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SANITÀ
SANITA': SINDACATI MEDICI A SACCONI, NO STATUTO ONAOSI 

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - La maggioranza delle OO.SS dell'area medica, ha 
scritto una lettera ai Ministri Maurizio Sacconi e Giulio Tremonti, e per 
conoscenza al Parlamento, per chiedere di non approvare il nuovo Statuto 
della Fondazione Onaosi. I sindacati medici - spiegano i sindacati tra i quali 
AAROI, Cisl medici, Uil medici, Cgil medici, Anpo - ritengono che la proposta 
del nuovo Statuto della Fondazione Onaosi - deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell'11 e 12/1/2008 ed in fase di approvazione presso i 
Ministeri vigilanti del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, e dell'Economia e 
Finanze - sia lesivo del diritto di rappresentanza dei propri iscritti, cosi' come 
definito dalla legge 222/2007 e possa configurare un conflitto di interesse. 
Rilevano la carente democraticita' nella composizione del Comitato di 
Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, in quanto la garanzia della 
partecipazione ai due organismi di numerosi componenti delle singole 
categorie professionali e di designati da parte dei rispettivi Ordini 
Professionali e di alcuni Ministeri, lede nella sostanza il diritto dei 
contribuenti ad eleggere democraticamente i propri rappresentanti, in modo 
proporzionale al loro legittimo numero. Peraltro, i sindacati medici 
denunciano che questa logica, non condivisa, ha portato ad un numero totale 
di ben 48 componenti degli organi statutari, con spese gestionali 
sproporzionate rispetto alle finalita' ed alla funzionalita' dell'Ente. 
Complessivamente, piu' del 40% dei componenti del Comitato di Indirizzo 
non sono eletti in modo paritario da tutti i contribuenti, ma assumono la 
connotazione di designati-garantiti. Le OO.SS ricordano infine che la 
maggioranza dei dirigenti medici e veterinari del Ssn e' contraria ad un 
aumento della quota mensile per l'Onaosi, per il quale la Fondazione ha gia' 
deliberato la procedura, deciso anche da chi non rappresenta i contribuenti. 
In conclusione la maggioranza dei sindacati dei dirigenti medici e veterinari 
contribuenti obbligatori della Fondazione Onaosi, ritengono che lo Statuto 
vada cambiato a tutela dei propri iscritti, alla luce delle sopraesposte 
osservazioni, corrispondenti alle vigenti norme legislative. Per questi motivi 
hanno scritto oggi al Governo ed al Parlamento, chiedendo di intervenire e 
riservandosi ogni ulteriore iniziativa. (ANSA). COM-MRB 
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      SANITA': SINDACATI MEDICI A SACCONI E TREMONTI, NO A NUOVO STATUTO ONAO
      E' LESIVO DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DEI PROPRI ISCRITTI

      Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - No all'approvazione del nuovo 
statuto della Fondazione Onaosi, l'Opera nazionale per l'assistenza 
agli orfani dei sanitari italiani. A chiederlo è la maggioranza dei 
sindacati medici, in una lettera inviata al ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi, e al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. 
Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, il nuovo statuto Onaosi,
approvato dal Cda della Fondazione lo scorso 12 gennaio, sarebbe 
"lesivo del diritto di rappresentanza dei propri iscritti".

      A non convincere i sindacati è la "carente democraticità" nella 
composizione del Comitato di indirizzo e del Consiglio di 
amministrazione. Secondo le organizzazioni sindacali, "il nuovo 
statuto ha portato a un numero totale di ben 48 componenti degli 
organi statutari, con spese gestionali sproporzionate rispetto alle 
finalità e alla funzionalità dell'Ente". I sindacati ricordano infine 
che la maggioranza dei dirigenti medici e veterinari del Ssn "è 
contraria ad un aumento della quota mensile per l'Onaosi, per il quale
la Fondazione ha già deliberato la procedura, deciso anche da chi non 
rappresenta i contribuenti". La lettera è stata sottoscritta da Aaroi,
Aipac, Anpo, Federazione Cisl medici, Federazione medici Uil Fpl, 
Fesmed, Fp Cgil medici, Simet e Snr.
      (Com-Fed/Adnkronos Salute)
03-GIU-08 18:06
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AGI Agi Salute

