
         n.1/ Gennaio 2019   

                     IL         FOGLIO        ROSA                                                        
   PERNIGOTTI: la fabbrica continua ad essere presidiata. Al pranzo di Natale 

all’interno dello stabilimento ha 

partecipato una delegazione di 

operai  della   Ferrero   di  Alba.            

Il    5/01/19  il ministro Di   Maio 

ritornerà   a   Novi   Ligure   per   

incontrare i lavoratori. L’8/01/2019 

è previsto un incontro    a Roma   

tra   un    advisor   Sernet (delegato  dai  proprietari  Toksoz  nel  passaggio  di  

reindustrializzazione),  la     Regione   Piemonte  e   alcuni   imprenditori Italiani  e  

Indiani  interessati all’acquisto dell’azienda stessa. Attualmente lo stabilimento e 

soprattutto il  marchio  permangono di   proprietà del   gruppo   turco TOKSOZ:   il  

nuovo  presidente è ora   Zafer   Toksoz, sostituto del fratello dimissionario Ahmet.  
ASTI: è stato siglato il protocollo per tutelare le dipendenti e i dipendenti contro la 

violenza e le molestie nei luoghi di lavoro. L’intesa 

va a recepire i principi condivisi nell’accordo tra la 

CONFINDUSTRIA di Asti e CISL-CGIL-UIL, siglato già 

a livello nazionale e regionale. Gli obiettivi saranno 

sicuramente “ prevenire, intervenire, reinserire” ma  

si dovrebbe anche assicurare pari opportunità 

salariali e di carriera. 

 

CONTRIBUTI :            la scadenza  della   prescrizione    di    contributi  pensionistici  

dovuti alle gestioni pubbliche è stata prorogata all’ 1/01/2020.                                                            

CONGEDI per esami/ visite mediche/terapie del PUBBLICO IMPIEGO: il TAR LAZIO, con 

decreto n.5714/15, ha riconfermato il NO all’obbligo di permesso, per ritornare 

nuovamente alla giornata di malattia. Dovrebbe esistere una specie di “banca oraria” 

per il dipendente, già usata in passato, ma qualcuno potrebbe averne  abusato, anche 

per assenteismo. 

 

 



                                             BUON    ANNO   2019                                                                

OSPEDALI:  il 6 DICEMBRE 2018  è stata aggiudicata provvisoriamente, previa gara pubblica, 

l’affidamento della gestione per 7 anni  degli ospedali di Albenga, Bordighera e  Cairo M.te 

all’IST. ORTOPEDICO    “GALEAZZI”   IRCCS    GRUPPO  MILANESE  –  SAN  DONATO.  Molti si 

congratulano per    aver  messo   in   sicurezza  tre  ospedali, altri pensano alla trasformazione  

privata  pur  mantenendo convenzioni con il SSN  ed   abbattere le liste di attesa.                                                                                                                          

FARMACI, lo stato rimborserà, a parità di efficacia ed indicazioni terapeutiche, solo 

quelli   con  il  minor  prezzo    (4° livello  classificazione  A T C),  salvo una motivata 

prescrizione   medica   che   indicherà la reale necessità  del  farmaco più   costoso.  

REFERTI CLINICI: da gennaio 2019 ad Asti gli esami di  laboratorio potranno essere    

ritirati in farmacia: ottimo esperimento!                                                                            

DIABETE DONNA:   il diabete di tipo 2, nelle donne è “diverso” e anche più 

pericoloso: 1) ritardo nella diagnosi precoce;  2)  rischio   cardio-vascolare 

maggiore (+44%);  3)   gravi  problemi  alla  vista ed   altri   organi.  Il  ruolo 

fondamentale di prevenzione  e cura per tutti  è  spesso affidato alle donne 

del nucleo familiare.   Nei trial clinici le donne sono le meno “studiate” e le 

terapie-standard non sempre sono calibrate per  loro.                                                                                                                                   

CURE MEDICHE LOW COST:   circa 350.000 italiani all’anno migrano all’estero per ricercare 

cure meno costose o sperimentali o abbattere le lunghe liste di attesa.                                                                   

                                 

FAMIGLIE-SANDWICH : un fenomeno sempre più dilagante che colpisce tutti, ma 

soprattutto i pensionati che svolgono compiti di cura - di responsabilità educativa per 

aiutare i figli nella gestione famiglia/lavoro - di eventuale supporto economico a causa 

di problematiche occupazionali.   Questa  organizzazione sociale  sta  aumentando ma 

al  contrario:    oggi gli   anziani   si trovano  a  dover   gestire   responsabilità  inadatte 

per la loro età, per lo stato di salute individuale e il reddito personale.                                                             

FERIE SOLIDALI: grande gesto di solidarietà dei dipendenti Ussl 6/ Euganea Veneto per 

supportare i loro due colleghi/genitori, bisognosi di assistere il figlio malato. Hanno 

donato per Natale 377 giorni di ferie. L’’art. 24 D.L. del 14/09/2015 e Jobs 

Act/dlg151/2015 prevedono la possibile cessione a titolo gratuito di ferie e permessi 

maturati e non goduti  ai lavoratori con familiari a carico con gravi patologie – 

contrattazione integrativa per settore pubblico e privato. 

IL CUORE DEGLI ITALIANI E’ GRANDE  !!!        

QUESTO   ATTO  DI    SOLIDARIETA’     LO       DIMOSTRA   E    

SARA’   UN    ESEMPIO   PER    TUTTI     NOI.                       

 


