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Report trimestrale vaccinazioni Covid Piemonte 
Si è chiuso il primo trimestre della campagna vaccinale: ogni settimana la 

Fnp Piemonte ha monitorato i dati. Ecco il primo resoconto complessivo.  
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Eletta la nuova Segreteria Fnp Torino  
Agostino Demichelis è il Segretario Generale. Sarà affiancato da Daniela 

Priante, riconfermata dal mandato precedente, e Claudio Chiarle. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Lavori usuranti Per le pre-domande di pensione c’è tempo fino al 1° 
maggio. Ecco i requisiti per averne diritto LEGGI TUTTO  

 

# Reddito di emergenza Fino al 30 aprile c’è tempo per presentare la 
domanda. Rivolgetevi al Patronato Inas, è gratis!  LEGGI TUTTO 
 

# Nessun profitto sulla pandemia  Anche la Fnp, come Cgil, Cisl e 
Uil ha firmato la campagna per vaccini senza brevetti  LEGGI TUTTO 
 

# Assegno unico per i figli Anche il Senato ha dato il via libera: la 
misura partirà il 1°luglio 2021  LEGGI TUTTO 
 

# Giornata per l’Invecchiamento Attivo 2021 Il 22 aprile si svolgerà 
una videoconferenza sul progetto a cui aderisce la CISL  LEGGI TUTTO 
 

# Inps: prevenzione oncologica e diagnosi precoce In via spe-
rimentale un nuovo servizio di screening gratuito LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Globale sull’Ageismo: discriminazioni e pregiudizi legati 
all'età vanno combattuti a livello globale  LEGGI TUTTO 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

 20 aprile Corso Fnp naz. su 

percorso congressuale 

 22 aprile Webinar Cisl 

sull’Invecchiamento Attivo 

 28 aprile Segreterie unitarie 

territoriali Fnp-Spi-Uilp  

 29 aprile Coord. Politiche di 

Genere Fnp Piemonte 

 

 

Stanze degli abbracci nelle RSA del Pinerolese 
Iniziativa unitaria Fnp-Spi-Uilp in collaborazione con Società Mutua 

Piemonte ETS. Il tour delle due stanze andrà avanti fino a giugno. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Sportello Pensioni ritorna tutti i martedì alle ore 18 in diretta  
su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 

 

 20   APRILE         Francesca Boschetto              5 per mille Anteas Piemonte 
 27  APRILE       Francescantonio Guidotti       Appello  #tuteliamoglianziani 

     Sul nostro sito trovate l’archivio delle puntate  GUARDA I VIDEO 

Primantenna è visibile in più aree di Piemonte, Liguria e Lombardia  APRI 

 
 
 

AI COLLABORATORI FNP PIEMONTE 

 
saluto e prendere un impegno con 
voi  a nome di tutta la segreteria. Un 
saluto e soprattutto un ringrazia-
mento per il lavoro svolto, da sem-
pre, ma in particolar modo in questo 
difficilissimo periodo. Alla chiusura 
totale dello scorso anno abbiamo 
reagito in vari modi ma con un unico 
pensiero: che tutto passasse in fretta 
per riprendere l’attività come prima. 
La realtà è stata meno tenera dei 
nostri desideri. Ci siamo trovati un 
anno fa a contrastare posizioni che 
sostenevano la riapertura per tutti 
tranne gli anziani. LEGGI TUTTO 

Tavolo di confronto nazionale Non Autosufficienza 
Primo incontro tra organizzazioni sindacali e Conferenza delle Regioni. 

L’obiettivo rimane la legge quadro nazionale con ampliamento di risorse. 
 

LEGGI TUTTO 

 
 

 

 Previdenza: incontro con Inps su nuovo ObisM 2021 
Riporta l’importo lordo della rata di gennaio, tredicesima, se presente, 2 

mensilità intermedie in caso di variazioni e le trattenute fiscali. 

LEGGI TUTTO                                                           

 

25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 
Le iniziative del Polo del ‘900 

Iniziando l’impegno 
come nuovo segre-
tario generale della 
FNP Piemontese 
voglio rivolgere un   
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