L’attività
del
Pensionati CGIL
dopo il lockdown

Sindacato
durante e

Comunicato stampa. Si riceve solo su
appuntamento ma da Lunedì 25 Maggio
gli

uffici

del

Sindacato

dei

Pensionati CGIL saranno aperti. Per
prendere l’appuntamento iscritti/e e
utenti possono chiamare al mattino al numero delle sedi delle delle
Camere del Lavoro.
Per quanto l’emergenza Coronavirus ci abbia costretto alla chiusura,
il Sindacato ha comunque continuato a svolgere la sua attività
cercando, anche se non in presenza, di sbrigare pratiche, dare
consigli e informazioni, sostenere pensionati, lavoratori e cittadini
a orientarsi nel dedalo delle normative del Governo.
Dunque i collaboratori e volontari del sindacato dei pensionati SPI
della provincia di Rimini torneranno ad essere presenti presso le sedi
della CGIL anche se con modalità organizzative un po’ diverse perché
risentiranno dei limiti posti dalla prevenzione necessaria ad arginare
la diffusione del Covid-19: appuntamento, gel, mascherine e tutto il
resto.
Il filo diretto nella quarantena
Due mesi fa, quando ci siamo trovati nella necessità di chiudere al
pubblico le nostre sedi a causa della pandemia, la prima domanda che
ci siamo posti è stata come mantenere un contatto con i nostri
iscritti, come continuare a dare risposte ai tanti anziani che dal
sindacato cercano risposte ai loro bisogni. Cittadini fragili resi
ancor più fragili dall’isolamento necessario.
Così, per non interrompere quel filo diretto, anzi, per alimentarlo,
abbiamo pensato di chiamarli noi. Elenchi alla mano, dai novantenni in

giù, un gruppo di 35 volontari ha iniziato a telefonare, per chiedere
come va, per raccogliere bisogni di vario tipo, per aiutarli ad
affrontare le scadenze (dichiarazione dei redditi, IMU, contributi
badanti, pensione di reversibilità), richieste rispetto allo stato di
salute, ma soprattutto per ascoltare e chiacchierare.
Un’esperienza apprezzata tantissimo dai nostri iscritti, “questa è una
telefonata meravigliosa” ci siamo sentiti dire, ma che ha gratificato
anche noi, non solo per l’entusiasmo e l’apprezzamento che abbiamo
ricevuto, ma perché ci ha consentito di fare un focus sulla condizione
degli anziani in questa particolarissima situazione. Dei circa 7.000
anziani contattati la prima constatazione positiva che possiamo fare è
che in grandissima parte sono persone seguite e accudite dalle
famiglie. Nell’insieme persone serene, salvo alcuni casi ovviamente, e
orgogliose di dire “alla spesa ed ai farmaci ci pensano i miei figli,
non mi fanno mancare niente”. Qualcuno si è dimostrato più impaziente
che rassegnato, con il rimpianto per i propri orti che quest’anno non
produrranno niente. Persone che volentieri parlano del loro passato ma
allo stesso tempo preoccupate per un presente e un futuro molto
difficile per i loro figli e i loro nipoti “noi ne abbiamo passate
tante, anche questa la sfangheremo, ma loro?”
Il welfare necessario e la contrattazione territoriale
L’esperienza di questi due mesi ci conferma la necessità di estendere
ed intensificare ancora di più la nostra attività sul territorio. Un
sindacato, quello dello Spi di Rimini, che con i suoi oltre 24.000
iscritti ha già un forte radicamento sociale, ma che può ulteriormente
consolidare ed estendere in un rapporto ancora più stringente e
partecipativo con iscritti e cittadini.
Dalle persone che rappresentiamo ci viene consegnato uno spaccato dei
loro bisogni, che noi poi dobbiamo/vogliamo tradurre in rivendicazioni
nella contrattazione territoriale che facciamo con i Comuni e con i
Distretti. Al momento possiamo solo prevedere quanto usciremo
martoriati da questa calamità, di certo le scelte di welfare nel
territorio saranno fondamentali per evitare l’ulteriore impoverimento
sociale ed economico di quella parte della popolazione che la crisi

dell’ultimo decennio ha già colpito duramente.
Meris Soldati Segr. Generale SPI CGIL Rimini

