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Per le visite nelle RSA serve il Green Pass: cos’è? 
La certificazione verde è utile anche per spostarsi e viene data in tre casi: 

vaccinazione, guarigione dal covid o tampone negativo.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Invalidità civile, regole stringenti: le istruzioni dell’Inps  
Sospensione immediata della prestazione in caso di assenza a una visita  

di revisione. 90 giorni di tempo per dare un'idonea giustificazione. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Eletta la nuova Segreteria Fnp Alessandria-Asti 
Giancarlo Martinetti è il nuovo segretario generale. Completano la squadra 

interamente rinnovata Pinuccia Scarsi e Quintino De Col.  
LEGGI TUTTO 
 
                                      

 
 

 

 

Israele-Palestina: chiesto intervento di pace dall’Italia 
Cgil, Cisl e Uil hanno aderito, insieme a molte associazioni della società 

civile, all’iniziativa di una lettera aperta alle massime Istituzioni.  
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Report impatto vaccinazione COVID-19 sul rischio di infezione da 
SARS-CoV-2 e successivo ricovero e decesso in Italia  LEGGI TUTTO 
 

# Famiglia: Stati Generali della natalità  I dati Istat, il discorso di 
Papa Francesco e del premier Mario Draghi LEGGI TUTTO 
 

# Voucher Scuola 2021-2022 Regione Piemonte Si può fare 
domanda sul portale Piemonte Tu entro il 18 giugno LEGGI TUTTO 

 

# Semplificazioni per l’IVA al 4% sugli ausili per disabili nel 
decreto 7/4/2021 del Ministero Economia e Finanze LEGGI TUTTO 
 

# Superbonus prorogato fino al 2022 per le persone fisiche, case 
popolari e condomini. Escluse le attività di impresa  LEGGI TUTTO 
 

# Pensionati all'estero Aperta la campagna REDEST 2021 relativa 
all’anno 2020. Rivolgersi al Patronato Inas LEGGI TUTTO 
 

# Parità di genere lontana anche nei pagamenti digitali I risultati  
over 65 del sondaggio sul “divario digitale” Adiconsum  LEGGI TUTTO 

 

# Screening INPS per la prevenzione e la diagnosi precoce dei 
tumori: bando attivo fino a novembre 2021  LEGGI TUTTO 
 
 

APPUNTAMENTI 
 28 maggio Esecutivo Fnp Piemonte 

 31 maggio ad Alessandria  Flash-

mob unitario Fnp -Spi-Uilp per 

l’appello #tuteliamoglianziani 

 4 giugno a Cuneo Consiglio 

Generale Fnp Cuneo in presenza 

 

 

Ultime puntate di Sportello Pensioni per la stagione 2020/2021 
Appuntamento a martedì 21 settembre sempre il martedì alle ore 18  

in diretta su Primantenna e in replica la domenica alle ore 8 
 

  8   GIUGNO     Cristiana Poggio                    Piazza dei Mestieri Torino 
 15  GIUGNO      L’impatto psicologico del covid – il nostro progetto 

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

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

 
 
 

ASSEGNO UNICO: UN PASSO 
IMPORTANTE 

“Siamo favorevoli all’introduzione del-
l’Assegno Unico anche per il principio 
di universalità sul quale si basa. 
Riteniamo che il calo demografico deb-
ba essere affrontato con una strategia 
integrata che preveda anche il poten-
ziamento del sistema di servizi e 
misure a sostegno dei minori, della 
genitorialità e della conciliazione tra 
responsabilità familiari e attività lavo-
rativa”. Lo dichiarano in un comunicato 
unitario Cgil, Cisl e Uil. “Nel confronto 
richiesto al Governo sulla definizione 
dei provvedimenti attuativi dovranno 
essere valutate eventuali forme 
graduali di introduzione dell’Assegno 
Unico e Universale per l’anno in corso, 
che non debbono essere escludenti per 
alcune categorie di beneficiari e che 
debbono invece costituire una solida 
base sulla quale costruire la futura 
misura a regime”.   LEGGI TUTTO 

Il Segretario  Generale 
Fnp Piemonte Giorgio 
Bizzarri  commenta la 
riapertura delle RSA 
alle visite dei familiari 
e ricorda l'appello             
#tuteliamoglianziani.   

Pnrr: Cgil Cisl e Uil incontrano il ministro Speranza  
Presenti anche i Segretari Fnp, Spi e Uilp. Richiesti più fondi per il 

rilancio del SSN e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali.  
LEGGI TUTTO 
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