
LA VOCE       
 DEL PENSIONATO 

FEDERAZIONE 
PENSIONATI 

Carissime/i, 

è da lunedì 9 marzo che i nostri pensionati non sono più presenti  nelle sedi della CISL di Alessandria Asti e nei recapiti nei territo-

ri. Questa decisione  l’ho assunta con rammarico assieme alla nostra Segreteria Territoriale il giorno prima che arrivasse dal no-

stro Nazionale l’indicazione per i nostri collaboratori e volontari  pensionati  di astenersi dal lavoro e di restare presso le proprie 

abitazioni, in applicazione di quanto  contenuto  nella contemporanea nota Confederale CGIL CISL e UIL . 

E’ una scelta che abbiamo anticipato e che approvo pienamente sia sotto l’aspetto etico che organizzativo.  La priorità assoluta  è   

la salute e la vita e questa non può essere  messa in discussione  da  nessun’altra  motivazione  di tipo economico, fatte salve 

quelle attività veramente essenziali che permettono  proprio di   rendere più  concreta possibile questa priorità.  E’ un’ asserzione 

che vale per tutti  i cittadini e che  diviene  ancor più pressante per coloro che sono più avanti nell’età  e che, pur non essendo 

nessuno indenne, rischiano maggiormente. 

Deplorevole e raccapricciante, è stato nei giorni successivi il comportamento  di alcune parti sociali del nostro paese di voler allar-

gare il più possibile l’ambito delle attività essenziali,  anteponendo gli interessi economici  alla vita. Altrettanto  è    disdicevole ed 

irresponsabile  il comportamento di troppi italiani che hanno ignorato le regole di distanziamento  sociale, che sono le uniche 

che, ad oggi, si possono utilizzare per contenere e contrastare  un’epidemia virale per la quale non esiste ancora alcuna vera cura.  

Essenziale  ed  efficace  è stata in questa occasione la reazione congiunta delle Organizzazioni Sindacali Unitarie che ha arrestato 

questo tentativo  e riportato ad un maggior rigore lo stesso  Governo, inizialmente “veramente troppo vergognosamente accon-

discendente”. La  nostra FNP non ha cessato  di lavorare  ed anche al nostro livello territoriale  già due volte il nostro esecutivo si 

è riunito in teleconferenza  dimostrando anche che “noi vecchietti” di fronte alla necessità impariamo rapidamente ad utilizzare 

tutte le opportunità offerte dal telelavoro ed anche le nostre dipendenti  espletano tutte le normali incombenze giornaliere. 

Il nostro obiettivo è quello di prepararci alla ripartenza consapevoli che il dopo emergenza e giustamente ,molti lo paragonano al 

dopo guerra, non sarà mai come prima. Pensiamo che: 

• agli enormi  problemi generali dell’economia si aggiungeranno anche  quelli dei più fragili e molti di questi sono i nostri 

pensionati con particolare riferimento alla povertà e alla  non autosufficienza con grandi necessità di strumenti di tutela, di  

supporto e di aiuto economico; 

• le procedure di relazione con gli enti previdenziali, assistenziali, fiscali, bancari ecc. come già avviene in queste settimane, 

continueranno ad essere in modalità telematica con i processi di comunicazione ed autentificazione che già si stavano 

attuando e che subiranno un’ulteriore accelerazione con un’esigenza  crescente di supporto ai nostri iscritti; 

• si richiederanno a noi stessi operatori della FNP modalità di contatto con i nostri iscritti attuate in modo diverso in quanto   

le regole di distanziamento sociale e le cautele per evitare il contagio dureranno ancora a lungo; 

• anche i nostri stessi momenti di deliberazione ed incontro istituzionali, discussione, formazione ed aggiornamento dovran-

no utilizzare modalità di relazione in remoto. 

Noi dobbiamo  essere pronti ad affrontare questa non facile sfida acquisendo strada facendo le nuove competenze che sono ne-

cessarie e ricorrendo sempre più, quando serve,  all’utilizzo di nuove risorse umane nei giovani, ed attivando una nuova e rinno-

vata collaborazione e sinergia con tutti i soggetti che operano nella nostra CISL. 

