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AVVISO
per l’AMMISSIONE a PAGAMENTO di FIGLI di SANITARI CONTRIBUENTI
nel CENTRO FORMATIVO di NAPOLI
Anno Accademico 2013/2014
*****************

La Fondazione ONAOSI ha disposto, a titolo sperimentale, la realizzazione di un nuovo Centro Formativo nel
Sud Italia. Dalle indagini in proposito è stata accolta l’offerta dell’A.Di.S.U. Parthenope di Napoli* con la quale
l’ONAOSI ha stipulato per l’Anno Accademico 2013/2014 una convenzione per l’ospitalità di giovani aventi
diritto alle prestazioni ed ai servizi della Fondazione. Il Centro Residenziale per Studenti Universitari, situato in
Napoli in Via Galileo Ferraris, n. 273 - ha una capacità ricettiva di 100 posti letto.

CENTRO FORMATIVO ONAOSI

NAPOLI
Via Galileo Ferraris, n. 273

tel. 075/5869511

cfnapoli@onaosi.it

Napoli – Veduta panoramica del Vesuvio.

(*)

La convenzione con l’A.Di.S.U. Parthenope è avviata in via sperimentale e la Fondazione ONAOSI si riserva di completare il
quadro organizzativo e di modificare alcuni servizi erogati dandone tempestiva informazione ai diretti interessati.

Avviso per l’ammissione a pagamento di figli di sanitari contribuenti nel Centro Formativo di Napoli 2013/2014

