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REM Reddito Di Emergenza
Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico istituita con

l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) in favore dei

nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le famiglie in difficoltà possono ottenere 4 mesi di reddito di emergenza da giugno a

settembre LEGGI TUTTO

I pensionati della Fnp Torinese, dopo la manifestazione davanti al palazzo della

Prefettura del 31 maggio scorso, si sono incontrati in P.zza Madama Cristina a

Torino per continuare a sostenere l'appello pubblico #TUTELIAMOGLIANZIANI, in

cui si chiede una riforma organica dei servizi che possa assicurare un'adeguata

assistenza a lungo termine per le persone non pienamente autosufficienti.

# TUTELIAMOGLIANZIANI
I pensionati Cisl, unitariamente, si stanno attivando
nelle Zone per costruire momenti di azione sul
territorio utilizzando l’appello “TUTELIAMO GLI
ANZIANI” come strumento di aggregazione

anche con altre Associazioni di base. Da
Alpignano a Nichelino; da Carmagnola a Moncalieri a
Pianezza siamo mobilitati, come anche gli altri
territori ognuno con la sua tempistica e specificità, in
momenti di confronto pubblico già realizzati o in
programma.
L’appello “tuteliamo gli anziani” deve diventare

momento aggregativo intorno ai Pensionati
Confederali di quel mondo associativo che molto
opera sui territori a sostegno degli anziani e delle
povertà diffuse, che ha bisogno di essere organizzato
e se costruisce fronti comuni può ottenere maggiori
risultati.

Ecco perché l’obiettivo di questo percorso deve
essere finalizzato a richiedere che in ogni Comune o
Unione di Comuni sia attivato il “Tavolo per gli
Anziani” come luogo di discussione con i Sindaci e
Assessori competenti a tutela della popolazione
anziana.
Stiamo anche iniziando a rendere operativi, dopo i
corsi di formazione, gli SPORTELLI SOCIO-
SANITARI, si sono già svolte riunione operative a
Torino Nord e Sud, nella Zona di Settimo e
prossimamente seguiranno le altre Zone.
Lo Sportello Socio-Sanitario ha una sua
specificità di argomenti con l’obiettivo di aiutare
le persone in difficoltà a orientarsi nel mondo
della sanità e dell’assistenza in particolare per
la popolazione anziana è uno strumento molto utile
a difesa dell’assistenza sanitaria per i cittadini.

Rivolgetevi alle sedi FNP per chiedere informazioni
sullo Sportello e la sua attivazione.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L’assegno unico e universale è la riforma più importante mai 

approvata delle misure di sostegno per le famiglie.

La legge delega 46/2021 prevede il superamento di ben sei misure 

esistenti a sostegno delle famiglie, in favore di un assegno unico 

destinato a tutti (per questo è universale) i figli a carico, dal settimo 

mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno. L’assegno 

potrà essere sotto forma di erogazione mensile oppure un credito 

d’imposta 

LEGGI TUTTO

https://www.inas.it/reddito-di-emergenza-rem/#rem
https://www.inas.it/assegno-unico-2021-come-richiederlo-e-a-chi-spetta/


CENTRO SINERGIE - PINEROLO
Nasce a Pinerolo il centro SINERGIE –
Associazione e cittadini in rete: cuore del
progetto “(In)formazioni di comunità.
Mutualismo tra associazioni, cittadini e
territori” realizzato dall’associazione culturale
Direfarecosolidale APS con il contributo della
Regione Piemonte, rivolto alle associazione ed
ai cittadini del pinerolese.
La sede in via Silvio Pellico 23 sarà aperta a
partire dal 15 giugno con una serie di sportelli
rivolti ai cittadini e alle associazioni.
LEGGI TUTTO

INCONTRI CON DIREZIONE ASL TO4

Proseguono gli incontri programmati con la

ASL TO4, l’ultimo dei quali si è svolto Lunedì

7 giugno, sempre in video conferenza.

All’incontro ha presenziato nella veste di

Coordinatore di Territorio il Dott. Carlo Bono,

Direttore del Distretto di Settimo. Su nostra

richiesta ha precisato che la Direzione Generale

ha confermato gli attuali Direttori di Distretto

dopo la sostituzione della Dott.ssa Di Bari

,pensionata, con la Dott.ssa Vota.

I Dati relativi al Tracciamento dei casi di

positività rilevano una netta diminuzione con soli

170 nuovi casi nell’ultima settimana.

I Dati vaccinali attestano il 37% di popolazione

vaccinata almeno con la prima dose

(leggermente superiore al dato regionale) . Tutti

gli over 60 che hanno fatto la PREADESIONE

sono stati vaccinati.

Iniziata la INIZIATIVA MONTAGNA portando i

centri vaccinali vicino alle persone che abitano

nelle località oltre i 700 m.s.m.

Alle nostre domande riguardanti Incontri

programmati con i Direttori di Distretto per

riportare in evidenza le criticità pre Covid e

gli interventi previsti dal PNNR per la salute

con la missione M6C2 (case di Comunità,

Medicina e assistenza domiciliare, ospedali di

Comunità) ha risposto che sono giuste

richieste di attività programmate ma da

attuare. Il prossimo incontro, da stabilire, con

la nuova Direzione Generale fisserà gli

appuntamenti attuativi.

Nota informativa sulla riunione, da remoto, del 27 maggio

tra la Città di Torino e Gruppi Misti Partecipati.

La discussione sulla domiciliarità per anziani non autosufficienti e persone con disabilità è stato il primo

punto all’ordine del giorno. Il protocollo operativo tra la Città e l’ASL prevede la definizione entro

settembre di un piano per definire il modello di intervento e delle progettualità socio-sanitarie. Il tempo

limitato e le scarse risorse sono elemento di preoccupazione, oltre all’assenza di un tavolo regionale

LEGGI TUTTO
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https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/zone-sinergie.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/domiciliarita.html


Se desideri ricevere le nostre PILLOLE o hai comunicazioni in merito ti chiediamo di
scriverlo con unamail a ANTEASAPS@LIBERO.IT

CISL
PENSIONATI
TORINO A.M. N. 118 Giugno 2021

SCADENZE DI GIUGNO

30 GIUGNO

Domanda esonero canone RAI secondo semestre 2021

Ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di 

apparecchio televisivo al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento del 

canone Rai dovuto per il secondo semestre dell'anno (luglio-dicembre 2021).

Presentazione Dichiarazione IMU variazioni 2020

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili 

entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto 

inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, 

c. 769, L. n. 160/2019). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre 

che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell'imposta dovuta.

Sospensione dell'attività di riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di 

sospensione dell'attività di riscossione

LEGGI TUTTO

Beppe e Gianfranco questo mese ti invitano ad un'amena passeggiata, da fare a piedi o in 

bicicletta, partendo dal Gerbido sino a strada del Portone, per scoprire affascinanti ville e 

cascine ancora perfettamente conservate, che raccontano la storia e l'evoluzione nei secoli 

della nostra città...LEGGI TUTTO 

mailto:ANTEASAPS@LIBERO.IT
http://www.pensionati.cisl.it/articolo-1878/vi-ricordiamo-che/
http://www.pensionati.cisl.it/articolo-1878/vi-ricordiamo-che/
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/tempolibero-pillola-giugno.html
https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/tempolibero-pillola-giugno.html

