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Carissime/i,
queste settimane di emergenza coronavirus sono caratterizzate dallo straordinario impegno, dal senso del
dovere e dalla professionalità di migliaia di lavoratrici e
lavoratori che, in settori e
ruoli diversi, sono in prima
linea nella battaglia quotiSOMMARIO:
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il

diana per fermare la
diffusione del virus. In
modo particolare, gli
addetti al nostro Servizio Sanitario Nazionale
affrontano turni di lavoro massacranti e rischi
personali enormi per
fronteggiare una situazione emergenziale inedita e grave che purtroppo risente anche
degli effetti negativi di
anni di tagli e mancati
investimenti nella sanità pubblica.
CGIL CISL UIL hanno
deciso di testimoniare il
sostegno di tutti i lavoratori e i pensionati con
una sottoscrizione pubblica finalizzata al potenziamento delle strutture di terapia intensiva
del Sistema Sanitario
Nazionale e dei dispo-

sitivi di protezione
personale.
La campagna di
raccolta fondi, dal
titolo “ DAI. AIUTA
CHI CI AIUTA”,
prevede il versamento tramite bonifico bancario delle donazioni al seguente conto corrente:
CC del Monte dei
Paschi di Siena intestato a CGIL
CISL UIL Emergenza Coronavirus
IBAN IT 50 I
01030
03201
000006666670
Causale: Aiuta chi
ci aiuta
Il Segretario Generale Aggiunto
Giovanni Notaro
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delle Federazione
h t t p : / /
e dei servizi.
www.cislabruzzomo
Cordiali saluti
l i s e . i t /
all’emergenza COIl Segretario OrVID-19 per avere
ganizzativo
tutte le informazioGiovanni Notaro
ni nazionali e regionali della Cisl,
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/emergenza-covid-19
Carissime/I è
stata dedicata
una
sezione
del sito della
Cisl AbruzzoM o l i s e

PAGINA 3

APRILE 2020

PAGINA 4

APRILE 2020

Il Caf Nazionale ha
inserito sul proprio sito, nella
sezione dedicata
alle informazioni
sulle misure legate all'emergenza
coronavirus, una
serie di comunicazioni e video
https://www.cafcisl.it/schede509-speciale_covid_19

che sono riportati
nel sito della CISL
Abruzzo Molise
http://www.cislabruzzomolise.it/i
ndex.php/explore-11/caf
http://www.cislabruzzomolise.it/i
ndex.php/emergenza-covid-19
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Proroga rinnovo documenti in scadenza
Validità estesa al 31 agosto
L'emergenza del coronavirus ha posticipato il rinnovo dei documenti d'identità, utili anche per la
presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Isee.
Il decreto "Cura Italia" ha prorogato la validità dei documenti di identità che scadevano dopo la
data del 17 marzo 2020, fino alla data del 31 agosto 2020.
La scadenza interessa tutti i documenti muniti di fotografia rilasciati da pubbliche amministrazioni,
quindi rientrerebbero oltre alla carta di identità cartacea anche la patente di guida, il passaporto
e carta di identità elettronica. Ovviamente, la validità non comprende anche l'espatrio.
Per i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri in Italia e in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
15 aprile 2020, la proroga è fino al 15 giugno 2020.

Tributi locali, le scadenze di IMU e TARI
Proviamo a fare chiarezza sulle voci che circolano in merito al presunto slittamento dei termini di pagamento dei tributi locali,
nello specifico la tassa sugli immobili IMU, la cui scadenza ordinaria è fissata al 16 giugno, e la tassa sui rifiuti TARI, la cui scadenza ordinaria, è fissata al 30 aprile.
Va premesso che la tassa sui rifiuti TARI, come del resto l'IMU, è imposta soggetta a regolamentazione e deliberazione comunale,
spetta quindi al comune stesso deliberare eventuali sospensioni o proroghe.
Il decreto CURA ITALIA del 17 marzo 2020, ha disposto solamente la possibilità, per i comuni, di rimandare al 30 giugno la data
per la determinazione delle tariffe TARI 2020 o di applicare anche per quest’anno le aliquote deliberate nel 2019. Il fine è quello di
semplificare l’attività legislativa dei comuni in questo periodo di emergenza.
Prima di procedere al pagamento del tributo è quindi opportuno verificare se il proprio comune di riferimento ha deliberato eventuali proroghe, direttamente sul sito internet del comune stesso.
Il decreto SALVA ITALIA del 2 marzo 2020, ha invece sospeso i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da ingiunzioni fiscali e avvisi di accertamento, in scadenza nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, comprese
quelle riguardanti i tributi locali.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, sia per i pagamenti che per la presentazione dei ricorsi, per il
momento i termini sono sospesi in tutto il territorio nazionale dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe già previste dal decreto stesso.
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una
mandare
PENSIONI,