1. DOMANDA di AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione a pagamento gli studenti non assistiti, in possesso dei requisiti indicati nel
punto 2 del presente avviso, figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che siano iscritti
quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della
Fondazione, che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun tipo di contenzioso in materia contributiva nei
riguardi della Fondazione. I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per
l’anno 2014 nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto all’ospitalità per i figli e la conseguente
uscita dalla struttura. I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare
tempestivamente alla Fondazione ONAOSI l’eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale
dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all’iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue
relative all’anno di cessazione dal servizio.
Possono altresì presentare domanda di ammissione gli studenti con retta a carico dell’ENPAM (copia dell’istanza
presentata all’ENPAM andrà allegata al modello di domanda ONAOSI).
La domanda di ammissione dovrà pervenire, anche mediante fax (075/5001313 oppure 075/5011433), presso la sede
dell’Amministrazione Centrale di Perugia in via Ruggero D’Andreotto, 18, entro le ore 13.00 del 31 luglio 2013 (per le
domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro dell’ufficio postale, bensì la data effettiva di ricezione da parte della
Fondazione), dovrà essere redatta sulla base dell’allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli
elementi ivi richiesti. Le domande incomplete dovranno essere perfezionate con l’invio della documentazione mancante
entro 7 giorni dalla comunicazione in tal senso (anche telefonica), a pena di esclusione (fermo restando il possesso dei
requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente Avviso).
Qualora il medesimo studente presenti più di una domanda, potrà essere considerata valida soltanto l’ultima istanza
presentata in ordine di tempo.
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, saranno prese in considerazione, secondo l’ordine di
arrivo, le domande pervenute oltre il termine sopraindicato delle ore 13.00 del 31 luglio 2013 (ferma restando la priorità
di accesso alle strutture per gli assistiti ritardatari). Per gli studenti già iscritti all’Università, i requisiti di merito richiesti per
l’ammissione dovranno comunque essere posseduti entro il 31 luglio 2013. Qualora le domande pervenute nei termini
siano inferiori ai posti disponibili, i posti saranno assegnati senza procedere ad alcuna graduatoria.
2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono essere ammessi nel Centro Formativo gli studenti che, alla data del 31 luglio 2013, non abbiano compiuto il 30°
anno di età e che siano iscritti o intendano iscriversi presso un ateneo situato nell’area geografica di riferimento della
struttura richiesta.
La partecipazione all’assegnazione dei posti per l’anno accademico 2013/2014 è consentita:
- ai neo diplomati che, avendo conseguito il diploma di maturità o di corsi integrativi nei due anni scolastici
immediatamente precedenti (2011/2012 e 2012/2013), si iscrivano al 1° anno di corso presso facoltà universitarie
o istituti equivalenti e/o assimilabili;
- a coloro che abbiano conseguito una laurea (triennale) o un master di 1° livello da non più di due anni e dichiarino
di volersi iscrivere alla laurea magistrale o specialistica (biennale);
- a coloro che, pur non avendo conseguito ancora la laurea (triennale), siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere
(possedendone i requisiti previsti dall’Università) al 1° anno della Laurea Magistrale o Specialistica biennale,
anche con riserva. La riserva dovrà essere sciolta entro i termini previsti dall’Università, pena la decadenza del
diritto di ospitalità e la conseguente uscita dalla struttura;
- agli studenti già iscritti all’Università (che non si iscrivano come fuori corso o ripetenti) purché, entro il 31 luglio
2013, siano in possesso dei requisiti di merito per la conferma degli studenti già ospiti, previsti dalle Disposizioni
per l’accesso e la conferma del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione e consultabili nel
sito internet www.onaosi.it.
3. CRITERI di SELEZIONE
a) La graduatoria degli aspiranti verrà redatta, attribuendo 1 punto, fino ad un massimo di 20, per ciascun anno di
contribuzione del genitore, nonché ½ punto, fino ad un massimo di 10, per ciascun anno di contribuzione dell’altro
genitore (qualora entrambi i genitori siano contribuenti in atto);
b) Tale punteggio verrà sommato al voto di maturità (in centesimi), ovvero alla media dei voti degli esami superati
(trasposta in centesimi), ovvero al voto di laurea o di master di primo livello (trasposto in centesimi);
c) In caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria sarà determinata in base all’ordine cronologico di
arrivo della domanda;
d) Gli aspiranti con retta a carico dell’ENPAM saranno posti in coda alla graduatoria dopo gli studenti figli di sanitari
viventi contribuenti.
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4. CONDIZIONI di AMMISSIONE
Gli elenchi nominativi dei candidati vincitori, che hanno presentato domanda nei termini e che sono collocati in posizione
utile per l’assegnazione di un posto studio, saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione www.onaosi.it il 9
agosto 2013 (tutti gli altri candidati potranno chiedere informazioni in merito ad eventuali possibilità di ripescaggio a
partire dal 23 agosto 2013, telefonando al n. 075/5869511). Sul sito internet saranno pubblicate anche le modalità, i
termini e la documentazione ulteriore da presentare per l’accesso nella struttura. Dette modalità di pubblicazione valgono
a tutti gli effetti come comunicazione ai partecipanti vincitori, i quali dovranno dare conferma dell’accettazione del posto
studio, a pena di decadenza, entro il 22 agosto 2013, mediante fax (al n. 075/5001313), telegramma (Fondazione
ONAOSI Via R. D’Andreotto n. 18 – 06124 Perugia), oppure e-mail (assistenza@onaosi.it). E’ consentita
l’accettazione con riserva soltanto a quei candidati che sono in attesa di conoscere l’esito del test di ammissione a corsi di
laurea a numero programmato: a tal fine dovranno essere comunicati alla Fondazione ONAOSI il corso di laurea, la sede
e la data di pubblicazione della graduatoria, qualora nota. La riserva dovrà essere sciolta, a pena di decadenza, entro due
giorni dalla data di pubblicazione della prima graduatoria per l’ammissione al corso di laurea a numero programmato. Non
saranno consentite ulteriori proroghe per lo scioglimento della riserva, neanche in attesa di eventuali ripescaggi nel corso
di laurea a numero programmato. La mancata conferma dell’accettazione entro i termini suddetti sarà interpretata come
rinuncia al posto di studio, che verrà assegnato all’aspirante che segue in graduatoria. Sarà comunque assicurata la
precedenza agli assistiti ritardatari, rispetto ai candidati ripescati. I candidati ripescati saranno contattati personalmente a
mezzo fax, o posta raccomandata e dovranno far pervenire la loro accettazione, a pena di decadenza, entro 3 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
L’ingresso nella struttura degli studenti assegnatari dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di accettazione del posto
studio. Trascorso tale termine, l’assegnazione del posto studio decade.
Gli studenti dovranno presentare, contestualmente all’ingresso nella struttura:
copia di valido documento di riconoscimento;
ricevuta del pagamento delle somme di cui al successivo punto 5 del presente avviso;
copia del Contratto di Ospitalità firmato e compilato in ogni sua parte;
marca da bollo da € 14,62 € 16,00 da apporre sul contratto di ospitalità (l'imposta fissa di bollo è aumentata da €
14,62 ad € 16,00 per effetto della L. 24 giugno 2013 n. 71);
le seguenti certificazioni sanitarie, anche contestuali: di sana e robusta costituzione; di non contagiosità (non
portatore di malattie trasmissibili in atto); di idoneità alla vita di comunità.
La mancata presentazione di anche uno solo di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, che
disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli ospiti, comporterà la non ammissione nella struttura.
Gli studenti saranno sottoposti ad una valutazione psicologica atta ad individuare i soggetti con particolari problematiche,
onde favorirne un inserimento armonico nella struttura e dovranno sostenere un colloquio di servizio sociale. La
valutazione psicologica ed il colloquio di servizio sociale potranno essere rinviati soltanto per motivi di salute,
adeguatamente certificati. Gli studenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