Coronavirus. Come affrontare
l’emergenza nelle Case di
riposo
Comunicato stampa. I dati sui
contagi e i decessi avvenuti
nelle strutture residenziali per
anziani, che abbiamo dovuto
leggere
sugli
organi
di
informazione, confermano quanto
sia stato e sia necessario, data
la natura di questi luoghi, riservare un’attenzione specifica
alle case di riposo.
Già dalle scorse settimane avevamo ricevuto
diverse
segnalazioni e richieste di messa in sicurezza, e ne avevamo
messo a parte sia la Prefettura, nell’ambito del Tavolo di
monitoraggio sull’osservanza delle misure di sicurezza nei
luoghi di lavoro, che i Distretti Socio Sanitari di Rimini
Nord e Rimini Sud.
Giudichiamo inadeguate le risposte che ci sono ad oggi
pervenute dai diversi livelli, perché, malgrado l’attuazione
dei protocolli di monitoraggio, il numero dei contagiati ci
conferma che sono necessari ben altri interventi.
Lo diciamo per la fragilità che è la condizione precipua degli
ospiti di queste strutture, ma anche per la salute e la

sicurezza delle persone che vi lavorano.
Chiederemo, pertanto, al Direttore generale dell’AUSL Marcello
Tonini di convocare un incontro alla presenza dei Distretti
Nord e Sud per affrontare le problematiche presenti e
conoscere nel dettaglio quali percorsi sono stati attivati per
prevenire e fronteggiare l’emergenza pandemia.
Isabella Pavolucci Segr. CGIL Rimini
SPI Rimini
Paola Taddei Segr. CISL Romagna
Romagna

Meris Soldati

Segr.

Domenico Forte Segr. FNP

Giuseppina Morolli Segr. generale UIL Rimini

Antonello

Cimatti Segr. UILP Rimini

Contro
gli
infortuni
domestici
è
obbligatorio
assicurarsi. Scadenza il 31
gennaio
L’obbligo di assicurarsi contro
gli infortuni domestici vige per
le persone che svolgono, a
titolo gratuito e senza vincolo

di subordinazione, un’attività
rivolta alla cura dei componenti della famiglia e
dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo,
vale a dire che non svolgono altre attività per le quali
sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o a una cassa
previdenziale. Interessa, dunque, tutte le casalinghe.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di
ogni anno.
In caso di mancato o ritardato pagamento del premio, è
prevista l’applicazione di somme aggiuntive graduate a seconda
del ritardo.
L’obbligo di stipulare l’assicurazione e il diritto alle
tutele assicurative si applica alle persone dai 18 ai 67 anni.
Il premio assicurativo è fissato in 24,00 euro.
Il grado minimo di invalidità per la costituzione della
rendita deve essere pari o superiore al 16%.
Per inabilità permanenti accertate comprese tra il 6% e il 15%
si ha diritto ad una prestazione una tantum di 300 euro.
In presenza di determinate gravi menomazioni si ha diritto
all’assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) pari
a 545,02 euro.
Per la richiesta di prima iscrizione all’assicurazione, è
obbligatorio ed esclusivo l’invio telematico. I servizi
telematici sono riservati ai soli utenti in possesso delle
credenziali dispositive che possono essere richieste presso le
sedi territoriali Inail, presentando il modulo apposito,
“Utenti con credenziali dispositive”. Per questa procedura non
è previsto l’intervento del Patronato (o CAF), è pertanto a
carico del cittadino procurarsi sia le credenziali dispositive
che occuparsi della compilazione on line dei modelli sopra
elencati.

A coloro che devono effettuare il rinnovo dell’assicurazione,
l’Inail invia direttamente a casa l’avviso di pagamento (le
modalità di pagamento rimangono le stesse dello scorso anno).
Patronato Inca CGIL Rimini

