Numero straordinario dell'11/07/2012

www.onaosi.it

Bandi 2012/2013 per l'accesso alle strutture ONAOSI
Scadenza 8 Agosto 2012

Gentili Iscritti,
con la presente Vi ricordiamo che il termine per far pervenire le domande di ammissione
all'ONAOSI scade per entrambi i bandi (assistiti e paganti) alle ore 13,00 dell'8 agosto
2012 (non fa fede il timbro postale di spedizione).
Per ogni altra informazione utile Vi preghiamo di contattare gli Uffici
dell'Amministrazione centrale della Fondazione: www.onaosi.it.
Si ringrazia vivamente per l'attenzione.
Cordiali saluti
F.to il Presidente
Serafino Zucchelli

Si inviano in allegato i 2 manifesti rispettivamente:
l

l

per l'ammissione ai posti di studio presso le strutture ONAOSI di Perugia - Anno
Scolastico ed Accademico 2012/2013;
per l'ammissione ai posti di studio presso le strutture ONAOSI di Perugia e sul
territorio nazionale - Anno Scolastico ed Accademico 2012/2013.

Leggi/scarica i BANDI dal sito web della Fondazione

Bandi per l'accesso alle prestazioni da parte dei contribuenti in condizioni di fragilità
Scadenza 30 Settembre 2012

I Ministeri Vigilanti a fine maggio scorso avevano 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. In attuazione di tale normativa è stato emanato un APPOSITO BANDO, che si
allega, sulla base di criteri predeterminati.
La valutazione della gravità delle condizioni di difficoltà economica terrà conto di varie
fattispecie documentate, quali lo stato di disoccupazione del contribuente, la perdita del
coniuge non contribuente, l'insorgenza di invalidità o di gravi patologie, gravi calamità
naturali, la presenza nel nucleo familiare di disabili.
Condicio sine qua non per accedere ai benefici è in ogni caso la regolarità contributiva
del sanitario all'atto di presentazione della domanda.
Il testo del BANDO nonché la MODULISTICA e ogni altra informazione necessaria sono anche
consultabili e scaricabili dal sito www.onaosi.it al seguente indirizzo:
http://www.onaosi.it/subpage.jsp?
up_div=up_mod&main_lev=h2_mod&sub_lev1=h3_mod_con&page=mod_mco.jsp
Cordiali saluti.
F.to il Presidente
Serafino Zucchelli

