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I principali contenuti del Decreto di Agosto 
In allegato una nota di commento confederale molto dettagliata e il 

“volantone” di sintesi elaborato dalla CISL.   
 

LEGGI TUTTO 
 

Su NegoziAZIONE l’indagine unitaria sulle RSA 
Mentre si insedia l’Osservatorio regionale permanente sulle residenze 

sanitarie assistenziali vi presentiamo i dati di Fnp-Spi-Uilp Piemonte. 
 

LEGGI TUTTO 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rilanciata la piattaforma unitaria dei pensionati 
Negli Esecutivi Unitari nazionali di fine luglio Fnp-Spi-Uilp hanno 

ribadito le proprie richieste su fisco, pensioni, sanità e non autosufficienza.  
 

LEGGI TUTTO 
 

Referendum Costituzionale del 20-21 Settembre 
Una guida al referendum a cura della Fnp Brescia-V. Camonica e la 

puntata di Sportello Pensioni con Sandro D’Ambrosio sulla riforma. 
 

LEGGI TUTTO 
 

Invalidità civile: sentenza della Corte Costituzionale 
“L'importo mensile della pensione di inabilità pari a 286,81 euro è 

manifestamente insufficiente a garantire il minimo vitale”. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Protocollo d’Intesa con INPS Piemonte Firmato dai sindacati dei 
Pensionati con la Direzione Regionale INPS  LEGGI TUTTO  

 

# DPCM 7 settembre 2020 In sostanza conferma le misure anti-con-
tagio previste dal decreto precedente fino all’8 ottobre  LEGGI TUTTO 
 

# Prorogato il voucher vacanze Regione Piemonte Per incentivare il 
turismo locale si può richiedere fino al 31/12/2020  LEGGI TUTTO  
 

# Il 30 settembre si conclude la campagna fiscale 2020 Per 
prendere appuntamento al Caf Cisl: 011 195065 LEGGI TUTTO 
 

# Passaggio da PIN a SPID per accedere al sito dell’Inps e verificare 
la propria posizione contributiva o pensionistica  LEGGI TUTTO  
 

# Abolito il superticket dal 1°settembre (anche in Piemonte) Come 
previsto dalla Legge di Bilancio per il 2020  LEGGI TUTTO 
 

# LabourStart: Cisl e Fnp sostengono la petizione per fermare la 
violenza in Bielorussia  LEGGI TUTTO 

IN QUESTO NUMERO 
Riprendiamo il nostro Filo Diretto 
dopo un’estate molto particolare, 
vissuta con la persistente preoc-
cupazione per la pandemia che ha 
cambiato molti aspetti della nostra 
vita sociale. Abbiamo comunque 
ripreso l’attività nelle nostre sedi al 
servizio degli iscritti, e il sindacato 
prosegue la mobilitazione sui gravi 
problemi che attraversano la vita di 
lavoratori e pensionati (vedi sotto). 
Abbiamo davanti un autunno pieno 
di incognite ma, come sempre, 
saremo in prima fila, consapevoli che 
il protagonismo sindacale può 
davvero fare la differenza. 
 

 

APPUNTAMENTI 
 

 16 settembre Corso Nuovi 

Dirigenti Fnp sullo Statuto 

 16 settembre Esecutivo Fnp 

Piemonte a distanza 

 18 settembre Novara, Cuneo 

e Alessandria Manifestazioni 

Cgil-Cisl-Uil (a Torino 12/9) 

 29 settembre a Torino Diret-

tivo Fnp Torino Canavese 

 30 settembre a Torino Coord. 

Polit. di Genere Fnp Piemonte 

 1° ottobre a Cuneo Corso Inas 

per agenti sociali Fnp 

 

Sportello Pensioni ritorna tutti i martedì alle ore 18 in diretta  
su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 

 

15 SETTEMBRE    Giorgio Melelli       Esperto Fnp su previdenza e assistenza 
22 SETTEMBRE     Francescantonio Guidotti     Indagine unitaria RSA 
29 SETTEMBRE         Paolo Arnolfo                      Indagine unitaria RSA 

    Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 
Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 
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