“Dateci
retta”.
Manifestazione nazionale dei
pensionati
Sabato 1 Giugno, decine di migliaia
di pensionati sono scesi in piazza
San Giovanni a Roma per partecipare
alla manifestazione “Dateci retta”
indetta dai Sindacati Spi-Cgil, FnpCisl e Uilp-Uil.
Una manifestazione – la prima dopo
15 anni a tenersi nello storico
punto

di

ritrovo

del

movimento

sindacale – molto partecipata, segno
tangibile

del

sentimento

di

insofferenza e di insoddisfazione
nei confronti di un governo che non ha fatto nulla per migliorare la
condizione di vita di 16mln di persone anziane.
Pensionati bancomat. Perdita fino a 20mila euro in meno di dieci anni.
Pensionati bancomat dei governi. Al centro della protesta i continui
tagli degli assegni operati in poco meno di dieci anni e che hanno
portato ad una perdita pro capite fino a 20mila euro.
Tagli non irrilevanti e reiterati nel tempo a cui si aggiungono quelli
decisi dal governo in carica, che attraverso il nuovo meccanismo di

rivalutazione in vigore da aprile sottrarrà a chi è in pensione 3,5
miliardi di euro nei prossimi tre anni.
Altri 100 milioni rientreranno invece nelle casse dello Stato già nel
mese di giugno attraverso un conguaglio con cui i pensionati dovranno
restituire una parte di quanto ricevuto a gennaio, febbraio e marzo.
I Sindacati denunciano inoltre l’insopportabile pressione fiscale sui
redditi da pensione, che è la più alta in Europa e maggiore anche di
quella applicata al lavoro dipendente per effetto delle minori
detrazioni.
Non autosufficienza e sanità emergenze nazionali.
Diritto alle cure e ad invecchiare bene. La sanità e la non
autosufficienza vere emergenze nazionali che il governo e la politica
non stanno affrontando.
Oltre alle pensioni la protesta ha abbracciato anche altri temi di
estrema rilevanza per un paese che invecchia sempre di più e in cui
cresce inevitabilmente la domanda di salute e di assistenza.
I sindacati hanno chiesto quindi il rilancio del Sistema Sanitario
nazionale, che sia davvero universale e non a disposizione solo di chi
può permetterselo, e una legge sulla non autosufficienza, necessaria a
sostenere milioni di persone in condizioni di fragilità e le loro
famiglie.

9
FEBBRAIO.
Una
grande
manifestazione unitaria per
un vero cambiamento
Una grande manifestazione unitaria a Roma
il 9 febbraio 2019, per sostenere la
piattaforma unitaria che contiene le
proposte per cambiare le scelte del

Governo e per aprire un confronto serio e di merito.
La

legge

di

bilancio

ha

lasciato

irrisolte

molte

questioni

fondamentali per lo sviluppo del Paese, a partire dai temi del lavoro,
delle pensioni, del fisco, degli investimenti per le infrastrutture,
delle politiche per i giovani, per le donne e per il Mezzogiorno. Temi
sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e proposte
credibili e realizzabili.
“Sarà una grande manifestazione – ha dichiarato il Segretario
nazionale Maurizio Landini – perché c’é una grande voglia di
cambiamento. E sarà l’occasione per chiedere al Governo che si apra
una vera trattativa con il sindacato, per arrivare a un cambiamento
vero”. E sulle due misure principali varate dal Governo – aggiunge il
Segretario “noi non critichiamo la lotta contro la povertà, non
diciamo che non si deve fare il provvedimento, ma critichiamo come il
reddito di cittadinanza si sta facendo, perché oggi si è poveri anche
lavorando. Andava allargato lo strumento del passato Governo, il Rei,
e ampliati gli ammortizzatori sociali per tutti”. Riguardo le
pensioni, infine, per Landini l’Esecutivo “non deve spacciare quota
100 per un cambiamento della Fornero, così non si cambia nulla”.
Partenza pullman
Santarcangelo Arco: 02.45 – Rimini Nord casello: 03.00 – Rimini
Parcheggio CGIL: 03.15 Riccione casello: 03.30 – Cattolica casello:
03.45

Il Governo mette le mani
nelle tasche dei pensionati.

Presidio 4 gennaio a Rimini.
La mobilitazione non è che
all’inizio
Comunicato

stampa.

