consolidiamoli”

Si apre la corsa al rinnovo 
degli organi statutari della
Fondazione Onaosi 2016-2021.
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I servizi
dell’Onaosi 

Per gli orfani, per i figli di
contribuenti con invalidità
maggiore del 74%, per i figli
a carico di pensionati con 30
anni di contribuzione
Borse di studio per i figli a carico
fino a 30 anni e fino a 32 anni in
caso di specializzazione post-
lauream
Accesso gratuito ai collegi
universitari in 8 città (Torino, Milano,
Pavia, Padova, Bologna, Perugia,
Napoli e Messina)
Case vacanze (Pre S. Didier,
Nevegal, Rimini)
Borse di studio e master all’estero.

Per i nuclei familiari che
assistono un figlio con
disabilità, per famiglie
numerose e in difficoltà
economiche (il bando 
scade all’inizio di ottobre 
di ogni anno)
Contributo economico annuale 

Per tutti i contribuenti 
Disponibilità di posti a tariffa
agevolata nei collegi universitari
delle 8 città  (il bando scade il 31
luglio di ogni anno)
Accesso a tariffa agevolata alle
Case vacanza.
Convenzione bancaria per prestiti a
tasso agevolato (dal 4 al 5%) senza
vincoli ipotecari fino a 35mila euro
senza necessità di motivare l’utilizzo
e fino a 75mila euro per motivi
professionali.

Con il nuovo statuto
Possibilità di assistenza anche in
caso di premorienza del coniuge non
sanitario e di interventi in caso di
invalidità del contribuente e di non
autosufficienza per i nuclei

familiari in difficoltà
economica.

Lista n. 1 
“Uniti per il futuro
dell’Onaosi di tutti” 

Zucchelli Serafino 
Quici Guido
Cavallero Giorgio
Ciacci Alfonso
Vergallo Alessandro
Baldi Anna
Melchionna Carlo
Mazzoni Mauro
Betti Cristina
Silvestri Maurizio
Giordano Giuseppe
Cavalli Sebastiano
Parisi Fortunato
Callegaro Annapaola
Amendola Antonio
Tambasco Nicola
Marano Antonietta
Menichetti Maria
Vilei Eugenio
De Felici Isabella
Di Tullio Alessandra
Manetti Irta
Catalini Giambattista 
Chianella Alvaro
Bosco Domenico

E sul fatto che l’Onaosi possa con-
fluire nell’Enpam che mi dice?
È circolata questa voce che smentisco
categoricamente. Abbiamo preso con-
tatti con altri Enti sanitari di previden-
za, ma solo e unicamente per studiare
forme di collaborazione con l’obiettivo
di proporre nuove tipi di tutele per gli
assistiti a costi più bassi. Solo per que-
sto. Mai contemplata la possibilità di
confluire nell’Enpam, anzi, nessuno più
di noi ha tutelato, con efficacia, l’esi-
stenza e l’autonomia dell’Ente in tutte
le sedi fino al Parlamento, dove abbia-
mo promosso e ottenuto la promulga-
zione del Dl 159/2007 e del Decreto
Balduzzi del 2012. 

Passiamo alle sfide future. A quali
obiettivi vorrebbe puntare? 
Sicuramente al consolidamento e al po-
tenziamento dei servizi offerti. La stra-
da che intendiamo percorrere è da un
lato quella di proseguire con azioni di
adeguamento economico degli emolu-
menti per gli assistiti a domicilio e dal-
l’altro di prevedere contributi di dena-
ro anche in caso di decesso del coniu-
ge del contribuente e interventi in ca-
so di invalidità. Vogliamo inoltre favo-
rire la collaborazione con altre casse nel
rispetto dell’autonomia e dell’integrità

dell’Ente per aumentare l’integrazione
assistenziale. E sarà anche intensifica-
ta l’azione di spending review interna
con un’ulteriore riduzione delle spese
per l’amministrazione.

Se dovesse indicare un punto quali-
ficante del programma della sua li-
sta?
Sono tanti, ma penso in particolare a
quello della non autosufficienza, un
problema che va affrontato anche
in collaborazione con altri
Enti sanitari di previden-
za.

Il raggiungimen-
to di tutti questi
obiettivi si tra-
durrà in un au-
mento delle
quote di con-
tributo?
Puntiamo a
non toccarle
quindi a mante-
nere la quota at-
tuale, ossia 12,75
euro lordi mensili
che al netto si tradu-
cono in un esborso di
circa 7 euro al mese.


