
Firmato il protocollo sulla mission 6 e 5 del PNRR tra Comune di Torino, 

Città Metropolitana, Sindaci Presidenti delle Conferenze dei Sindaci e 

Direttori delle quattro ASL.  

Presenti per la Cisl Paolo Ferrero e per la FNP Torinese Claudio Chiarle. 

Il territorio torinese fa squadra per sfruttare al meglio le opportunità economiche 

del Pnrr per la sanità territoriale. Il 21 Dicembre a Palazzo Civico è stato siglato 

un verbale di accordo fra Comune di Torino, Città Metropolitana, le quattro 

Asl dell'area metropolitana, i presidenti delle conferenze dei sindaci e le 

organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e dei pensionati, per una strategia 

comune per la pianificazione e programmazione delle missioni 6 e 5 del Pnrr per il 

ridisegno della sanità territoriale.  

 

“L’accordo è stato preceduto da oltre trenta incontri a livello di Distretti 

ASL, tavoli di Coordinamento centrale e quindi risponde a un lavoro di 

partecipazione dal basso e da corresponsabilità degli Enti preposti a gestire 

la sanità sul territorio” come hanno sostenuto Paolo Ferrero e Claudio 

Chiarle della Cisl e FNP Torinese. “ 

“ L’accordo , attraverso strategie comuni, mira a implementare il PNRR con 

la realizzazione delle case e ospedali di comunità, i centri operativi 

territoriali, gli altri servizi sanitari, come frutto di condivisione e ascolto 

della cittadinanza attraverso le organizzazioni sindacali” ha sottolineato 

Jacopo Rosatelli, assessore al welfare della citta’ di Torino. 
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MANOVRA. DALLE PENSIONI AL SALVA 

SICILIA, ECCO LE NOVITÀ 
 

Roma, 21 dic. - Dalle pensioni al reddito di cittadinanza 

fino allo smart working e al bonus mobili. E poi tutte le 

norme localistiche come la metropolitana di Milano, le 

vetrerie di Murano e il Salva Sicilia. 

Ecco tutte le modifiche approvate dalla commissione 

Bilancio della Camera alla manovra. 
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Anche quest’anno ANTEAS TORINO e FNP-CISL TORINO, hanno segnalato alla 
Fondazione “Specchio dei Tempi” i nominativi pervenuti  dalle varie zone per 
chiedere la tredicesima dell’amicizia. Dicembre è infatti  il mese più caldo per 

Specchio dei tempi. 

 

Un piccolo miracolo piemontese, che grazie a Specchio d’Italia, è 

arrivato ormai in altre otto regioni. Il meccanismo è ovunque lo stesso: 

vengono ricevute e verificate centinaia di richieste dai nonni più bisognosi 

per poi distribuire i primi contributi. Ogni offerta che viene affidata a 

Specchio dei Tempi  si trasforma immediatamente in un aiuto concreto. Più 

fondi raccogliamo, più anziani abbracciamo. LEGGI TUTTO 

FNP PER TE 
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https://www.specchiodeitempi.org/
http://www.pensionati.cisl.it/fnp-perte


A partire da fine dicembre 

l'INPS invierà a tutti gli 

interessati, tramite email 

e sms, la richiesta di 

elaborazione del RED 

sollecito 2021, riferito ai 

redditi prodotti nel 2020 e 

non comunicati lo scorso 

anno. Da una stima del 

CAF CISL, i cittadini 

interessati dal sollecito 

RED 2021 sono circa un 

milione. 

LEGGI TUTTO 

Il CAF risponde: al via 

l'elaborazione del RED sollecito 

2021 

Le ultime scadenze del 2022 e 

le prime di gennaio 2023 

 
30 DICEMBRE 

Dichiarazione dei redditi presentata 

dagli eredi 

Entro il 30 dicembre p.v., gli eredi delle 

persone decedute successivamente al 28 

febbraio 2022 che presentano le 

dichiarazioni per conto del de 

cuius devono provvedere al versamento 

delle imposte risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi 2022 (senza maggiorazione), e 

dell’Iva relativa al 2021 risultante dalla 

dichiarazione annuale del soggetto 

deceduto (con maggiorazione dello 0,40% 

per mese o frazione di mese per il periodo 

16 marzo - 30 giugno 2022). 
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https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2547/il-caf-risponde-al-via-lersquoelaborazione-del-red-sollecito-2021/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2547/il-caf-risponde-al-via-lersquoelaborazione-del-red-sollecito-2021/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2547/il-caf-risponde-al-via-lersquoelaborazione-del-red-sollecito-2021/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2548/vi-ricordiamo-che/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2548/vi-ricordiamo-che/
https://www.pensionati.cisl.it/articolo-2548/vi-ricordiamo-che/
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”Finché la pace sarà una fame 

insaziata, finché nella nostra civiltà non 

avremo bandito la violenza, il Cristo non 

sarà ancora nato.” 

  

        Gandhi 

Un altro anno volge al termine. Ci prepariamo a celebrare il rito di 

questo periodo di festa, con spirito di gioia e condivisione, di 

disponibilità e speranza per un futuro di pace. 

Il Natale che si rinnova porta con sé i valori più prossimi al nostro 

impegno di volontari, alle nostre fatiche di operatori  

del sociale. 

 Auguri dalla Segreteria FNP Cisl Torino a.m. e collaboratori  

     Carla, Elisa, Renata, Daniela, Walter, Renato, Claudio e Ago 

L’Anteas Torino Aps ha organizzato nel mese di Dicembre due belle gite per 

vedere i mercatini di natale, ad Asti e a Loano. 

Ricordiamo che chiunque puo’ partecipare alle nostre iniziative, se interessati 

scrivete a anteasaps@libero.it e vi aggiorneremo sulle nostre proposte!! 

IL VALENTINO, LE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI 

DAL 1900 AL 1928 
LEGGI TUTTA  LA  PILLOLA 
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mailto:anteasaps@libero.it
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/tempolibero-valentino4.html

