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Nessuno si salva da solo! Campagna “Diritto alla cura. Farmaci e
vaccini per tutti”

bligatorie sui vaccini e promuovere la salute come bene comune.
Non possiamo lasciare che sia un
gruppo di multinazionali a deterBrevetti di vaccini e farmaci salvavita, realizminare il nostro futuro, a decidezati con denaro pubblico, devono esre chi potrà vivere e chi sarà absere di proprietà pubblica, per il bene
comune in Europa e nel resto del bandonato al suo destino, perché
il suo Paese non è
mondo.
in grado di acquiVittorio Agnoletto è il rappresentante
stare vaccini e
italiano nel Coordinamento dell’Ice
farmaci ai prezzi
sui vaccini promosso da al oltre 40
imposti
dalle
associazioni italiane tra le quali la
aziende
farmaCisl con una petizione alla Commisceutiche. Le insione europea per avere licenze obgenti cifre necessarie per acquistare i vaccini
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nella ricerca sui vaccini
ha ricevuto considerevoli
quantità di denaro pubblico, l’UE ha investito
centinaia e centinaia di
milioni di euro e gli investimenti pubblici nei vaccini
per il
Covid,
consi-

derando anche i governi
extra UE, arrivano a diversi miliardi. Tuttavia, la
secretazione degli accordi commerciali impedisce
alla pubblica opinione di
conoscere esattamente
quanto denaro pubblico è
stato versato ai colossi di
Big Pharma.
Quei brevetti dovrebbero
già essere pubblici e appartenere a tutti coloro
che attraverso gli Stati li
hanno finanziati, ma paradossalmente il pubblico li deve acquistare, pagandoli praticamente due
volte, con un carico sui
bilanci della UE e dei singoli Stati, che graveranno
in ogni caso sui cittadini.
Per info:
Sito istituzionale: https://
europa.eu/citi…/
initiatives/
details/2020/000005_it
Per firmare l’appello:
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FAI CISL e INAS CISL insieme per dare assistenza su
#disoccupazioneagricola e altre tutele ai cittadini albanesi e
rumeni rientrati nel Paese d'origine dopo aver lavorato in Italia.
Fai Cisl e Inas Cisl avviano un nuovo progetto con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza rivolta ai lavoratori agricoli migranti. La collaborazione riguarda in particolare i braccianti rumeni e albanesi, due comunità tra le più presenti nel settore agricolo italiano, la prima con circa 100 mila lavoratori e la seconda con 34 mila.

