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12 /10 / 2020  - Torino  “ Comunicare,  questo il problema”   

L’informazione , ma  soprattutto  la comunicazione di  messaggi,    

contenuti, regole è  fondamentale per  tutti. Deve  essere chiara, 

comprensibile,   immediata,  ma  soprattutto  precisa e veritiera.                                           
 

“AVANTI  TUTTE” :  Il 15 e 20 Ottobre si sono tenute 

due   video  - conferenze  di  formazione,  interessanti  e  molto 

partecipate, in  merito a :  l’organizzazione, le disposizioni e  le  

regole  per il futuro evento congressuale del 2021.  Sono state 

presentate molte slides  e i relatori intervenuti hanno illustrato 

le tematiche congressuali - gli organi elettivi e le  loro funzioni .       

 Consiglio Generale  U.S.T.  C I S L  Al / At   16  Ottobre  2020                                                           

Dopo  il   lungo  lock-down  si  è tenuto ad  Alessandria il Consiglio  Generale  Cisl, nel pieno 

rispetto  delle  regole  anti - covid.  Sono  state  approvate  le proposte  di  modifica di alcuni 

articoli del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale UST/ CISL. Ci sono stati molti  

interventi dei responsabili delle categorie che hanno sottolineato le difficoltà occupazionali 

organizzative,  economiche  dei  lavoratori, delle  aziende in  tutti i settori provinciali AL/AT. 

Centro   Prenotazioni   Sanitarie   Unificate -   REGIONE   PIEMONTE  -                             
E’ entrato in  funzione il  nuovo centro prenotazioni  regionale per visite, esami diagnostici e 

prelievi.   Molte  difficoltà per gli utenti e lunghi momenti o giornate di attesa telefonica. Un 

consiglio personale :  ascoltate attentamente  tutti i messaggi vocali ,  segnate i numeri dei 

codici indicati,  oltre  al  codice della ricetta  e  regione, il codice  fiscale dell’interessato, la 

data di nascita e la  sua residenza. Forse sarà un po’ più semplice ottenere la prenotazione.  

 “Osservatorio Medicina di Genere” 22/ 09/ 2020  

l’On. Sandra  Zampa ha reso applicativa l’istituzione dell’ Osservatorio 

Nazionale che interverrà sull’attuazione di macro aree di applicazione: 

percorsi clinici - prevenzione, diagnosi, cure- riabilitazioni, ricerca- innovazioni, formazione 

e aggiornamenti professionali, comunicazione- informazione. Una nuova conquista in rosa! 
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Anche nel Comune di  Casale Monf.to è finalmente arrivato il Trasporto  Amico- 

Anteas  Alessandria – Fnp/Cisl. I cittadini potranno usufruire di servizi  gratuiti  

di trasporto per visite mediche,  terapie specialistiche, consegna farmaci ecc…. 

 

ACQUI -  TERME :  Incontro informativo su “COVID 19 e Prevenzione.” 

Relatori :  Sindaco  L. Lucchini,  Dr. G.  Ghiazza ,  Dr. Barresi Distretto 

Sanitario Novi Ligure e Tortona, Dirigente Polizia Municipale Dott.ssa 

Cimmino, Coord. Spi-Cgil - sig, Fossa. 9 Ottobre 2020 , ore 18, presso 

la  sala convegni ex - Kaimano. Aperto al pubblico e in collegamento streaming con la città. 

 

Incontro tra l’Assessore Cotto e i rappresentanti sindacali 

dei  pensionati  per il Progetto del Comune di Asti  contro  

le Truffe   agli   Anziani. Un  tema  sempre  troppo attuale! 

 

Progetto “Time to Care”,  Dipartimento Politiche Giovanili e 

Politiche  Sociali  della  Famiglia.  Coinvolgerà  circa  1.200 

giovani impegnati nel Servizio  Civile  Universale. L’obiettivo 

sarà   favorire  l’inclusione  sociale degli  anziani,  per una  vita più serena ( bando in arrivo). 

                                                                                         

  Il  vaccino  può  salvare  la  vita:           

“   Happy     #  Ageing  ”  

 

S.O.S.  COVID  19:  Tutela  delle  R.S.A ,  degli ospiti e del personale in servizio. Si sono  

attuate  nuove  chiusure  per le  visite dei  parenti, per evitare il  nuovo  contagio. Situazione 

molto preoccupante per la gestione dei numerosi  positivi  e  del  tentativo di  tracciamento, 

dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive. Dovremmo cercare, tutti insieme, di essere 

più responsabili, rinunciare anche ad abitudini - libertà, per cercare di salvare la nostra vita. 

Book’ s    Corner  :   1)   “Ti conosco mascherina” di  ILARIA CAPUA, 

insigne  virologa  a  livello  mondiale .  Un testo  ricco  di  disegni, domande  a  

scelta multipla,  giochi, dedicato ai  bambini.  2) ” La Medicina delle Differenze: 

storie di Donne, Uomini  e  Discriminazioni”   scritto   da  SILVIA  DE  FRANCIA.  


