Fondazione ONAOSI
Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani
06124 Perugia - Via Ruggero D’Andreotto, 18 – Tel. 075.5869511 – Fax 075.5013832
e-mail: centri.formativi@onaosi.it - www.onaosi.it

Fondazione ONAOSI
AAS SETT. CF CASE V.RES.MNT.
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AVVISO
AMMISSIONE NELLE STRUTTURE ONAOSI degli ASSISTITI e dei FIGLI di SANITARI CONTRIBUENTI
CHE FREQUENTANO CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-DIPLOMA
Anno Accademico 2016/2017
*****************

Gli studenti assistiti dalla Fondazione ed i figli di Sanitari contribuenti in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post-diploma, potranno accedere
nell’A/A 2016/2017 nelle strutture ONAOSI di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e
Napoli in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.
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1. DOMANDA di AMMISSIONE
Possono presentare domanda di ammissione:
a. gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve
essere già stato riconosciuto dall’ONAOSI);
b. gli studenti non assistiti figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che
siano iscritti quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o
contribuenti volontari della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione e non abbiano alcun
tipo di contenzioso in materia contributiva nei riguardi della Fondazione. I Sanitari contribuenti volontari
devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l’anno 2017 nei termini fissati dalla
Fondazione, pena la decadenza del diritto all’ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura.
I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente
alla Fondazione ONAOSI l’eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale
dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all’iscrizione volontaria e al pagamento di
quote residue relative all’anno di cessazione dal servizio.
La domanda di ammissione dovrà pervenire, anche mediante fax (075/5013832), presso la sede
dell’Amministrazione Centrale di Perugia in via Ruggero D’ Andreotto, 18 - dovrà essere redatta sulla base
dell’allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti.
L’assegnazione del posto studio verrà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili in base alla data di
ricezione dell’istanza. In caso di domande con la medesima data di ricezione sarà assicurata la precedenza
agli studenti assistiti.
2. SOGGETTI AMMISSIBILI
La partecipazione all’assegnazione dei posti per l’anno accademico 2016/2017 è consentita ai neo diplomati
che si iscrivono ad un corso di formazione professionale post-diploma scuola secondaria di II grado, purchè
non siano in possesso di un titolo di laurea e non siano iscritti ad un corso di laurea e che, alla data di
presentazione dell’istanza, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano compiuto il 30° anno di età.
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Lo studente che riceverà la comunicazione di assegnazione del posto di studio dovrà, entro tre giorni dalla
ricezione, far pervenire tramite fax (075/5013832), telegramma (Fondazione ONAOSI - via Ruggero
D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia) oppure e-mail (centri.formativi@onaosi.it) la propria accettazione.
L’ospitalità è gratuita per gli studenti assistiti ed a pagamento per gli altri studenti di cui al punto 1 comma b)
del presente Avviso. Per ambedue le tipologie di studenti saranno garantiti i servizi riservati agli universitari
ospiti delle strutture.
a) Agli studenti assistiti ospiti delle strutture sarà riconosciuto un contributo onnicomprensivo di € 1.000,00
per ciascun anno di corso (nel caso di corsi di formazione pluriennali) ed un contributo ulteriore per
l’iscrizione fino ad € 3.000,00 (tale contributo non potrà essere in ogni caso maggiore del costo del
corso stesso e sarà assegnato dietro presentazione della ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione).
b) La retta annua dovuta per gli studenti non assistiti di cui al punto 1 comma b) del presente Avviso è
calcolata dalla data di ingresso fino al fino al 31 luglio 2017 e non sarà restituita in nessun caso. La
retta forfettaria mensile è pari a 1/11 della retta forfettaria annua prevista per gli studenti universitari
nell’anno accademico 2016/2017. Qualora l’ammissione avvenga entro il 15° giorno del mese, sarà
addebitata l’intera quota mensile mentre se l’ingresso avviene dal 16° giorno del mese sarà addebitata
metà quota mensile. L’importo della retta dovuta sarà comunicato nella lettera di assegnazione del
posto studio.
Detta somma dovrà essere versata inderogabilmente con una delle seguenti modalità alternative:
− in un’unica soluzione prima dell’ingresso nella struttura;
− il 50% all’ingresso nella struttura ed il 50% entro il mese di febbraio 2017
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mediante bonifico su:
c/c bancario di Tesoreria intestato a: “ONAOSI FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI
ITALIANI - VIA RUGGERO D’ANDREOTTO 8/18 - 06124 PERUGIA”
presso Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Perugia, Via XX Settembre, 77
con le seguenti coordinate bancarie:
ABI 01030
CAB 03000
CIN G
N.° CONTO 000003805884
IBAN IT11G0103003000000003805884
CODICE SWIFT (da estero) PASCITMMPER

