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Differimento termini procedure elettorali per la richiesta duplicati al 3 Giugno, per il voto al 23
Giugno
Il Consiglio d'Amministrazione ha differito il termine generale per la ricezione della
scheda contenente l'espressione di voto di ogni elettore originariamente previsto per
le ore 15:00 del 17.05.2016 al 23 giugno 2016 entro e non oltre le ore 15:00, e,
conseguentemente, ha stabilito il nuovo termine del 03 giugno 2016 per poter richiedere
un duplicato del plico elettorale

Leggi tutto

Conferenza stampa ONAOSI  Riflessioni di fine mandato e presentazione nuovo Bilancio Sociale
Si è tenuta il 21 aprile 2016 la conferenza stampa di fine legislatura. Erano Presenti
tra gli altri Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio Comunale e la
Responsabile delle Relazioni Istituzionali dell'Università per Stranieri di Perugia

Leggi tutto

Mostra di tutti i progetti pervenuti per il Concorso di Idee "Nuovo Collegio ONAOSI"
Si è concluso, con la proclamazione dei vincitori, il concorso di idee per il nuovo
Collegio Unico di Perugia.

Leggi tutto

Presentato il nuovo Bilancio Sociale della Fondazione
Nel corso della Conferenza stampa di fine legislatura del 21 Aprile 2016 è stato
presentato il Bilancio Sociale ONAOSI 2014/2016 della Fondazione

Leggi tutto

Aggiornata e rinnovata per tutto il 2016 la convenzione tra l'ONAOSI e l'Istituto bancario cassiere
dell'Ente a favore dei Contribuenti e degli Assistiti. Il nuovo testo.
E' stata siglata una convezione tra l' ONAOSI e l' Istituto bancario cassiere dell'Ente
che prevede una linea di prodotti dedicati ai sanitari contribuenti e agli assistiti
della Fondazione

Leggi tutto

Approvato il Codice Etico della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice Etico della Fondazione ed il
Disciplinare di funzionamento ed è stato nominato per il prossimo triennio quale
Presidente il Prof. Avv. Carlo Calvieri e quale componenti i dott.ri Carmela Termini e
Renato Berardi. L'Organismo si riunirà di regola trimestralmente
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