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#tuteliamoglianziani 
E’ il momento di cambiare: tuteliamo gli 

anziani per costruire un futuro migliore
Per assicurare una convivenza all’altezza della

dignità di ciascun componente delle nostre

comunità occorre coinvolgere l’opinione

pubblica, sconfiggere l’indifferenza e la

“cultura dello scarto” nei confronti del mondo

degli anziani sempre più diffusi in una società

impoverita e insicura, che fatica ad essere

solidale. Il presente appello vuole richiamare

l’attenzione dei cittadini, delle Istituzioni e dei

decisori ai vari livelli sulla necessità dell’avvio di

un vero progetto innovatore che possa assicurare

l’esigibilità del diritto alla salute per i non

autosufficienti, superando scarsità di stanziamenti,

inadeguatezza e frammentazione dei servizi.

Occorre un sistema che metta al centro la persona

con il suo progetto di vita, che innalzi e migliori gli

attuali livelli di integrazione tra il comparto sociale

e sanitario e che poggi su un Distretto forte,

capace di avvalersi della partecipazione delle

comunità e dalle sue Istituzioni locali.

LEGGI TUTTO APPELLO PUBBLICO

Nelle ultime settimane ci sono state diverse

inaugurazioni di stanze degli abbracci promosse da

Fnp e Anteas in collaborazione con altre

associazioni locali. Partiamo dal Pinerolese, dove

sono arrivate due stanze degli abbracci che, grazie

a Fnp-Spi-Uilp insieme a Società Reale Mutua

Piemonte ETS, copriranno tutte le 12 RSA delle

valli circostanti. Anche nella Residenza Villa Serena

di Carmagnola è stata aperta la stanza degli

abbracci donata da Fnp e Anteas con il Centro di

Ascolto il Samaritano – Caritas. Venerdi’ 7 maggio

è stata la volta di Novalesa in val Susa nella casa di

riposo S.Eldrado. LEGGI TUTTO

A seguito delle recenti disposizioni

ministeriali per l’accesso dei visitatori a

strutture residenziali socio-assistenziali

riteniamo utile pero’ concentrare il nostro

impegno a vigilare sulle aperture delle RSA

nella data prevista e con i livelli di sicurezza

stabiliti dall’ordinanza Ministeriale. Tutto

questo per evitare alibi alle Direzioni delle

RSA per non applicare tale ordinanza.

https://pensionati.cisl.it/articolo-1818/fnp-spi-uilp-piemonte-lanciano-l_appello-tuteliamoglianziani/
https://pensionati.cisl.it/public/pdf/pdf_3310_appello pubblico .pdf
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/files/Stanze-degli-abbracci2.pdf
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Scadenze e pagamenti prorogati per

l'emergenza Covid, 

ecco le nuove date

A causa della pandemia e in attesa dell’accelerazione sui vaccini, sono stati prorogati i
termini per diversi pagamenti e scadenze. Nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 30 aprile
2021 è stato pubblicato il D.L. 30-04-2021 n.56, “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”.
Ecco un promemoria con le principali nuove date da segnarsi sul calendario.

Documento d’Identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità
dei documenti d’identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020.
Patenti di guida: in relazione alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame
di guida, il suddetto testo allunga da 6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile
sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente.

E molto altro…
LEGGI TUTTE LE SCADENZE PROROGATE

La legge n.205 definisce caregiver familiare: la persona che assiste e si prende cura del

coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente

di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia,

infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di

prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e

continua di lunga durata, sia titolare di indennità sui soggetti in situazione di particolare

fragilità di accompagnamento.

Nota sul D.G.R. n. 3 3084 del 16 aprile 2021

relativo a Criteri e modalità di erogazione del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza

ai Careviger familiari e del fondo per le non autosufficienze

LEGGI TUTTO

I destinatari del DGR 23 aprile 2021 della Regione Piemonte sono gli anziani non autosufficienti

con più di 65 anni e le persone con bisogni sanitari assimilabili a quelli degli over 65 dimessi

dagli ospedali e destinatari di assistenza domiciliare in continuità assistenziale post ricovero.

