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Approvazione Budget 2014 da parte dei Ministeri Vigilanti
E' diventato definitivamente esecutivo il Budget 2014 che viene pubblicato
integralmente

Leggi tutto
Contributo volontario ONAOSI - rinnovo quota anno 2014: scadenza 31/3/2014
I Sanitari contribuenti volontari in regola per l'anno 2013, che non hanno
optato per la modalità di pagamento tramite domiciliazione bancaria,
riceveranno entro breve termine la circolare informativa con la modulistica
precompilata per l'anno 2014

Leggi tutto
Disponibilità alloggi vacanza Prè Saint Didier - stagione invernale 2013/2014
La Fondazione ONAOSI è presente a Pré Saint Didier con alloggi di proprietà
(Pré Saint Didier n. 11 appartamenti arredati con capienza 4/6 posti letto), a
disposizione dei sanitari contribuenti

Leggi tutto
Vademecum prestazioni in denaro 2013/2014
Il vademecum viene redatto ad uso esclusivo degli assistiti (ai sensi
dell'art. 6 dello Statuto) ed è volto a fornire indicazioni in merito alle

dell'art. 6 dello Statuto) ed è volto a fornire indicazioni in merito alle
prestazioni in denaro erogate dalla Fondazione per l'anno scolastico ed
accademico 2013/2014 con l'attuale regolamentazione

Leggi tutto
Soggiorno estivo 2014 - Scadenza 19/04/2014
In linea il bando e il modulo di domanda per la partecipazione all'edizione
2014 del Soggiorno Estivo ONAOSI riservato a ragazzi della scuola media
inferiore. La domanda di iscrizione va presentata entro il 19/04/2014

Leggi tutto
Evento inaugurale ONAOSI Anno di Studio 2013/2014
Il Teatro ONAOSI era gremito di studenti ed autorità per l'evento che ha avuto
come protagonista il Professor Renato Balduzzi, ex Ministro alla Salute, il
quale ha tenuto una Lectio Magistralis intitolata: "La Costituzione Italiana
al tempo della crisi dell'economia e della statualità"

Leggi tutto
FameLab: Al teatro della Sapienza si terrà una delle finali locali
Dal 28 febbraio al 16 marzo 2014 le selezioni locali italiane della
competizione internazionale FameLab Italia. La Fondazione ONAOSI concede, come
lo scorso anno, il Patrocinio all'evento

Leggi tutto
ONAOSInSINTESI
In linea il nuovo depliant informativo che illustra le principali attività,
servizi, prestazioni della Fondazione ONAOSI. Facile da consultare, scaricare
e con una nuova linea grafica

Leggi tutto

