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Roma, 13 aprile 2010
Prot.n. 3746

Oggetto: Regolamento elettorale della Fondazione Onaosi
Le scriventi OO.SS ritengono che la proposta del nuovo regolamento elettorale della Fondazione
Onaosi – deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2010 ed in fase di approvazione
presso i Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell’Economia e Finanze - sia
lesivo del diritto di rappresentanza dei propri iscritti, così come sancito dal comma 2 bis dell’art. 29
della legge 222/2007 (“democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di
tutti i contribuenti”).
Nel nuovo Regolamento vi è una carente democraticità legata alla mancanza di norme elettorali
relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte del Comitato di Indirizzo, che
prevedano il voto e la nomina dei soli componenti elettivi.
Lasciare il diritto di voto e di essere eletti anche ai sei componenti designati nel Comitato di
Indirizzo da parte degli Ordini Professionali, potrebbe determinare una elezione del Consiglio di
Amministrazione non corrispondente alla maggioranza espressa con il voto democratico da parte
dei contribuenti.
Infatti anche una eventuale minoranza di dieci componenti elettivi sul totale di ventiquattro,
unendosi ai sei componenti designati, determinerebbe una maggioranza di 16 componenti, a danno
del voto dei contribuenti, ed in primo luogo dei medici ospedalieri e del territorio, contribuenti
obbligatori.
Il nuovo Statuto della Fondazione Onaosi prevede esplicitamente solo che sia approvato il
Regolamento elettorale del Comitato di Indirizzo, ma all’art.26 si rinvia al Decreto legislativo 30
giugno 1994 n.509, per quanto non previsto dallo Statuto stesso.
E il suddetto Dlgs 509/94 prevede che i Regolamenti debbano essere approvati dai Ministeri
vigilanti, e tra questi di rilevanza fondamentale è quello elettorale relativo all’organo principale
della Fondazione, cioè il Consiglio di Amministrazione.

Peraltro aver omesso la definizione delle norme elettorali del Consiglio di Amministrazione, espone
la Fondazione al grave vulnus di un colpevole ulteriore ritardo nel rilancio dell’Onaosi in primo
luogo a tutela degli orfani dei contribuenti.
E questo nonostante che nel Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2010 sia stata proposta
l’integrazione con le norme riguardanti l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il
Regolamento elettorale, infatti, non è stato approvato alla unanimità.
In conclusione le scriventi OO.SS, che rappresentano la maggioranza dei sindacati dei dirigenti
medici e veterinari contribuenti obbligatori della Fondazione Onaosi, ritengono che il Regolamento
elettorale vada cambiato a tutela dei propri iscritti, alla luce delle sopraesposte osservazioni,
corrispondenti alle norme legislative vigenti.

Distinti saluti
Vincenzo Carpino, AAROI EMAC(firmato)
Raffaele Perrone Donnorso, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI (firmato)
Franceso Lucà, FASSID (firmato)
Giuseppe Garraffo, FEDERAZIONE CISL MEDICI (firmato)
Carmine Gigli, FESMED (firmato)
Massimo Cozza, FP CGIL MEDICI (firmato)
Armando Masucci, UIL FPL FEDERAZIONE MEDICI (firmato)

