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di Carmine Gigli 
Presidente FESMED

Molti medici dipen-
denti identificano
l’Onaosi con la scrit-

ta riportata sul cedolino dello
stipendio, nell’elenco delle
trattenute, dove compare la
voce: “ritenute ONAOSI”. Po-
chi sanno che l'Opera Nazio-
nale per l'Assistenza agli Or-
fani dei Sanitari Italiani è un
ente senza scopo di lucro, so-
stenuto principalmente dai
contributi obbligatori prele-
vati dagli stipendi di oltre
100.000 medici dipendenti
pubblici. E solo pochissimi so-
no a conoscenza di come ven-
ga gestito l’Onaosi e che sino
ad oggi, i 23 membri del Con-
siglio di Amministrazione so-
no stati in gran parte di no-
mina estranea alla massa dei
contribuenti obbligatori.
Dopo anni di battaglie sindaca-
li le cose stanno per cambiare e
per la prima volta potremo vo-
tare per eleggere i nostri rap-
presentanti negli organi di go-
verno dell’Onaosi. Grazie al-
l’impegno nostro e di altre or-
ganizzazioni sindacali, l’Onaosi
è diventato l’unico Ente previ-
denziale a prevedere l’elezione

diretta degli organi statutari, da
parte di tutti i suoi contribuen-
ti. Finalmente, tutti i medici
contribuenti sono chiamati ad
indicare chi deve governare
l’Onaosi. 

La lista 
e i candidati
Le organizzazioni sindacali me-
diche della dipendenza che han-
no trovato un’unità di intenti
nell’ottenere la nuova legge
(Legge 222/2007) e il nuovo sta-
tuto per l’Onaosi, hanno dato

vita ad una lista unitaria deno-
minata “Per una nuova Onaosi”,
per la quale le elezioni rappre-
sentano il primo passo per met-
tere in atto la riforma dell’Ente
e delle sue funzioni, con l’atti-
vazione di nuovi servizi che pre-
vedano, oltre alla prioritaria as-
sistenza agli orfani, il sostegno
a condizioni di disagio e di fra-
gilità anche dell’età lavorativa,
nonché  agli  iscritti che versano
in condizioni di difficoltà eco-
nomiche.
I componenti della lista “Per

una nuova ONAOSI” sono
espressione dei sindacati di ca-
tegoria che in questi anni si
sono mobilitati per il suo rin-
novamento e, fra gli altri, ve-
de la presenza di due candi-
dati FESMED: Maurizio Silve-
stri e Massimo Percoco.

Le operazioni 
di voto 
Sono semplici e prevedono che,
a partire dal 15 febbraio 2011,
tutti i medici dipendenti riceva-
no a domicilio un plico eletto-

rale con il quale potranno espri-
mere il proprio voto, spedendo
per posta la busta contenente la
scheda elettorale, che dovrà per-
venire all’Onaosi entro il 23
marzo 2011. 
La nostra lista non sarà l’unica
in lizza ma sono state presenta-
te anche altre due liste promos-
se una dall’Ugl e l’altra dai me-
dici che si sono laureati grazie
all’assistenza ricevuta proprio da
questo Ente. C’è bisogno quin-
di del massimo impegno per far
votare il massimo numero pos-
sibile di medici per la nostra li-
sta “Per una nuova Onaosi” (li-
sta n.1) 
Vi chiedo una partecipazione
compatta al voto, tale da dimo-
strare l’interesse dei medici per
questo Ente, espressione della
nostra categoria, che assicura
una forma di assistenza integra-
tiva preziosa, specie in questi
tempi che vedono feroci attac-
chi alle nostre retribuzioni ed al-
la nostra previdenza. 

www.fesmed.it 
Sul sito della FESMED trovere-
te il programma della Lista n. 1
Per una nuova Onaosi” e tutti gli
aggiornamenti sulle elezioni per
il rinnovo del Comitato di indi-
rizzo dell’Onaosi.
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Si vota per l’ONAOSI

Parte il rinnovamento dell’Opera Nazionale 
per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani 

� Per la prima volta possiamo eleggere i nostri rappresentanti nell’organo di governo

Candidati della Lista n. 1 “PER UNA NUOVA ONAOSI”
(In grassetto i candidati indicati dalla FESMED)

N. Cognome Nome Ordine Appartenenza 
1. ZUCCHELLI Serafino Modena 
2. CASSI Riccardo Firenze 
3. CAVALLERO Giorgio Torino 
4. CARPINO Vincenzo Napoli 
5. BALDI Anna Massa-Carrara 
6. CALLEGARO Annapaola Pordenone 
7. GARRAFFO Giuseppe Cremona 
8. MAZZONI Mauro Roma 
9. RICCIARDI Giuseppe Milano 
10. SILVESTRI Maurizio Perugia 
11. DE FELICI Isabella Roma 
12. CHIARELLO Marco Macerata 
13. MARANO Antonietta Napoli 

N. Cognome Nome Ordine Appartenenza 
14. PARISI Fortunato Catania 
15. GUALTIERI Antonella L’Aquila 
16. QUICI Guido Benevento 
17. VERDE Francesco Napoli 
18. PAPOTTO Biagio Catania 
19. MELE Stefano Roma 
20. PERCOCO Massimo Roma 
21. PREITI Nicola Perugia 
22. RIVELLINI Gianfranco Verona 
23. TOPI Maria Teresa Viterbo 
24. VINCENTI Umberto Napoli 
25. DI TULLIO Alessandra Roma