Se questo sapremo realizzare, sicuramente ne usciremo  vincenti. Buon lavoro a tutti Noi  

Francesco Porcelli 

 

La Segreteria FNP CISL Alessandria Asti augura  una Serena Pasqua  a tutti noi ed 

ad alle nostre famiglie 

  NOTIZIARIO FNP ALESSANDRIA ASTI 

Lettera ai collaboratori, agli iscritti 

Francesco Porcelli Segretario generale FNP  Alessandria Asti 



  
Anche noi pensionati siamo impegnati nella raccolta 
fondi, promossa da CGIL CISL UIL, per potenziare i re-
parti di Terapia intensiva del Servizio Sanitario Nazio-
nale. La FNP CISL Alessandria Asti ha effettuato una 
donazione di  2.000,00 Euro per questa campagna.  
 

 

RICETTA MEDICA DIGITALE 
 

La Regione Piemonte, recependo l’ordinanza n.651 del Dipartimento della Protezione Civile per limitare 
gli spostamenti e la diffusione del COVID 19,  ha inviato una nota alle direzioni generali delle aziende sa-
nitarie, ai medici di medicina generale e alle farmacie per l’emissione ed utilizzo di ricette mediche 
elettroniche. La ricetta medica può essere inviata all’assistito via email sulla casella di posta elettronica o 
con messaggio SMS  sul telefono o Whatsapp. Non c’è più la necessità di presentarsi fisicamente  dal pro-
prio medico. Nella stessa ordinanza vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per le farma-
cie e per le Asl per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale. 
 

RIVALUTAZIONE PENSIONI 

 
Dal 1° gennaio 2020 le pensioni, comprese tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi saranno 
rivalutate in misura pari allo 0,4% contro il 0,388% riconosciuto in base alle previgente normativa. Infatti 
il tasso previsionale di inflazione è stato fissato lo scorso mese di novembre in misura pari allo 0,4%. Dalla 
mensilità di aprile a questi pensionati saranno corrisposti sia l’adeguamento della relativa mensilità sia gli 
arretrati da gennaio a marzo. Si tratta comunque di aumenti quasi impercettibili: un assegno di 2.000 eu-
ro lordi al mese, 26 mila euro annui, crescerà nel 2020 complessivamente di 104 euro invece che 100,88 
euro. Nulla cambia, invece, per gli assegni superiori a quattro volte il minimo Inps (cioè superiori a 
2.052,04 euro al mese lordi). Allo stato attuale questa categoria di pensionati dovrà attendere il 2022 per 
rivedere criteri rivalutativi più generosi. 
 

PROROGA ESENZIONE TICKET PER REDDITO 
 

La Regione  Piemonte ha confermato fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni di esenzio-

ne, per reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica. E’ stata altresì disposta 

la proroga sino al 30 giugno 2020, per i cittadini in possesso dell’autocertificazione di esenzione con il co-

dice E02 (disoccupati e  loro familiari a carico, con un reddito complessivo inferiore a Euro 8.263,31, in-

crementato fino ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni 

figlio a carico). 

ALTRE IMPORTANTI PROROGHE 
 

Documenti di identità scaduti o in scadenza: la validità è stata  prorogata al 31 agosto 2020 (deroga non 
valida per l’espatrio) 
Patenti di guida, pass per disabili e foglio rosa in scadenza dal 31 gennaio: proroga disposta sino al 31 
agosto 2020. 
Assicurazione  RC auto si deve pagare ma è stata raddoppiata da 15 a 30 giorni la garanzia dopo la sca-
denza delle polizze. La deroga riguarda auto e moto con rata in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile.  
Bolli auto Una delibera della Regione Piemonte stabilisce che il pagamento delle tasse automobilistiche 
in scadenza possa essere effettuato entro il 30 giugno. 
Revisioni e collaudi  autoveicoli  I mezzi che devono passare l’esame (revisione, ecc)  entro luglio potran-
no circolare sino al 31 ottobre 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-651-del-19-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-c

