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Inps: domanda e revoca della delega per identità digitale  
Sul portale MyInps è possibile registrarsi per ottenere lo SPID con delega a 

una persona di fiducia. Ricordiamo che da ottobre il PIN non è più valido. 
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Novità su riconoscimento e controlli per gli invalidi civili  
Accertamenti senza visita e documentazione con invio online: è partito il 

servizio di allegazione dei documenti sanitari. 
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Iniziativa Fnp e Cisl Piemonte sulle missioni 5 e 6 del PNRR  
Sanità, coesione e inclusione sociale   LEGGI TUTTO 
 

# Cisl e Fnp Cuneo concluso il percorso formativo per gli operatori 
delle accoglienze, servizi e pensionati  LEGGI TUTTO 
 

# Green pass obbligatorio anche per le badanti  Sarà la famiglia in 
quanto datore di lavoro a farsi carico del controllo  LEGGI TUTTO 
 

# Assegno temporaneo per figli minori I termini per la richiesta 
sono stati prolungati fino al 31 ottobre 2021 LEGGI TUTTO 
 

# NADEF - Nota di aggiornamento al DEF: prospettive sanitarie  
Progressivo definanziamento del SSN   LEGGI TUTTO 
 

# Aggiornamento guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle 
Entrate con le ultime semplificazioni introdotte  LEGGI TUTTO 
 

# Uso dei farmaci nella popolazione anziana L’Agenzia Italiana del 
Farmaco ha pubblicato il Rapporto 2019  LEGGI TUTTO 
 

# PNRR e  disuguaglianze di genere Politiche di conciliazione vita-
lavoro non solo per le donne LEGGI TUTTO 

 

APPUNTAMENTI 
 19 ottobre Coordinamento Po-

litiche Sociali Fnp Piemonte 

 22 ottobre a Bene Vagienna (Cn) 
Inaugurazione panchina rossa 

 25 ottobre a Torino Consiglio 

Direttivo Anteas Piemonte 

 27 ottobre a Torino Incontro per 

gli esodati sulla Convenzione Fnp-

Società Mutua Piemonte 
 

       ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI 

 Fnp Alessandria-Asti          APRI 

 Fnp Cuneo                           APRI 

 Fnp Piemonte Orientale    APRI 

 Fnp Torino A. M.               APRI 

 

Manifestazione unitaria Cgil-Cisl-Uil “Mai più fascismi” Roma 16 ottobre 2021 

 

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

 

 19   OTTOBRE            Lina Simonetti      “Una panchina al mese” Fnp Cuneo 
 26  OTTOBRE              Silio Simeone             25 anni di Anteas Alessandria 

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

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

 
 
 

Manifestazione “Mai più fascismi” 

 Intervento di Sbarra………APRI 

 Le motivazioni……………..APRI 

 La riflessione di Ragazzini  APRI 

 La partecipazione della Fnp dal 

Piemonte…………………. .APRI 

 Ringraziamento di Ragazzini ai 

pensionati…………………. APRI 

 Le immagini della delegazione 

Cisl Piemonte……………....APRI 

  

 

https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2016/delega-inps-per-i-servizi-online-con-spid-richiesta-e-revoca-online/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2019/novitaersquo-invalidita-civile-accertamenti-senza-visita-e-documentazione-con-invio-online/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.cislpiemonte.it/loccasione-del-pnrr-salute-coesione-inclusione-sociale/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/concluso-percorso-formativo-operatori-delle-sedi-organizzato-cisl-fnp-cuneo/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2022/green-pass-obbligatorio-per-le-badanti-ecco-le-nuove-regole-dal-15-ottobre/
https://www.adiconsum.it/assegno-temporaneo-per-i-figli-minori-piu-tempo-per-presentare-la-domanda/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/NADEF-e-prospettive-sanitarie.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/aggiornamento-guida-superbonus-110/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/rapporto-aifa.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/PNRR-e-differenze-di-genere.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Calendario-pre-congressi-al-at.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Cuneo-date-precong.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Assemblee-Precongressuali-FNP-PieOr.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Calendario-Assemblee-pre-congressuali-TO-AM.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/puntate/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/primantenna/
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/manifestazione-cgil-cisl-uil-a-piazza-san-giovanni-sbarra-democrazia-liberta-lavoro-i-pilastri-della-democrazia-che-nessun-estremismo-riuscira-a-scalfire/
https://www.cisl.it/notizie/attualita/oggi-in-piazza-per-la-democrazia-luigi-sbarra-su-avvenire-conquiste-del-lavoro-e-la-sicilia/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2037/maipiufascismi-anche-la-fnp-sara-in-piazza-il-16-ottobre-la-riflessione-di-piero-ragazzini/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/fnp-piemonte-alla-manifestazione-del-16-ottobre-2021-mai-piu-fascismi/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=547112009723169&set=a.134467617654279
https://www.facebook.com/cisl.piemonte/photos/pcb.2688647581427579/2688647398094264

