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Bandi 2013/2014 per l'accesso alle strutture ONAOSI 

Scadenza 31 Luglio 2013  

 

In linea i nuovi bandi di ammissione alle strutture (assistiti e non assistiti) per i quali occorre far pervenire le domande 

entro le ore 13,00 del 31 Luglio 2013 (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.  

 

 

- Avvisi per gli Assistiti 

 

- Domande per gli Assistiti 

 

- Avvisi per i non Assistiti 

 

- Domande per i non Assistiti 

 

 
 

 

 

Apertura nuovo Centro Formativo di NAPOLI 

 

L'ONAOSI ha stipulato con l'A.Di.S.U. Parthenope di Napoli una convenzione che, dall'anno accademico 2013/2014, 

offrirà l'ospitalità ai giovani aventi diritto alle prestazioni ed ai servizi della Fondazione.  

Il nuovo Centro Formativo ONAOSI è situato nella zona est della città, nei pressi della stazione centrale, ed è raggiungibile 

direttamente in automobile dalla tangenziale. Con questa scelta la Fondazione si propone di iniziare a dare risposte 

concrete alle esigenze legittime espresse da molti sanitari iscritti ONAOSI residenti nelle regioni meridionali e di 

contribuire anche, nel suo ambito, alla crescita del Sud del paese. L'area dove è situato il Centro ONAOSI ospiterà, tra 
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l'altro, la nuova sede della facoltà di Scienze motorie dell'Università Parthenope. L'intera area è in fase di riqualificazione 

urbanistica, con la realizzazione di un grande spazio pubblico in asse con la via Galileo Ferraris.  

La struttura ONAOSI ha una capienza di 100 posti studio, di cui 4 (oltre altrettanti accompagnatori), dotati di accessi e 

servizi adeguati per persone con disabilità motorie. Gli studenti universitari ammessi potranno accedere alla struttura a 

partire dal 16 settembre 2013 ed avranno diritto a numerosi servizi: mensa, connessione internet, emeroteca, rimborso 

ticket sanitari, copertura assicurativa per infortuni, rimborso dell'imposta di soggiorno, se prevista, servizio di navetta per il 

centro città, pulizie, lavanderia a gettone e parcheggio.  

Seguendo la mission dell'Ente, come in altre strutture ONAOSI sul territorio nazionale, anche a Napoli oltre a quelli legati 

all'ospitalità, saranno assicurati servizi dedicati, a cura di personale ONAOSI qualificato, quali: assistenza del personale 

educativo, assistenza del personale di servizio sociale; servizio di counselling educativo; attività di tutoring; informazione 

su eventi culturali ed opportunità formative. Saranno inoltre previste attività ricreative, formative, corsi interni, conferenze. 

Oltre ai servizi, agli assistiti ospiti del Centro Formativo di Napoli (fino al conseguimento della laurea, purché siano in 

regola con l'iscrizione all'anno accademico 2013/2014 e siano in possesso dei requisiti previsti dai Disposizioni per 

l'accesso e la conferma del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione) verrà corrisposto un contributo 

omnicomprensivo di € 3.700,00 di cui 1.700,00 erogati dall'ONAOSI entro il mese di novembre 2013, € 1.000,00 entro il 

mese di marzo 2014 ed € 1.000,00 entro il mese di agosto 2014. 

Inoltre anche i figli dei sanitari contribuenti, purchè in regola con la contribuzione ONAOSI, potranno accedere al Centro e 

usufruire di tutti gli stessi servizi pagando una retta annuale omnicomprensiva di € 4.500,00 oltre oneri di legge. 

Il bando, l'avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito www.onaosi.it.  

Il testo del BANDO nonché la MODULISTICA e ogni altra informazione necessaria sono anche consultabili e scaricabili 

attraverso i link del sito sito www.onaosi.it di seguito riportati:  

 

- Avviso C.F. Napoli per gli Assistiti 

 

- Domanda C.F. Napoli per gli Assistiti 

 

- Avviso C.F. Napoli per i non Assistiti 

 

- Domanda C.F. Napoli per i non Assistiti 

 

 
 

 

 

Apertura nuovo Centro Formativo di NAPOLI: Lettera del Presidente ONAOSI ai Contribuenti e 

agli Assistiti 

 

Gentilissimi Colleghi contribuenti e carissimi Assistiti, 

sono particolarmente lieto, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo della Fondazione, di 

informarVi che dal prossimo anno accademico 2013/2014 sarà disponibile a Napoli un nuovo Centro Formativo con 100 

posti letto, in una nuovissima struttura residenziale per universitari gestita dalla A.Di.S.U. "Parthenope". 

L'ONAOSI, attraverso una convenzione con l'ente gestore, si è riservata l'uso di una parte dell'edificio che assumerà le 

caratteristiche degli altri suoi Centri Formativi, arricchite, tra gli altri, da un servizio di mensa interno.  

http://www.onaosi.it/WOnaosiResources/Document/Bandi%20e%20Avvisi/2013_2014/avviso_ammissione_assistiti_Napoli_2013_14.pdf
http://www.onaosi.it/WOnaosiResources/Document/Modulistica/domanda_ammissione_assistiti_Napoli_2013_2014.pdf
http://www.onaosi.it/WOnaosiResources/Document/Bandi%20e%20Avvisi/2013_2014/avviso_pagamento_Napoli_2013_14.pdf
http://www.onaosi.it/WOnaosiResources/Document/Modulistica/domanda_ammissione_pagamento_Napoli_2013_2014.pdf


Sarà naturalmente presente, in numero proporzionato agli studenti, personale ONAOSI, perché nel nuovo Centro vengano 

assicurate agli ospiti, oltre le prestazioni di ricettività, le attenzioni educative e formative proprie della tradizione dell'Ente. 

E' stato pubblicato sul sito ONAOSI un bando specifico per la struttura di Napoli in cui sono elencate le condizioni 

richieste per l'iscrizione e le prestazioni offerte. I posti non attribuiti agli assistiti saranno assegnati ai figli dei contribuenti 

a condizioni particolarmente vantaggiose. 

La Fondazione spera con questa scelta di cominciare così a dare risposte alle esigenze legittime espresse da molti colleghi 

abitanti nelle regioni meridionali e di contribuire anche, nel suo ambito, alla crescita del sud del Paese.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

F.to il Presidente  

Serafino Zucchelli 
 

 
 

 

  

 

   
  

 