I

pensionati

protestano perché ancora una volta
il Governo di turno ha deciso di
fare cassa su di loro. La manovra di
Bilancio
infatti,

2019

ha

introdotto,

il

blocco

dell’indicizzazione delle pensioni
per gli importi superiori a 1.522 euro lordi (1.100 euro netti che
proprio pensioni d’oro non sono). Secondo alcune stime questa mancata
rivalutazione, che il precedente Governo si era impegnato a superare,
dal 2011 al 2019 avrebbe già comportato una perdita netta di mille
euro all’anno. Un vero e proprio furto ai danni di persone molte delle
quali hanno lavorato una vita intera per assicurarsi la sopravvivenza.
Una misura inaccettabile!
Già nei giorni scorsi in diverse città italiane si sono svolti dei
presidi di protesta. A Rimini i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil
Pensionati manifesteranno Venerdì 4 Gennaio 2019 davanti alla
Prefettura a partire dalle 10.30. Al Prefetto, che ha dato la propria
disponibilità a ricevere una delegazione, sarà consegnata una lettera
affinché venga inoltrata al Presidente del Consiglio. A quello stesso
Presidente che non si è fatto scrupolo di sbeffeggiare i pensionati
paragonandoli all’Avaro di Molière. Eppure dovrebbe sapere che a
differenza della maggioranza dei pensionati che andrà a colpire,
l’Avaro di Molière era ricco veramente.
Il 10 dicembre scorso il Presidente del Consiglio Conte aveva
incontrato le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil a cui erano
state fatte proposte a sostegno dello sviluppo, degli investimenti,
dell’occupazione, del sistema di welfare pubblico, della previdenza e
del sistema educativo nazionale. A conclusione di tale incontro ne era

scaturito un impegno al confronto sulle singole misure. Ma, non solo
il confronto con il Sindacato non c’è stato, addirittura neppure il
Parlamento ha potuto discutere la Manovra di Bilancio che a quanto
pare mostra molta attenzione verso gli inadempienti e gli evasori,
togliendo agli onesti che hanno versato e versano regolarmente le
tasse allo Stato.
Riteniamo inaccettabile questo metodo di Governo che mette le mani
nelle tasche dei pensionati, andando ad alimentare le schiere dei
nuovi poveri. Chiediamo che sia aperto un confronto, partendo dal
contenuto delle proposte di Cgil, Cisl e Uil su Sanità, Non
autosufficienza, Previdenza e Fisco per lavoratori e pensionati
italiani, i più tartassati in Europa, proposte che risultano disattese
dalla legge di Bilancio.
I pensionati non si sono mai sottratti alla solidarietà, che è
peraltro lo spirito ispiratore del sistema previdenziale pubblico, e
dalla necessità di acquisire, già oggi, una pensione contributiva di
garanzia per i giovani. Di tutto questo però non vi è traccia nella
Legge di Bilancio.
I

pensionati

faranno

sentire

la

loro

voce

proseguendo

nella

mobilitazione e già si preannuncia, entro gennaio, una manifestazione
nazionale CGIL CISL UIL contro l’insieme della Manovra di Bilancio.

Violenze nelle strutture per
anziani.
Ingiustificabili
ritardi istituzionali

Comunicato
questo

stampa.

caso

ci

Mai

come

dispiace

in

aver

ragione, ma noi l’avevamo detto e
soprattutto

avevamo

chiesto,

in

maniera formale già nel maggio 2017,
di avere informazioni dai Comuni
sulle strutture che ospitano anziani
per un indispensabile monitoraggio
sulle
stragrande

maggioranza

non

ci

condizioni

rispose,

in

in

alcuni

essere.
casi

La

anche

sottovalutando esplicitamente l’importanza del tema.
Sono passati appena pochi giorni dalla scoperta delle violenze subite
dagli anziani ospiti della casa famiglia Villa Franca di Rimini e
un’altra terribile situazione è venuta alla luce nella casa di riposo
La Collina di Mondaino. Delle pietose condizioni dei 36 anziani
rinvenute dai Carabinieri all’interno della struttura, al momento sono
state prese misure cautelari nei confronti di 5 persone ed è stata
tratta in arresto la titolare Maria Luisa Bulli. E già da questo
arresto emerge un problema nel problema. Infatti, si tratta di una
donna condannata per un fatto analogo risalente al 2001 e nella
medesima casa di riposo che allora si chiamava Montebello e che oggi
si chiama La Collina.
Abbiamo chiesto nei giorni scorsi un incontro urgente ai Presidenti
dei Distretti di Rimini Nord e Rimini Sud per vere un quadro completo
case famiglia per anziani presenti nei Comuni dei rispettivi distretti
e conoscere quanti e quali controlli sono stati fatti sino ad ora e
quali risultati hanno prodotto, inoltre, per definire un regolamento
locale sulle case famiglia per anziani, come prevede il “verbale di
accordo sugli indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle case
famiglia per anziani.
Ora occorre fare chiarezza chiamando anche in causa gli uffici
comunali preposti e chi ha responsabilità di governo e di controllo
sulle strutture socio-sanitarie e assistenziali, pubbliche e private,
relative ai cittadini anziani.

