
 

 

ONAOSI  
Termina la Consiliatura 2016/2021 e si va alle elezioni dei nuovi 
Organi di gestione per il quinquennio 2021/2026. 

  
Aldo Grasselli - Vice Presidente Onaosi 
 
Mi sono chiesto più volte: Perché tieni tanto all’Onaosi?  

Le risposte sono state diverse, a seconda dei diversi piani di riflessione, ma una è la più 
chiara di tutte, e la prendo in prestito dal filosofo Walter Benjamin: “è solo per merito dei 
disperati che ci è data una speranza”. 

Nessuno, a mio avviso, è più disperato di un figlio che in giovane età perde una madre o un 
padre. Fare qualcosa per alleviare questa disperazione è la nostra speranza, tanto in senso 
pratico quanto per dare senso morale al nostro ruolo sociale e forse alla nostra stessa esi-
stenza. 

È questo in fondo il vero scopo di ONAOSI: alleviare la disperazione, dare una speranza, 
garantire una rete di protezione, tentare di offrire quello che un padre o una madre vorreb-
bero di meglio per i loro figli. 

E questa missione, svolta in concreto, è ciò che ci ha consentito negli anni scorsi di far 
desistere il Parlamento dal legiferare con l’obiettivo dichiarato di sciogliere questo Ente “inu-
tile”. 

Se è importante per tanti assistiti e per le loro famiglie la notevole articolazione di servizi e 
sostegni che l’ONAOSI ha garantito e arricchito in questi anni, molti dei quali ancora pur-
troppo sconosciuti alla massa dei nostri contribuenti e dalle organizzazioni ordinistiche e 
sindacali, non meno importante e gratificante è stato riuscire a salvare la stessa ONAOSI 
da una volontà distruttiva che stava per vanificare più di un secolo di storia gloriosa. 

L’ONAOSI - è bene ricordarlo - fu salvata una prima volta grazie all’intervento del Presidente 
Serafino Zucchelli che, quando ancora era Sottosegretario del Ministero della salute, fece 
approvare un articolo di legge che dava un salvacondotto alla Fondazione sottoposta a mol-
teplici attacchi e tentativi di annessione o scioglimento.  

Ma non fu solo quello un momento pericoloso e decisivo. Più recentemente, negli anni 
scorsi, la Commissione Bicamerale sulle Casse di Previdenza e Assistenza aveva predi-
sposto un disegno di legge che nuovamente prevedeva lo scioglimento dell’ONAOSI e la 
sua incorporazione - un esproprio - in altre entità previdenziali.  

La maggior soddisfazione che ha segnato il lavoro di questa presidenza è stato poter spie-
gare in Parlamento a fianco del Presidente Zucchelli quale sia il ruolo della nostra Fonda-
zione, riuscire a illuminare  i Parlamentari di Camera e Senato che erano stati indotti a pre-
parare un disegno di legge che avrebbe liquidato la nostra Fondazione e - dopo le nostre 
audizioni - vederli cambiare radicalmente idea, sentirli affermare in forma ufficiale che sta-
vano per commettere un tragico errore, ipotizzare che un sistema di tutela delle famiglie 
come il nostro venisse replicato ed esteso a tutti nel nostro Paese. 

Questo sta a dire che Onaosi è anche oggi una intuizione straordinaria, una impresa nobile 
che si autodifende con la sua storia e con il suo progredire, un patrimonio morale di cui 
dobbiamo essere sempre attenti custodi.   

A noi amministratori di oggi non va alcun merito al confronto di quanto ne deve andare a chi 
la fondò, consapevoli che oggi tale impresa sarebbe pressoché impossibile, ma è bene ri-
cordare i pericoli che abbiamo scampato per non essere impreparati in futuro.   

 



 

 

Per noi amministratori è stato un grande onore assumere le responsabilità che con il voto 
diretto ci hanno affidato i nostri colleghi medici, veterinari, odontoiatri e farmacisti, e dob-
biamo essere grati ad ONAOSI per averci offerto l’opportunità e la speranza di aver fatto 
qualcosa di buono per gli altri nella nostra vita.  

Credo che lo spirito che ha animato questa consiliatura, in particolare nella missione intra-
presa dal Presidente Zucchelli, si possa sintetizzare nelle parole di Don Bosco, le più adatte 
ed attuali per spiegare il senso del nostro cammino e delle future magnifiche sorti della 
Fondazione Onaosi: “Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o 
triste avvenire della società”. 

