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Inviato il questionario di gradimento 
Il questionario inviato in questi giorni è destinato agli Assistiti e agli Ospiti delle strutture 

ONAOSI sul territorio nazionale 
Leggi tutto 

 

 

Rinnovo versamento del contributo volontario 2013 
L'iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela 

assicurativa prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia 

fondata sulla solidarietà intraprofessionale 
Leggi tutto 

 

 

La Fondazione ONAOSI nella città di Torino 
Storia antica e prospettive future 1890-2013. Si è svolto l'incontro-dibattito voluto 

dall'ONAOSI. Presenti anche il Sindaco Fassino e il Ministro Profumo 
Leggi tutto 

 

 

Approvato il nuovo regolamento di contabilità della Fondazione ONAOSI 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0003343 del 06/03/2013 ha 

comunicato l'approvazione del Regolamento di Contabilità della Fondazione 
Leggi tutto 
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Eletto nuovo Consigliere del C.d.A. e reintegrato nuovo Consigliere del Comitato di Indirizzo 
Il Comitato di Indirizzo ha eletto nel proprio ambito - seduta dell'8/03/13 - il Dr. Guido Quici 

quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Dr. Riccardo Cassi. Nella 

stessa seduta il C.I. è stato reintegrato con il Dr. Biagio Papotto dipendente dell'U.S.L 3 di 

Catania 
Leggi tutto 

 

 

Soggiorno estivo 2013 per ragazzi preadolescenti Assistiti e Paganti 
Il prossimo 29 giugno, presso il Collegio Unico di Perugia, prenderà il via una nuova edizione 

del Soggiorno estivo per ragazzi preadolescenti 
Leggi tutto 

 

 

Case vacanza stagione estiva 2013 
Pubblicati i nuovi bandi per l'accesso da parte dei contribuenti alle case vacanza per la 

stagione estiva 2013 
Leggi tutto 

 

 

FAMELAB ITALY: ONAOSI concede il patrocinio al talent show internazionale 
La selezione locale di Perugia si è svolta il 9 marzo presso l’Auditorium di Santa Cecilia. Il 

capoluogo umbro ospiterà anche la masterclass dal 12 al 14 aprile e la finale nazionale il 3 

maggio 
Leggi tutto 

 

 

Non vuoi più ricevere Newsletter ONAOSI? Cancellati 

Vuoi integrare o modificare i tuoi dati? Modifica 

Per modificare l'indirizzo di posta elettronica su cui ricevere la newsletter devi cancellarti e ripetere l'iscrizione con il nuovo indirizzo 

oppure invia una mail di richiesta a: newsletter@onaosi.it 

Per supporto di altro tipo inviaci una mail  
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