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A SEGUITO DELLE ULTIME DISPOSIZIONI 

NORMATIVE, E PER LA TUTELA DI TUTTI, VI 

INVITIAMO, IN CASO DI NECESSITA’, A 

CONTATTARE I NOSTRI SERVIZI AI NUMERI 

CHE TROVATE QUI SOTTO

LEGGI TUTTO
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Anche le Regioni, a seguito

dell'aggravarsi dell'emergenza

COVID-19, hanno attivato numeri

dedicati per rispondere alle

richieste di informazioni sulle

misure urgenti per il

contenimento e la gestione del

contagio, LEGGI TUTTO

Inoltre sul sito di HappyAgeing, Alleanza per

l'Invecchiamento Attivo, la rubrica online “L'Esperto

risponde” è attivo un servizio di informazione per tutti i

cittadini che volessero rivolgere domande o dubbi sul

tema Coronavirus A rispondere alle domande degli

utenti saranno due medici: il dott. Michele Conversano,

presidente di HappyAgeing, direttore del Dipartimento

di Prevenzione della ASL di Taranto e il prof. Claudio

Pedone, professore associato di Medicina interna,

Università Campus Bio-Medico di Roma. Qui di seguito

tutte le info LEGGI TUTTO

https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/emergenza-coronavirus-servizi-cisl-torino-canavese-rivolgersi/
https://www.cislpiemonte.it/torino-canavese/emergenza-coronavirus-servizi-cisl-torino-canavese-rivolgersi/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1171/covid-19-tutti-i-numeri-verdi-regionali/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1167/happyageing-coronavirus-al-via-%E2%80%9Cl_esperto-risponde%E2%80%9D-servizio-online-gratuito-per-una-corretta-informazione-e-buone-pratiche/
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La presentazione dei modelli RED e INV CIV(ordinari 

2019 e solleciti 2018) è stata prorogata al 31 MARZO 

tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID 2019

Il nostro CAF CISL puo’ darti consulenza e 

informazioni su scadenze, chiarimenti su pratiche 

attraverso una linea telefonica diretta oppure via 

email. Se è necessario o urgente si potrà fissare 

un appuntamento in sede, con le dovute 

precauzioni. LEGGI TUTTO

Se è vero, infatti, che per evitare il contagio è necessario restare in casa e ridurre i

contatti sociali, è vero anche che queste persone hanno bisogno di fare la spesa,

prendere i farmaci per mantenere costante la propria terapia, e magari anche solo di

qualcuno che li ascolti e li conforti, Si sono quindi moltiplicate le iniziative a supporto

degli over 65. Sono moltissime, infatti, le pubbliche amministrazioni e i privati che

hanno attivato numeri utili per offrire aiuto e sostegno agli anziani. In Piemonte per

aiutare gli anziani di Susa, Bussoleno e dei Comuni della Valle la delegazione valsusina della

Croce rossa ha attivato da martedì 10 marzo un servizio gratuito di consegna di medicine,

pasti e della spesa. Il servizio - rivolto alle persone di oltre 65 anni di età con patologie

pregresse o a chiunque abbia più di 75 anni - è prenotabile 24 ore su 24 attraverso il numero

verde 800/065.510.

https://www.cafcisl.it/schede-498-coronavirus_apertura_sedi_caf_cisl


La pensione di aprile arriverà con una piena 

rivalutazione per quelli che prendono fino a 

quattro volte il trattamento minimo, secondo le 

ultime novità disposte dalla legge di Bilancio 

per il 2020.

Lo ha confermato l'Inps, che in una nota 

spiega che a patire dalla mensilità di aprile 

2020 sarà posta in pagamento la pensione 

nella misura stabilita dalla legge di Bilancio. 

Inps, da aprile rivalutazione della pensione al 100% anche per gli 

assegni fino a 4 volte il minimo

Interessati i redditi fino a 2.060 euro, la rivalutazione è stata fissata allo 0,4%

L'importo minimo per il 2020 infatti è fissato a 515,07 euro, quindi la fascia interessata è 

relativa a coloro che hanno redditi compresi tra 1.545,21 e 2.060,28 euro. La 

rivalutazione è fissata in una misura dello 0,4%.

A questi pensionati, spiega ancora l'Inps, "nel mese di aprile, saranno corrisposti anche 

gli arretrati da gennaio a marzo oltre l'adeguamento della relativa mensilità. 

La messa in pagamento degli assegni previdenziali è prevista per il 1° aprile. LEGGI TUTTO

LA FNP con SPI e UILP ha chiesto che la rivalutazione annuale delle 

pensioni sia integrale, al 100%, per le pensioni medio basse: è 

positivo che da subito il criterio sia esteso alle  pensioni lorde fino a 

2060,28 € mensili, in attesa di una riforma più complessiva.

MISURE SPECIALI PER L’EMERGENZA 

CORONAVIRUS

La CISL ha chiesto e ottenuto, unitamente a CGIL 

e  UIL una serie di provvedimenti essenziali alla 

tutela dei lavoratori dipendenti.

Il governo ha varato, a più riprese, decreti che hanno 

applicazione immediata dalla loro pubblicazione, ne 

riassumiamo i più significativi: LEGGI TUTTO

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1179/pensioni-ricalcolo-trattamenti-tra-tre-e-quattro-volte-il-minimo/
https://www.pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_37_Cura Italia.pdf

