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Nuovi Bandi 2013 in favore dei contribuenti in condizioni di fragilita' e non autosufficienza
Sulla base di nuove norme legislative e statutarie, previa approvazione dei Ministeri vigilanti,
nel 2012 l'ONAOSI aveva introdotto prestazioni economiche in favore dei sanitari contribuenti in
condizioni di vulnerabilità

Leggi tutto
Grande interesse per il nuovo Centro Formativo ONAOSI di Napoli
Napoli -Dopo la presentazione avvenuta pochi giorni fa a Villa Doria D'Angri, della convenzione
siglata tra l'ONAOSI e l'ADISU Parthenope, per l'apertura della prima residenza universitaria di
questo genere, nella città di Napoli

Leggi tutto
Bandi 2013/2014 per l'accesso alle strutture ONAOSI
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 2013 (non fa fede il timbro
postale di spedizione)

Leggi tutto
Bandi 2013 per l'accesso alle Case Vacanza ONAOSI
In linea i nuovi bandi per l'accesso alle Case Vacanza ONAOSI. Ecco le disponibilità aggiornate
al 10/07/2013 per la stagione estiva

Leggi tutto
Welfare: Patto di ENPAM, ENPAV e ONAOSI per assistenza iscritti
Le casse delle professioni sanitarie per la prima volta insieme per potenziare il welfare a
tutela dei propri iscritti. In un incontro nell'ambito della Giornata nazionale della Previdenza
- a Milano - Enpam, Enpav e Onaosi

Leggi tutto
Per l'ONAOSI si chiude, grazie al Decreto Balduzzi e alla recente Sentenza del TAR Lazio, una
difficile stagione in materia di contenzioso contributivo
La sentenza n. 5675/2013 del TAR del Lazio depositata il 6/6/2013 respinge definitivamente il
ricorso di un contribuente della Fondazione che, dall'inizio del 2011, aveva avviato un delicato
contenzioso in materia contributiva
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Ammissione alla prosecuzione dei versamenti volontari per i sanitari che hanno optato per il
contributo vitalizio una tantum per l'anno 2012 al fine di ottenere l'ampliamento delle prestazioni
spettanti
Il CdA ha deliberato di ammettere i Sanitari che hanno optato per il contributo vitalizio una
tantum per l'anno 2012 alla prosecuzione dei versamenti volontari. Ha deliberato, altresì, di
riattivare la posizione contributiva a coloro che ne facciano espressa richiesta con l'obbligo
per gli stessi di integrare il versamento della quota vitalizia versata nell'anno 2012 e di
regolarizzare l'anno in corso entro e non oltre il termine massimo del 30 settembre 2013
(applicazione dell'art. 4 comma 5 del Regolamento della Contribuzione)

Regolarizzazione posizioni contributive volontarie di Sanitari con parziale adempimento entro i
termini previsti dal Regolamento della Contribuzione - determinazioni conseguenti
Il CdA ha deliberato di accogliere la documentazione (dichiarazioni sostitutive di
certificazione) comprovante il diritto al versamento ridotto già eseguito per l'anno 2012 in
ossequio ai suddetti termini. Ha deliberato, altresì, di non accogliere i versamenti fatti
tardivamente ad integrazione dei pagamenti già effettuati per l'anno 2012 a titolo di
regolarizzazione. Ha dato mandato agli uffici della Fondazione di inviare ai soggetti interessati
apposita comunicazione relativa a quanto sopra richiamato fissando al 30/09/2013, il termine
inderogabile per presentare, da parte dei soggetti interessati, la documentazione idonea a
comprovare la riduzione della quota già versata oltre che al versamento della quota 2013

Concluso con successo il Soggiorno estivo 2013
Si è conclusa da pochi giorni l'edizione 2013 del Soggiorno Estivo organizzato dalla Fondazione.
Ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, hanno vivacizzato il Collegio
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