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CAMPAGNA VACCINALE 

Il 22 giugno in videoconferenza si 

è svolta un’iniziativa promossa da 

SPI Cgil, FNP Cisl, UILP  e 

dall’HAPPYAgeing - Allenza per 

l’invecchiamento attivo - sulle  

tematiche della Campagna 

Vaccinale degli adulti e degli 

anziani con le novità del nuovo 

decreto ministeriale. 
 

LEGGI ARTICOLO 

 

APE SOCIALE 
Pubblicato sul sito dell’INPS un opuscolo con i quesiti di 

carattere generale 
  

SCARICA L’OPUSCOLO 
 

Quattordicesima mensilità 
L’Inps ha confermato quanto contenuto nella nostra circolare 
 

LEGGI TUTTO 
 

Rivalutazione: fissata la data dell’udienza 
La Corte Costituzionale ha finalmente fissato l’udienza al 24 

ottobre 2017 
 

LEGGI TUTTO 

 

Convegno sulla non autosufficienza 
“Livelli essenziali per la protezione delle persone non 

autosufficienti: una proposta di legge” 
 

LEGGI TUTTO    SLIDES DEL CONVEGNO 

 

XVIII CONGRESSO CONFEDERALE 

CISL 
 

"Per la persona, per il lavoro" è lo slogan scelto dalla Cisl per 

il suo XVIII Congresso il cui lungo percorso, avviato a 

novembre in tutta Italia con i 1062 congressi delle federazioni 

territoriali di categoria, si è concluso a Roma  con la quattro 

giorni del Congresso confederale dal 28 giugno al 1° luglio.  
 

- La relazione di Annamaria Furlan, confermata alla guida 

della Cisl. (LEGGI) 
 

- Eletta la nuova segreteria Cisl. Le deleghe   
 

- Il documento finale del congresso (LEGGI)  
 

- Donne: presentata la nuova Piattaforma della Cisl contro 

la violenza sulle donne. LEGGI 

Leggi l’ordine del giorno del Coordinamento Donne 

nazionale 
 

Guarda lo speciale sul sito della Cisl! 
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N.B.: NON RIESCI AD APRIRE GLI ALLEGATI AL NOSTRO GIORNALINO?  PROVA A 
CLICCARE SULL’ALLEGATO TENENDO PREMUTO ANCHE IL TASTO CTRL!! 

 
…..FILO DIRETTO  

RITORNA A 

SETTEMBRE!!! 

 

E’ ONLINE IL NUOVO SITO 

DELLA FNP CISL LIGURIA! 

Vieni a visitarci: 

www.pensionaticislliguria.it 
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