
RIPARTIAMO determinati più che mai 
 Agostino Demichelis – Segretario Generale FNP CISL Torino A.M. 

 

Abbiamo iniziato un nuovo anno all’insegna della preoccupazione: economica, con una 
inflazione che non vedevamo da tempo; aumento delle bollette energetiche 
conseguenti alla situazione di guerra che da quasi un anno viviamo con 
preoccupazione e sgomento; la pandemia continua a destare preoccupazione non 
riuscendo a superarla definitivamente; squilibri climatici in tutto il globo e gli effetti a 
cascata sul lavoro, le società e le prospettive per il futuro che questi eventi hanno 
comportato; la Sanità, gestita dalle Regioni è un cantiere aperto in ristrutturazione ed 
emergono tutte le fragilità - carenza di personale medico ed infermieristico, i Pronto 
Soccorso degli Ospedali sono sovraccarichi, siamo alle prese con la medicina 
domiciliare, la non autosufficienza, le cronicità, le RSA a cui non si può accedere per 
l’eccessivo costo, mettendo in crisi intere famiglie.  Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è un’occasione unica per affrontare queste necessità sociali e 
sanitarie.  

Poi abbiamo le pensioni che con la manovra di Governo sulla Legge di Stabilità ha 
prorogato: APe Social ed Opzione Donna, garantito la flessibilità in uscita dal mondo 
del lavoro, mantenendo attiva l’opzione agevolata riservata alle donne (anche se non 
in modo soddisfacente) e alle categorie svantaggiate con una uscita graduale 
da Quota 103. Nel mese di gennaio sono previsti i primi incontri per una Riforma 

Pensioni condivisa, che dovrà….  LEGGI TUTTO 
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Il Giorno della memoria cade ogni 

anno il 27 gennaio. L'evento si celebra tutti 

gli anni in Italia e nel resto del mondo: ma 

cosa si intende per “memoria”?  

E cosa è importante ricordare? 

Cercheremo di chiarire il senso e la storia di 

una giornata commemorativa - istituita in 

Italia nel 2000 ed in tutto il mondo nel 2005 

- che non va considerata solo un omaggio 

alle vittime del nazismo ma un’occasione di 

riflessione su una vicenda che ci riguarda 

tutti da vicino.     LEGGI TUTTO          
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Welfare. Cisl e Fnp Cisl: Positivo che Ddl per 

l’assistenza agli anziani non autosufficienti venga 

discusso e varato dall’attuale Esecutivo 

Ora attendiamo apertura confronto 

“Da decenni ormai, come Cisl ed Fnp, ci stiamo battendo per la 

riforma dell’assistenza alle persone non autosufficienti che 

continuiamo a ribadire rappresenta, tanto più a fronte dei profondi 

mutamenti socio demografici, una fondamentale innovazione nel 

nostro sistema di welfare, nonchè leva di sviluppo del Paese”. È 

quanto si legge in una nota congiunta Cisl ed Fnp Cisl.LEGGI 

TUTTO 

Di seguito trovate le informazioni 

più rilevanti che avete trovato sul 

cedolino di gennaio 2023, in base 

alle indicazioni fornite dall’INPS. 

LEGGI TUTTO 

Il Bonus Psicologo 2022 è un contributo destinato a 

tutti coloro che si trovano in stato di stress, ansia, 

depressione o fragilità psicologica. È riconosciuto per 

un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di 

psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della 

somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE. 

Confermato e rafforzato  

La soglia Isee per fare la domanda resta a 50.000 euro 

L’importo massimo sale da 600 a 1.500 euro per 

persona 

Il bonus è assegnato in base a una graduatoria regionale 

che tiene conto del valore Isee e dell'ordine di 

presentazione della domanda.LEGGI TUTTO 
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Manovra 2023: come orientarsi tra novità e 

cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo 

La sintesi delle principali novità che 

cambieranno le agevolazioni per le 

famiglie nel 2023, Assegno Unico, 

Reddito di Cittadinanza, Bonus 

ecc…LEGGI TUTTO 

 

N. 135  Gennaio 2023 

CISL 

PENSIONATI 

TORINO A.M. 

SANITA’ 2023: DOVE ORIENTARE L'AZIONE DEL SINDACATO?  

LE CONSIDERAZIONI DI CLAUDIO CHIARLE  

 

Dopo l’approvazione della legge di Bilancio 

credo sia doverosa una riflessione su  

dove orientare la nostra azione sindacale 

per il 2023.  

Certamente il grande assente dal dibattito 

sulla finanziaria è stato il tema della Sanità. 

Sicuramente, invece, questo è il tema che 

riguarda la maggioranza degli italiani anche 

alla luce degli ultimi avvenimenti dalla crisi 

dei Pronto Soccorso alla mancanza di 

farmaci di grande utilizzo nelle farmacie,  

dagli antibiotici agli antiinfiammatori.  

