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Bandi di ammissione alle strutture 2014-2015
In linea i nuovi bandi di ammissione alle strutture (assistiti e non
assistiti) per i quali occorre far pervenire le domande entro le ore 13,00 del
31 Luglio 2014 (non fa fede il timbro postale di spedizione)

Leggi tutto
Bando 2014 Contributo economico una tantum
Bando 2014 "Contributo economico una tantum a favore di nuclei familiari
numerosi disagiati e contribuenti in condizioni di comprovato disagio
economico, sociale e professionale"

Leggi tutto
Premio di promozione per l'anno scolastico 2013/2014
I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOSI (orfani e altre
casistiche di cui all'art. 6 dello Statuto) della scuola primaria e della
scuola secondaria di I e II grado

Leggi tutto
Contributo volontario ONAOSI rinnovo quota anno 2014: scadenza 31/3/2014 - ULTIMO
TERMINE 30/09/2014
In base alle vigenti disposizioni regolamentari i Sanitari contribuenti
volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2014, hanno la
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volontari che non abbiano ancora rinnovato la quota per l'anno 2014, hanno la
possibilità di regolarizzare la loro posizione contributiva

Leggi tutto
Presentato il Bilancio Sociale 2013/2014
Perugia - sabato 7 giugno, alle ore 10, nel suggestivo Teatro della Sapienza,
si è tenuta la presentazione del Bilancio Sociale ONAOSI - 2012-2013

Leggi tutto
Customer Satisfaction: Esito risultati questionario di gradimento Assistiti a domicilio ed Ospiti
strutture - Conclusa l'indagine di gradimento
La customer satisfaction, ovvero il livello di soddisfazione dell'utente
misurato sulla base della qualità percepita, rappresenta ormai da molti anni
una pratica di rilevazione necessaria per pianificare le strategie

Leggi tutto
Disponibilità alloggi vacanza - Stagione estiva 2014
La Fondazione fa sapere che nella Stagione estiva 2014 sono ancora disponibili
alcuni alloggi presso i due Centri Vacanza ONAOSI di Porto Verde e Pré Saint
Didier

Leggi tutto
Convenzione CUS - ONAOSI
E' partita la convenzione con il CUS Perugia e l'offerta sportiva all'interno
del Collegio Unico si è notevolmente potenziata, grazie infatti ad una serie
di corsi attivati all'interno delle nostre strutture sportive

Leggi tutto
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