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ONAOSI  Stralcio del comma che ne prevedeva la soppressione nel testo definitivo presentato dalla
commissione bicamerale di vigilanza sugli enti previdenziali privatizzati
Salvi cultura e valori della solidarietà. Riconosciuto ruolo dello storico ente, sempre
attualissimo

Leggi tutto

Evento Inaugurale ONAOSI anno di studi 2016 2017  Trasmesso in diretta streaming
L'evento inaugurale dell'anno di studi 2016‐2017 si è tenuto Mercoledì 5 aprile 2017,
presso il Teatro del Collegio Unico. L'evento è stato trasmesso in live streaming sul
sito: www.onaosi.it

Leggi tutto

Bando 2017, famiglie disagiate e soggetti disabili. Scadenza 4/10/2017
La Fondazione ONAOSI ha mantenuto anche per l'anno 2017 il Bando a sostegno dei sanitari
contribuenti in regola che versano in condizioni di vulnerabilità unitamente al Bando
per le famiglie di contribuenti con figli/orfani disabili. La domanda con documentazione
allegata dovrà pervenire entro il 4 ottobre 2017

Leggi tutto

SISMA CENTRO ITALIA  Termine fissato dal CdA per la presentare istanze di aiuto economico:
31/10/2017
L'ONAOSI è stata sempre impegnata in questi mesi, sin dalle prime ore del 24 agosto 2016
e continua ad esserlo, per monitorare ed intervenire attivamente a sostegno degli
assistiti e delle loro famiglie del Centro Italia, così duramente colpito dal sisma

Leggi tutto

Nuove Condizioni per Servizi/Prodotti bancari ONAOSIMPS e ONAOSIUBI BANCA
E' stata stipulata una convenzione tra la Fondazione ONAOSI e Monte dei Paschi di Siena
(MPS) ed un accordo per servizi/prodotti bancari con UBI BANCA riservati ai Sanitari
Contribuenti ed Assistiti

Leggi tutto

Soggiorno Estivo per preadolescenti  Doppia Edizione 2017
Riservato ai ragazzi di Scuola Media Inferiore, il Soggiorno Estivo è uno degli
appuntamenti più graditi ed attesi dai preadolescenti dell'Onaosi. Si tratta di una
piacevole vacanza organizzata per consentire, a tutti i ragazzi che vi partecipano, di
vivere un'esperienza comunitaria capace di soddisfare le loro attese e i loro desideri

Leggi tutto

Informativa Enti: Disponibile nuova Circolare EP N.5/2017
Informativa Enti: è disponibile la nuova Circolare EP N.5/2017 con i relativi allegati.
Si ricorda che la prossima scadenza per l'invio della denuncia I semestre 2017 e
relativo versamento è fissato per il 15 luglio 2017

Leggi tutto

Giornata Mondiale senza Tabacco  Spegni il fumo, accendi la vita 31 maggio 2017
Il 31 Maggio è la giornata mondiale senza tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità. Il Tabagismo è definito dall'OMS come la "prima causa di morte evitabile al
mondo." Ogni anno il fumo uccide 6 milioni di persone al mondo

Leggi tutto

