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Nuove prestazioni ai sanitari contribuenti in condizioni di fragilità: i Ministeri Vigilanti hanno 

approvato il regolamento 

I Ministeri Vigilanti a fine maggio hanno approvato il regolamento ONAOSI per le nuove prestazioni previste 

dall'art. 2, comma 3, dello Statuto in favore – e questa è la importante novità – dei sanitari contribuenti in 

condizioni di fragilità.  

Il regolamento era stato deliberato nel novembre 2011 dal Comitato di Indirizzo della Fondazione. 

Un altro, fondamentale tassello della profonda riforma della Fondazione avviata con la L. 222/2007. 

È un fatto di enorme valenza simbolica ma anche di concretezza: l'ONAOSI, salvaguardando e, anzi, portando 

avanti piani di sviluppo e decisa modernizzazione delle funzioni assistenziali agli orfani, pone un nuovo 

pilastro, rivolgendo sempre più azioni ed interventi tangibili in favore dei contribuenti. 
Leggi tutto  

 

 

Emergenza Terremoto, l'ONAOSI scende in campo. Solidarietà ed iniziative in favore dei sanitari 

colpiti dal sisma 

"In questi momenti di emergenza anche l'ONAOSI è pronta a mettere a disposizione la sua rete di servizi e 

solidarietà verso i colleghi medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti investiti dal sisma' ha dichiarato il 

Presidente Serafino Zucchelli. 

Appena dopo la prima scossa del 20 maggio è stato attivato un attento monitoraggio delle criticità. Una rete di 

allerta, attraverso i punti di assistenza, assicura un'attenta valutazione dei bisogni emergenti. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 giugno, farà le valutazioni sui risultati del 

monitoraggio e, nel rispetto dei vincoli statutari e di bilancio, metterà in atto le misure appropriate per 

alleviare le sofferenze dei sanitari colpiti dal sisma. 

La Fondazione ONAOSI esprime a tutte le popolazioni colpite un forte sentimento di solidarietà e cordoglio. 
Leggi tutto  

 

 

Il Presidente Zucchelli comunica agli assistiti e alle famiglie il piano di riqualificazione formativa e 

riorganizzazione logistica delle strutture di Perugia. On-line i nuovi bandi per l'ammissione alle 

strutture ONAOSI 

In prossimità della conclusione di un anno di studio, desidero esprimere a Voi e alle Vostre Famiglie, a nome 

della Fondazione, i migliori auguri per le ormai prossime vacanze estive e portarVi a conoscenza di importanti 

innovazioni. 

Il Comitato di Indirizzo ha recentemente varato un programma di riqualificazione dell'offerta logistica e 

formativa dell'ONAOSI a Perugia, con l'obiettivo primario, che sintetizzo qui, ma che è il fulcro di un insieme 

di azioni e di iniziative variegate, di offrire ai nostri giovani che scelgano di studiare a Perugia una 

ospitalità diversificata e al passo con i naturali e complessi cambiamenti della società. 

L'ONAOSI intende riaffermare il principio per cui l'assistito, sia esso ospite presso le strutture o sostenuto 

con prestazioni a domicilio, è figura centrale, sia in quanto portatore di aspettative e interessi legittimi, 

sia come protagonista di interrelazioni sociali, culturali e ambientali.  
Leggi tutto  
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