Nel candidarci per il mandato 2021/2026 siamo animati dalla stessa volontà e da ancora 
maggiore determinazione per dare alle famiglie dei sanitari un punto di riferimento nei mo-
menti più difficili. 
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Cari Colleghi, 

molti di voi forse non conoscono a fondo l’ONAOSI, OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA 
DEGLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI, ma tutti i veterinari dipendenti pubblici ne sono 
parte costituente da oltre 110 anni. 

In questo secolo, con una modesta quota mensile, deducibile dall’imponibile fiscale, hanno 
contribuito e contribuiscono alla creazione in ONAOSI di un patrimonio economico e morale 
di grande rilievo. 

La Fondazione ONAOSI, che nel dettaglio delle sue funzioni può essere puntualmente 
conosciuta consultando il sito https://www.onaosi.it/ assiste migliaia di orfani di sanitari 
(medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri) le famiglie dei sanitari che hanno 
perso il coniuge, famiglie di sanitari in condizioni di disagio e non autosufficienza. 

In continuità con il mandato che si sta per chiudere la nostra organizzazione ha candidato i 
suoi esponenti rinnovando loro la fiducia con un numero straordinario di firme di 
sottoscrizione della lista “Veterinari Pubblici per l’Onaosi” che si presenta per contribuire 
insieme alla rappresentanza dei medici chirurgi, dei farmacisti e degli odontoiatri alla 
gestione della Fondazione anche per il mandato 2021-2026. 

Il prossimo quinquennio sarà sicuramente condizionato dagli effetti laceranti lasciati sulle 
famiglie dalla pandemia che ci ha colpiti in questo 2020 e che nel volgere del 2021ci 
auguriamo di poter arginare.  

A causa di questa vicenda anche i bisogni degli assistiti sono cambiati e già quest’anno con 
uno sforzo significativo l’Onaosi ha aumentato le quote mensili versate alle famiglie assistite 
e ha erogato una integrazione economica straordinaria a tutti gli assistiti orfani o disabili. 

Onaosi è una grande assicurazione per tutti noi e è un peccato che sia poco conosciuta e 
che non se ne apprezzino a pieno il valore e l’efficacia. 

Sarà questo uno degli obiettivi della prossima consiliatura: raggiungere in particolare i 
giovani veterinari nei primi dieci anni di iscrizione all’Ordine per dare loro la possibilità di 
iscriversi volontariamente, e, oltre a questo, mantenere informati gli iscritti dell’agenda dei 
servizi disponibili per tutti i contribuenti, perché l’ONAOSI non assiste solo gli orfani ma è 
diventata un polo di opportunità e servizi per i sanitari e per i loro figli. 

https://www.onaosi.it/


 

 

Le parole chiave della prossima agenda di governo dei nostri rappresentanti in Onaosi 
saranno: 
 

1. Garantire un elevato livello di assistenza agli orfani e un moderno welfare di prossimità  

2. Allargare la platea dei contribuenti volontari attraendo i giovani neo iscritti agli Ordini 

3. Progettare nuovi interventi in favore dei sanitari in condizioni di disagio e fragilità 

4. Facilitare l’accesso ai servizi 

5. Potenziare la comunicazione delle attività 

6. Costruire sinergie assistenziali con le Casse Previdenziali Autonome dell’ADEPP 

7. Ultimare i programmi di valorizzazione e ristrutturazione edilizia dei Collegi di Perugia 

8. Garantire un’amministrazione trasparente, efficace ed efficiente 

9. Ottimizzare la resa del patrimonio mobiliare e immobiliare 

10.Estendere i programmi di formazione, nazionali e internazionali, a partire dal Collegio 
Universitario di Merito in Perugia. 

 

I nostri candidati: 

 

• Aldo Grasselli 

• Zaccaria Aurelio Di Taranto 

• Giovanni Bruno 

• Angela Vacca 

• Pierluigi Ugolini  

 

si impegnano su questo programma e, grazie al vostro voto che sarete chiamati ad 
esprimere per via postale, potranno onorarlo realizzandone nel concreto i vari punti, 
nell’interesse di tutta le famiglie dei sanitari italiani. 

 
 

 
 
 
 
 
 