Gli operatori del patronato Inas Cisl attivi in Romania e Albania, con uffici a Bucarest e Tirana, sono
stati opportunamente formati per supportare tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli che, per qualsiasi
motivo, siano rientrati nei loro territori di origine: forniranno informazioni, tutele e assistenza, in questo momento soprattutto per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, la cui scadenza è prevista per il 31 marzo. Il lavoro degli operatori del patronato, in costante coordinamento
con la Fai, la Federazione agroalimentare e ambientale della Cisl, consentirà di informare i lavoratori
rumeni e albanesi sui vari servizi offerti e le agevolazioni previste per sé e i propri famigliari.
“Il contributo dei lavoratori stranieri all’agricoltura italiana – commenta il Segretario Generale della Fai
Cisl Onofrio Rota – è
un dato strutturale e
in crescita costante,
è un nostro dovere
concepire i servizi di
tutela e assistenza
mettendo al centro
la persona e i suoi
bisogni, in un percorso che consolida
il senso di partecipazione e rappresentanza. Grazie alla
sinergia con il nostro
patronato, un bracciante agricolo rumeno o albanese,
che si trova nel proprio Paese di origine, può presentare
ad esempio domanda di disoccupazione agricola oppure chiedere altri servizi senza necessariamente spostarsi in Italia. È anche questo un
metodo per rendere esigibili i diritti e per andare incontro alle esigenze di tutti, specialmente in questo
periodo difficile, promovendo azioni congiunte e intese anche con i Paesi di origine”.
“Grazie a questo progetto – sottolinea Gigi Petteni, Presidente Inas Cisl – mettiamo in campo tutele
che rispondono a bisogni specifici dei lavoratori: l’analisi di tali esigenze, frutto della collaborazione
con la Fai Cisl, è alla base di questa iniziativa attraverso la quale garantiamo assistenza dove serve,
anche oltreconfine. Essere sempre presenti per le persone è la missione che l’Inas, al fianco della Fai,
mette al primo posto: grazie a questa sinergia accedere ai propri diritti sarà più semplice anche lonta-
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Vuoi andare in pensione?
Scopri gli 8 modi di andare
in #pensione nel 2021!
Se vuoi sapere qual è la soluzione giusta per te, chiamaci all'800249307 o vieni a
trovarci: gli indirizzi sono su
http://inas.it
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CAF CISL Servizio SPID
Carissime/i,
AbruzzoMolise Servizi ha attivato un nuovo servizio: il
rilascio delle identità digitali SPID.
Il Caf ha individuato 15 sportelli, nelle sedi principali,
tra Abruzzo e Molise dove erogare tale attività.
Il servizio sarà GRATUITO per gli ISCRITTI CISL;
per i non associati verrà applicata la tariffa di € 6,00.
La prestazione sarà fornita SOLO SU APPUNTAMENTO.
Per il rilascio dello SPID gli utenti dovranno OBBLIGATORIAMENTE possedere un cellulare e un indirizzo e-mail e presentarsi agli sportelli muniti di documento di identità in corso di validità e della tessera
sanitaria.
Cordiali Saluti
Giovanni Notaro
Il Segretario generale Aggiunto
con delga alle politiche organizzative

Mirco Santomieri
Amministratore Delegato
AbruzzoMolise Servizi
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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 possiTitolo brano interno

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.
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Bonus casa, tutto confermato per il 2021
Raffica di proroghe
per le detrazioni legate ai lavori di casa che verranno
effettuati nel 2021:
confermati il bonus
ristrutturazioni per i
lavori di manutenzione straordinaria
del 50% con un limite di spesa di
96.000 euro, l’ecobonus che prevede
un risparmio dal
50% al 65% in base
al tipo di intervento, il sismabonus
del 50% fino a
96.000 euro e il bonus facciate che arriva al 90% di detrazione, senza limiti
di spesa.
Arriva al 2022 la
proroga per il nuovo superbonus del
110% per l’efficientamento energetico
degli immobili e la
sicurezza antisismica: l’estensione è
fino al 30 giugno

2022 con la
possibilità di
completare i
lavori entro
fine anno.
La novità per
il 2021 è che la cessione del credito e
lo sconto in fattura,
introdotte per il superbonus, diventano possibili anche
per le altre detrazioni sui lavori di
casa, con la possibilità per tutti i contribuenti di usufruirne in alternativa alla detrazione.
Per assisetenza sugli adempimenti legati a questa opzione potete contattare la vostra sede
Caf CISL
Conferma
anche
per il bonus verde
del 36% per le spese fino a 5.000 euro
per i lavori di sistemazione a verde
degli edifici esisten-

ti. Il Bonus Mobili e
grandi elettrodomestici (destinati ad arredare
l’immobile
oggetto di ristrutturazione), oltre alla
proroga porta una
novità:
sale
da
10.000 a 16.000 la
spesa massima detraibile al 50%. Novità assoluta invece il
“bonus idrico” di
1.000 euro per le
spese di sostituzione
di sanitari, rubinetti
e soffioni doccia e il
credito
d’imposta
per sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.
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Debiti col fisco: notifiche, riscossioni, pignoramenti: tutto rimandato a marzo
Sei in attesa dell’arrivo di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento o di un
pignoramento o li hai ricevuti poco prima che scoppiasse il Covid? Per il momento è tutto
sospeso! C’è stata un’ulteriore proroga a causa delle criticità dovute al Covid. Quali saranno quindi le nuove scadenze?
Cartelle esattoriali: notifiche e pagamenti
Fino a fine febbraio è sospesa la notifica di nuove cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e avvisi di addebito
così come rimangono sospesi fino a tale data anche i
pagamenti di cartelle e avvisi già ricevuti. I pagamenti
dovranno essere però
effettuati a partire dal 1°
marzo ( ameno che non venga prevista un’altra proroga)