−
−
−

Nella causale del pagamento dovranno essere indicati:
nome e cognome dello studente beneficiario del posto studio;
la struttura universitaria presso la quale sarà ospitato;
le generalità del genitore contribuente

Lo studente dovrà presentare, contestualmente all’ingresso in una delle strutture:
copia di valido documento di riconoscimento;
copia del Contratto di Ospitalità firmato e compilato in ogni sua parte;
due fotografie formato tessera;
le seguenti certificazioni sanitarie, anche contestuali: di sana e robusta costituzione; di non contagiosità
(non portatore di malattie trasmissibili in atto); di idoneità alla vita di comunità.
(solo per studenti non assistiti) la ricevuta del pagamento della retta di cui al punto 3 comma b) ed una
marca da bollo da € 16,00 da apporre sul contratto di ospitalità.
La mancata presentazione di anche uno solo di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di
Ospitalità, che disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli ospiti, comporterà la non ammissione nella struttura.
Gli studenti dovranno sostenere un colloquio conoscitivo di ingresso con il Responsabile della Struttura e
l’Assistente Sociale di riferimento. Gli studenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
L’assegnazione del posto di studio sia per gli assistiti che per gli studenti di cui al punto 1 comma b) cesserà il
31 luglio 2017 In caso di frequenza di un corso professionale pluriennale detti studenti non avranno diritto alla
conferma del posto ma potranno chiedere di essere riammessi nelle strutture in forma residuale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono le disposizioni in essere, ove
applicabili, relativamente agli studenti universitari – assistiti e non assistiti (punto 1 comma b) – ospiti delle
strutture.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
I Suoi dati personali saranno trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti previsti dalla legge. Il titolare
del trattamento dei dati è la Fondazione O.N.A.O.S.I. e ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di trattamento dei dati personali la informa che:
•

•
•

•

•

i dati raccolti attraverso il modello di domanda per l’ammissione nelle strutture ONAOSI di Milano e Napoli verranno trattati, anche con l’ausilio di
strumenti elettronici, solo per le finalità dell’ammissione nelle strutture ONAOSI espressamente indicate nel modello e nell’Avviso per l’ammissione e per il
tempo strettamente necessario;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento comporterà per la Fondazione l’impossibilità di
prendere in considerazione la Sua istanza;
i dati forniti non saranno comunicati né diffusi all’esterno, fatti salvi i casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite e fatta
salva la pubblicazione sul sito internet www.onaosi.it degli elenchi nominativi dei candidati che sono in posizione utile per l’assegnazione del posto studio.
Si evidenzia inoltre che la ditta In4matic s.r.l. – Via Breventano, 12 Pavia - in4matic@pec.in4matic.it, che si occupa della gestione tecnica dei dati è stata
formalmente designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4 , comma 1, let. g) e 29 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
all’interno della Fondazione potranno venire a conoscenza dei dati oltre gli Amministratori, i dipendenti dell’Amministrazione Centrale di Perugia, dei
Centri Formativi, i collaboratori dell’O.N.A.O.S.I., formalmente designati come Responsabili o incaricati al trattamento, ai quali sono state impartite le
necessarie istruzioni. In qualsiasi momento, in relazione ai dati conferiti, potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 inviando una
comunicazione all’indirizzo postale della Fondazione o all’indirizzo mail: centri.formativi@onaosi.it;
Responsabile del trattamento dei dati anche ai fini dell’eventuale riscontro è il Dirigente dell’Area dell’Assistenza.
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