
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Congresso21 
TAPPA 4/10 

A Benevagienna pre-congresso dedicato alla socio-assistenza tra rsa aperte, pnrr e personale che manca 

QUALE FUTURO SENZA OSS ED INFERMIERI? 

 
 

 Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria,  

oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su questo notiziario,  

da oggi scrivi alla mail indicata qui di fianco: avrai le risposte che cerchi. 
RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

SISTEMA RSA   
I NUMERI CUNEESI 

I servizi socio-assistenziali al centro del confronto di 
venerdì scorso 5 novembre nella sala dei Nobili di 
Benevagienna per il pre-congresso dei Pensionati 
Cisl fossanesi. E quando si parla di socio-assistenza 
il centro del dibattito sono chiaramente le case di 
riposo, oggetto di mille discussioni e confronti in 
questi quasi due anni di pandemia (la metà dei 
morti piemontesi per covid-19 era residente di una 
struttura per anziani). Ma oltre le rsa ed ra c’è un 
mondo fatto di servizi sul territorio di assistenti 
sociali di infermieri e più in generale di personale 
sanitario che assiste chi ne ha necessità. Quando si 

parla di socio-assistenza si parla di sanità. E, conse-
guentemente dei soldi in arrivo con il Pnrr.  
A Benevagienna hanno approfondito il tema Paolo 
Tallone (Confcooperative Cuneo), Silvio Invernelli 
(Presidente Associazione Case di Riposo) ed Angelo 
Vero (segretario provinciale Pensionati Cisl). Contri-
buti importanti sono arrivati da Monica Canalis 
(Consigliere regionale PD) e Giampiero Piola 
(Presidente Cda Monviso Solidale). Ad aprire i lavori 
Gerardo Mirra, responsabile fossanese dei pensiona-
ti Cisl. Poi i saluti del sindaco di Benevagienna Clau-
dio Ambrogio. Clicca qui per i dettagli.  

Nella discussione anche il tema delle rette, da calmierare garantendo piccoli gestori e utenza. Intanto la Regione latita.  

10% 

158 
strutture  

per anziani 

Per un totale di 8719 posti 
letto accreditati e 6500 

lavoratori impegnati. 115 
strutture  sono nell’Asl Cn1 
e 43 nell’Asl Cn2. In media 
una casa di riposo cuneese 

ha 38 posti letto. 

Saluzzo, Savigliano e Bra: i prossimi 3 pre-congressi 

LE FOTO DI BENEVAGIENNA 

I delegati fossanesi al congresso dei Pensionati 
Cisl cuneesi del 14 dicembre a Pollenzo. I NOMI 

Clicca qui sotto ed ascolta la puntata                           

NOVITA’ PREVIDENZIALI 

NELLA LEGGE DI BILANCIO 

posti letto 
liberi  

Su 8719. A livello regionale 
a luglio scorso il dato me-
dio era del 23% a fronte di 
oltre 7mila anziani in lista 
d’attesa. Qualcosa tra do-

manda ed offerta non torna 

Lunedì 8 novembre ore 14.30 Mercoledì 10 novembre ore 14.30 Venerdì 12 novembre ore 14.30 

CLICCA QUI CLICCA QUI CLICCA QUI 

http://www.fnpcuneo.it/public/benevagienna_cronaca.pdf
http://www.fnpcuneo.it/photogallery/Benevagienna%20pre-congresso%20Palazzo%20dei%20Nobili%2005%20novembre%202021%20$20211105/?xname=Benevagienna%20pre-congresso%20Palazzo%20dei%20Nobili%2005%20novembre%202021
http://www.fnpcuneo.it/public/listafossano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/006_30%2031%20ottobre%202021.mp3&xname=%2030%2031%20ottobre%202021.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasaluzzo.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinasavigliano.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinabra.pdf

