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Equitalia - Cancellate 29.000 cartelle
Sono state definitivamente chiuse da Equitalia oltre 29.000 posizioni, che
erano state oggetto di sospensiva, per effetto dell' applicazione del Decreto
Balduzzi, a favore di altrettanti contribuenti
Leggi tutto

Dall'ONAOSI più prestazioni e servizi
Per l'anno accademico e scolastico 2014/15 l'Onaosi erogherà agli assistiti
circa 19 milioni e 250 mila euro. La Fondazione eroga contributi in denaro a
partire dall'età prescolare fino alla formazione post-laurea
Leggi tutto

11 Maggio: Open Day ONAOSI 2015. Giornata per l'orientamento universitario presso le strutture
della Fondazione
Giornata per l'orientamento universitario 2015, centri ONAOSI aperti in tutta
Italia l'11 maggio. L'edizione 2015 è stata estesa a tutti i Centri Formativi
sul territorio nazionale: Bologna, Messina, Napoli, Padova, Pavia, Perugia sia
presso il Centro Formativo che presso il Collegio Unico e Torino
Leggi tutto

On line il Bando per il Soggiorno Estivo preadolescenti 2015 - Scadenza il 20 aprile
Il Soggiorno Estivo, che si svolge a Perugia presso il Collegio Unico, è
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Il Soggiorno Estivo, che si svolge a Perugia presso il Collegio Unico, è
riservato agli assistiti della Fondazione frequentanti la Scuola Media
Inferiore. E' uno degli appuntamenti più graditi ed attesi dai preadolescenti
dell'ONAOSI
Leggi tutto

Riapre dalla fine di maggio il Centro Vacanze ONAOSI di NEVEGAL
Stagione estiva 2015. Nevegal (altitudine m. 1.000) è una deliziosa località
montana turistica della provincia bellunese e grazie alla sua vicinanza
all'uscita autostradale, è meta prediletta per le vacanze estive
Leggi tutto

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 per gli ASSISTITI ONAOSI si scarica con un click
Tutti gli Assistiti da quest'anno potranno scaricare il proprio C.U. 2015
direttamente dal sito della Fondazione comodamente via web. Un altro passo
avanti verso il futuro tecnologico dell'Ente
Leggi tutto

Contributo volontario rinnovo quota anno 2015 - scadenza 31/03/2015
Il 31 Marzo 2015 scadrà il termine per il versamento della quota volontaria
relativa all'anno 2015. La scadenza interessa tutti i sanitari contribuenti
volontari in regola per l'anno 2014
Leggi tutto

Evento Inaugurale ONAOSI Anno Di Studi 2014/2015
L'On Bindi con il suo intervento contro le mafie scuote il pubblico e fa un
appello ai giovani, Il Presidente Zucchelli rilancia il ruolo sociale
dell'ONAOSI L'evento inaugurale dell'anno di studi 2014-2015 si è tenuto il 1
Dicembre 2014, dalle ore 9.30, presso il Teatro del Collegio Unico ONAOSI
Leggi tutto

Campagna di comunicazione "Crescere Insieme"
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Campagna di comunicazione "Crescere Insieme"
Al via la campagna di comunicazione "Crescere Insieme" voluta dalla Fondazione
e rivolta agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, Medici Veterinari e
Farmacisti
Leggi tutto

Tutto esaurito per le strutture Onaosi
Boom di richieste per tutti i centri formativi sparsi per l'Italia. Tante
anche le richieste arrivate per la struttura di Napoli, la più nuova della
Fondazione
Leggi tutto

Chiusura temporanea ufficio Servizio Sociale ONAOSI di Bari
L'ufficio di Servizio Sociale ONAOSI di Bari, competente per il territorio
delle regioni Basilicata e Puglia, è temporaneamente chiuso. Per qualsiasi
esigenza e richiesta, gli assistiti e gli Ordini di Categoria potranno
rivolgersi al numero di tel. 075/5869268
Leggi tutto

Trasferimento sede Ufficio Servizio Sociale ONAOSI di Napoli
L'Ufficio di Servizio Sociale ONAOSI di Napoli, competente per il territorio
delle regioni Campania e Sardegna, a far data dal 15/09/2014 si è trasferito
in Via Galileo Ferraris, 273 - 80146 Napoli
Leggi tutto

Progetto per Master all'estero riservato agli studenti ONAOSI
La Fondazione ONAOSI, tramite il suo ufficio formazione, ha attivato contatti
con alcune delle più prestigiose università britanniche ed ha presentato un
progetto finalizzato alla riserva di posti in corsi postgraduate per i propri
studenti con costi a carico dell'Ente. Ulteriori dettagli saranno resi noti
sul sito della Fondazione e tramite comunicazioni successive.
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