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ONAOSI: quale futuro per il welfare? Un secolo di assistenza ai medici, veterinari, farmacisti ed
odontoiatri italiani. Significativo intervento del Ministro Balduzzi
Grande successo istituzionale e di pubblico per l'evento organizzato dall'ONAOSI a Roma al quale
ha partecipato il Ministro della Salute Balduzzi

Leggi tutto
Firmato il 28 giugno 2012 a Roma dalle Federazioni e dai Sindacati di categoria un manifesto a
difesa della stabilità dell'ONAOSI per garantire anche in futuro l'assistenza degli orfani italiani
Le Federazioni degli Ordini professionali e i Sindacati dei medici, dei veterinari e dei
farmacisti sono impegnati a difendere la stabilità dell'ONAOSI per garantire anche in futuro
l'assistenza degli orfani italiani

Leggi tutto
Il Bilancio Sociale rappresenta l'inizio di un processo e non un documento fine a se stesso, con cui
l'ONAOSI intende promuovere e rilanciare l'immagine e la conoscenza della Fondazione e delle sue
attività
Negli ultimi anni si è parlato molto e giustamente di responsabilità in ambito pubblico e in
ambito privato

Leggi tutto
Emergenza Terremoto, l'ONAOSI scende in campo. Interventi assistenziali in favore dei contribuenti
ONAOSI residenti nelle province colpite dal sisma
"In questi momenti di emergenza anche l'ONAOSI è pronta a mettere a disposizione la sua rete di
servizi e solidarietà verso i colleghi medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti investiti dal
sisma"

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 (deve
essere approvata dai Ministeri vigilanti ai sensi del D. Lgs. 509/1994)

Leggi tutto
Iscrizione volontaria all'ONAOSI - investire sul futuro conviene
L'iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela
assicurativa prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia
fondata sulla solidarietà interprofessionale

Leggi tutto
Intesa raggiunta tra ONAOSI ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Sottoscritti tra l'ONAOSI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori due significativi
documenti che consentono di regolare il processo di potenziamento, modernizzazione e
razionalizzazione delle funzioni assistenziali in Perugia: un protocollo politico preliminare e
propedeutico all' intesa, poi sottoscritta il 25 luglio

Leggi tutto
Grande successo del Soggiorno Estivo ONAOSI per preadolescenti
Si è svolto presso gli Istituti ONAOSI di Perugia dal 30 giugno all'11 luglio 2012 il Soggiorno
estivo riservato agli assistiti preadolescenti della Fondazione. Il Soggiorno Estivo, che ad anni
alterni si svolge a Perugia presso i due Convitti

Leggi tutto
Premio di promozione per l'anno scolastico 2011/2012
Sono stati approvati dai Ministeri vigilanti i nuovi importi dei premi di promozione per l'anno
scolastico 2011/2012. I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOSI (orfani e altre
casistiche di cui all'art. 6 dello Statuto)

Leggi tutto
Posti disponibili presso la Residenza ONAOSI di Montebello da maggio a settembre 2012
La Residenza Montebello è una struttura nata per offrire tranquillità e relax. è un ottimo punto
di partenza logistico per potersi muovere in un contesto, quello di Perugia e dell'Umbria, che ha
moltissimo da offrire agli amanti dell'arte

Leggi tutto
Case Vacanze. Disponibilità di posti presso la struttura di Pré Saint Didier (AO)
Il Centro ha sede in miniappartamenti nei Condomini Meridiana e Meridiana IV. Situato in pieno
centro della località di elevato interesse turistico e servita da mezzi pubblici ed attività
commerciali

Leggi/scarica il bando

Programma Start 2012/2013
Al via la 19esima edizione del corso di formazione "Programma Start" aperto a tutti i laureati e
diplomati di età inferiore a 30 anni. Il corso è legalmente riconosciuto. Tra i moduli formativi
anche la certificazione M.O.S. rilasciata dalla Microsoft. La scadenza per partecipare è il
9/10/2012

Leggi/scarica il bando
Bandi 2012/2013 per l'accesso alle strutture per assistiti e paganti - Scadenza 08/08/2012
Disponibilità posti anche per specializzandi
Si ricorda che il termine ultimo per far pervenire le domande di ammissione alle strutture ONAOSI
per assistiti e paganti è fissata per le ore 13,00 dell'8 agosto 2012 (non fa fede il timbro
postale di spedizione)

Leggi/scarica i bandi per assistiti/paganti/specializzandi nella sezione Bandi e Avvisi
Contributo Integrazione Assistenziale - Scadenza domanda 30/08/2012
Vengono erogati contributi agli assistiti, sia a domicilio sia ospiti delle strutture che si
trovino in condizioni economiche disagiate e che facciano richiesta entro il mese di agosto 2012

Leggi/scarica la modulistica
Bandi per l'accesso alle prestazioni da parte dei contribuenti in condizioni di fragilità - Scadenza
30/09/2012
I Ministeri Vigilanti a fine maggio hanno approvato il regolamento ONAOSI per le nuove
prestazioni previste dall'art. 2, comma 3, dello Statuto

Leggi tutto

