
                                                                                                            

                                               # October 2020 / Number 10  # 

 

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE  Sindacale:   CGIL/CISL/UIL 
1)Ammortizzatori sociali e vertenze aperte.  2)  Riforma  fiscale e 
lotta  all’ evasione.3)  Rinnovo  dei  contratti  nazionali  pubblici e 
privati.4)  Diritto all’ istruzione e ad una scuola sicura. 5)  Sanità 
pubblica,   sicurezza  sul  lavoro,  conoscenza,  cultura. 6)  Nuovi 
investimenti, politiche  industriali, digitalizzazione, lavoro sicuro, 
sostenibile, problemi  del mezzogiorno.  7)  Leggi su  previdenza,  
sulla non autosufficienza sempre più presente, inclusione sociale 
 Alessandria  18/9/2020  Piazza Santa Maria di  Castello 

  

           

                                                                                                                                                                     
 

O.N.U.  1/10/ 2020 Giornata   Internazionale delle Persone   Anziane           

Le proposte  per  un  Invecchiamento  in  Salute dal  2020 al  2030 per 

“Decade of  Healthy  Ageing” .  Riconoscere  le  diversificate  esigenze  

legate  alla  salute  dei nostri anziani.  Ridurre le disparità di  accesso 

ai servizi di prevenzione e di salute. Migliorare le politiche sociali, per 

accrescere  i  diritti  degli  anziani , dopo  l’ecatombe  del  C O V I D 19.   

 
 

Ha  inviato un  importante  messaggio  affinchè  la  scuola  non  sia  lasciata  sola!   Servirà  

energia e forza,  affinchè  si  proceda  in questo nuovo inserimento sociale e didattico. Sarà  

difficoltoso  conciliare la vita  familiare con il rientro in aula in modo diversificato, con turni   

giornalieri  o in smart-working , in caso di accertata positività COVID19. L’anno 

è iniziato con  tante problematiche : mancano i docenti per alcune classi  

classi e soprattutto per il sostegno, il personale Ata, gli arredi  scolastici, 

ma la campanella  è suonata !!!   Un  messaggio  di  speranza,  di  unione 

Scuola  e  Famiglia  nel  ritrovarsi  insieme, ma  soprattutto una  prova  di 

vera  ripartenza  sociale.     Maddalena Gissi -  CISL  SCUOLA  NAZIONALE 

 

Liliana Segre  ha  compiuto 90 anni.  Le auguriamo   “Happy  Birthday” e  

ricordiamo  una  sua  chiara   espressione  ,  in  questi  momenti    troppo  

violenti. “ L’ odio non ha futuro ” Chissà  se la nostra  gioventù  del  2020 

saprà  respingere  l’ odio e  attivare i  saggi  suggerimenti   dettati   dalla             

“Donna che ha vissuto e subito con i suoi  familiari l’odio razziale  nazista”                               



 News  –  Informations   –   Activites    # #    Notizie    –   Informazioni  - ATTIVITA’ 
 

1)Video conferenza nazionale 15/09/2020 Coord.  Donne : “Medicina di Genere”  Relatrice 

dott.ssa Alessandra  Carè :  ha illustrato le  differenze e le problematiche  della Medicina di 

Genere  impostata  quasi  sempre su  parametri di riferimento  maschili  e  non diversificati.   

2)Video Conferenza: approfondimento sulla “Prevenzione dei Maltrattamenti” Tutela 

delle persone anziane prive di autonomia . Rel: Marzia Cascianelli, ufficio Legale FNP/ CISL 

3) Percorso formativo: “Avanti Tutte” video conferenze  15/10 e 20/10 per le Coordinatrici 

territoriali,  le Coordinatrici resp. RLS,  le  donne  già impegnate attivamente  in  sedi  R L S. 

4) Progetto” Passi d’Argento” 2016/2019:  indagine/ sorveglianza sanità pubblica over 65. 

Salute : 50% discreta,  38% + - bene,  13%  + - male. Il  18%  in c ondizioni di  fragilità, viene    

supportato da familiari, colf, vicini, amici. Il 19% in salute si dedica a familiari, volontariato. 

5) Istituzione  di  un importante  Osservatorio  Regionale  Permanente  delle   R . S  .A  : si è 

insediato ad agosto 2020, con riunioni bi-settimanali  per monitorare  e coordinare  tutte le 

strutture  territoriali, proseguendo il percorso  iniziato  dall’ unità di crisi regionale a marzo. 

Proseguirà  il  monitoraggio  in sinergia  con  Dirimei  (Dipartimento interaziendale malattie 

ed  emergenze infettive )  per valutare con celerità  il grado di rischio nelle RSA , effettuare  

screenings  immediati  e  tamponi  ai  pazienti  e  al  personale in servizio.  L’ osservatorio è 

composto  da  rappresentanti di : comuni, medici / infermieri, prefettura, sindacati, gestori 

socio-assistenziali, Asl , per evitare il ripetersi di pandemie  in  RSA  con numerosi  decessi .   

6) Inaugurazione  di  un  nuovo Osservatorio  della  Famiglia  triennio 2020 / 2023.  Il primo 

incontro il 23 /9 in riferimento alle persone con  disabilità, per la realizzazione di  politiche 

nazionali integrate, l’adozione  di  un codice/ disabilità nel rispetto della convenzione  ONU  

e della  Direttiva Europea sull’ Accessibilità , per una maggiore integrazione, più inclusione,  

reale partecipazione alla vita  sociale, culturale, politica  ed  economica,  senza  esclusioni. 

 

Dipendenti pubblici:  all’ atto del pensionamento potranno richiedere un anticipo sul  TFR o 

Tis (trattamento di fine rapporto/ liquidazione) alle  banche che aderiranno a tale progetto,  

utilizzando il modulo previsto. Tale alternativa  potrà  evitare  le lunghe  attese da 12 a 24 – 

27 mesi per incassare I  propri soldi accantonati. In  tal modo la  banca  verserà un anticipo  

del  TFR al pensionato e poi sarà  l’Inps  a restituirlo alle  banche.  Una  nuova  possibilità !!! 

Assegno di invalidità: sentenza  della Corte Costituzionale n.152 -  23/06/2020. Gli invalidi 

civili al 100%potrebbero percepire euro 651 mensili +13°mensilità con reddito  annuo  non 

superiore a euro 8.469,63 per una sola persona nel nucleo familiare. Se coniugato il reddito 

sarà di euro 14.447,42.  Sono  anche  compresi  i ciechi  e i sordi con pensione di invalidità.  

La Corte Costituzionale  ha  dichiarato  illegittimo il limite di 60 anni per invalidi civili 100%  
Rinnovo  Contratto CCNL  2020 “Colf  e  Badanti” in  vigore dall’ 1/10/2020 con variazioni 

mensili, indennità. Le classificazioni  aggiornate  saranno:  assistenti  familiari o domestici. 

 Una nuova  figura professionale: assistente  educatore  formativo, che seguirà  a domicilio  

persone adulte, bambini con disabilità psichiche, disturbi  relazionali o dell’ apprendimento. 

Governance   Servizi   Anti  -  Violenza : approvata all’unanimità dal Senato  con  211  voti  la 

risoluzione   sul finanziamento dei centri e delle case -  rifugio. La  relazione  presentata  da 

Valeria  Valente  ha evidenziato  la  carenza  delle  risorse destinate ai centri anti CAV e alle 

case rifugio. Le operatrici sono spesso volontarie che incontrano e supportano le donne non 

ascoltate , abusate, minacciate. E’ stata richiesto l’istituzione di un Osservatorio Nazionale.      

il Passato, il Presente, il Futuro                                    
          


