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L’evento a carattere unitario è stato 
seguito da molte persone via internet. 
Sono intervenuti esperti del settore, 

rappresentanti sindacali ed 
istituzionali. Visto l’incremento dei 

contagi e della nuova fase della 
pandemia  il tema diventa ancor piu’

importante e purtroppo di 
strettissima attualita’. Indispensabile 

affrontare la situazione senza 
replicare il terribile scenario che ha 
colpito le persone anziane malate 

nelle RSA e per promuovere, come 
dice il titolo dell’iniziativa, un nuovo 
modello di presa in carico:”VERSO LE 

CURE DI PROSSIMITA’ PER LE 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”.

Di recente, il Sindacato SPI/FNP/UILP di Torino ha raccolto
l’invito per visitare e conoscere una esperienza di Residenza
Sanitaria Assistita (RSA) innovativa e molto interessante
sotto l’aspetto sociale e sanitario.
Come promuovere la cultura e il sostegno alla domiciliarità
attraverso il lavoro di rete e di comunità.
LEGGI TUTTO

Visita alla RSA San GIACOMO 
a Piossasco

https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/prossimita.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/sangiacomo.html


PENSIONI DI INVALIDITA’ CIVILE: 
AUMENTI IN ARRIVO DA 
NOVEMBRE

Con la prossima rata di novembre 2020 l'INPS
provvederà a mettere in pagamento la
maggiorazione sociale in favore dei soggetti
titolari di pensione per invalido civile totale
100%, pensione per i sordi, pensione per i
ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di
inabilità ex lege 222/1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13
mensilità (il cosiddetto “incremento al
milione”), beneficio riconosciuto dalla legge
448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età
che, con la sentenza della Corte Costituzionale

(n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, ha allargato la platea degli aventi
diritto. Infatti, non rientrano più solo gli invalidi
civili con un'età anagrafica maggiore di 60 anni,
ma potranno richiederla anche gli aventi diritto
che hanno compiuto la maggiore età.
LEGGI TUTTO

VACCINI 2020 - 2021

Lunedì 26 ottobre in Piemonte parte la

campagna stagionale di vaccinazione

contro l’influenza.

Come ogni anno, il servizio sanitario

offrirà gratuitamente la vaccinazione

antinfluenzale a tutti i soggetti che, a

causa del proprio stato di salute, si

trovano in condizioni di maggior rischio.

Si tratta dei soggetti con età maggiore

o uguale a 65 anni e delle persone, tra

i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di

malattie croniche che, in caso di

influenza, possono sviluppare gravi

complicazioni.

Si sottolinea l’importanza della 

vaccinazione antinfluenzale, in 

particolare nelle persone ad alto rischio 

di tutte le età, per semplificare la 

diagnosi e la gestione dei casi sospetti, 

dati i sintomi simili tra COVID-19 e 

Influenza.

Vaccinando contro l’influenza, inoltre, 

si riducono le complicanze da influenza 

nei soggetti a rischio e gli accessi al 

pronto soccorso.

LEGGI TUTTO FNP NEWS
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54283
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/dal-26-ottobre-campagna-vaccinazioni-antinfluenzale
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1500/il-vaccino-salva-la-vita-oggipiuchemai-gli-ultimi-dati-a-cura-di-happyageing/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1485/happy-ageing-le-vaccinazioni-nell_adulto-e-nell_anziano-nella-stagione-della-pandemia/
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Il 14 Ottobre a Torino in Via Madama Cristina il consiglio direttivo ANTEAS TORINO APS, ha 
eletto Mario Cerato nuovo Presidente APS, e Giuseppe Baffert vicepresidente.
I due neo eletti ringraziano i Consiglieri per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza 
di lavorare tutti insieme e formare una squadra per un positivo raggiungimento degli 
obiettivi che l’Associazione si prefigge.
Il Presidente uscente Agostino Demichelis, che lascia l’incarico dopo 3 anni, saluta i presenti 
e augura ai nuovi eletti buon lavoro, ricordando i valori di riferimento dell’associazione e 
l’importanza di aprirsi al mondo associativo del volontariato, per meglio rispondere alle 
esigenze delle persone piu’ bisognose.

Se hai dimenticato una spesa da detrarre o hai ritrovato uno scontrino         
potevi fare il #730integrativo fino al 26 Ottobre: se invece hai dimenticato 
un reddito o avuto più detrazioni del dovuto, puoi fare il #ModelloRedditi

(ex Unico) entro il 30 novembre LEGGI TUTTO

Contatta la tua sede, ti aspettiamo!
https://www.cafcisl.it/sedi o 800800730

CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE DI GIROVAGANDO

OTTOBRE: INTRODUZIONE ALLE VIE DI TORINO: 

Via xx Settembre prima e seconda puntata

Le vie delle donne prima puntata
GIROPRANZANDO:

Un menu’ piemontese con le società di Mutuo Soccorso

Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in merito vi
chiediamo di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT

https://www.facebook.com/hashtag/modelloredditi?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZH_1hJtO-Pcchs_sBn0YxjG0V8ECZz7GjA7BCEtLXng1gq9rrwciy0nCyiX-JTiOBTO_Z45LxzuqlXDTknvVJlxHpSndnMP2X3dnV4nvPpk7cBFssRUjzvLyK-emgII5b5YNEBdgivEo6-XiSHaL3wpgcqePOSQQ2hol3Htr6Hw&__tn__=*NK-R
https://www.cafcisl.it/schede-16-modello_redditi
https://www.cafcisl.it/sedi?fbclid=IwAR1yHg_J6KsPzSNWkyxGR9dTp6LFc9r-cX1lYZKUbQnisBA89FAL2cmEGn4
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT



