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Bando di ammissione nelle strutture universitarie, destinato agli Assistiti:  
Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto, potranno accedere, in forma gratuita, nell'Anno Accademico 2022/2023 al
Collegio Unico sede di Montebello, Perugia ed ai Centri Formativi di Bologna,
Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino. Scadenza: 01 agosto 2022 13:00  
Leggi tutto

Bando di ammissione nelle strutture universitarie,  destinato ai figli di sanitari
contribuenti ed Enti di categoria:  
Gli studenti universitari, figli di sanitari contribuenti della Fondazione,
potranno accedere, in forma residuale pagando una retta annua forfettaria,
diminuita quest'anno del 10% per tutti e di un'ulteriore 20% a partire dal
secondo figlio ospite di una delle strutture universitarie della Fondazione, tra
Collegio Unico sede di Montebello, Perugia ed ai Centri Formativi di Bologna,
Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia e Torino. Scadenza: 01 agosto 2022 13:00  
Leggi tutto

Bando di ammissione al Collegio di merito della Sapienza, destinato ad Assistiti e
ai figli di sanitari contribuenti ed Enti di categoria:  
Gli studenti universitari, assistiti dalla Fondazione, potranno accedere, in
forma gratuita, per l'Anno Accademico 2022/2023 al Collegio di merito della
Sapienza. I posti residuali, non occupati dagli aventi diritto di cui
all'articolo citato, saranno assegnati ai figli di sanitari contribuenti
viventi, dietro pagamento di una retta annua forfettaria. Scadenza: 01 agosto
2022 13:00  
Leggi tutto

Bando ai figli dei contribuenti anche in caso di decesso del genitore:  
La Fondazione integra nuovi servizi "ai figli dei contribuenti anche in caso di
decesso del genitore non sanitario". L'età anagrafica dei richiedenti è fino al
diciottesimo anno di età. La domanda con la documentazione allegata dovrà
pervenire entro il 05/10/2022. L'ufficio di Servizio Sociale della Fondazione in
Perugia resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Scadenza: 05
ottobre 2022  
Leggi tutto

Bandi 2022 rivolti ai contribuenti in regola e loro famiglie  
La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha promosso anche
per l'anno 2022 interventi economici volti al sostegno economico dei sanitari
regolari contribuenti in condizioni di vulnerabilità e ai figli disabili di
regolari contribuenti all'atto del decesso stanziando la somma complessiva di ?
800.000,00. Scadenza: 05 ottobre 2022   
Leggi tutto
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Premio di Promozione per l'anno scolastico 2021/2022  
Pubblicati i modelli di domanda per l'assegnazione del premio di promozione
2021/2022 agli assistiti. 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 e devono essere richiesti, a
pena di decadenza. Scadenza 31 ottobre 2022.   
Leggi tutto

Ammissione degli studenti minorenni nel Convitto ONAOSI di Perugia per l'anno
scolastico 2022/2023  
Pubblicata la modulistica per l'ammissione degli studenti minorenni nel Convitto
ONAOSI di Perugia per l'anno scolastico 2022/2023. Scadenza: 1° agosto 2022 (ore
12.00). In caso di disponibilità residua dei posti, saranno prese in
considerazione anche le domande pervenute oltre il termine del 1° agosto 2022
(ore 12.00), in base all'ordine di arrivo.  
Leggi tutto

Contributo volontario Onaosi rinnovo quota anno 2022: scadenza 31/03/2022 -
prossima e ultima scadenza 30/09/2022.  
L'avviso di pagamento premarcato pagoPA inviato agli iscritti entro il mese di
marzo scorso è ancora utilizzabile ed è pagabile sia tramite canali fisici
(banca, uffici postali, esercenti convenzionati) sia tramite canali online; per
maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.pagopa.gov.
it/it/cittadini/dove-pagare.  
Leggi tutto
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