
 

 

 

Fondazione O.N.A.O.S.I. 

 Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani 

Perugia 

 

INFORMATIVA 

Prot.Presidenza Uscita n. 2380/15 del 11/02/2015 

  

 Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di adottare 

già con decorrenza dall’anno scolastico ed accademico 2014/2015 

provvedimenti che incrementano le prestazioni in denaro da erogare 
in favore degli assistiti di cui all’art. 6 dello Statuto. 

Si riportano di seguito le novità più rilevanti: 

• Il contributo base a domicilio per gli studenti universitari passerà 

da € 4.000,00 a € 4.300,00; per gli studenti della scuola secondaria 

di II grado il contributo base passerà da € 3.600,00 a € 3.700,00; 

• Ci sarà un aumento di € 1.300,00 del contributo omnicomprensivo 

per gli universitari ospiti del Collegio Universitario di Perugia e 

del Centro Formativo di Napoli; 

• Verrà raddoppiato il premio di laurea (il premio di € 1.000,00 

sarà erogato sia al termine della laurea triennale che al termine della 

laurea magistrale biennale, mentre per le lauree magistrali a ciclo 

unico il premio passerà da € 1.000,00 ad € 2.000,00 );   

• Il numero dei contributi assegnabili per il soggiorno di studio della 

lingua all’estero sarà aumentato di oltre il 30% (da n.150 borse di 

studio si passerà a n. 200 borse di studio);  

• Sarà introdotto un nuovo contributo in denaro legato al merito, in 

particolare per coloro che conseguono la laurea triennale nell’ultima 

sessione dell’anno accademico (senza iscriversi fuori corso) e che 



 

ONAOSI dicembre 2014 - Informativa 

2

sono impossibilitati ad iscriversi contestualmente alla laurea 

magistrale biennale successiva a causa di vincoli normativi e/o 

temporali previsti dall’Università. 

 Ulteriori dettagli riguardanti gli aumenti dei contributi sono 

reperibili sul sito www.onaosi.it o presso gli uffici 

dell’Amministrazione Centrale; saranno fornite comunque ulteriori 

informazioni non appena disponibili (e comunque prima della scadenza 

delle relative domande), oltre che essere pubblicate tempestivamente nel 

sito internet della Fondazione.  I provvedimenti di incremento, per poter 

essere applicati dall’Ente, devono essere prima approvati espressamente 

dai Ministeri Vigilanti, a cui sono stati inviati, ai sensi del D. Lgs. 

509/1994.  

 Con l’occasione si richiama l’attenzione su tutte le scadenze 

prossime venture relative all’anno accademico 2014/2015, che sono 

riportate sempre sul sito www.onaosi.it. 

 Il CdA ha preso atto della graduatoria per l’assegnazione delle 

Case Vacanza nella stagione invernale 2014/2015 per gli assistiti e per i 

contribuenti che hanno presentato nei termini domanda per l’assegnazione 

delle Case Vacanza di Pré Saint Didier (Aosta), nel periodo dal 29 

novembre 2014 - 25 aprile 2015. 

 Ha deliberato di accogliere in qualità di contribuenti volontari n. 

62 Sanitari ai sensi del vigente Statuto 

 Il CdA ha deciso inoltre di definire un budget per un fondo di 

solidarietà e di sostegno agli assistiti orfani interessati da eventi 
calamitosi in Liguria e di riconoscere agli stessi un contributo 

straordinario, stabilendo un “tetto” massimo d’intervento. Il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso altresì di prevedere per il futuro per gli 

assistiti un fondo di solidarietà per eventi calamitosi nel piano 

assistenziale. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha riattivato in via sperimentale, 

il Centro Vacanza di Nevegal nei mesi di giugno, luglio, agosto e 

settembre 2015, con turni minimo di una settimana ma che possono 

essere ampliati secondo le richieste, utilizzando il calendario del Bando 
2014/2015. 
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 E’ stato deciso il Soggiorno Estivo per l’edizione 2015 che anche 

quest’anno si svolgerà a Perugia; il numero dei partecipanti è stato 

fissato a n. 40 studenti assistiti e a n. 5 figli di sanitari contribuenti. 

  

 Per informazioni ed approfondimenti: www.onaosi.it Tel. 

0755869511. 

 

DR. UMBERTO ROSSA 

Consigliere di Amministrazione ONAOSI 

Delegato alla Comunicazione 

                


