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COVID 19 provvedimenti Consiglio di Amministrazione ONAOSI 
Misure in favore degli assistiti e degli iscritti alla Fondazione. Il Consiglio
di Amministrazione ONAOSI per far fronte al particolare momento di emergenza
epidemiologica ha deliberato lo slittamento di alcune scadenze e l'assunzione di
misure urgenti per la necessaria salvaguardia degli assistiti e dei contribuenti
della Fondazione 
Leggi tutto

Nota del Presidente ONAOSI ai Sanitari Italiani e ai dipendenti della Fondazione 
La situazione molto critica che si è venuta a creare a causa della diffusione
del COVID-19 e il prezzo in termini di contagiati e di vittime tra medici e
infermieri riporta alla luce il ruolo centrale che un Ente solidaristico come
ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) svolge da ormai 150
anni 
Leggi tutto

Covid-19 non ferma ONAOSI, tutte le strutture restano aperte 
Adottate le misure di contenimento previste dai decreti. Onaosi non lascia soli
i propri ragazzi. È questo in sintesi il messaggio che vuole trasmettere il
provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che in queste
ore ha ribadito il regolare impegno nelle strutture: l'Amministrazione Centrale,
i Collegi di Perugia e tutti i Centri Formativi 
Leggi tutto

Gestione emergenza Covid-19. Comunicato agli Utenti 
La Fondazione ONAOSI per contenere eventuali rischi di diffusione del virus
Covid-19 ha annullato tutti gli eventi le manifestazioni e tutte le trasferte
non strettamente funzionali alle attività operative quotidiane, le
partecipazioni a convegni, eventi e corsi di formazione e le visite da parte di
soggetti esterni alla sede aziendale 
Leggi tutto

COVID-19, le scelte ONAOSI a tutela dei propri ragazzi. Le misure della Fondazione 
La Fondazione ONAOSI sin dal primo momento d'emergenza epidemiologica da COVID-
19 ha monitorato l'evolversi degli scenari e si è adeguata tempestivamente e
minuziosamente alle direttive imposte dai vari decreti per le misure urgenti
necessarie contro il virus e per la loro attuazione 
Leggi tutto

CU 2020, spedizione modello agli assistiti 
Certificazione Unica Assistiti 2020. Si informano gli assistiti che, in data 24
marzo 2020, la Fondazione ha inviato tramite posta elettronica i modelli CU 2020
relativi alle somme corrisposte nel 2019 a ciascun assistito 
Leggi tutto

Nuovo Bando rivolto a orfani di genitore non sanitario 
Nuovi servizi ai figli dei contribuenti. La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei
vincoli di bilancio, come previsto dalle Statuto e Regolamenti vigenti, ha
progettato ed individuato nuovi servizi "ai figli dei contribuenti anche in caso
di decesso del genitore non sanitario"(art.2 comma 3 lett. b dello Statuto). 
Leggi tutto

Inaugurato l'anno di studi 2019-2020 di ONAOSI 
Merito e risorse le due parole chiave dell'attività della Fondazione. Durante
l'evento, svoltosi nella sede del Collegio Unico di Perugia, i vertici della
Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani hanno
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ricordato i risultati raggiunti dall'organismo negli ultimi anni 
Leggi tutto

Accordo ONAOSI - Università di Perugia 
Formazione di alto livello per gli studenti ONAOSI e docenti delle scuole
superiori umbre. Il protocollo d'intesa è stato firmato il 19 febbraio 2020.
Prevede attività formative erogate dall'università nella sede del Collegio di
merito La Sapienza Vecchia 
Leggi tutto

OnaoSi Racconta: attività, iniziative ed eventi dalle Strutture 

COLLEGIO E CENTRI FORMATIVI 
Testimonianze 
I tutor dell'Anno Accademico 2019-2020 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
E-learning-flessibilità formativa. La tempesta perfetta 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Corso di Lingua e Cultura Araba. Un modo per apprendere nuove culture che
potranno far parte del futuro dei nostri studenti ONAOSI 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Collegio della Sapienza, iniziativa di sensibilizzazione ecologica. Black is the
new green, 05 marzo 2020 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Collegio della Sapienza, Unione Europea, perché odiarla? Alle radici del
sovranismo antieuropeista 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Il valore dell'intelligenza emotiva 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Collegio della Sapienza, seminario del Prof. Brian A'Hearn. Salute e
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globalizzazione 
Leggi tutto

COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Testimonianze 
Socioantropologia e Management interculturale 
Leggi tutto
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