
LA GIORNATA Aggiornamento agenti sociali sulla previdenza 

Lunedì scorso 17 febbraio gli agenti sociali dei Pensionati Cisl 

cuneesi si sono ritrovati nel salone Bertolino della sede provin-

ciale Cisl a Cuneo per un aggiornamento, a cura di Angelo Viven-

za, sul tema delle pensioni. Hanno partecipato numerosi per 

essere pronti a darvi tutte le risposte del caso in materia. 

Cliccando qui intanto potete vedere alcune foto della mattinata. 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata     

CAMPANA, EMOZIONI DI FINE MANDATO 

LO STUDIO Realizzare residenze per anziani , per il Sole24ore, garantisce ottimi rendimenti 

ANZIANI, BUSINESS IMMOBILIARE 

Il centro unico di prenotazioni per visite 
ed esami attivo presso l’azienda sanita-

ria Asl Cn1 e l’ospedale Santa Croce va 
in pensione. Il Cup che risponde al nu-

mero 0171 078600 sarà disattivato il 

prossimo 27 febbraio dalle ore 12.  
Dopo qualche giorno di interruzione del 

servizio per aggiornare i sistemi infor-

matici entrerà in funzione il nuovo Cup 

regionale che risponderà al numero 

800.000.500. 

Il Cup serve sia per prenotare gli esami 
sia eventualmente per disdettarli sia 

per modificare una prenotazione.  

Il nuovo Cup regionale prevede un’e-
stensione del servizio rispetto al vec-

chio Cup. Sarà infatti attivo tutti i gior-

ni dalle ore 8 alle ore 20 inclusi sa-

bato e domenica ed escluse le festività 

nazionali. Con il Cup regionale sarà 

possibile anche la prenotazione online 
tramite l’App Cup Piemonte scaricabile 

sul cellulare. Per prenotare è necessa-
ria la ricetta elettronica e la tessera 

sanitaria. Vedi la LOCANDINA del nuovo 

servizio e scopri i DETTAGLI. 

L’INIZIATIVA Dei Pensionati Cisl monregalesi 

SUL GIOCO D’AZZARDO 
Il gioco è una piaga sociale  anche in provincia 

di Cuneo, anche nel monregalese. E così, i 
Pensionati Cisl della zona di Mondovì hanno 

organizzato per il prossimo 11 marzo alle ore 

14,30 nel salone Bertolino della sede Cisl di 

Mondovì in corso Statuto 7 un pomeriggio di 

approfondimento sul tema. Ospite, l’ex respon-
sabile del Sert dell’Asl Cn1, la dottoressa Ferre-

ro. “E’ un tema – analizza Edoardo Giovannini  – 

che tocca molti monregalesi. E’ una piaga che 

ha effetti devastanti sulle persone e sulla loro 

rete famigliare. Vengono dissipati patrimoni, 
nell’indifferenza della comunità che circonda 

quella persona e quella famiglia”. Vedi la   

locandina e scopri i dettagli della giornata. 

LA NOVITA’ Dal prossimo 2 marzo 

Dalle 12 di giovedì 27 febbraio   
il sistema di prenotazioni      
attuale verrà disattivato.  

ARRIVA IL NUOVO 
CUP REGIONALE 

Basso rischio e buoni rendimenti per un settore che 
entro il 2035, quindi nei prossimi 15 anni potrebbe 

attrarre investimenti per  15-20 miliardi.  
E’ il business delle case di riposo, delle rsa (strutture 

residenziali per anziani). Quello che fa più gola a chi 

mette soldi per realizzare residenze rsa è il fatto che, 
così come avviene  peraltro anche  in Francia e Ger-

mania, la quota pagata dal residente è solo una parte, 
il resto è coperto dal pubblico, nel caso italiano dalle 

Regioni.  

Attualmente in Italia ci sono 4mila rsa per 200mila 
posti complessivi. In Germania sono 12mila. C’è uno 

spazio importante di crescita. Queste riflessioni eco-

nomiche e finanziarie però non tengono conto di molto 
altro. Innanzitutto del fatto che, ad esempio in Pie-

monte, i posti in convenzione (coperti dal pubblico) 
sono a rischio considerato che la nostra sanità regio-

nale è prossima ad un nuovo Piano di Rientro. Quindi 

realizzare strutture contando sull’aiuto pubblico non è 
un ragionamento così sicuro. Poi, cosa molto più im-

portante, andrebbe aperta una profonda riflessione 
culturale sul ruolo dell’anziano. Sono il cuore della 

“silver economy”. Attraggono perché hanno capacità 

di spesa ma di fronte a certe rette anche loro vacilla-
no. E poi, prima di tutto, c’è la persona, che ogni volta 

in questo mondo malato viene dopo il vil denaro. 

http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Aggiornamento%20Agenti%20Sociali%20Cuneo%20$20200217/?xname=Aggiornamento%20Agenti%20Sociali%20Cuneo
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_15%2016%20febbraio%202020.mp3&xname=%2015%2016%20febbraio%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinacup.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/cupregionale.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/Locandina11marzo.pdf

