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Rapporto bilancio del Sistema previdenziale italiano  
X Rapporto dal titolo “Andamenti finanziari e demografici delle 

pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021” 
LEGGI TUTTO 

 
 

 

 

Welfare: “Soddisfazione per approvazione ddl anziani” 
“Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione del Ddl anziani da parte 

del Cdm”. Lo dichiarano in una nota la Cisl e la Fnp Cisl.  
LEGGI TUTTO 
                                 

 
 

 

 

Malattie croniche renali, approvata rimborsabilità farmaco 
L’Aifa ha dato il via libera alla rimborsabilità del farmaco 

“Dapagliflozin”, approvato per il trattamento della malattia renale cronica 
LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
 
 

# Rapporto Crea Sanità Analizzati i dati sanitari nazionali e regionali 
del biennio 2020 - 2021  LEGGI TUTTO 
  

# Intesa tra Inps e Patronati Sottoscritto un Protocollo d’intesa che 
rimarca la centralità del cittadino e i suoi bisogni  LEGGI TUTTO 
 

# Protocollo Cgil-Cisl-Uil-Anci Per la partecipazione e il confronto 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza LEGGI TUTTO 
 

# Rapporto Oxfam sulle disuguaglianze I dati degli andamenti 
politici ed economici degli ultimi anni sono allarmanti LEGGI TUTTO 
 

# Promemoria Caf Cisl La maggior parte delle detrazioni sono 
riconosciute solo con pagamento tracciabile! LEGGI TUTTO 
 

# Report AARP Ricerca sull’uso delle immagini nell’ambito della 
comunicazione di età anziana e invecchiamento LEGGI TUTTO 
 

 
 

                           

                             APPUNTAMENTI 
 1 febbraio Fnp Piemonte Riunione 

sulla continuità associativa  

 1 febbraio Comitato esecutivo Fnp 

Piemonte Orientale 

 2 febbraio AISM evento online ore 

17 

 3-10 febbraio  Fnp Piemonte 

Laboratorio comunicazione  

 8 febbraio Fnp Alessandria-Asti 

Giornata formativa su 

tesseramento 

 13 febbraio Fnp Cuneo Corso di 

aggiornamento sulla previdenza           

 

Pensioni febbraio: il calendario dei pagamenti 
Mercoledì 1° febbraio 2023 è il primo giorno bancabile del mese per 

riscuotere gli assegni pensionistici. Ecco le novità. 
LEGGI TUTTO 
                                      

 

 

CAMPAGNA TESSERAMENTO 
FNP CISL 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Essere iscritti al sindacato è un 

bene... ma è anche utile! Scopri 

cosa facciamo. Guarda tutti i 

servizi e le convenzioni a cui puoi 

accedere. Vieni a trovarci nelle 

sede FNP CISL più vicina a casa 

tua.  CLICCA QUI 
 
 

 

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

 

 7      FEBBRAIO      Enzo Pappalettera                 Fondazione Vera Nocentini                
 14    FEBBRAIO      Gianmarco Sala                      Fondazione Candiolo 

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

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

 

 
 

  
AISM, gli appuntamenti organizzati in Piemonte 
 E’ tornata la Settimana dei Lasciti, organizzata da AISM in 

collaborazione con la Fnp Cisl e il Consiglio Nazionale del Notariato 
LEGGI TUTTO 
                                      

 

Gli iscritti Fnp Cisl Piemonte, grazie 
alla convenzione con Società Mutua 
Piemonte, possono aderire ai piani 
assistenziali a loro dedicati CLICCA QUI 
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