Il Presidente
Dr. Serafino
Zucchelli
Fondazione O.N.A.O.S.I.
Prot.Uscita N.15478/18 Del:29/10/2018
PRE-UFF.SEGRETERIA DI PRES.

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei
- Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Medici Veterinari
- Farmacisti
(trasmessa via PEC)

Gentile Presidente,
a seguito delle circolari informative prot. 8782/18 del 18/04/2018 e prot. n. 13247
dell’11.09.2018 trasmesse anche ai Presidenti delle rispettive Federazioni per
analoga finalità, vista l’imminente scadenza del 16 novembre 2018, termine entro
il quale chi ha perso lo status di contribuente per morosità negli ultimi cinque anni
può regolarizzare la propria posizione contributiva ONAOSI, confidando ancora
una volta nella Sua preziosa collaborazione, si trasmette in allegato una breve
comunicazione (all.1), da diffondere tramite i canali informativi ritenuti più
idonei, a tutti i sanitari contribuenti iscritti al suo Ordine Provinciale di categoria.
Per gli effetti del nuovo Statuto, entro il 16 novembre 2018, infatti, chi si metterà
in regola pagando i contributi mancanti nel periodo compreso fra il 2013 e il 2017,
potrà tornare ad avere tutti i benefici derivanti dall’adesione all’ONAOSI. Chi
invece non aderirà alla sanatoria, perderà definitivamente lo status di contribuente,
il diritto a ogni prestazione nonché la possibilità di una nuova iscrizione.
Al fine di promuovere una informazione tempestiva, efficace e capillare sulle
finalità e sui servizi offerti da questa Fondazione, soprattutto nei confronti dei
sanitari nuovi iscritti agli Ordini Professionali di categoria, l’occasione mi è
gradita per chiederLe di nominare, in occasione di uno di prossimi direttivi
dell’Ordine da Lei presieduto, un referente ONAOSI per le prime informazioni
agli iscritti. L’ ONAOSI tramite i propri Uffici si farà carico della formazione di
tali referenti.
Si fa presente infine che è disponibile sul sito internet della Fondazione il video
istituzionale che narra come si è trasformata l’ONAOSI negli ultimi anni, per
rispondere alle mutate esigenze dei sanitari italiani, nonché un breve spot
promozionale che evidenzia i vantaggi per gli iscritti alla Fondazione. Entrambi i
video sono presenti nella sezione primo piano al seguente link
https://www.onaosi.it
Nel ringraziare per la consueta collaborazione porgo i miei più cordiali saluti.
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All. 1

Riservato ai Sanitari che hanno perso lo status
di contribuente negli ultimi 5 anni.

Regolarizzazione posizioni contributive ONAOSI a seguito
dell'approvazione del nuovo Statuto - termine inderogabile entro e non
oltre il 16/11/2018.

I Sanitari che hanno perso lo status di contribuente per morosità negli ultimi
cinque anni, possono regolarizzare la loro posizione ONAOSI versando le
annualità mancanti entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del nuovo
Statuto intervenuta in data 16/11/2017.
Nello specifico sono interessati alla suddetta sanatoria i Sanitari già iscritti
alla Fondazione:
- in qualità di contribuenti obbligatori ex dipendenti pubblici in servizio al
31/12/2012;
- in qualità di contribuenti volontari in regola con i versamenti al 31/12/2012.
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