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Il Volantino con le misure nazionali e la 

suddivisione per zone

Il Volantino contenente le ulteriori misure per il

contenimento della diffusione del Coronavirus

previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 3 novembre scorso, valide dal 6

novembre al 3 dicembre 2020.

I contenuti del Volantino sono stati elaborati sulla

base del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale

SCARICA IL VOLANTINO

Decreto Ristori bis: 
il Volantone della Cisl con le misure attivate per tutelare lavoratori, imprese e cittadini

Il Volantone della Cisl, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19  SCARICA DECRETO RISTORI
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Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, 

corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, 

per le quali sono previste specifiche misure 

restrittive. Qui di seguito trovate le «domande 

frequenti» sulle misure adottate dal Governo  

LEGGI TUTTO

https://www.cisl.it/attachments/article/17727/Misure%20Nazionali%20Dpcm%203%20novembre.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
https://www.cisl.it/in-evidenza/17727-dpcm-3-novembre-il-volantino-sulle-nuove-misure-e-le-zone-rosse.html
https://www.cisl.it/in-evidenza/17770-emergenza-coronavirus-decreto-ristori-bis-il-volantino.html
http://www.governo.it/node/15617
http://www.governo.it/node/15618
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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Secondo il rapporto dell'OMS la violenza
contro le donne rappresenta “un
problema di salute di proporzioni globali
enormi”. L’abuso fisico e sessuale è un
problema sanitario che colpisce
moltissime donne in tutto il mondo e,
cosa ben più grave, è che la violenza
avvenga molto spesso in ambito
familiare.

La data del 25 novembre è stata scelta
dall'Onu e non è casuale .
Proprio un 25 novembre, quello del
1960, nella Repubblica Dominicana si
consumò il martirio di tre giovani
donne, le sorelle Mirabal: erano belle,
colte, benestanti, ferventi cristiane, ma
con un “peccato” imperdonabile agli occhi
del dittatore Rafael Leónidas Trujillo: non
volersi piegare alla feroce logica
dell'uomo che in trent'anni di potere non
aveva mai esitato a fare uccidere chi gli si
opponeva, tanto che il numero delle sue
vittime ammonterebbe addirittura a
trentamila. Così anche le tre coraggiose
sorelle furono assassinate, ma la storia ha
dato ragione a loro, tanto da
farne un'icona di libertà e opposizione
alla violenza.

Durante il lockdown sono 

state 5.031 le telefonate 

valide al 1522, il 73% in più 

sullo stesso periodo del 

2019. 
Le vittime che hanno chiesto 

aiuto sono 2.013 (+59%). Tale 

incremento non è attribuibile 

necessariamente a maggiore 

violenza ma alle campagne di 

sensibilizzazione che hanno 

fatto sentire le donne meno 

sole.

LEGGI TUTTO

https://www.istat.it/it/archivio/242841
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Reddito di emergenza 2020 a novembre e dicembre: domande 
aperte dal 10 al 30 novembre

Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno
al reddito, per supportare i nuclei familiari in condizioni di
difficoltà economica a causa dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Qui sotto troverete tutte le info utili, chi ne ha diritto, i
documenti da presentare e molto altro.
LEGGI TUTTO

L’IMPORTANZA

DEI VACCINI

Ricordiamo nuovamente che a causa

dell’emergenza Covid-19 la vaccinazione

antinfluenzale può essere offerta

gratuitamente a tutti gli over 60, che per le

loro condizioni personali possono correre un

maggior rischio di complicanze nel caso

contraggano l’influenza.

La vaccinazione permette una protezione

individuale e collettiva.

Come e dove ci si può vaccinare?

Presentandosi, previo appuntamento

telefonico, presso gli ambulatori dei medici di

famiglia, gli ambulatori pediatrici

convenzionati con la Asl, i centri vaccinali

ospedalieri pubblici, gli ambulatori della Asl.

Vaccinarsi è sempre importante

Quest’anno lo è ancora di più perché i

sintomi dell’influenza possono essere

confusi con quelli del Covid-19.

Bisogna assolutamente evitare di mettere

in ulteriore sofferenza il sistema sanitario.

Ognuno di noi può e deve dare una mano

adottando comportamenti responsabili

per aiutare il paese a uscire da questo

momento di così grande difficoltà.

https://www.cafcisl.it/schede-534-reddito_di_emergenza
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ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento

in legge di bilancio per l'assegno unico e universale

per le famiglie con figli, che partirà dal 1 luglio

2021, il primo pezzo del Family Act.

