
Servono scelte immediate 
per garantire la sopravvi-
venza del sistema delle 
residenze per anziani. La 
lettera che i gestori delle 
rsa amministrate dalle 
diocesi di Fossano, Alba, 
Mondovì e Saluzzo hanno 
inviato in Regione è l’en-
nesimo segnale che il ri-
schio collasso è prossimo. 
Da un lato piangono le 
casse delle rsa dall’altra si 
rischia di aumentare le 
rette agli utenti. La Regio-
ne deve agire con idee 
chiare e denari a suppor-
to . Non servono annunci. 
CLICCA QUI  e leggi l’in-
tervento sul tema del no-
stro Segretario Generale. 

IL FUTURO 

TELEMEDICINA TRA RISCHI E OPPORTUNITA’ 

Mentre sono forti le incognite sulla sanità pubblica tradizionale si lavora per sviluppare la versione digitale 

Televisite, telereferti e telemonitoraggi. L’obiettivo a livello nazionale è raggiungere 200mila pazienti nei prossimi 3 anni. Previste partnership con i privati. 

I NOSTRI PROSSIMI                                

APPUNTAMENTI 

 

I Pensionati Cisl monregalesi 
incontrano a partire dalle ore 
14.30 nella loro sede di Mon-
dovì (c.so Statuto 7) i candi-
dati sindaci della città.    
Ingresso libero. 

30 MAGGIO 2022 

CLICCA QUI 

I Pensionati Cisl saviglianesi 
dalle ore 15 nella sala del 
Mutuo Soccorso in piazza 
Battisti 7 incontrano i candi-
dati sindaci dellà città.     
Ingresso libero. 

31 MAGGIO 2022 

CLICCA QUI 

Scelte di priorità 
per le nostre rsa 

A ROMA Il Congresso nazionale della Cisl 

Dal 25 al 28 maggio si è svolto a Roma il Congresso nazionale della Cisl. E’ stata 
l’ultima tappa del lungo percorso congressuale che per i pensionati Cisl cuneesi 
era iniziato a Ceva il 24 ottobre scorso. A Roma erano presenti il nostro segreta-
rio generale Matteo Galleano, i componenti di segreteria Lina Simonetti ed Ange-
lo Vero ed il coordinatore dei pensionati di Fossano e Cuneo, Gerardo Mirra.  

Al XIX Congresso della Cisl 
era presente anche una 

nutrita comitiva di Pensionati 
Cisl piemontesi. ”Esserci per 
cambiare” era lo slogan del 

Congresso che si è celebrato 
alla Fiera di Roma 

Dopo due anni di pandemia 
torna al Real Park di Entrac-
que la tradizionale Festa dei 
Pensionati Cisl cuneesi giun-
ta alla 29a edizione. Buon 
cibo, buona musica, balli e 
relax immersi nella tranquilli-
tà e nel verde. Per ogni detta-
glio chiama la tua sede Pen-
sionati Cisl.  

23 GIUGNO 2022 

CLICCA QUI 

 PANCHINE ROSSE  A Serravalle Langhe lo scorso 14 maggio 

Prosegue il progetto promosso dal 
coordinamento di genere dei Pensiona-
ti Cisl cuneesi “Una panchina al mese 
perché un giorno solo non basta”. Lo 
scorso 14 maggio è stata adottata la 
panchina n. 11 a Serravalle Langhe 
grazie al meraviglioso lavoro di Franco 
Gai con il Comune di Serravalle e il 
soggiorno Boeri. Prossimo appunta-
mento il 27 giugno a Paesana. 

CLICCA QUI  
e guarda le foto  

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

i contributi ed il nostro 

sistema previdenziale 

Mentre la sanita  tradizionale vive 
una stagione di inquietante incertez-
za, la sanita  digitale sembrerebbe 
prendere forma attraverso i fondi del 
Pnrr. C’e  1 miliardo di euro per la 
creazione della piattaforma naziona-
le che dovra  consentire ai medici di 
operare ed ai pazienti di essere rico-
nosciuti attraverso la tessera sanita-
ria ed il Fascicolo sanitario elettroni-
co. Una volta predisposta la piattafor-
ma ci procedera  con l’attivazione di 
alcuni servizi minimi a livello regio-
nale (biennio 2023-2024 per il quale 

sono previsti 700 milioni dal Pnrr). 
Servizi minimi di telemedicina che 
riguarderanno alcune patologie cro-
niche. La telemedicina sfrutta ovvia-
mente la rete internet per connettere 
medico e paziente.  
E qui arriviamo alla nota dolente. In 
una paese nel quale la banda ultralar-
ga resta per molti una chimera, im-
maginiamoci come potranno essere 
attivati questi servizi nelle nostre 
valli laddove perde il segnale anche il 
nostro amato cellulare. La montagna 
sara  vittima di questa rivoluzione? 

CLICCA QUI          
E VEDI I              

DOCUMENTI   
CHE TI SERVONO 

PER  IL TUO  

730 

http://www.fnpcuneo.it/public/letteraGalleano1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinamondovi.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasavigliano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaentracque.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022%20$20220514/?xname=Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022%20$20220514/?xname=Serravalle%20Langhe%20Panchina%20Rossa%2014%20maggio%202022
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_21%2022%20maggio%202022.mp3&xname=%2021%2022%20maggio%202022.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/elenco730.pdf