Pignoramenti
Nuovo stop anche ai pignoramenti presso terzi a cura dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
per somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al lavoro/impiego, licenziamento, pensione, indennità, assegni di quiescenza, ecc.. Anche questi dovrebbero riprendere dal 1° marzo 2021.
Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”
Anche i pagamenti delle rate scadute nel 2020 della rottamazione-ter e del “saldo e stralcio”
sono rinviate al 1° marzo 2021.
E se avete già pagato in tutto o in parte?
Niente ti verrà restituito. Rimarranno quindi allo Stato gli interessi di mora, le sanzioni, le
somme aggiuntive.
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CASHBACK: Adiconsum ha avviato Tavolo
con PagoPa e Consap. Scopri tutto sul Cash-

L’incontro tra Adiconsum e
PagoPa e Consap si è svolto
in un clima di fattiva collaborazione. Abbiamo infatti potuto riscontrare la piena disponibilità a risolvere le criticità che molti consumatori ci
avevano segnalato, tra le
quali la mancata presenza
delle transazioni nell’app IO,
attraverso la procedura di
reclamo che da febbraio sarà presente sul sito di Consap con uno specifico modulo che verrà visionato anche
da Adiconsum.

Com’è andato l’Extra
Cashback di Natale: i
dati di PagoPa
I dati diffusi da PagoPa sulla
fase sperimentale, quella
dell’Extra Cashback di Natale, che si è conclusa lo scorso 31 dicembre, parlano di
5,8 milioni di cittadini
iscritti; 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 mi-

lioni di transazioni
effettuate.
Questi dati fotografano
un’inversione di tendenza
nei comportamenti dei
cittadini-consumatori italiani, che cominciano ad
utilizzare le carte di pagamento anche per acquisti
di 1, 2, 3 euro, come avviene nella maggior parte
degli Stati europei.

Alcuni Consigli Adiconsum per un corretto Cashback
Controllare il Portafoglio
dell’App IO o dell’issuer convenzionato
tramite il quale si è
aderito al Cashback
Conservare gli scontrini
che rilascia il POS da
cui si può riconoscere
l’acquirer dell’esercente utili per poi fare
reclamo a Consap. Nel

caso in cui il rimborso sia inferiore a
quello da te calcolato, presentare un
reclamo a Consap.
Potranno fare reclamo a Consap anche
coloro che non hanno raggiunto le 10
transazioni e che
quindi allo stato
attuale non risultano aventi diritto al
bonus.

Adiconsum attiva sul
proprio sito web una
sezione dedicata al
Cashback

Adiconsum, in collaborazione con PagoPa e Consap, vuole diventare un
punto di riferimento per
i cittadini-consumatori
sul Cashback. Ecco perché ha avviato una specifica sezione sul proprio
sito web dedicata all’argomento.
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Scuola di internet: iniziano i corsi di Adiconsum
per
“Operazione Risorgimento Digitale”
Quante volte ti sei reso
conto che al giorno
d’oggi non si può non
saper navigare su internet? Quante volte avresti voluto avere l’opportunità di seguire un corso di internet per imparare o aumentare le tue
competenze digitali, ma
per mancanza di tempo
e di soldi hai dovuto lasciare perdere? Ebbene,
ci sono buone notizie in
arrivo per te.
Adiconsum, da sempre a favore
dello sviluppo tecnologico perché convinta dei benefici che
esso apporta ai consumatori, ha
aderito al progetto di educazione digitale promosso da TIM e
da altri partner, denominato
“Operazione Risorgimento Digitale”.

Che cos’è “Operazione Risorgimento Digitale”
Operazione Risorgimento Digitale è una Scuola di internet,

ritti e opportunità
GRATUITA che si prefigge l’obiettivo di insegnare Internet
e le nuove tecnologie a 1 milione di persone.

