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FNP NOTIZIE  N°55  30 giugno 2014  

   TORINO 
   TORINO 

DIRETTIVO LEGA SETTIMO 

Il giorno 21 giugno 2014 si è svolto il Direttivo della Lega di Settimo 

Torinese, con  

All’O.d.G.: Analisi della  

Campagna fiscale e prose- 

litismo. 

Si è fatto il punto sulle 

iniziative future in base  

alla nuova riorganizzazione 

della FNP con la costituzio- 

ne delle nuove zone. 

La Lega di Settimo oltre 

al comune stesso interessa 

anche altri comuni impor- 

tanti come San Mauro Torinese, Leinì e Volpiano comuni in cui abbiamo i  

recapiti FNP. 

 

APPUNTAMENTI 

� Giovedì 10 luglio 2014 ore 9,30 Direttivo 
Pinerolo 

�  Lunedì 30 giugno 2014 ore 9,30 Consiglio 
Gen.UST CISL 

� Giovedì 3 luglio 2014 ore 15,00 Direttivo 
S.Paolo 

� Martedì 8 luglio 2014 ore 9,30  – Attivo 
unitario  

Eletta Annamaria Furlan Segr.Gen Agg, FNP-CISL 

Prima uscita piemontese da segretario generale aggiunto della Cisl per Annamaria Furlan, eletta il 24 giugno scorso numero due della 
confederazione di via Po, con 171 voti su 181. 
Furlan partecipa martedì 1 luglio, dalle 9.30 alle 13, ai lavori del Consiglio regionale Cisl che su svolge presso l’hotel Concord, in 
via Lagrange, 47 a Torino.      
È stato il leader della Cisl, Raffaele Bonanni a proporre l'elezione della Furlan al parlamentino nazionale della Cisl per il nuovo ruolo di 
segretario generale aggiunto. "Quella di Annamaria Furlan – ha sottolineato Bonanni  –  è una scelta per dare più forza e continuità 
alla gestione dell'organizzazione nel modo più equilibrato possibile ed in piena unità interna”. 

Nuova convenzione Italo 

La CISL ha rinnovato la convenzione con Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa.  
Italo Treno collega 13 città italiane e 17 stazioni, e dal 15 giugno pv, anche 
Roma Termini con i 2 No Stop Milano-Roma. 
NTV riconosce ai dirigenti, dipendenti ed iscritti alla CISL il 10% di sconto 
sulle offerte pubbliche in Base ed Economy, su tutta la rete servita da Italo 
treno, e in tutti ambienti di viaggio (CLUB, PRIMA, SMART). 
L’Offerta e’ valida anche per i familiari di 1° grado viaggianti con lo stesso, o 
per un accompagnatore. 
La promozione è applicabile solo per gli iscritti in possesso di tessera 
associativa in corso di validità, la quale sarà oggetto di controllo a bordo 
treno. In caso di abuso sarà richiesta l’integrazione alla tariffa “Bordo 
Treno”. 
Inoltre, NTV ci riserva tariffe speciali per gruppi da 10 pax in su. 
L’unica modalità di acquisto sarà tramite l’agenzia di riferimento: la POKER 
VIAGGI Tel. 06 85 55 877; E-mail: info@pokerviaggi.it  
Ed al primo viaggio effettuato sarà possibile iscriversi al programma Italo Più 
e beneficiare gratuitamente di tutti i vantaggi esclusivi. 
 

TICKET SANITARI 

Care amiche ed amici, da alcuni giorni stanno girando 

notizie terroristiche che riguardano i ticket sanitari; 

dopo aver verificato la notizia, possiamo assicurarvi che 

nella nostra regione non cambia assolutamente nulla. 

Pertanto rimangono valide le regole vigenti sino al 31 

marzo 2015.  

• Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni, con 

reddito famigliare inferiore a 36.151,98 €. – codice 

E01 

• Cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare 

di assegno sociale (ex pensione sociale) – codice E03 

• Cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, 

di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito 

famigliare inferiore a 8.263,31 €., incrementato a €. 

11.362,05 in presenza del coniuge ed di ulteriori €. 

516,46 per ogni figlio a carico  - codice E04 

• Cittadini di età superiore a 6 anni e inferiore a 65  

anni, facenti parte di nuclei famigliari con reddito 

complessivo  lordo inferiore a €. 36.151,98 – codice 

E05, ovvero esenzione per reddito dai ticket sui 

farmaci. 

• Per i cittadini in possesso del certificato di esenzione 

con il codice E02 (disoccupati e lavoratori in 

mobilità), dovranno recarsi alla propria ASL di 

riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. 

Considerata l’estrema variabilità della condizione, la 

proroga non è automatica. 


