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A metà dicembre , come   consuetudine, si   è  svolto       

il Consiglio  Generale della  FNP / Cisl del Piemonte, 

allargato ai Coordinatori RLS  territoriali.  E’ stato un  

interessante  confronto   e  un  dibattito  partecipato , 

per valutare   le  numerose   problematiche  sociali   e 

sindacali  in merito alla nostra  realtà . Nonostante le 

manifestazioni  territoriali , regionali  e  nazionali  la  situazione  dei  pensionati , dei  lavoratori,  

dei disoccupati  e  dei cittadini è  in fibrillazione:  è  piena di incertezze per il futuro! Dalla sanità,  

al lavoro, alla scuola, ai disoccupati all’integrazione sociale, alla giustizia, al rispetto dei diritti,  alla 

casa, al reddito di cittadinanza / pensione, ai rapporti con i servizi centrali dello Stato. L’FNP /Cisl  

è sempre presente sul territorio, collabora  con  tutte le strutture operative, supporta gli iscritti e i    

frequentatori delle sedi, per affiancarli nelle  applicazioni   della  burocrazia  legislativa  italiana.                                                                       

                                                                                                                                                                         

“ E’ arrivato Babbo Natale “ FNP / CISL –ANTEAS / Trasporto  Amico                                                                                                                                          

Ad Acqui Terme, come da tradizione  di fine  anno,  le  donne  della 

FNP-CISL  Bruna,  Carla,  Gianna e  Pinuccia,  i  volontari  Pino, Gigi, e  

Carlo  con  l’ Anteas / Trasporto Amico  e  il Coordinamento Donne di 

Al-At  si  sono recati   presso  le  strutture  il  Platano  e le  R.S.A 

Monsignor Capra ed  Ottolenghi della  città.  Sono stati momenti 

emozionanti,  grazie anche  alle meravigliose note natalizie  della 

fisarmonica di Roberto Ivaldi che hanno animato i saloni e le stanze 

degli ospiti.  Le  donne  della F.N.P,  travestite da   Babbo  Natale,  

hanno  consegnato  circa  300 sacchettini natalizi agli  ospiti,  creati  e confezionati  da Bruna in 

collaborazione  con  il gruppo  di volontariato “Fai da te” di Melazzo . I canti,  la  musica , i  sorrisi  

e  gli applausi hanno rallegrato  gli ospiti,  i parenti presenti,  il  personale in servizio  e  tutti noi.                

Nel  Consiglio   Direttivo  natalizio  FNP  /  Cisl  di   Alessandria e  di  Asti  sono   

stati   premiati   i due  pensionati   emeriti    Giuliano  Ruffino 

di Novi Ligure ed  Ermelinda Boano di Asti  per  la loro  

decennale attività dedicata , con tanto impegno e disponibilità , 

alla  gente e  a  tutto il  nostro territorio.   G R A Z I E   !!!!                  
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Ospedali in Rosa  :  la Medicina di Genere  è la  nuova branca della scienza medica 

in rapporto alle differenti problematiche sanitarie  uomo /donna,  per 

un’ identica patologia.   La clinica  Macedonio  Melloni  di Milano è il  

Primo Ospedale Rosa Italiano e il primo in tutta Europa.  La  struttura  

sanitaria  pubblica  offre   percorsi dedicati   alle 

donne ,  ripartite   per   diverse   fasce   di   età  :             

da 11/ 18  anni   sviluppo ,  da 19  / 50   anni    età     fertile ,  da 

45  / 65   anni   menopausa,  oltre   65   anni   senescenza.  

Medicina di Genere P. N. legge 3/2018   articolo 3                                             

 Premio RISK Management Sanità – Gestione Sovraffollamento  Ospedaliero  2019  

L’Ospedale  Maggiore di  Novara ha ottenuto  questo premio  con un progetto 

applicativo di un algoritmo adattabile e trasformabile, in  

base  alle   esigenze  e  ai  codici  di  priorità ,  gestito 

attentamente  da   un  bed – manager   per verificare 

in tempo reale le disponibilità in merito a emergenze,  urgenze  giornaliere ,  

ricoveri   programmati  e  predisporre e riorganizzare il piano ospedaliero.   

SPERIMENTAZIONI  LAVORATIVE  con la settimana  corta. In Finlandia (4 gg x 6h),  

in  Nuova   Zelanda  e  in  Svezia ( 4 gg x 8 h) , in  Germania   solo  in alcune aziende 

private. Questo tipo di organizzazione lavorativa  sperimentale potrebbe fornire  più 

tempo  da  dedicare  alla famiglia,  ai  figli ,   all’assistenza degli anziani e  dei disabili.  

Si è registrato un migliore stato di  salute per gli stessi   lavoratori, vista la  riduzione 

del  50%   dei   giorni di  malattia , dove  è  già in applicazione.   Potrebbe   essere una 

alternativa , già sperimentata  con la cassa integrazione aziendale , per  ricollocare 

più  lavoratori,   per  ridurre la spesa  familiare / assistenziale, ma  dal punto di vista  

del  profilo  retributivo  e  contributivo  ci  sarebbero  sicuramente  dei cambiamenti. 

SALUTE  E  SICUREZZA:  le statistiche sino al 30/11/2019  degli infortuni   mortali 

sul lavoro, registrati   dall ’Inail,   sono  stati di  997  decessi.   Nonostante ci sia  stata     

una  lieve diminuzione   rispetto  al  2018  le  percentuali  degli  infortuni   denunciati 

permangono   molto  preoccupanti:   - 0,5% uomini   + 0, 2%  donne.  Le malattie   

professionali   riscontrate al  30 / 11 /’19   sono   aumentate   del   + 2,7%   rispetto 

allo   scorso   anno.   Occorre  agire  capillarmente ,  aumentando  i  controlli   per la 

sicurezza  e la  salute   di  tutti   :  donne ,  uomini,   giovani   e    anziani   in   servizio!  

E per concludere in rosa ...... Paola Francesca Rivaro , nata a Novi 

Ligure nel 1965. E’ per tutti La “Signora dei Ghiacci. È professore presso 

l’Università di Genova dove insegna Oceanografia Chimica / Ambientale.  

Ha   partecipato  ad  otto spedizioni in Antartide nel  Mar di Ross , per 

osservare e studiare le peculiarità  naturali  di  questo  territorio antartico 

                                                