L’impegno di Adiconsum
Nell’ambito di Operazione
Risorgimento Digitale, Adiconsum sarà impegnata
in un percorso formativo dedicato “Consumatori digitali,
consapevoli e sicuri”.

Il calendario delle lezioni
di Adiconsum
Le lezioni potranno essere
seguite, previa iscrizione, sul
sito Operazione Risorgimento
Digitale
La Lezione n. 1
di Adiconsum si terrà:
Martedì 23 febbraio
2021 – ore 16.00
Cittadino e P.A. – Verso un dialogo digitale tra di-

Interverranno:


Stefano Epifani, Docente universitario, Presidente di Digital Transformation Institute,
Direttore di Tech Economy 2030
 Sonia Montegiove, Direttrice editoriale di
Tech Economy 2030
 Mauro Vergari, Responsabile Nuove Tecnologie di Adiconsum e
Ufficio Studi, Ricerche e
Innovazione
IMPORTANTE: Nel caso tu
non abbia possibilità di seguire la lezione del 23 febbraio, niente paura: ne faremo un’altra giovedì 25
febbraio alle ore 11.00.
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Bollette telefonini: meno care grazie al blocco dei servizi
non richiesti.
Vittoria di Adiconsum
Stanchi di pagare abbo- Il blocco automatico
time password), usa e getta generato
dal sistema, formato da 5 cifre.
namenti o di vedervi diminuire la ricarica a cau- Il blocco, il c.d. barring, è automatisa dei servizi non richie- co per le nuove SIM. Per quelle già Che cosa devono fare gli operatori telefonici
sti sui vostri telefonini? emesse, bisognerà manifestare il
proprio consenso o meno al blocCi sono buone notizie in co.
Gli operatori telefonici sono chiamati
arrivo per te. Vediamole
ad effettuare una serie di procedure:
insieme.
Per chiedere il blocco, basterà non
La Delibera Agcom
L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, dopo una consultazione pubblica, alla quale
ha partecipato anche Adiconsum, portando le proprie richieste e soluzioni per risolvere
il problema, ha varato la Delibera n. 10/21/CONS. Finalmente i Servizi a Valore Aggiunto o
Servizi a Sovraprezzo, come
vengono anche chiamati, non
saranno più un problema. Accolte le proposte di Adiconsum.

fare niente, cioè non rispondere ad
un sms informativo. Se entro 30
giorni l’operatore non riceverà alcun riscontro, procederà al blocco.

Quali Servizi non saranno bloccati
I Servizi premium che non verranno bloccati saranno quelli per le
donazioni solidali, l’accesso ai servizi bancari/postali, il mobile ticketing e il televoto.

Cosa fare per attivare un servizio a pagamento?



blocco automatico per le nuove
SIM
 conseguente blocco per tutte le
altre SIM, in mancanza di una
risposta, entro 30 giorni, all’invio
dell’sms informativo ai consumatori
predisposizione sui propri siti web di
una pagina dedicata, in cui riportano
i Servizi premium soggetti al blocco
automatico, quelli esclusi, il funzionamento del blocco totale e parziale, le modalità per continuare ad
usufruire dei servizi a valore aggiunto.

Tempi

Che cosa dice la Delibera
La Delibera ha introdotto due misure:

Se invece vuoi attivare un servizio a
sovrapprezzo, la procedura prevede
l’in-



il blocco automatico sulle SIM
una procedura per
l’attivazione dei servizi a valore aggiunto.

serimento del tuo numero di cellulare e da un c.d. codice OTP (one

La Delibera concede agli operatori :



45 giorni per effettuare il blocco
automatico per le nuove SIM
 120 giorni per conformarsi alla
nuova procedura di attivazione
dei Servizi premium.
N. B.: I 45 e i 120 giorni saranno conteggiati dalla data di pubblicazione
della Delibera prevista per il 14 febbraio 2021.

FEBBRAIO 2021

PAGINA 26

PAGINA 27

FEBBRAIO 2021

PAGINA 28

FEBBRAIO 2021

Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori ade“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori ade“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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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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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

