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“Senza anziani non c’è futuro, non c’è memoria storica, esperienza e vita sociale” come ha 

ricordato il Segretario Generale FNP CISL  Piero Ragaz-
zini, in una lettera al direttore dell'Avvenire. Il Segretario ha 
anche parlato della pandemia da Coronavirus ed ha dichiara-
to che: ”ha prodotto un'ecatombe di anziani, ha colpito la 
fragilità nascosta nelle pieghe della società, travolgendo pro-
cessi di allungamento della vita e situazioni di longevità deco-
rosa e attiva rese possibili dall'evoluzione della medicina. Gli 
anziani diventano scarti e vittime di una selezione crudele e 
iniqua che, specie nelle Rsa, ha moltiplicato i decessi in soli-
tudine, a volte senza cure adeguate, generando dolore e pau-
ra, sobillando il rancore dei familiari”. Noi sindacati dei pen-
sionati ci battiamo da sempre per migliorare il servizio sanita-
rio e, in questo momento critico, vogliamo rimarcare con più 
forza l’ importanza della tutela della salute degli anziani sui 
quali si fonda il futuro delle nuove generazioni.  Proprio  a 
tale fine, lunedì 29 giugno,  con una conferenza stampa davanti alla Rsa di Torino Convitto Principessa Felicita di 
Savoia, è stata varata la campagna unitaria «Senza radici non c’è futuro» lanciata dalle Segreterie Regionali di 
SPI CGIL - FNP CISL  - UILP UIL  Piemonte. Il luogo prescelto per l’iniziativa rappresenta un simbolo della 

tragedia dei decessi per l’epidemia nelle residenze sanitarie per anziani e 
l’occasione per ricordare tutti gli ospiti deceduti in questi mesi. 

Le segreterie regionali SPI – FNP- UILP hanno dichiarato: «La gestione 
dell’emergenza coronavirus da parte della Regione ha fatto emergere tutte 
le criticità del sistema. Con la nostra campagna chiediamo un modello che 
preveda la revisione totale della lungodegenza, la destinazione di maggiori 
risorse alla domiciliarità e il rafforzamento della sanità territoriale come 
medicina di prossimità e di iniziativa per i cronici e per sollevare gli ospe-
dali dal sovraccarico a cui sono attualmente sottoposti». Nello specifico,  i 
sindacati dei Pensionati giudicano inutili semplici rattoppi del sistema e 
intendono richiamare la Regione alle proprie responsabilità nella program-

mazione. «Non abbiamo interesse a partecipare ad inutili incontri ma a concorrere alla riforma della sanità pie-
montese portando la voce dei cittadini anziani piemontesi» ha dichiarato il segretario  regionale FNP CISL Fran-
cescantonio Guidotti. L’emergenza sanitaria in Piemonte è stata affrontata con notevole 
ritardo, soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi nelle strutture resi-
denziali. I risultati hanno evidenziato come circa il 35% degli ospiti avessero contratto il 
virus, una percentuale elevata che si va ad aggiungere  al 23% di positivi tra gli operatori. 
Alla data del 15 aprile i decessi risultavano  660 in più rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Su tutta questa dolorosa vicenda grava un imbarazzato silenzio: le 
istituzioni, fatta eccezione per qualche sindaco, non sono disponibili a condividere i dati 
del contagio.   

Anche per questo SPI FNP UILP del Piemonte stanno lavorando a  una ricerca unitaria 
che metta a sistema i dati reperibili da ogni fonte per cercare di fare  luce sulle reali di-
mensioni di questa tragedia. 
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QUATTORDICESIMA MENSILITA’  

PER CIRCA 3,4 MILIONI DI PENSIONATI 

Buone notizie per i pensionati che percepiscono gli assegni più bassi! Con la rata di luglio è in pagamento 
una rata aggiuntiva sulla pensione, esente dalla tassazione, per circa 
3,4 milioni di pensionati. Quest’anno il beneficio economico è stato 
aumentato del 30% rispetto all’origine ed inoltre è stato innalzato il 
limite del reddito per poterlo percepire.  La quattordicesima è destina-
ta ai pensionati che possiedono il requisito anagrafico, ovvero almeno 
64 anni, sia per gli uomini che per le donne ed i requisiti contributivi.  

Per il 2020 il reddito personale complessivo annuo posseduto dal pen-
sionato (il reddito del coniuge non conta) deve essere inferiore a 
10.044 euro. Entro questo limite di reddito si percepiscono: a) 437 euro con 15 anni di contributi (18 per 
gli autonomi); b) 546 euro fino a 25 anni di contributi (28 per gli autonomi); c) 655 euro oltre i 25 anni (28 
per gli autonomi). Con un reddito personale compreso tra 10.045 e i 13.392 euro (due volte il trattamen-
to minimo) e con gli stessi anni di contribuzione sopraindicato, si percepiscono: nel primo caso 336, nel 
secondo 420 e nel terzo 504 euro. L’importo che si percepisce, come indicato, varia  quindi in base al red-
dito che si possiede e al numero degli anni di contributi versati.  Per i titolari di pensione di reversibilità: 
gli anni di contributi versati dal defunto vengono valutati: al 60% se si tratta del coniuge e all’80% se oltre 
il coniuge vi è anche un figlio; 100% se i figli sono due; al 70% se vi è solo un figlio senza coniuge. La 14° 
mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli invalidi civi-
li) ed ai titolari di pensione a carico delle casse private e dei liberi professionisti. 
  

ATTIVATO IL TAVOLO ANZIANI A TORTONA 

Il 7 luglio 2020 i pensionati SPI FNP UILP, con il Sindaco di Tortona Federico CHIODI e la dott.ssa Luisa 

Iotti, hanno attivato il TAVOLO ANZIANI permanente  per conoscere ed affrontare, con sistematicità, i 

problemi degli anziani sul territorio. Prioritario è l’interesse per gli anziani soli o inseriti in un nucleo fami-

liare minimo ma anche per le persone svantaggiate o più fra-

gili. L’obiettivo è quindi il sostegno e l’inclusione sociale per 

tutte le persone in difficoltà.  Il TAVOLO ANZIANI sarà compo-

sto dalla  dirigente dei Servizi alla persona dott.ssa Luisa IOTTI, 

per l’Amministrazione comunale,  e da due rappresentanti 

sindacali per ogni sigla, potranno  inoltre essere invitate Asso-

ciazioni o Istituzioni a seconda dei Temi trattati. Le riunioni 

avranno cadenza bimestrale salvo motivi legati ad emergenze o problematiche urgenti. 
 

INCONTRI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ACQUI TERME 

Il 6 ed 10 luglio le OO.SS. hanno incontrato  il Sindaco e gli aministratori di Acqui Terme  per discutere del 

Bilancio di previsione ed in particolare della Tassa di scopo, appena istituita. La richiesta di bloccare la 

Tassa di scopo non è stata accolta dall’amministrazione comunale tuttavia è stata garantita l’eccezionali-

tà e non ripetibilità della tassa in questione, limitata pertanto al 2020. Nell’ambito delle varie attività e 

collaborazioni con associazioni di volontariato il Comune di Acqui Terme ha destinato un fondo di euro 

2.000,00 per l’ANTEAS CISL di Alessandria che svolge la propria attività anche ad Acqui Terme.  
 

 

AUGURIAMO BUONE VACANZE A TUTTI E VI DIAMO APPUNTAMENTO A 

 SETTEMBRE PER IL PROSSIMO NOTIZIARIO FNP CISL ALESSANDRIA ASTI 

 


