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Corte dei conti: promossa la gestione ONAOSI 2012
La CORTE DEI CONTI promuove la Fondazione ONAOSI per la gestione finaziaria 2012. L'utile di
esercizio è positivo e sono stati recuperati disavanzi anche di quella 2011

Leggi tutto
Alcuni posti ancora disponibili nelle strutture ONAOSI di Perugia e Napoli
Si porta a conoscenza dei Sanitari iscritti all'ONAOSI che sono ancora disponibili alcuni posti
studio presso il Collegio Unico e il Centro Formativo Universitario di Perugia e presso il Centro
Formativo Universitario di Napoli

Leggi tutto
FAIMARATHON
Domenica 13 ottobre 2013 il Fondo per l'Ambiente Italiano ha promosso la "FAIMARATHON - Con il
Gioco del Lotto e il FAI, l'unica maratona che si corre con gli occhi", una giornata da vivere
all'insegna della cultura per riempirsi gli occhi e lo spirito del paesaggio meraviglioso che ci
circonda

Leggi tutto
ONAOSI, AMMI - UN LUNGO SODALIZIO...Proposte e Progetti
Perugia - Si è tenuto venerdì 18 ottobre ore 17, presso il Centro Formativo ONAOSI, in Via della
Cupa, sede della Sapienza Vecchia, l'incontro-dibattito intitolato "Un lungo sodalizio.Proposte e
Progetti" moderato dalla Presidente dell'AMMI di Perugia Edwige Perriello

Leggi tutto

Una via di Perugia dedicata al Dottor Castrucci
Perugia - Si è svolta il 26 ottobre la cerimonia d'intitolazione di una via ad Antonio Castruccieducatore e rettore degli Istituti Maschili dell'ONAOSI per molti anni. A fianco del Sindaco di
Perugia, Wladimiro Boccali, in rappresentanza della Fondazione, è intervenuto il Direttore
Generale dell'ONAOSI, Mario Carena

Leggi tutto

Dania El Mazloum, ospite assistita, ha conseguito la Laurea con Menzione di Eccellenza
Con orgoglio, siamo liete di partecipare al Signor Presidente ed ai Signori Consiglieri il
brillante traguardo raggiunto da una delle nostre ospiti assistite, DANIA EL MAZLOUM, che ha
conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Leggi tutto
Evento inaugurale Anno di Studi 2013/14 - 13 Dicembre 2013
Sarà il Professor Renato Balduzzi, ex Ministro alla Salute, il protagonista dell'Evento
Inaugurale ONAOSI che si terrà a Perugia il 13 dicembre 2013 con una Lectio Magistralis
intitolata: "La Costituzione Italiana al tempo della crisi dell'economia e della statualità"

Leggi tutto
Apertura prenotazioni Case Vacanza stagione invernale 2013/2014
A partire dal 9 novembre 2013, i Sanitari contribuenti ONAOSI possono inviare le domande per
l'assegnazione di un alloggio vacanza invernale a Pré Saint Didier, utilizzando il modello
preposto e reperibile sul sito www.onaosi.it

Leggi tutto

Convenzione con Monte dei Paschi per i contribuenti
La Fondazione ONAOSI ha stipulato una convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena alla
quale potranno aderire i sanitari contribuenti ONAOSI.

Leggi tutto

