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VACCINI: TOCCA AGLI OVER 80 

IN PIEMONTE 97 HOTSPOT

A partire dal 15/2 gli "over 80" possono

prenotarsi presso il proprio medico di

famiglia, mentre dal 21 febbraio si inizierà

con le vaccinazioni.

La Regione Piemonte ha individuato 97

centri di somministrazione sul territorio:

poliambulatori, centri prelievi, sedi comunali.

Starà ai medici di base predisporre una

graduatoria basata su criteri di priorità (età,

stato salute, patologie, possibilità di

muoversi o meno) e registrarla sulla

piattaforma regionale COVID

Le ASL a loro volta comunicheranno agli

interessati luogo e ora.

In media gli over 80 seguiti da ogni medico di

famiglia in Piemonte sono 125

La fase 2 comprenderà invece gli over 60,

soggetti fragili, personale scolastico ad alta

priorità e soggetti a rischio

La fase 3 riguarderà il resto del personale

scolastico , servizi essenziali come forze

dell’ordine e forze armate, uffici giudiziari,

carceri e luoghi di comunità.

La fase 4 riguarderà tutto il resto della

popolazione

LEGGI TUTTO

Le Segreterie SPI/FNP/UILP di Torino

hanno svolto in videoconferenza tra fine

gennaio e inizio febbraio 4 momenti di

approfondimento e di analisi sul tema

vaccinazioni (anti-influenzali e anti

Covid).Per approfondire questo tema

abbiamo chiesto aiuto alla epidemiologa

Dr.ssa Rosa D’AMBROSIO, medico di

sanità pubblica che ha tenuto questi

quattro momenti di approfondimento con

gli operatori delle nostre sedi.

Questo progetto si inserisce nell’agenda

delle iniziative di Happy Ageing:

un’Alleanza Italiana per l’invecchiamento

attivo, a cui SPI/FNP/UILP Nazionali

aderiscono. Nata nel 2014 promuove nel

nostro Paese politiche e iniziative volte a

tutelare la salute dell’anziano e a

sviluppare le indicazioni della

Commissione europea sul fronte

dell’invecchiamento attivo.

https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/vaccini-over80.html
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Dal 1 gennaio 2021 il bonus sociale diventa automatico

e non ci sarà bisogno di fare richiesta. Grazie

all'interazione fra le banche dati dell'Inps e le banche dati di

energia, gas e acqua, i beneficiari non dovranno più

presentare la domanda per l'agevolazione, lo sconto sarà

applicato in automatico.

LEGGI TUTTO

Nel cedolino della pensione di gennaio potreste aver visto 

un aumento delle trattenute IRPEF, e di conseguenza una 

diminuzione dell’importo netto della vostra pensione. Non 

preoccupatevi, non vi è stata tagliata la pensione!

LEGGI TUTTO

Alla luce del periodo di inaudita 

criticità che abbiamo vissuto e 

stiamo ancora vivendo, riteniamo 

oggi di particolare importanza 

declinare, nella sua completezza, 

il significato più 

autentico dell'iscrizione a FNP 

Cisl in cui, a lato dei servizi e 

delle tutele che ci impegniamo ad 

offrire, convivono un forte senso di 

appartenenza e una comune 

tensione ideale e valoriale. 

LEGGI TUTTO

“Bisogna fare presto perché stiamo assistendo ad una vera e

propria strage degli anziani nel nostro Paese, che rischia di

acuirsi ulteriormente nelle prossime settimane per i ritardi nella

messa in opera del piano vaccinale.

Le segreterie regionali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil chiedono

alla Giunta regionale un impegno pubblico per la vita dei più

anziani. Si metta a punto un piano vaccinale che definisca in

modo chiaro priorità e modalità operative

LEGGI TUTTO

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1469/bonus-sociale-cos_e-a-chi-spetta-e-cosa-cambia-dal-2021/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/piu-tasse-nella-pensione-gennaio/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1670/ilmegliodeveancoravenire-fnp-cisl-per-te/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-1646/vaccini-sindacati-e-strage-degli-anziani-fate-presto/
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LA NOSTRA ULTIMA PILLOLA DI GIROVAGANDO PARLA DEI PALAZZI PIU’ BELLI DI

TORINO, da PALAZZO BAROLO, situato nel centro di Torino e una delle dimore

patrizie più belle del barocco torinese a PALAZZO SALUZZO PAESANA che occupa

un intero isolato tra via Garibaldi,via della Consolata,via del Carmine e via Bligny,

per poi passare a CASA(o palazzo) SICCARDI “un gioiello ritrovato” in Via

Barbaroux e molti altri…

Beppe e Gianfranco sanno raccontarci le storie, gli intrecci e le vite dei 

personaggi che hanno vissuto nelle dimore storiche della nostra Torino, 

riuscendo a farci entrare in prima persona nelle stanze e nei cortili della 

Torino del XVII secolo.

Per chi volesse rivedere quest’ultima pillola clicchi qui …

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

mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT

