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Elezioni ONAOSI 2021-2026, un voto importante per tutti
Carissimi,

TRA ALCUNI GIORNI TUTTI I COLLEGHI CHE SONO CONTRIBUENTI DELLA FONDAZIONE ONAOSI RICEVERANNO CON PLI-
CO POSTALE LA DOCUMENTAZIONE PER ESPRIMERE CON IL LORO VOTO, SEMPRE VIA POSTA, LA PREFERENZA PER GLI 
ORGANI DI GESTIONE DELL’ENTE.

IL TERMINE DI VOTO SARÀ IL 21 GIUGNO 2021.

Il timing è sintetizzato al seguente link: https://www.aaroiemac.it/notizie/?p=22533 ed è pubblicato nell’ultima pagina di 
questo numero della nostra rivista.

Come ben sapete, la Fondazione ONAOSI è un Ente la cui contribuzione ai !ni solidaristici è obbligatoria per i Colleghi 
Pubblici Dipendenti, ai quali viene operata una piccolissima trattenuta in busta paga, peraltro !scalmente dedotta alla 
fonte, e facoltativa per tutti gli altri, i quali possono aderirvi volontariamente. L’ONAOSI è un patrimonio prezioso per tutti 
i Colleghi che vi contribuiscono, in quanto garantisce aiuto concreto e fattivo, sia attraverso l’ospitalità direttamente for-
nita nei Collegi esistenti a Perugia ed in molte altre città, sia attraverso l’erogazione di sostegno economico diretto ai tanti 
aventi diritto che l’Ente assiste, vale a dire i !gli dei Contribuenti a cui una vita interrotta da eventi luttuosi o comunque 
resa di"coltosa da eventi avversi non ha concesso di poter loro garantire un futuro su"cientemente sereno.
Ma le meritorie attività dell’ONAOSI a favore dei propri assistiti sono tali e tante che è impossibile elencarle in questa sede, 
cosa che sarà fatta con speci!che informazioni al riguardo nelle prossime settimane, anche al !ne di far meglio conoscere 
quest’Ente ai tanti Colleghi che ne sentono magari parlare, ma non sempre purtroppo con cognizione di causa quanto a 
!nalità e mission, alle quali l’AAROI-EMAC collabora, attraverso la presenza nei suoi Organi di Gestione di propri esponenti 
di livello nazionale, da due quinquienni.
La scelta dell’AAROI-EMAC di entrare a far parte degli Organi di Gestione dell’ONAOSI ebbe le sue ragioni per la prima 
volta nel 2011, a"nché il Nostro Sindacato, candidando come Componenti di tali Organi suoi esponenti all’interno di una 
Lista Unitaria costituita insieme alle altre OO. SS. Mediche, potesse dar la giusta rappresentanza ai Colleghi Contribuenti 
nella mission della Fondazione, nella quale !no a quell’anno la nostra Associazione non aveva propri riferimenti a tal !ne.�
Nel 2011 riuscimmo a raggiungere quest’importante obiettivo, ripetendone il successo nel 2016, ed oggi si con!gura 
l’opportunità – imperdibile –di conseguirlo nuovamente, dando continuità ad una crescente rappresentatività dell’AA-
ROI-EMAC nella Fondazione, cosa che !nora è stata fatta da precedenti Colleghi nel quinquennio precedente, e dal sot-
toscritto come Componente del CdA e dal Dr Antonio Amendola come Componente del CdI nel quinquennio che sta per 
concludersi.
Anche per questa tornata elettorale, 2021-2026, l’Intersindacale della Dirigenza Medica (ANAAO-ASSOMED, AAROI-EMAC, 
CIMO, CISL MEDICI, CGIL FP, FASSID, FESMED, FVM, UIL FPL) presenterà nei prossimi giorni una Lista Unitaria, stavolta 
denominata “ONAOSI FUTURA”. In tale lista saranno presenti tre candidati AAROI-EMAC, ossia il sottoscritto, il Dr Antonio 
Amendola, Tesoriere Nazionale e Presidente AAROI-EMAC Puglia, e il Dr Luigi Zurlo, Vice Presidente AAROI-EMAC Lazio e 
Responsabile Nazionale degli A#ari Legali.
L’obiettivo di mantenere adeguatamente la nostra rappresentanza nella Fondazione ONAOSI potrà avverarsi soltanto se 
entro il 21 Giugno prossimo venturo i Colleghi Iscritti alla nostra Associazione, e per la loro parte quelli iscritti alle altre 
OO.SS. che con noi hanno costituito la suddetta Lista Unitaria, denominata “ONAOSI FUTURA”, voteranno in gran numero 
imbucando le buste elettorali con la loro preferenza per tale Lista, consentendo all’AAROI-EMAC di continuare la sua ope-
ra di rappresentanza.
CHIEDO PERTANTO SIN D’ORA A TUTTI I COLLEGHI LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE AL VOTO, AL FINE DI NON PERDERE 
TALE CONTINUITÀ, NECESSARIA PER NON LASCIARE CHE ALTRI PRENDANO DECISIONI SULLE NOSTRE TESTE NELLA GE-
STIONE DI UN PATRIMONIO CHE È ANCHE DI NOI TUTTI. È SUFFICIENTE SOLTANTO IMBUCARE LA BUSTA IN UNA CASSETTA 
POSTALE!
LA FORZA DELL’AAROI-EMAC – NON DIMENTICHIAMOLO – DIPENDE SEMPRE DA QUANTO SIAMO IN GRADO DI DIMO-
STRARE DI ESSERE UN CORPO UNICO CAPACE DI FAR VALERE I NOSTRI NUMERI, IN QUESTA COSÌ COME IN TUTTE LE SFIDE 
CHE AFFRONTIAMO COME ASSOCIAZIONE.
A tal !ne, l’AAROI-EMAC ha già un piano operativo nel quale sono già stati coinvolti attivamente tutti i Presidenti Regio-
nali, attraverso i quali, oltre che direttamente per iniziativa di livello nazionale del sottoscritto, tale piano operativo potrà 
agevolmente essere attuato massicciamente da tutti gli Iscritti alla nostra Associazione aventi diritto al voto per l’ONAOSI, 
che sono oltre 7.000!!!

VI RINGRAZIO SIN D’ORA PER QUANTO FARETE TUTTI, ANCHE INCORAGGIANDO IL VOTO DEI COLLEGHI NON (ANCORA) 
ISCRITTI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE!
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