SPI CGIL Rimini – FNP CISL Romagna – UIL Pensionati
Meris Soldati – Giuseppe Difino – Antonello Cimatti

Arresti a Villa Franca. Per
l’apertura
delle
Case
famiglia per anziani non può
bastare la comunicazione di
inizio attività
Comunicato

stampa.

competenza,
serenità.

Calore

umano,

professionalità,

Suonano

oggi

come

una

tragica beffa le parole scritte sul
cartello pubblicitario all’ingresso
di Villa Franca, casa famiglia per
anziani di Rimini. Qui i Carabinieri
hanno compiuto un’operazione con arresti per maltrattamenti gravi nei
confronti dei degenti. Si occuperanno le forze dell’ordine e la
Magistratura di appurare le responsabilità degli operatori della
cooperativa Bella Età che gestiva la casa famiglia, per quanto la
documentazione raccolta sembra non lasciare dubbi sulle terribili
violenze a cui venivano sottoposti gli anziani. A noi preme riaprire
una discussione sulla legislazione nazionale in atto che purtroppo
consente l’apertura di queste piccole strutture con un massimo di 5
ospiti senza che debbano sottoporsi a particolari controlli. Infatti,
è sufficiente una comunicazione di inizio attività (SCIA) al settore
delle attività economiche del Comune e niente altro. Questo tema non è
nuovo per i sindacati che, anche alla luce di quanto accaduto in altre

località della Regione e nazionali, hanno posto il problema della
necessità di un Regolamento provinciale sia in ambito distrettuale che
ai tavoli della contrattazione territoriale sui Bilanci dei Comuni.
L’offerta delle strutture per anziani è molto variegata e le
informazioni disponibili sono spesso poco trasparenti. Ciò penalizza
in primo luogo gli anziani ospiti ma anche le famiglie che necessitano
dei servizi residenziali. Pertanto nelle nostre richieste sia sui
Piani di Zona con i Distretti che con i Comuni sui Bilanci e politiche
sociali abbiamo inserito uno specifico capitolo sulle Casa famiglia
per anziani affermando:
Visto che in data 18/7/2018 è stato sottoscritto un “verbale di
accordo sugli indirizzi regionali per i regolamenti locali sulle Case
Famiglia”, abbiamo chiesto di aprire confronti in sede Distrettuale e
Comunale per la definizione di appositi regolamenti locali in materia
di case famiglia per anziani, al fine di tutelare gli anziani e le
loro famiglie e, nel contempo, disciplinare modalità di esercizio
dell’attività di vigilanza e controllo sull’operato e sulla qualità di
tali servizi.
Abbiamo ribadito altresì necessario che venga messa in atto una vera e
propria mappatura dell’esistente, al fine di conoscere quali e quante
case famiglia/appartamenti per anziani insistono nei rispettivi
territori.
A tal fine riteniamo necessario che tra Assessorato alle attività
produttive che riceve la SCIA e l’Assessorato ai Servizi sociali vi
sia uno scambio di informazioni e azioni comuni per il monitoraggio e
controllo.
La violenza è sempre da rinnegare ma lo è semmai ancora di più nei
confronti di persone indifese e fragili. Regolamentare, monitorare e
controllare l’efficienza delle strutture e la professionalità di chi
vi opera, sono condizioni essenziali nella ricerca di soluzioni
assistenziali capaci di rispondere alle esigenze degli anziani e
conseguentemente delle loro famiglie.