5. RETTA
La retta annua, comprensiva di eventuale imposta di soggiorno, è pari a:
− € 4.500,00 oltre oneri di legge.
Detta somma* dovrà essere versata inderogabilmente con una delle seguenti modalità alternative:
− in un’unica soluzione prima dell’ingresso nella struttura;
− il 50% all’ingresso nella struttura ed il 50% entro il mese di febbraio 2014
*Gli studenti universitari che lasceranno la struttura entro il mese di febbraio 2014, potranno pagare il 60% dell’intera retta, a condizione che ne diano
comunicazione scritta entro il 31 gennaio 2014 al Responsabile della struttura. Coloro che faranno ingresso nella struttura dal 1^ marzo 2014 in poi,
saranno tenuti al pagamento del 50% dell’intera retta.

mediante bonifico bancario su:
c/c bancario di Tesoreria intestato a: “ONAOSI FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI
ITALIANI - VIA RUGGERO D’ANDREOTTO 8/18 - 06124 PERUGIA”
presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Perugia, Via XX Settembre, 77
con le seguenti coordinate bancarie:
ABI 01030
CAB 03000
CIN G
N.° CONTO 000003805884
IBAN IT11G0103003000000003805884
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Nella causale del pagamento dovranno essere riportati: il nome e cognome dello studente beneficiario del posto studio; la
Struttura Universitaria presso la quale sarà ospitato; nonché, ove possibile, le generalità del genitore contribuente.
L’ENPAM dovrà versare in un'unica soluzione, con le modalità indicate dall’ONAOSI, per gli studenti individuati dalla
medesima Fondazione ed eventualmente ammessi, la retta sopraindicata. Tale retta darà diritto allo stesso trattamento
previsto per gli ospiti a pagamento.
Qualora l’ospite decida di lasciare o venga allontanato dalla struttura, le somme dovute dovranno comunque, essere
versate integralmente, eccettuati i casi in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga, a suo insindacabile giudizio, che ciò
sia dovuto a gravissimi motivi di salute.
Salvo quanto indicato al punto successivo, i servizi compresi nelle rette sono indicati nel Contratto di Ospitalità.

6. DIRITTI dell’OSPITE
Gli studenti ammessi, in regola con il versamento della retta, potranno fare ingresso nella struttura a partire dal 16
settembre 2013 ed avranno diritto a:
alloggio in camere singole o doppie fino al 31 luglio 2014 ad esclusione dei seguenti periodi di chiusura della
struttura:
o chiusura natalizia dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 estremi compresi;
o chiusura pasquale dal 18 al 21 aprile 2014 estremi compresi;
servizio mensa;
assistenza del personale educativo;
assistenza del personale di servizio sociale;
attività ricreative, formative, corsi interni, conferenze;
servizio di counselling educativo;
attività di tutoring;
emeroteca;
servizi informatici;
informazione su eventi culturali ed opportunità formative;
imposta di soggiorno (se prevista);
polizza contro gli infortuni;
servizio di navetta per il centro città (a condizioni regolamentate);
servizio di pulizia dei luoghi comuni (giornaliero) e delle camere (settimanale);
servizio di lavanderia a gettone con spesa a carico degli ospiti;
servizio di manutenzione della struttura, degli impianti e dei beni mobili;
servizio di parcheggio per biciclette, motorini, auto.

Il Centro Formativo ONAOSI di Napoli è provvisto di posti letto pari a 4 (oltre altrettanti accompagnatori), dotati di accessi
e servizi adeguati per persone con disabilità, in particolare motorie.

7. ASSISTENZA SANITARIA
Si evidenzia che gli studenti fuori sede che desiderano usufruire dell’assistenza medica possono provvedere all’iscrizione
temporanea del domicilio sanitario, rivolgendosi agli “Sportelli dell’Anagrafe Sanitaria”.
Questa procedura consente di effettuare la scelta del “medico di base” in alternativa a quella del comune di residenza
per un periodo di un anno, periodo che potrà essere eventualmente rinnovato.
8. CONFERMA del POSTO
L’assegnazione del posto di studio è relativa esclusivamente all’anno accademico 2013/2014. Gli studenti che vorranno
permanere nella Struttura nei successivi Anni Accademici dovranno inoltrare apposita domanda anno per anno,
rispettando i criteri fissati dalla Fondazione per la conferma del posto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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