Il disinteresse della politica sul tema è comprensibile per la maggioranza ma 

incomprensibile per le opposizioni, anzi no! Perché anche le attuali opposizioni sono 

state corree nelle politiche socio-sanitarie degli anni passati. 

 

Il dato evidente è che mentre il Governo vuole spingere sull’autonomia differenziata, 

come azione caratterizzante di questa maggioranza, la realtà ci dice che il 

decentramento alle Regioni della Sanità è stato, negli anni, un fallimento. Sia al 

nord che al sud anche se per ragioni diverse e che le spinte a orientare l’utente verso il 

privato a volte sono una necessità ma spesso una scelta politica a scapito della Sanità 

pubblica…. 

LEGGI TUTTO 
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Giovedì 19 gennaio, si è svolto a Ciriè, presso il Centro socio culturale di corso 

Nazioni Unite 32 il convegno promosso dalla  Fnp Torino-Canavese insieme alla Cisl 

dal titolo: “Medicina e salute di genere – Sanità territoriale (Case di Comunità)”. 

All’incontro, introdotto da Cinzia Pietrosanto, responsabile del Coordinamento Donne 

della Cisl Torino-Canavese e moderato da Tiziana Salmistraro, responsabile del 

Coordinamento Donne della Fnp Cisl territoriale, sono intervenuti l’assessore comunale 

Andrea Sala; Il Sindaco di Viù e altri rappresentanti degli Enti Locali territoriali che hanno 

illustrato la situazione socio sanitaria delle loro realtà locali.  

Inoltre l’ex direttrice del laboratorio analisi degli ospedali di Pinerolo e Rivoli, Maria Rita 

Cavallo che ha raccontato l’esperienza sulla medicina di genere vissuta in prima persona 

nei suoi anni lavorati all’ASL    LEGGI TUTTO 
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RESOCONTO DELL’ INCONTRO  ASL TO 4 

DISTRETTO DI CUORGNE’ 

 

LEGGI TUTTO     
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Lunedi’ 16 Gennaio si è svolto a Cascine Vica in Corso Francia il Consiglio di 

Zona FNP Cascine Vica-Susa per presentare il nuovo Responsabile di Zona Ovest, 

Francesco Cianci, alla presenza della Segreteria Fnp To AM.  

Un grande ringraziamento a Antonio Bongera che lascia il ruolo di Responsabile, ma 

che continuerà a lavorare con la Fnp sul territorio. 

 Un augurio di buon lavoro a tutti i nostri attivisti insieme al nuovo Coordinatore. 

Mercoledi’ 18 Gennaio Consiglio di Zona Sud con la Segreteria FNP. Si è proceduto 

alla sostituzione di alcuni Responsabili di Sede: a Nichelino, Ugo Bargiacchi subentra a 

Roberto Bizzarri; a Carmagnola, Marina Rabbia sostituisce Raffaele Micciola e a 

Moncalieri, Enzo Leone subentra a Salvatore Grasso. Un grazie caloroso ai tre 

responsabili di sede che continueranno a collaborare con la FNP in ruoli diversi e un 

benvenuto e augurio di buon lavoro ai tre nuovi Responsabili di Sede.    



 

 

 

 

 

Il Dott. Thomas ha aggiornato i presenti all’incontro in merito alla definizione della 

fine dei lavori dello stabile “Movicentro” di Alpignano con identificazione delle attività 

al suo interno. La ditta che sta ultimando i lavori consegnerà entro la fine dell’anno i 

locali siti al piano terra per poter trasferire alcune attività.   

LEGGI TUTTO  

Venaria Reale 14/12/2022  
VI° Incontro Tavolo PNRR  

        Realizzazione Case di Comunità.  

Incontro Distretto Orbassano su PNRR ASLTO3 
Nella  giornata del 19/01/2023, si è tenuto, presso la sede del ASL TO3 di 

Orbassano il previsto incontro al fine di proseguire il confronto con il 

distretto di Orbassano (Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, 

Rivalta di Torino, Volvera). Oltre alla consegna del verbale e del 

materiale illustrato alla riunione dello scorso mese di dicembre ci sono 

state  illustrate dal Presidente della Bottega del possibile la propria attività 

e le iniziative intraprese sul territorio del distretto.  

LEGGI TUTTO 
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  TAVOLO DI LAVORO DISTRETTUALE DEL 22/12/2022  

    CASE DI COMUNITA’  ASL TO3  

 

LEGGI TUTTO 

https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html
https://www.rtpcomunicazione.it/fnp/zone1.html


Ricordiamo che tutti coloro che 

vogliono aderire alle nostre 

iniziative, che possono farlo 

scrivendo a 

ANTEASAPS@LIBERO.IT 

LEGGI LA PILLOLA 

COMPLETA 
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La storia di via Roma a Torino! 
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