Elezioni Onaosi 2016
La Fondazione che da oltre 100 anni si prende cura di te e del futuro dei tuoi figli
Vota lista n.1 Onaosi Futura
2011-2016 Gli obiettivi raggiunti

2016-2021 Gli obiettivi da raggiungere

Gestione oculata del patrimonio mantenendo Mantenere la stessa quota, migliorando le prestazioni agli
invariato il contributo annuale che va da un minimo di assistiti e implementando i servizi ai Sanitari.
25 € (giovani) ad un massimo di 166 €.
Perseguire una gestione equilibrata, prudente e rigorosa
che garantisca sviluppo, stabilità gestionale, trasparenza,
tutela e un possibile incremento del patrimonio, tale da
mantenere la sostenibilità e l’autosufficienza dell’Ente.
Conti in ordine, patrimonio incrementato, ridotti i Garantire il contenimento del costo complessivo di tutti
compensi per gli amministratori (-30%), riduzione del gli Organi Statutari e ridurre ulteriormente le spese per
numero dei dipendenti.
l’Amministrazione.
Apertura di 3 nuovi Centri Formativi (Napoli, Milano e Rafforzare il decentramento dei servizi sul territorio
Torino – sede distaccata) e una Sede per il Servizio nazionale.
Sociale di Bari.
Promuovere l’apertura di nuovi Centri Formativi sparsi sul
territorio nazionale in base all’attrattività e al prestigio
delle sedi universitarie.
Potenziare e migliorare i Collegi di Perugia.
Incentivare la formazione all’estero.
Studiare ed implementare nuove forme che favoriscano
l’inserimento lavorativo dei nostri giovani.
Migliorata la Comunicazione (sito, newsletter, Accrescere la visibilità dell’Onaosi ed incrementare la
comunicati stampa e articoli sulla stampa di categoria) Comunicazione,
privilegiando
la
trasparenza
verso gli iscritti e il mondo esterno, facendo risaltare la amministrativa/gestionale e la puntuale e corretta
valenza nazionale e l’importanza della Fondazione che informazione sulle iniziative intraprese, ricorrendo anche
si regge su circa 164.000 contribuenti.
ai nuovi media (social network, strumenti web 2.0 e App).
Aumentati i contributi domiciliari per gli orfani.
Mantenere l’adeguamento dei contributi in denaro agli
assistiti sia a domicilio che nelle strutture, privilegiando la
domiciliarità e aumentando sia le prestazioni sia i servizi.
Nuove prestazioni: erogati contributi ai nuclei con un Attuare i nuovi servizi previsti dal nuovo Statuto:
figlio disabile, assegni anche per disagio economico e prevedere contributi in denaro anche in caso di decesso
del coniuge del contribuente;
professionale e per le famiglie numerose.
prevedere interventi in caso di invalidità del contribuente;
affrontare, in sinergia con altri Enti Sanitari di Previdenza,
il problema della non autosufficienza.
Estensione da 5 a 10 anni dalla data di prima iscrizione Promuovere una campagna informativa verso i giovani
all’Albo della possibilità per i Sanitari Volontari di sulla grande convenienza ed economicità (2 euro al mese)
iscriversi all’ONAOSI (nuovo Statuto).
dell’iscrizione all’Onaosi (vera assicurazione integrativa
complementare a basso costo a tutela del futuro della loro
famiglia).
Ridare la possibilità a tutti i Sanitari non dipendenti
pubblici di re-iscriversi volontariamente all’ONAOSI, anche
dopo il 10° anno dalla prima iscrizione all’Albo, allargando
così la base contributiva e dando nuova linfa all’Ente.
Servizi per tutti i contribuenti: collegi universitari case Potenziare la rete di servizi e l’assistenza attraverso
vacanza, convenzione bancaria a tassi vantaggiosi.
consulenze e nuove convenzioni per gli iscritti.
Difesa dell’Onaosi con due interventi legislativi (2007 e Favorire la collaborazione con altre Casse nel rispetto
2012) e con chiusura del dispendioso e lacerante dell’autonomia e dell’integrità dell’Ente per aumentare
contenzioso legale pregresso; modernizzazione l’integrazione assistenziale.
dell’Ente nelle Regole e nei Servizi.

Elezioni 2016 Fondazione Onaosi
Categoria/Raggruppamento D:
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Farmacisti e Medici Veterinari contribuenti
volontari

Vota lista n.1 Onaosi Futura

Lista: N. 1 ONAOSI FUTURA

Lista: N. 2

1. ROSSA UMBERTO
2. MOLINO FEDERICO
3. ESPOSITO NICOLA
4. UCCI MAURO
5. CRISTIANO BRUNO

Il voto è di lista e avverrà per posta barrando con una X il riquadro numero 1 Onaosi
futura (non apporre preferenze o nominativi pena la nullità).
La scheda elettorale va introdotta e chiusa nella predisposta busta piccola che a sua
volta va inserita nella busta grande già preaffrancata; questa va spedita
singolarmente alla Fondazione Onaosi quanto prima, comunque entro il 23 giugno
2016 ore 15.00, termine ultimo di ricezione.

Si ai fatti ed all’innovazione per una Onaosi di tutti
No alle strumentalizzazioni interessate e agli
opportunismi

