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LE NOTIZIE 
 
 

# Decreto Cura Italia Potenziamento del sistema sanitario nazionale e 
misure di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese   LEGGI TUTTO  

 

# Nuove modalità di pagamento delle pensioni Ad aprile, maggio e 
giugno accreditate in anticipo da Poste Italiane   LEGGI TUTTO 
 

# Ricalcolo delle pensioni da aprile Adeguamento della rivalutazione 
per quelle che sono da 3 a 4 volte il minimo  LEGGI TUTTO  
 

# Prorogata l’esenzione del ticket per reddito fino al 31/03/2021 e per i 
disoccupati e i loro familiari a carico fino al 30/06/2020  LEGGI TUTTO 
 

# Rinnovo bonus sociale elettrico, gas e idrico 60 giorni in più per 
quelli che scadono a marzo e aprile  LEGGI TUTTO  
 

# Stop al cartaceo, ricette mediche digitali La Regione Piemonte si 
adegua all’Ordinanza della Protezione Civile   LEGGI TUTTO 
 

# Emergenza Coronavirus: attenzione agli anziani nelle RSA La 
lettera dei sindacati indirizzata alla Regione Piemonte  LEGGI TUTTO  
 

# Nel Decreto Cura Italia sospesa la scadenza documenti di 
riconoscimento: validi fino al 31 agosto 2020 LEGGI TUTTO 
 

# Solidarietà digitale Sul sito del Governo un elenco di servizi 
disponibili gratuitamente nell’emergenza  LEGGI TUTTO  
 

# Rinviato il termine della campagna RED Dopo una prima proroga a 
fine marzo, sicuramente slitterà al 30 aprile  LEGGI TUTTO 
 
 

# Deleghe telematiche INPS Fino al 31 maggio possibile invio con data 
antecedente i 90 giorni senza incorrere in sanzioni LEGGI TUTTO  

 

# Manuale Corriere della Sera 50 domande sul Coronavirus, gli esperti 
rispondono. Per non cadere nelle fake news!  LEGGI TUTTO 
 
 

FACCIAMO LA NOSTRA PARTE 
Anche la Fnp, insieme a Spi e Uilp, è impegnata nella sottoscrizione 
Nazionale Cgil Cisl Uil da destinare al Servizio Sanitario Nazionale. 
Lettera di Annamaria Furlan ……………………………………….LEGGI TUTTO 

Messaggio di Piero Ragazzini….…..……………….……………..LEGGI TUTTO 

DOMENICA 29 MARZO 

TORNA L’ORA LEGALE 

Ricordatevi di spostare le 

lancette in avanti di un’ora! 

#iorestoacasa 

IN QUESTO NUMERO 
Stiamo vivendo giorni difficili, una 

situazione inedita ed inimma-

ginabile anche per noi anziani che 

ne abbiamo viste tante… ma 

vogliamo far prevalere la fiducia e 

la speranza. Ce la faremo, come 

hanno scritto molti bambini nei 

loro manifesti colorati appesi ai 

balconi di casa. Con questo foglio 

vogliamo tenere aperto il nostro 

Filo Diretto con tutti voi, 

collaboratrici e collaboratori FNP 

che siete, come tutti, rimasti in 

casa. Sappiamo bene quanto ci 

pesa questa lontananza dal nostro 

impegno quotidiano e dal contatto 

con le persone, ma è l’unico 

modo per combattere questo 

terribile virus!   LEGGI TUTTO 
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