CGIL Rimini – CISL Romagna – UIL Rimini

Primo Gatta – Paola Taddei – Giuseppina Morolli
SPI CGIL Rimini – FNP CISL Romagna – UIL Pensionati
Meris Soldati – Giuseppe Di Fino – Antonello Cimatti
Rimini 6 dicembre 2018

Le priorità di Cgil, Cisl e
Uil per la legge di Bilancio
2019
Per ridisegnare il futuro del Paese
e

fronteggiare

una

manovra

“inadeguata” e “carente di visione
strategica”, Cgil, Cisl e Uil hanno
presentato e approvato lo scorso 22
ottobre nel corso degli esecutivi
nazionali, una piattaforma unitaria.
Proposte

concrete

su

sviluppo,

crescita,

occupazione,

fisco,

Mezzogiorno, ammortizzatori sociali e politiche attive, previdenza,
welfare, attorno alle quali le Confederazioni chiedono un confronto al
Governo e si dichiarano pronte a sostenere con tutte le iniziative
sindacali.
Ora il documento sarà portato al dibattito di delegati, lavoratori e
pensionati attraverso attivi unitari in tutti i territori, e assemblee
nei luoghi di lavoro. Scarica VOLANTONE
Le proposte in sintesi
SVILUPPO, CRESCITA E OCCUPAZIONE – Programmare un graduale incremento

degli investimenti pubblici fino al 6% del Pil; aprire una discussione
in Europa per lo scomputo degli investimenti pubblici dal deficit;
apportare modifiche alla legge sul pareggio di bilancio degli enti
locali; sviluppare le infrastrutture e investire in un piano
straordinario sulla manutenzione di quelle esistenti; sviluppare le
infrastrutture energetiche e digitali.
RIFORMA FISCALE E SVOLTA NELLA LOTTA ALL’EVASIONE – Istituire
un’agenzia dedicata esclusivamente all’accertamento ed al monitoraggio
della riscossione; estendere il meccanismo della ritenuta alla fonte
anche per i redditi da lavoro autonomo; rendere tracciabili tutti i
pagamenti, attraverso l’utilizzo della moneta elettronica e portando a
1000 euro il limite per i pagamento in contanti; trasmettere
automaticamente fattura elettronica e tutte le transazioni a Sogei ed
all’anagrafe fiscale; controllare almeno una volta ogni 5 anni tutti i
redditi dichiarati; incrociare le banche dati della Pa; aumentare le
detrazioni spettanti ai redditi da lavoro dipendente e da pensione;
ridefinire le aliquote Irpef e le basi imponibili rafforzando la
progressività; introdurre un nuovo assegno familiare universale;
rivedere in maniera organica la tassazione locale; riconsiderare
l’imponente mole delle agevolazioni fiscali; destinare al Fondo di
riduzione della pressione fiscale il 70% di quanto recuperato da
evasione e lotta a sprechi; valorizzare i Caf; rivedere sistema
agevolazioni alle imprese.
MEZZOGIORNO: PIANO DI INVESTIMENTI SU OPERE INFRASTRUTTURALI –
Investimenti per la prevenzione, manutenzione e la messa in sicurezza
del territorio e degli edifici, unitamente ad un piano per la
infrastrutturazione energetica e digitale; un fondo statale destinato
alla progettazione di opere pubbliche specifico per il Mezzogiorno,
con

una

dotazione

iniziale

di

almeno

500

milioni

di

euro;

rifinanziamento e proroga fino al 2021 del credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali; rafforzamento del fondo per la
crescita dimensionale delle imprese; rendere operative le Zone
Economiche

Speciali;

politiche

su

sicurezza,

lotta

al

lavoro

irregolare e forte azione di contrasto alla criminalità.
AMMORTIZZATORI SOCIALI E POLITICHE ATTIVE – Prolungare la durata

massima della cassa integrazione straordinaria oltre i 24 mesi nel
quinquennio; allargare e sostenere il ricorso al contratto di
solidarietà; rendere strutturale la proroga della Cigs per cessazione
di attività e per procedure concorsuali; rafforzare la Naspi abolendo
il de’calage del 3% e potenziandone la copertura per i lavoratori
stagionali. Rafforzare il sistema Anpal; realizzare un sistema
informativo unico ed efficiente; avviare un piano di rafforzamento dei
Cpi con la stabilizzazione dei precari; rafforzare sistemi di congedi
e permessi rivolti alla genitorialità’; rafforzare l’apprendistato.
PREVIDENZA E WELFARE – Stabilire 41 anni di contribuzione per andare
in pensione a prescindere dall’età; procedere alla separazione della
spesa previdenziale da quella assistenziale; prevedere misure per le
donne come il riconoscimento di 12 mesi di anticipo per ogni figlio;
riconoscere il lavoro di cura; eliminare l’attuale meccanismo di
adeguamento automatico per aspettativa di vita; realizzare una
pensione contributiva di garanzia per i giovani; rilanciare la
previdenza complementare; ripristinare dal 1 gennaio 2019 la piena
rivalutazione delle pensioni; risolvere i problemi di esodati e
prorogare opzione donna.
POLITICHE SOCIALI – Incrementare le risorse; definire i livelli
essenziali