CONGEDI

E

INDENNITA’:

#INASCISL in #Abruzzo e in #Molise RESTA
OPERATIVO PER ASSISTERE I CITTADINI NELL'
EMERGENZA

#COVID_19

#IORESTOACASA

Chiamando il numero verde 800 249307

☎

le pratiche si fanno anche a distanza
Fare domanda per il bonus da 600 €,
chiedere all’Inps un congedo per assistere
un

familiare
inviare richiesta di riconoscimento di infor-

prenderemo

dall’emergenza

sanitaria,

il bisogno di attivare diritti previdenziali e
socioassistenziali

resta

nato Inas Cisl, presente sul territorio con le
sedi in #Abruzzo e #Molise, resta operativo per
assistere i cittadini su domande e procedure
che

non

possono

aspettare.

Non vogliamo lasciare sole le persone. Per
farlo abbiamo rimodulato le attività, in modo

pratica

appuntamento

anche se restiamo aperti esclusivamente per questo tipo di
incontri, facciamo di tutto per
consentire alle persone di restare

a

casa.

Prima di tutto, quindi, bisogna
chiamare il numero verde 800
249307

oppure

In #Abruzzo scrivi ai seguenti indirizzi mail chieti@inas.it,
pescara@inas.it,
la@inas.it,

immutato.

✔Per rendere accessibili questi diritti, il patro-

la

per vederci in ufficio, perché

tunio sul lavoro perché si è preso il #Covid-19
in azienda: in una quotidianità stravolta

avanti

laquiteramo@inas.it

In #Molise chiamaci e/o
scrivi

ai

seguenti

contatti:

-Campobasso 0874 438558 campobasso@inas.it;
-Termoli 0875 714603 - termoli@inas.it;
- Isernia 0865 864392 - isernia@inas.it;

da consentire alle persone di stare a casa.
Chi ha bisogno dei servizi del patronato deve chiamare il numero verde 800 249307 e
spiegare quali sono le proprie esigenze. Il patronato ricontatterà gli interessati per gestire
le loro pratiche, nel rispetto delle misure antivirus.
Solo nel caso in cui la presenza fisica della persona in sede si riveli indispensabile per

⁉

attendere il riscontro degli

esperti del patronato Inas per
sapere come procedere per
ottenere una consulenza sulla
possibilità di

andare in pen-

sione,
di presentare domanda per

prestazione,

richiedere i congedi parentali

e

altro.

Il patronato della #Cisl in
#Abruzzo e in #Molise è operativo per evitare che a subire battute d’arresto siano le
tutele

delle

persone

Inviato dal mio dispositivo
Android
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Coronavirus: i lavoratori tutelati in caso di contagio
Coronavirus: i lavoratori tutelati in caso di contagio
Sono almeno il 10% del personale sanitario i medici, gli infermieri e gli operatori che hanno contratto
il Coronavirus
mentre erano in ospedale.
"
Per loro, il contagio sarà riconosciuto come infortunio sul lavoro, anche se l’episodio che lo ha determinato non è
stato percepito o non può essere provato dal lavoratore.
Le stesse modalità di riconoscimento dell’infortunio valgono per le attività che – anche se diverse da quelle sanitarie
– comportano il costante contatto con il pubblico e come, ad esempio, quelle svolte da chi lavora al front-office o alla
cassa, dagli addetti alle vendite, dai banconisti e dal personale non sanitario che opera in ospedale con compiti tecnici, di supporto, di pulizie e di trasporto dei pazienti.
Per quanto riguarda i lavoratori che non svolgono attività a contatto con il pubblico, la tutela si estende anche ai casi
in cui l’episodio del contagio non è stato percepito e risulta impossibile identificare la data effettiva dell’infezione. In
questo caso, però, la situazione sarà sottoposta all’ordinario iter di accertamento medico-legale.
L’assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano:
gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dall’utilizzo del mezzo privato anche se è possibile usare quelli
pubblici, sapendo che questi ultimi sono più a rischio a causa dell’emergenza sanitaria;
i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.

