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BADANTI, BONUS E PENSIONI 

Dal mese di gennaio le retribuzioni dei lavoratori domestici salgono 
del 9,2% per l’adeguamento dell’inflazione. Conseguentemente si al-
zano gli importi dei contributi previdenziali da versare trimestralmen-
te. Considerata la longevità degli italiani, questa situazione interessa 
una platea sempre più vasta di soggetti i quali, già in sofferenza per 
l’aumento delle bollette, faticheranno ancor più a far quadrare i  bi-
lanci familiari.  Noi della Fnp Cisl continueremo a chiedere interventi 
per recuperare il potere d’acquisto sulle pensioni. Con la Legge di bi-
lancio è stato rifinanziato il Bonus psicologo sia per il 2023 che per 
il 2024 con l’innalzamento del contributo a 1500 euro per persona. Il bonus è fruibile 
per sostenere le spese di psicoterapia presso specialisti privati che abbiano aderito 
all’iniziativa e che siano regolarmente iscritti all’albo degli psicologi . Sarà anche dispo-
nibile il Bonus vista, un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti 
a contatto correttive. Potranno beneficiare del bonus le persone con un ISEE non su-
periore a 10000 euro che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 hanno acquistato o 
acquisteranno occhiali o lenti a contatto correttive. In merito alle pensioni  per il perio-
do 2023-2024  è riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici 
nella seguente misura: del 100% cioè del 7,3 % per i trattamenti  pensionistici di im-
porto lordo complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS; 
dell’85% cioè 6,205 % per  i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo supe-
riore a 4 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo pari 
o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS; del 53% cioè il 3,869% per i i tratta-
menti pensionistici di importo mensile lordo superiore a 5 volte il trattamento minimo 
INPS e fino a quelli di importo mensile lordo pari o inferiore a 6 volte il trattamento 
minimo INPS; del 47% cioè del 3,431 per i  trattamenti pensionistici di importo mensi-
le lordo complessivamente superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 
quelli di importo mensile lordo pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo INPS; 
del 37% cioè 2,701% per i  trattamenti pensionistici di importo mensile lordo comples-
sivamente superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo 
mensile lordo pari o inferiore a 10 volte il trattamento minimo INPS; del 32% cioè 
2,336% per i  trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente su-
periore a 10 volte il trattamento minimo INPS.  

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Il 27 gennaio del 1945 l’Armata Russa entrava nei campi di 
prigionia di Birkenau e Aushwitz  e liberava i detenuti. E’ per 
questo motivo che ogni anno il 27 gennaio  si celebra il giorno 
della memoria; per ricordare le vittime dell’olocausto, il geno-
cidio degli ebrei e di tutte le categorie di persone ritenute in-
feriori per motivi politici o razziali. Anche nelle nostre province 
sono state promosse moltissime iniziative al fine di tener viva 
la memoria  e cercare di  prevenire e combattere ogni forma 
di razzismo, antisemitismo e intolleranza. 
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ELEZIONE PRESIDENTE ANTEAS ALESSANDRIA 

Cambio ai vertici dell’Anteas Alessandria. Il 18 
gennaio u.s. il testimone della Presidenza Anteas è 
passato  dalle mani di Silio Simeone a Luciano 
Cartolano già suo vice. In questi ultimi anni l’An-
teas Alessandria ha ottenuto molti riconoscimenti 
da parte delle istituzioni cittadine ed ha ampliato i 
servizi grazie ai numerosi volontari che guidano il 
corposo parco macchine. Il nostro augurio più sin-
cero di buon lavoro va al neo Presidente il quale 
ha già ampiamente dimostrato il suo instancabile 
impegno per tutte le persone in difficoltà, compre-
so il popolo ucraino. Il volontariato si basa solo ed 
esclusivamente su persone come lui che dedicano 
gran parte della propria vita agli altri.  

 SETTIMANA NAZIONALE DEI LASCITI  AISM 

Il 26 gennaio u.s. presso la sede Cisl di Alessandria si è tenuto l’incontro con il notaio 
Andrea Fiorelli Bertoli che ha fornito a tutti gli intervenuti preziose informazioni su un 

tema attuale e delicato come quello delle successioni 
testamentarie. L’incontro è anche servito per sensibi-
lizzare le persone sull’importanza del lascito solidale. 
La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema 
nervoso centrale che colpisce il cervello e il midollo 
spinale, è cronica e conduce gradualmente all’invalidi-
tà. Un lascito in favore di queste associazioni è un ge-
sto di amore e di responsabilità perché grazie alla ri-
cerca scientifica forse un giorno si troverà la cura defi-
nitiva per queste malattie autoimmuni. Tutte le do-
mande rivolte al Notaio in merito ai testamenti hanno 
trovato risposte precise e dettagliate riscuotendo sod-
disfazione da parte dei presenti. 

APPROVATO IL NUOVO Ddl SULLA NON AUTOSUFFICIENZA 

Finalmente, dopo anni di mobilitazioni sindacali per la tutela dei diritti degli anziani fra-
gili, il Governo ha approvato in via definitiva il nuovo Ddl sulla non autosufficienza re-
cependo anche alcune proposte avanzate dalla FNP Cisl pensionati. Molti i punti di inte-
resse del Decreto mirati a promuovere l’invecchiamento attivo e le attività che contra-
stano la solitudine dell’anziano. Oltre all’integrazione degli Istituti di assistenza domici-
liare integrata e del servizio di assistenza domiciliare, viene valorizzato il riconoscimen-
to del diritto di cure presso il proprio domicilio così come il riconoscimento del diritto 
delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso ho-
spice. Sono anche previsti interventi a favore dei caregiver familiari,  la semplificazione 
e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana ed altri punti di in-
teresse importanti. Oggi un grande passo è stato fatto però è solo l’inizio di un lungo 
percorso che speriamo porti buoni frutti .   
 

Iscriversi alla FNP Cisl  Conviene!!! 

Ricordiamo a tutti i nostri iscritti con tessera annuale 
che la copertura dell’iscrizione è terminata il 31 dicem-
bre del 2022. Per continuare ad usufruire dei nostri ser-
vizi occorre rinnovare la tessera. Questo permetterà 
all’iscritto di ricevere l’assistenza necessaria presso i 
nostri sportelli di consulenza.  Gli iscritti potranno usu-
fruire GRATUITAMENTE (o a prezzi irrisori) di una lunga 

serie di servizi e convenzioni consultabili  sul sito www.pensionati.cisl.it 