delle

prestazioni

sociali

come

diritti

soggettivi

esigibili; approvare la legge quadro sulla non autosufficienza;
completare la riforma del Terzo settore.
POVERTA’ -Non disperdere l’esperienza del Rei e rafforzare, con la
quota dedicata del Fondo, il percorso di potenziamento dei Servizi
sociali per l’inclusione.
SANITA’ -Aumentare in modo progressivo il finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale; fare un piano straordinario di assunzioni;
eliminare i super ticket; garantire un accesso tempestivo, equo e
appropriato alle prestazioni sanitarie; prevedere un piano nazionale
di finanziamenti per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle
strutture.
ISTRUZIONE

E

CONOSCENZA

-Destinare

risorse

per

il

rinnovo

contrattuale;

garantire

un

piano

di

assunzioni;

migliorare

l’alternanza scuola-lavoro; valorizzare gli apprendistati formativi;
incrementare

l’offerta

educativa

ai

bambini

da

0

a

3

anni;

incrementare le risorse per la ricerca; attuare un Sistema nazionale
di apprendimento permanente; adottare un Piano nazionale di garanzia
delle

competenze;

potenziare

l’offerta

formativa

terziaria

professionalizzante, in particolare degli Its; eliminare i fenomeni
del sovraffollamento delle classi e adeguare l’edilizia scolastica
alle norme di sicurezza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Completare l’iter contrattuale della
dirigenza e dei medici; rinnovare i contratti del pubblico impiego;
garantire le risorse per province e città metropolitane; prevedere un
piano straordinario di nuova occupazione stabile; attuare forme di
vantaggio fiscale per la retribuzione di produttività; rafforzare il
welfare integrativo; fare investimenti e non tagli lineari.

Tutelati.
Assicurazione
gratis per gli iscritti NIdIL
CGIL

Oggetto: polizza assicurativa
lavoratori servizi sanitari e
sociosanitari – Convenzione per
iscritti NIdIL CGIL

Ai lavoratori della sanità con Partita Iva, in
Collaborazione, in Somministrazione iscritti a NIdiL Cgil 2018
l’assicurazione RC COLPA GRAVE è grauita
La polizza (All. 1) è destinata a coprire, in forma
collettiva, la RC Colpa Grave Sanitaria delle lavoratrici e
dei lavoratori dei servizi sanitari e sociosanitari privati e
pubblici, non dirigenti, iscritti a NIdiL CGIL, sia in ambito
di magistratura ordinaria che di Corte dei Conti.
Pertanto, iscrivendosi a NIdiL CGIL le lavoratrici e i
lavoratori avranno gratuitamente la suddetta polizza.
La validità della polizza assicurativa convenzionata LLOYD’S
n. 10520471L che vi alleghiamo insieme agli altri documenti è
annuale e decorre dal 1 marzo 2018 e scade il 1 marzo 2019.
La copertura assicurativa è prestata nella forma “claims made”
vale a dire che è resa attiva per le richieste di risarcimento
o circostanze di sinistro notificate per la prima volta nel
corso del periodo di assicurazione. Sono coperti gli eventi
accaduti o commessi non prima della data di retroattività
convenuta (dieci anni).
Il massimale annuale per ogni assicurata/o è di € 250.000,
l’estensione postuma (ultrattività) è di 10 anni ma è

acquistabile a domanda dell’assicurata/o, quando cessa dal
servizio, pagando, una tantum, la quota di:
·
€ 33,80 se infermiere o altra professione sanitaria
del comparto;
·
€ 25,40 se altra professione assistenziale (OSS,
OTA, Ausiliari, Massaggiatori, ecc.).
La decorrenza della copertura assicurativa partirà dal primo
giorno lavorativo del mese successivo a quello di
sottoscrizione della scheda di adesione (ad es. Modulo
sottoscritto il 3 aprile 2018, indicare decorrenza dal 2
maggio 2018 al 1° marzo 2019).
Per ulteriori informazioni contattare Alessandra Gori Segr.
generale NIdiL CGIL Rimini via Caduti di Marzabotto, 30