Coronavirus: le prestazioni per i contagiati sul lavoro
Chi risulta positivo al contagio avrà accesso alle tutele previste dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro. In questo
caso, l’assenza dal lavoro per quarantena o isolamento domiciliare – e quella successiva dovuta all’eventuale prolungamento della malattia – viene considerata come periodo di inabilità temporanea assoluta, indennizzato dall’Inail.
Le prestazioni economiche per i lavoratori affetti da patologie connesse al Coronavirus decorrono dalla conferma del
contagio. I casi inizialmente denunciati come malattia ordinaria in cui vi sia stato un periodo di ricovero o di quarantena antecedente all’esito positivo del tampone possono essere riconosciuti dall’Inail come infortuni sul lavoro, se
viene fatta la segnalazione all’Inps prevista per la gestione dei casi di dubbia competenza. Per i familiari dei lavoratori deceduti per aver contratto il Coronavirus sul lavoro, l’Inail prevede il versamento della rendita, dell’assegno funerario e dell’una tantum in carico al Fondo gravi vittime infortuni sul lavoro. Quest’ultima prestazione spetta anche
ai familiari dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro non assicurati presso l’Inail, come ad esempio i medici non
iscritti all’Inail, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia e i liberi professionisti.

Coronavirus: slittano i termini Inail
Il decreto “Cura Italia” ha introdotto anche misure di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di tutte
le prestazioni Inail per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020.
Le misure si applicano per:









prescrizione triennale, che regola la perdita del diritto a
indennità di temporanea assoluta;
indennizzo del danno biologico;
rendita;
assegno funerario;
rendita ai superstiti;
assegno per assistenza personale continuativa;
assegno di incollocabilità;
rimborso delle spese mediche;
prescrizione quinquennale, che regola la perdita del diritto alle quote integrative di rendita già riconosciute e in
pagamento;
prescrizione decennale, che regola la perdita del diritto ai ratei e alle quote integrative di rendita già riconosciute e in pagamento;
decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail, che regola la perdita del diritto alla rendita ai superstiti;
decadenza di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail, che regola la perdita del diritto allo speciale assegno continuativo per i superstiti del lavoratore titolare di rendita in vita e deceduto per cause
estranee all’evento infortunistico;
decadenza di 1 anno dall’ultima scadenza utile alla revisione per aggravamento.

Questi termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e le visite medico-legali di revisione
sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Le proposte di Adiconsum

Man mano che passano i giorni, è ormai chiaro a tutti che
l’emergenza coronavirus sta dispiegando i suoi effetti non solo in ambito sanitario, ma anche e soprattutto sul versante economico e sociale.
Accogliamo con favore le risposte che il Governo ha tentato e
sta tentando di dare – dichiara Carlo De Masi, Presidente
di Adiconsum nazionale – ma riteniamo che esse non siano
sufficienti, in quanto è doveroso, a nostro avviso, porre maggiore attenzione alle attività che offrono servizi alle imprese e
aiutare le persone in difficoltà, perché sono quelle che più
stanno risentendo della mancanza di lavoro e quindi di liquidità.
A tal proposito abbiamo inviato una lettera alla Presidente del
Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, onorevole Alessia
Morani, contenente una serie di proposte per dare risposte
concrete ai cittadini-consumatori, anche in conseguenza di una riapertura graduale delle attività, ma soprattutto in previsione di alcuni cambiamenti che si dovranno necessariamente
affrontare, perché difficilmente ci potrà essere un ritorno alle
condizioni di vita di prima.
La riapertura delle attività commerciali, delle scuole, degli
spazi pubblici dovrà tenere conto, per un periodo che immaginiamo medio-lungo, delle norme del distanziamento sociale
e dei dispositivi di protezione e prevenzione, nonché della sanificazione generale degli ambienti – prosegue De Masi – A
queste si dovranno accompagnare una serie di misure, finora
non contemplate, a sostegno delle imprese, delle famiglie e
delle persone in difficoltà.
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Carissime/i,
il Dipartimento Democrazia Economica della Confederazione ha elaborato una locandina sulle Politiche abitative contenute nei vari provvedimenti del Decreto Legge "Cura Italia" (casa principale contributo
affitti, sospensione sfratti, domanda alloggi popolari e sospensione
rate del mutuo).
Fraterni saluti, Antonio Scuteri, Segretario Interregionale
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Emergenza Covid-19
La Formazione IAL non si ferma:
continua a distanza modalità
e-Learning
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Emergenza Covid-19
La Formazione IAL non si ferma:
continua a distanza modalità
e-Learning
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi
dell’essere iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma
che, in modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro
famiglie la gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra
nel nostro circuito.
Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.
Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

