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Approvate a larga maggioranza le linee programmatiche della consiliatura 2016/2021  Comitato di
indirizzo 22 gennaio 2017
Il nuovo CdI ‐Comitato d'Indirizzo della Fondazione Onaosi ha approvato, a larga
maggioranza, le linee programmatiche che guideranno le scelte politico‐istituzionali del
prossimo quinquennio

Leggi tutto

L'Emergenza Infinita: Terremoto nel Centro Italia
La Fondazione ONAOSI subito operativa per dare sostegno ai propri Assistiti e
Contribuenti

Leggi tutto

Stop alla spending review per le Casse di previdenza dei professionisti ed anche per l'ONAOSI
A stabilirlo è stata la sentenza n. 7/2017 emessa dalla Corte Costituzionale. La
Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale l'obbligo introdotto nel 2012 dal
decreto legge n. 95 del 2012 per le Casse di ridurre le spese per consumi intermedi,
riversando nelle casse dello Stato le somme risparmiate

Leggi tutto

Approvato dalla Corte dei conti il Bilancio di esercizio 2015 della Fondazione
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Zucchelli per quanto contenuto nella
relazione annuale della Corte dei conti sul bilancio di esercizio 2015 dell'Opera
Nazionale Assistenza Orfani Medici Sanitari Italiani

Leggi tutto
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Avviso per la partecipazione alle selezioni per svolgere corsi postgraduate presso l'università di York
anno accademico 2017  2018
La Fondazione ONAOSI nell'ottica di un continuo ampliamento dei servizi in favore dei
propri laureati intende offrire anche per l'anno accademico 2017‐2018 l'opportunità di
svolgere un corso postgraduate di durata annuale presso l'Università inglese di York
scegliendo tra tutti i corsi attivati

Leggi tutto

Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2017: scadenza 31/03/2017  Ricevimento
modulistica
I Sanitari contribuenti volontari in regola per l'anno 2016 riceveranno entro breve
termine la circolare informativa con la modulistica precompilata (bollettino mav)
corredata delle istruzioni per effettuare il versamento della quota volontaria relativa
all'anno 2017

Leggi tutto

Vademecum prestazioni in denaro riservate agli assistiti ONAOSI per l'anno scolastico ed accademico
2016/2017
In linea il nuovo Vademecum e la modulistica per le prestazioni in denaro riservate agli
assistiti ONAOSI per l'anno scolastico ed accademico 2016/2017

Leggi tutto

Posti ancora disponibili presso le Case Vacanza di Pré Saint Didier e Nevegal
Presso le Case Vacanza di Pré Saint Didier e Nevegal sono ancora disponibili alcuni
alloggi per la STAGIONE INVERNALE 2016/2017. In particolare le disponibilità riguardano
i seguenti turni

Leggi tutto

Arte in Musica
La "stagione concertistica di musica da camera" si articolerà in circa quindici eventi,
da gennaio 2017 a giugno 2017, con sede principale al teatro fondazione ONAOSI situato
in Via Orazio Antinori 28

Leggi tutto

Centro Formativo PG: Il Dono del Sangue, un gesto concreto d'amore e solidarietà
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Il gruppo Avis del Centro Formativo ONAOSI di Perugia si sta confermando una presenza
costante al trasfusionale dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia, una presenza ben
visibile anche per la scelta consapevole di andare a donare indossando tutti la maglia
del Centro Formativo il cui logo è stato realizzato da uno studente ospite

Leggi tutto

Il Cus Perugia è pronto a tornare in pista per un super 2017
Come da consuetudine il Cus Perugia ha fatto una pausa in coincidenza delle festività di
fine anno ma gli studenti stanno tornando per frequentare le lezioni nelle varie facoltà
dell'Ateneo e lunedì 9 gennaio le attività riprendono a pieno regime

Leggi tutto
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