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Il Presidente Zucchelli presenta le nuove strategie
in materia di welfare e comunicazione

Per la prima volta la nuova Amministrazione, attraverso di me, si rivolge alle istituzioni, ai contribuenti,
agli assistiti, alla comunità civile, sfruttando al massimo le opportunità offerte dalla tecnologia web.

Leggi tutto
Importante regolarizzazione contributiva anni 2007-2011 per gli iscritti volontari
Il CdA e il Comitato di Indirizzo hanno deliberato un importante intervento di regolarizzazione
dei contributi mancanti a favore dei contribuenti volontari già iscritti alla Fondazione.

Leggi tutto

Nuove prestazioni ai sanitari contribuenti in condizioni di fragilità
Il Comitato di Indirizzo ha approvato il Regolamento per le nuove prestazioni previste dall'art.
2, comma 3, dello Statuto, da erogare ai sanitari contribuenti in condizioni di fragilità.

Leggi tutto

ONAOSI in controtendenza: oltre un milione di euro in più per l'assistenza
Un milione e centocinquantamila euro, ulteriori nuovi fondi per assistiti e contribuenti in
disagio. la Fondazione ONAOSI, ha già assunto alcune decisioni fondamentali per il rilancio
dell'Ente.

Leggi tutto
Nuovi budget anno 2012 per le attività educative
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare ai Funzionari delegati degli Istituti
Maschili e Femminili, per far fronte alle esigenze delle attività educative presso gli Istituti in
Perugia

Leggi tutto

Oltre 40.000 euro per attività culturali e ricreative
Relativamente alle attività culturali e ricreative per gli studenti ospiti delle strutture della
Fondazione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di stabilire un budget dedicato

Leggi tutto

Significativo aumento: Premio di promozione, premio di Studio e contributo Straordinario
Il Consiglio ha stabilito con decorrenza dall'anno scolastico ed accademico 2011/2012, quanto di
seguito riportato: 1. agli assistiti frequentanti la scuola primaria

Leggi tutto

La riforma strutturale dell'Ente: risparmio di circa il 20% su indennità di carica dei vari organi
Sono segnali concreti quelli che giungono da alcuni mesi dall'ONAOSI, dopo l'insediamento dei
nuovi Organi e del Presidente Serafino Zucchelli.

Leggi tutto

Iscrizione volontaria all'ONAOSI - Investire sul futuro conviene
L'iscrizione ONAOSI è una moderna, lungimirante, vantaggiosa tutela assicurativa previdoassistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla
solidarietà interprofessionale.

Leggi tutto

On line il nuovo sito web
In linea la nuova versione del sito web della Fondazione ONAOSI che consente a tutti i navigatori
una maggiore fruibilità e facilità di accesso ai contenuti.

Leggi tutto

