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Questa Federazione ha appreso che la Fondazione ONAOSI sta
provvedendo in questi giorni all’invio della richiesta di pagamento ai farmacisti
iscritti all’Albo relativa all’annualità contributiva 2006.
In proposito, si rammenta che la legge 27 dicembre 2002 n. 289 aveva
previsto, a carico di tutti gli iscritti all’albo, l’obbligo di contribuzione,
stabilendo al contempo che la misura e le modalità di versamento del contributo
dell’ONAOSI fossero fissate dalla Fondazione stessa con proprio regolamento e
non come prima accadeva attraverso provvedimenti legislativi.
Con sentenza n. 190/2007 la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità di
tale previsione legislativa, in quanto non offriva alcun elemento, neanche
indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e
distribuzione degli oneri imposti.
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Con il decreto legge 159/2007, convertito nella legge 222/2007, per gli
anni successivi è stato confermato l’obbligo di contribuzione alla Fondazione
esclusivamente per i sanitari dipendenti pubblici e sono stati individuati i criteri
cui il Consiglio di amministrazione deve attenersi per determinare la misura del
contributo dovuto.
La Fondazione ONAOSI, pertanto, ha provveduto ad inoltrare, anche per
l’anno 2006 (come d’altronde aveva già fatto per gli anni 2003, 2004 e 2005),
richieste “in via bonaria” (poiché non effettuate attraverso l’invio di cartelle
esattoriali), al fine di interrompere il decorso della prescrizione.
La Federazione degli Ordini, come per il 2003, 2004 e 2005, suggerisce
agli iscritti di non procedere al pagamento richiesto in via bonaria e di attendere
la ricezione della cartella esattoriale, contro la quale ciascun singolo iscritto potrà
autonomamente e discrezionalmente valutare di proporre opposizione al Giudice
del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.
Cordiali saluti.
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