Importanti novità quindi per le famiglie a partire dal

2021: la manovra recentemente approvata prevede

infatti una grande riforma con l'introduzione

dell'assegno unico e si tratta di un provvedimento che

viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti,

oggi esclusi da assegni e detrazioni.

LEGGI /  LEGGI TUTTO

Il Piemonte è in zona rossa, cioè “rischio massimo”, con forti limitazioni alle attività e agli spostamenti, ma a
differenza del primo lockdown, i CAF potranno rimanere aperti e svolgere la loro attività.
Chi dovrà recarsi al CAF avrà l’obbligo di portare con sé l’autocertificazione che giustifica gli spostamenti per

motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità e che può essere scaricata qui.

Tutti gli uffici CAF  sul territorio piemontese garantiranno i servizi e saranno dunque APERTI
ma SOLO SU APPUNTAMENTO.

L’appuntamento potrà essere preso unicamente telefonando al CALL-CENTER regionale al n. 
011.195065 oppure chiamando o inviando una mail direttamente alle sedi di riferimento.

SALDO IMU 
RICORDIAMO LA SCADENZA

16 DICEMBRE 2020
Il CAF della CISL comunica che i modelli di pagamento
saranno a disposizione degli utenti a partire dal 30
novembre, aggiornati alle nuove disposizioni legislative
sotto descritte. LEGGI TUTTO

CONTINUANO LE NOSTRE PILLOLE DI GIROVAGANDO

NOVEMBRE: LE VIE DI TORINO DEDICATE ALLE DONNE
Scarica il pdf 

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

https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/luglio-2021-arriva-lassegno-unico-figli/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1515/assegno-unico-alle-famiglie-dal-1-luglio-2021-da-50-a-250-euro-al-mese-per-ogni-figlio-fino-ai-21-anni/
https://www.rtpcomunicazione.it/caf/files/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/saldo-imu.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/files/VIE-DELLE-DONNE-2.pdf
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT


LE CONVENZIONI del MESE PER GLI ISCRITTI FNP-CISL

RIABILITAZIONE COGNITIVA A DOMICILIO CON IL 

METODO DEL CENTRO ALLENAMENTE.
La riabilitazione cognitiva è consigliata a pazienti con deficit cognitivi 

derivanti ad es da ictus, emorragia cerebrale, trauma cranico, tumore 

cerebrale, Alzheimer, così come anche dal semplice invecchiamento. 

Il Centro di Psicologia e Neuropsicologia ALLENAMENTE di via Antinori 8 

a Torino (tel. 320 8355723) ha sviluppato un metodo innovativo per 

effettuare esercizi personalizzati al proprio domicilio, con la supervisione a 

distanza dello specialista. INFO QUI

ONORANZE FUNEBRI: RINNOVATA LA CONVENZIONE con la 

coop. ASTRA. 
La Cooperativa torinese ASTRA (tel. 800 772166) ha appena rinnovato la 

sua convenzione per gli iscritti CISL sino al 2022.

Potrai usufruire quindi di sconti particolari sul tariffario, oltre a poter 

rateizzare la spesa direttamente in sede e usufruire del servizio " Astra 

Futura" per anticipare in vita l'importo del servizio facendolo diventare un 
deposito fruttifero.  INFO QUI

TROVI ALTRE 200 CONVENZIONI SU CONVENZIONICISL.IT !
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TEST SIEROLOGICI A € 12,50 PER GLI ISCRITTI FNP.
Il Centro Medico Odontoiatrico ACO DENTAL di piazza Perotti 6 a Torino 

effettua il servizio di TEST SIEROLOGICO RAPIDO per rivelare la 

presenza degli anticorpi contro il COVID-19, al prezzo speciale di € 12,50. 

Occorre prenotare allo 011 433 5573 (segnalando l'iscrizione)

NUOVA OFFERTA "NATALIZIA" PER ISCRITTI FNP CISL!
LAVAZZA ti propone la sua nuova offerta riservata agli iscritti CISL: la 

macchina espresso JOLIE & MILK con il cappuccinatore, perfetta per 

gli amanti del cappuccino. L'offerta comprende la macchina espresso più 

12 astucci da 16 capsule a tua scelta per un totale di 192 capsule, al 

prezzo speciale di € 140 spedizione compresa.  INFO QUI
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https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/allenamente/161/
https://www.convenzionicisl.it/convenzioni/astra-soc-coop/191/
https://www.convenzionicisl.it/
https://www.convenzionicisl.it/news/2020/11/22/nuova-offerta-natalizia-lavazza/