SINDACATI A SACCONI E TREMONTI, NO A STATUTO ONAOSI  
(AGI) - Roma - A tutela dei dirigenti medici ospedalieri e del territorio, la maggioranza dei sindacati 
dell'area medica, Aaroi - Aipac - Anpo - Federazione Cils Medici - Federazione Medici Uil Fpl - Fesmed - 
FP Cgil Medici - Simet - Snr ha scritto una lettera ai Ministri Maurizio Sacconi e Giulio Tremonti, e per 
conoscenza al Parlamento, per chiedere di non approvare il nuovo Statuto della Fondazione Onaosi. I 
sindacati medici - dice una nota - ritengono che la proposta del nuovo Statuto della Fondazione Onaosi - 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 11 e 12 gennaio 2008 ed in fase di approvazione presso i 
Ministeri vigilanti del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, e dell'Economia e Finanze - sia lesivo del diritto di 
rappresentanza dei propri iscritti, cosi' come definito dalla legge 222/2007 e possa configurare un conflitto 
di interesse. Rilevano - prosegue la nota - la carente democraticita' nella composizione del Comitato di 
Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, in quanto la garanzia della partecipazione ai due organismi 
di numerosi componenti delle singole categorie professionali e di designati da parte dei rispettivi Ordini 
Professionali e di alcuni Ministeri, lede nella sostanza il diritto dei contribuenti ad eleggere 
democraticamente i propri rappresentanti, in modo proporzionale al loro legittimo numero. Peraltro, i 
sindacati medici denunciano che questa logica, non condivisa, ha portato ad un numero totale di ben 48 
componenti degli organi statutari, con spese gestionali sproporzionate rispetto alle finalita' ed alla 
funzionalita' dell'Ente. Complessivamente, piu' del 40% dei componenti del Comitato di Indirizzo non 
sono eletti in modo paritario da tutti i contribuenti, ma assumono la connotazione di designati-garantiti. I 
sindacati ricordano infine - conclude la nota - che la maggioranza dei dirigenti medici e veterinari del Ssn 
e' contraria ad un aumento della quota mensile per l'Onaosi, per il quale la Fondazione ha gia' deliberato 
la procedura, deciso anche da chi non rappresenta i contribuenti. In conclusione la maggioranza dei 
sindacati dei dirigenti medici e veterinari contribuenti obbligatori della Fondazione Onaosi, ritengono che 
lo Statuto vada cambiato a tutela dei propri iscritti, alla luce delle sopraesposte osservazioni, 
corrispondenti alle vigenti norme legislative. -  



SANITÀ. ASS. MEDICI: NON APPROVARE NUOVO STATUTO ONAOSI

 

LETTERA A SACCONI E TREMONTI 
 
(DIRE) Roma, 3 giu. - La maggioranza delle organizzazioni 
sindacali dell'area medicasi rivolge, con una lettera, ai 
ministri Maurizio Sacconi e Giulio Tremonti, e per conoscenza al 
Parlamento, per chiedere "di non approvare il nuovo statuto della 
Fondazione Onaosi" (Opera nazionale assistenza orfani sanitari 
italiani). 
 
   Aaroi, Aipac, Anpo, Cisl medici, medici Uil fpl, Fesmed, Cgil 
medici, Simet e Snr ritengono che "la proposta del nuovo statuto 
della Fondazione Onaosi (deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione dell'11 e 12/1/2008 ed in fase di approvazione 
presso i ministeri vigilanti del Welfare e dell'Economia) sia 
lesivo del diritto di rappresentanza dei propri iscritti e possa 
configurare un conflitto di interesse". I medici rilevano "la 
carente democraticita' nella composizione del Comitato di 
indirizzo e del Consiglio di amministrazione: la garanzia della 
partecipazione ai due organismi di numerosi componenti delle 
singole categorie professionali e di designati da parte dei 
rispettivi Ordini Professionali e di alcuni ministeri, lede nella 
sostanza il diritto dei contribuenti ad eleggere democraticamente 
i propri rappresentanti, in modo proporzionale al loro legittimo 
numero". Complessivamente, continuano i sindacati, "piu' del 40% 
dei componenti del Comitato di Indirizzo non sono eletti in modo 
paritario da tutti i contribuenti, ma assumono la connotazione di 
designati-garantiti".  
   Ancora: i medici ricordano che "la maggioranza dei dirigenti 
medici e veterinari del Ssn e' contraria ad un aumento della 
quota mensile per l'Onaosi, per il quale la Fondazione ha gia' 
deliberato la procedura, deciso anche da chi non rappresenta i 
contribuenti". In conclusione, "la maggioranza dei sindacati dei 
dirigenti medici e veterinari contribuenti obbligatori della 
Fondazione Onaosi, ritengono che lo statuto vada cambiato a 
tutela dei propri iscritti, alla luce delle sopraesposte 
osservazioni, corrispondenti alle vigenti norme legislative". 
 
  (Com/Dis/ Dire) 
18:24 03-06-08
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  SANITÀ 

 No a nuovo statuto Onaosi 

No all'approvazione del nuovo statuto della Fondazione 
Onaosi, l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei 
sanitari italiani. A chiederlo è la maggioranza dei sindacati 
medici, in una lettera inviata al ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi, e al ministro dell'Economia, Giulio 
Tremonti. Secondo le organizzazioni sindacali, infatti, il 
nuovo statuto Onaosi, approvato dal Cda della Fondazione 
lo scorso 12 gennaio, sarebbe "lesivo del diritto di 
rappresentanza dei propri iscritti". A non convincere i 
sindacati è la "carente democraticità" nella composizione 
del Comitato di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. 
Secondo le organizzazioni sindacali, "il nuovo statuto ha 
portato a un numero totale di ben 48 componenti degli 
organi statutari, con spese gestionali sproporzionate 
rispetto alle finalità e alla funzionalità dell'Ente". I sindacati 
ricordano infine che la maggioranza dei dirigenti medici e 
veterinari del Ssn "è contraria ad un aumento della quota 
mensile per l'Onaosi, per il quale la Fondazione ha già 
deliberato la procedura, deciso anche da chi non 
rappresenta i contribuenti". La lettera è stata sottoscritta 
da Aaroi, Aipac, Anpo, Federazione Cisl medici, 
Federazione medici Uil Fpl, Fesmed, Fp Cgil medici, Simet e 
Snr.  
  




