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Torino, 27 Aprile 2007 
 
 
 
 
A TUTTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
                ISCRITTI  AL SINDACATO 
 
 
 
 
Loro indirizzi 
 
 
 

 
 
Caro/a  Collega, 

 

ritenendo  cosa  utile  Ti  invio  la  comunicazione  ricevuta dalla FIMMG Nazionale in  

 

merito all'iscrizione volontaria all'Onaosi e la relativa eventuale conferma. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

La Segreteria provinciale 

       FIMMG Torino 

 

 

 

 



lFIMMG Segreteria Nazionale 

Sezione Comunicazione Telematica 
COMUNICAZIONI 
 
 
  Roma, 18 aprile 2007Agli iscritti FIMMG Loro Sedi  
Oggetto: conferma iscrizione volontaria ONAOSI 2007 per i medici 
convenzionati. 
Caro/a Collega,la Legge Finanziaria 2007 ha individuato, quali 
contribuenti obbligatori ONAOSI, solo i sanitari dipendenti pubblici, 
iscritti ai rispettivi Ordini Professionali Italiani dei Medici 
Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti e Medici Veterinari, tutti gli 
altri sanitari laureati, non dipendenti pubblici, possono iscriversi 
volontariamente alla Fondazione ai sensi della Legge n. 306/1901 e 
successive modificazioni. 
Come ben sai da oltre cento anni l’ONAOSI assiste gli orfani dei 
sanitari italiani con contributi economici a domicilio e mettendo a 
disposizione, gratuitamente, posti di studio in strutture 
all’avanguardia per sostenerli nel loro percorso educativo, 
formativo e sociale, per consentire loro di conseguire un titolo di 
studio e di favorirne l’accesso al mondo del lavoro. Analoga 
assistenza è riservata ai figli dei sanitari divenuti permanentemente 
inabili. Un Ente presente nella vita dei Sanitari fondato su principi 
di solidarietà intercategoriale che rappresenta un solido punto di 
riferimento per la crescita e la formazione dei loro figli anche 
quando un genitore, purtroppo, viene a mancare o diventa invalido. 
Le prestazioni e i servizi ONAOSI consistono nell’ammissione degli 
assistiti nelle strutture (Collegi, Convitti in Perugia, Centri 
Formativi in Bologna, Torino, Padova, Pavia e Messina) e 
nell’erogazione di consistenti contributi periodici in denaro, 
ordinari e straordinari, fino al conseguimento di un titolo di studio 
(l’assistenza può protrarsi fino al 32° anno di età) nonché in 
interventi speciali in favore di assistiti disabili. 
Nell’ambito delle finalità statutarie, a condizioni regolamentate e a 
pagamento, possono accedere ai servizi anche i figli 
dei contribuenti viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi 
(ospitalità nei convitti, collegi, centri formativi, centri vacanza, 
residenza Montebello). 
Ulteriori notizie sono reperibili sul sito www.onaosi.it. 
L’ONAOSI costituisce una forma di assistenza integrativa a tutela 
della famiglia dei sanitari attuale, a basso costo (si va da un minimo 
di 1 € al massimo di 10 € al mese più adeguamento ISTAT a seconda del 
reddito, dell’età e dell’iscrizione all’Ordine del Medico), 
economicamente conveniente ed estremamente vantaggiosa dal 
punto di vista dei possibili benefici; unica nel suo genere (ad 
esemplificazione: 
attualmente viene erogato un contributo annuo a domicilio che va da € 
3.295,00 per gli assistiti in età prescolare e che frequentano la 
scuola elementare a € 3.409,00 e a € 3.636,00 rispettivamente per gli 
assistiti della scuola media inferiore e superiore, fino ad un importo 
di € 3.978,00 per gli studenti universitari con un’integrazione di € 
2.066,00 per i fuori sede; inoltre € 4.770,00 più un’integrazione per 
i fuori sede di € 1.859,00 per la formazione post-laurea, scuole di 
specializzazione e per masters e dottorati di ricerca; a 
tutto ciò vanno sommati ulteriori benefici economici quali premio 
promozione, premio studio, premio laurea, contributo soggiorno studi 
all’estero, ERASMUS, premio Casati, ecc.)Pertanto ritengo che sia nel 
tuo interesse riconfermare sin da subito l’iscrizione volontaria 
all’ONAOSI; questa scelta ti permetterà non solo di mantenere i 
diritti fin qui acquisiti, ma ti garantirà anche per il futuro una 
assistenza complementare adeguata e certa a tutela dei tuoi figli e 
della tua famiglia a costi davvero contenuti, quale quella che da 
oltre 100 anni eroga meritoriamente l’ONAOSI. 
Il versamento dovrà essere effettuato non oltre il 30/06/2007.È 
comunque richiesta, per non perdere i diritti previdenziali e 



assistenziali, nonché l’anzianità contributiva da te maturata con i 
pregressi versamenti, la formalizzazione della tua iscrizione 
volontaria quanto prima. 
A tal fine ti allego i moduli necessari. 
Ringraziandoti per l’attenzione, ti porgo cordiali saluti. 
Il Segretario Generale Nazionale Giacomo Milillo  
 
Allegati all'indirizzo www.fimmg.org/onaosi/  
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