
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Tra struttura e territorio servirà trovare un equilibrio analizzando costi e benefici 

PIU’ DOMICILIO E PIU’ POSTI LETTO 

Regalati un sorriso. Aiutaci anche tu 

clicca sul logo qui a sinistra  

e fai la tua donazione                

con carta di credito / bonifico  

paypal / satispay 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui sotto: avrai le risposte che cerchi. 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

Modello red:  
redditi 2018 e 2019 

Entro il prossimo 31 marzo vanno 
compilati ed inviati i modelli red. 
Per la certificazione dei redditi 

2018 l’Inps ha inviato a casa degli 
interessati il sollecito. Per i redditi 
2019, se percepite una prestazione 
assistenziale e non avete fatto la 
dichiarazione dei redditi 2020 vi 

consigliamo di contattare il Caf Cisl 
per prenotare il vostro modello Red. 

Per informazioni: 0171 321066 

Da “Un abbraccio per Natale” ad “Un abbraccio fa primavera”.  

Continua il tour nelle rsa cuneesi 

L’iniziativa Lo scenario è abbastanza eloquente ma 
si presta a molteplici letture e tante 
potenziali soluzioni.  
Se proiettiamo lo sguardo al 2045 
avremo bisogno, per fronteggiare il 
progressivo invecchiamento della po-
polazione, di aumentare del 40% i posti 
letto nelle residenze per anziani ed 
accrescere del 70% il numero di badan-
ti.  
I piani sui quali occorre pensare ad 
una strategia per il futuro sono due: da 
un lato c’è il territorio, la domiciliarità, 
dall’altra le rsa e la residenzialità. Al 
centro l’essere umano. Il dato europeo 
fornito dall’Ocse sul numero di posti 
letto nelle rsa per 1000 abitanti anzia-
ni (over60) ci vede fanalino di coda 
(vedi classifica) con 18,6 posti ben 
distanti dalla media Ocse di 43,8.  
La pandemia ha solo reso tutto più 
urgente. Ma i nodi sarebbero comun-
que  venuti al pettine. La sensazione, in 
ogni caso, è che siamo in drammatico 
ritardo. Ed allora serve agire subito 
avendo però le idee chiare, senza cer-
care scorciatoie. 
Da un lato, dicevamo, c’è il territorio. E 
qui la carenza dei servizi proprio in 
questa lunga stagione di pandemia si è 
mostrata in tutta la sua evidenza. Ser-
virebbero badanti, servirebbero infer-
mieri di comunità (dando davvero gam-
be al progetto sulla medicina di territo-
rio che da qualche anno ormai l’Asl 
Cn1 sta portando avanti anche con il 

contributo della nostra Anteas) servi-
rebbe dirottare risorse economiche che 
oggi sono riconosciute all’anziano 
ricoverato in struttura ed in regime di 
convenzione. Se l’anziano resta a casa 
sua perché non gli può essere ricono-
sciuta la stessa cifra? Sull’altro versate 
dell’ampio progetto di riforma c’è la 
casa di riposo. Una struttura che incre-
menti la sua componente sanitaria 
(medici ed infermieri) per poter assi-
stere adeguatamente i propri ricovera-
ti. E poi, una struttura che sia aperta al 
territorio che possa erogare servizi a 
domicilio e che sia aperta ad accogliere 
gli ospiti anche solo per qualche ora al 
giorno.  
Serve dunque ripensare il sistema 
curandosi delle due anime del proble-
ma e consapevoli che i numeri che 
riportiamo nello specchietto qui sotto 
vanno affrontati. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

pensione contributiva 
e l’ostacolo della soglia 

SCADENZA 

Rsa e riforme 

5 generazioni di donne, l’Europa e la parità di genere. 
Una giornata di riflessione tra ieri oggi e domani. 

I Pensionati Cisl con il coordinamento donne organizzano per il prossimo 
lunedì 15 marzo dalle ore 10 alle 12, un dibattito online sulla parità di 
genere. Dall’Europa alla nostra provincia, una profonda disamina sui 
passi fatti e su quelli che ancora andranno fatti per raggiungere l’obietti-
vo. Partecipare è facile: basta cliccare sul link che trovi sotto la locandina. 

LUNEDI’ 15 ORE 10. CLICCA QUI. NOI CI SIAMO. E TU? 

1 milione 
Sono gli over60 che oggi      
in Italia vivono da soli.       

(+45% rispetto a 25 anni fa). 
 

+1,2 mln 
L’aumento delle coppie sen-
za figli tra il 1995 ed il 2018 

(un incremento del 25%) 

Con la riforma si riuscirà davvero ad ottenere tutto questo? In primo luogo occorre un cambiamento sul piano culturale 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale
http://www.fnpcuneo.it/public/tab1000ocse.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_27%2028%20febbraio%202021.mp3&xname=%2027%2028%20febbraio%202021.mp3
https://global.gotomeeting.com/join/913976453

