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Soddisfazione espressa dal Presidente ONAOSI, Serafino
Zucchelli, per l'approvazione del Decreto Balduzzi, che, dopo la
fiducia, è legge.

Per l'ONAOSI viene colmato un vuoto normativo e definito con chiarezza il rapporto Sanitari ContribuentiFondazione.
Il Senato (con 181 si, 43 no e 23 astenuti) ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute", senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato dalla Camera.

Leggi tutto
Avviso Alienazione Immobili in Montebello (Pg)
La Fondazione ONAOSI intende alienare gli immobili di proprietà ubicati in Perugia località
Montebello, Strada Montecorneo civici 6-10-12-14-16 e 28

Leggi tutto

ONAOSI - Evento Inaugurale Anno di Studi 2012-2013 - 4 Dicembre 2012
Perugia - Era gremito il Teatro del Collegio Unico ONAOSI per l'inaugurazione dell' Anno di Studi
2012-2013

Leggi tutto
Presentazione del libro "Dire e non dire" di Nicola GRATTERI e Antonio NICASO
Viaggio attraverso i dieci comandamenti della 'ndrangheta; i ragazzi ONAOSI raccontano l'incontro
con gli autori

Leggi tutto
Sostenibilità Enti privati di previdenza, valutazione positiva del Ministro Fornero
Questa è la valutazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Elsa Fornero che giunge
a conclusione dell'attività di verifica di carattere straordinario avviata da parte dei Ministeri
vigilanti

Leggi tutto
Bilancio Attuariale ONAOSI: garantita la copertura degli impegni assunti dall'Ente per i prossimi 50
anni.
La Fondazione ONAOSI, Ente assistenziale, pur non rientrando tra i soggetti che erogano pensioni,
ha ritenuto di adeguarsi alle direttive ministeriali e alle normativa sulla riforma della
previdenza

Leggi tutto
Dal Collegio dell'Onaosi alle scuderia iridata di Maranello
Da studente ha scelto di frequentare un centro universitario dell'ONAOSI. Oggi Luca Torre è
ingegnere della Ferrari

Leggi tutto
Un farmacista con "targa" ENPAM-ONAOSI
Prisco Palmiero, neo laureato in farmacia, è entrato in un collegio Onaosi all'età di dieci anni
grazie a una borsa di studio Enpam. Un esempio di come grazie alla categoria si possano costruire
le basi per un solido futuro

Leggi tutto

Sono disponibili alloggi presso il Centro Vacanza di Pré Saint Didier
Per la stagione invernale 2012/2013 sono disponibili alloggi presso il Centro Vacanza di Pré
Saint Didier nei seguenti turni

Leggi tutto
Riassegnazione degli ultimi posti studio per l'anno 2012-2013 a Messina, Padova, e Perugia
Dopo la selezione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la Fondazione procederà
alla riassegnazione di alcuni posti studio presso il nuovo, più ampio e moderno Centro Formativo
Universitario di Perugia

Leggi tutto