LEGGI TUTTO

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/proroghe.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/caregiver.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/caregiver.html
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INCONTRI CON  DIREZIONE   ASL TO4

Sono iniziati dal mese di Aprile e sono proseguiti
ad intervalli regolari incontri fra i sindacati CGIL –
CISL e UIL di Categoria Funzione Pubblica e
Pensionati : gli incontri si sono tenuti in Video
conferenza con la direzione della ASL TO4 per
verificare le problematiche, gli interventi e le
prospettive emerse con la pandemia del COVID-19.
Le domande poste da noi riguardavano nello
specifico:
•Il dilungarsi dei tempi delle liste d’attesa per
visite ed esami specialistiche
•Lo stato della Medicina di Territorio, le case della
salute, gli ospedali di territorio (case ed ospedali di

•Comunità come indicati nel PNRR)
•Incontri specifici coi Distretti
•la fattibilità del nuovo ospedale di Ivrea dopo la
scelta del modello di Sanità del Canavese ferma al
Piano Sanitario Regionale scaduto nel 2015.
•Situazione vaccinale

LEGGI TUTTO

PAGAMENTO PENSIONI GIUGNO 

A causa del perdurare dell'emergenza pandemica COVID-19, anche per il mese di GIUGNO 2021 il
pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle
indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali
scadenze e sarà distribuito su più giorni, a partire da mercoledì 26 maggio e sino a a martedì 1 giugno.
Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario,in base alla lettera iniziale del cognome dei
titolari delle prestazioni:

•dalla A alla B mercoledì 26 maggio

•dalla C alla D giovedì 27 maggio

•dalla E alla K venerdì 28 maggio

•dalla L alla O sabato mattina 29 maggio

•dalla P alla R lunedì 31 maggio

•dalla S alla Z martedì 1 giugno

Ricordiamo che il pagamento anticipato vale per tutti i correntisti di Poste Italiane (i titolari di una Carta
Postamat, o di una Carta Libretto o di una Postepay Evolution) che potranno prelevare le pensioni da oltre
7000 Postamat.
Continua inoltre la convenzione tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri grazie alla quale tutti i cittadini
di età pari o superiore a 75 anni, che normalmente riscuotono in contanti le prestazioni
previdenziali presso gli uffici postali, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro
presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.
Infine, per tutti gli altri pensionati titolari di un conto corrente bancario, il primo giorno bancabile
sarà martedì 1 giugno 2021.

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/aslto4.html


PILLOLE DI GIROGUSTANDO
Beppe Baffert e Claudio Forti presentano: 

“L’ ANTICO RICETTARIO DI FAMIGLIA MONET”

La cucina è una cucina moderna per l’epoca, ha tutte le
attrezzature che servono per sfamare legioni di golosi: fornelli,
stufa, forni, bollitori e un enorme armadio a muro che occupa
un’intera parete e dentro il quale stoviglie e attrezzi per la
cucina sono riposti con cura, non ultimo una gelatiera per fare
un meraviglioso gelato alla banana. Scintillanti pentole di rame
sono poi appese alle pareti, mentre piani di marmo accolgono
bilance e pentoloni.

Monet non entrerà in cucina, non sarà lui a cucinare né a inventare o
rimaneggiare ricette, ma vorrà sempre essere messo al
corrente dei menu organizzati per i suoi ospiti, così come
sarà sempre lui, a tavola, a tagliare la selvaggina o il pollo,
a condire l’insalata, ad aggiungere aromi e spezie sia alla
carne che alle verdure… LEGGI TUTTO

Se desiderate ricevere le nostre PILLOLE o avete comunicazioni in merito vi chiediamo
di scriverlo con una mail a ANTEASAPS@LIBERO.IT
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https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-maggio.html
mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT



