
Con la manovra del Governo 
servizi socio-sanitari a rischio

Speciale Pensionati

Il Governo ha predisposto una mano-
vra di riassetto dei conti pubblici del-
l’ordine di 24,9 miliardi euro cumulati 
sul biennio 2011-2012, con l’obiettivo 
di portare l’indebitamento netto nel 
2011 al di sotto del 4,0% in rapporto 
al Pil e di contenerlo ulteriormente nel 
2012 attorno al 2,8%.
Il complesso del decreto legge con-
tiene una serie di interventi anche 
apprezzabili come indirizzo generale, 
ma di modesta entità nella misura e 
negli effetti come la riduzione dei co-
sti della politica e degli apparati am-
ministrativi, la soppressione di alcuni 
enti e la limitazione delle assunzioni 
nel pubblico impiego. 
Più consistenti sono i risparmi di spe-
sa derivanti dagli interventi sulle pen-
sioni di vecchiaia e di anzianità, all’in-
terno dei quali però, pur prefigurando 
un condivisibile percorso di innalza-
mento graduale dell’età pensionabile, 
in convergenza con la media dei prin-
cipali Paesi Europei, non è compren-
sibile e condivisibile la reiterazione di 
norme di penalizzazione nei confronti 
dei lavoratori autonomi .
Ma ciò che ci preoccupa di più, è il 
taglio dei trasferimenti agli enti locali, 
il capitolo più corposo dei risparmi di 
spesa che dovrebbe portare ad una 
cifra pari a 8,5 mld di euro. 
Per l’Emilia Romagna si tratta di una 
cifra di 742 milioni di euro di entrate 

in meno nel 2011 e di 850 milioni nel 
2012, la maggior parte a carico del bi-
lancio della Regione. 
Pur condividendo la necessità di ri-
durre fortemente la spesa pubblica 
che continua ad aumentare e per 
molti aspetti non appare ancora sotto 
controllo, queste misure rischiano di 
penalizzare prevalentemente quella 
destinata ai servizi sociali/sanitari ed 
agli investimenti e non quella impro-
duttiva o legata alle spese di funzio-
namento. 
Chiediamo al Governo e al Parlamen-
to di adottare riforme incisive e scelte 
coraggiose che vadano nella direzio-
ne di liberare le energie dell’economia 

Dove ci trovate
Cna Pensionati sede provinciale Viale A.Moro 22 Bologna 
Tel. 051 299 209 Fax 051 359 902  pensionati@bo.cna.it
Presidente: Paolo Mingozzi  Segretario: Catia Malusardi
Inoltre i collaboratori di Cna Pensionati sono a disposizione su ap-
puntamento telefonico presso le sedi territoriali Cna e presso il 
punto Cna Pensionati sede EPASA Via Riva di Reno 58, Bologna
Patronato EPASA  Assistenza e pratiche previdenziali e 
sociali, domande di invalidità civile e disabilità all’INPS, e tanto altro 
ancora, in via Riva Reno 58 Bologna, Tel. 051 6490610 - 051 522130 
permanenze su appuntamento in tutte le sedi territoriali Cna.

Cna Pensionati chiede equità fiscale, razionalizzazione ed eliminazione degli sprechi, 
una forte attenzione e salvaguardia dei servizi alle famiglie
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e di abbassare la pressione fiscale 
per imprese e famiglie. 
Serve un cambiamento profondo nella 
situazione del nostro Paese, servono 
misure utili alla micro e piccola impre-
sa diffusa, poiché solo così riusciran-
no ad essere efficaci al Paese. 
Serve una Italia più competitiva, che 
si libera dai vincoli burocratici, dal-
la pressione fiscale eccessiva e che 
punta sull’intelligenza delle persone, 
sulle loro capacità innovative, sulle 
loro idee creative e sul senso di co-
munità che solo una alta e diffusa 
qualità sociale può garantire. Solo 
così ognuno potrà fare la sua parte, 
con orgoglio di essere italiano.
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Caldo torrido 
a Bologna
Un progetto di prevenzione 
per la popolazione anziana
Il Progetto Prevenzione delle ondate di calore 2010 pro-
mosso dall’Azienda Usl Bologna e dalla Conferenza Ter-
ritoriale Sociale e Sanitaria di Bologna mette a disposi-
zione della popolazione anziana un servizio gratuito per 
ridurre al minimo gli effetti nocivi sui soggetti particolar-
mente a rischio nei periodi caratterizzati da temperature 
molto elevate.
La linea verde telefonica, gestita da CUP 2000, si inseri-
sce nel più complesso progetto di sostegno agli anziani 
fragili attivo tutto l’anno, noto come “Rete  e-Care – A 
Casa non si è più Soli”; una rete che integra i servizi so-
cio assistenziali territoriali con le risorse del volontariato 
per il sostegno e il monitoraggio delle condizioni di salute 
degli anziani  soli.
 

Numero verde  800 562 110
attivo dal 14 giugno al 30 settembre 2010

24 ore su 24  7 giorni su 7

Come aderire al Servizio 
“Linea Verde Emergenza Caldo 2010”

Hanno diritto di entrare a far parte del Servizio tutti i cit-
tadini, residenti nei 50 Comuni del territorio dell’AUSL di 
Bologna, che abbiano superato i 75 anni di età e che vi-
vano in condizioni di solitudine (anche nel caso di coppie 
di anziani soli).
Per usufruire del Servizio, ciascun cittadino (sia esso il 
diretto interessato, oppure un familiare o un amico) può 
liberamente telefonare al Numero Verde sopra riportato 
per richiedere di essere inserito tra gli utenti del servizio 
stesso. In questo caso, la richiesta verrà vagliata con-
giuntamente con i Servizi Sociali del territorio per esclu-
dere eventuali condizioni che ne sconsiglino l’inserimen-
to.
Oltre a ciò, il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Azienda 
USL ha predisposto un elenco di soggetti con patologie 
particolarmente soggette agli effetti nocivi delle ondate 
di calore.
Tutti questi cittadini verranno contattati direttamente da-
gli operatori del Call Center di Cup 2000 tramite una te-
lefonata, in modo da presentare loro il servizio messo 
a disposizione ed i vantaggi conseguenti, proponendo 
quindi a ciascuno l’adesione al servizio stesso.
Questo servizio di “chiamata diretta” è stato predisposto 
ormai da alcuni anni, appositamente per raggiungere e 
far conoscere il servizio agli anziani particolarmente fra-
gili e spesso molto isolati dal contesto sociale, in modo 
da favorirne la loro adesione. 

Si avvicina anche a Bologna 
la data in cui entrerà a regime 
il sistema Tv del digitale terre-
stre. Per aiutare i bolognesi a 
sapere per tempo cosa com-
porterà questo passaggio tec-
nologico e come prepararsi, la 
Cna di Bologna ha aperto uno 
sportello informativo in cui ven-
gono dati consigli ai cittadini su 
tutto ciò che riguarda impian-
ti di ricezione e decoder: tel. 051/299.238, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13. Inoltre la Cna mette a dispo-
sizione un elenco di operatori qualificati, suoi associati, 
che operano nel settore della ricezione dei segnali tele-
visivi, i quali possono eseguire preventivi, installazioni, 
consulenze. Tutte le imprese aderenti all’iniziativa, oltre 
a essere abilitate a norma di legge, hanno sottoscritto un 
codice etico professionale e hanno aderito a un prezzia-
rio di riferimento. 
A Bologna e in larga parte della nostra Regione, lo spe-
gnimento totale della TV analogica (il cosiddetto “switch 
off”) avverrà nel periodo che va dal 21 ottobre al 25 no-
vembre. Tutti i programmi televisivi saranno trasmessi 
esclusivamente nella nuova tecnologia e il loro segnale 
potrà essere ricevuto unicamente attraverso un decoder 
o un apparecchio televisivo con decoder incorporato. 
Non è necessario cambiare la propria antenna televisiva, 
però con lo “switch off” potrebbero emergere problemi 
tecnici dovuti a impianti di antenne troppo vecchie, cavi 
deteriorati e centrali di amplificazione da aggiornare.
Tra le informazioni da sapere, soprattutto per la fascia di 
popolazione più anziana, la possibilità di ottenere contri-
buti statali per l’acquisto del decoder. Hanno diritto a que-
sta agevolazione, a partire dal 12 aprile 2010, gli abbo-
nati di età pari o superiore a 65 anni (da compiersi entro 
il 31/12/2010) e che abbiano dichiarato nel 2009 (redditi 
2008) un reddito pari o inferiore a 10.000 euro. Per usu-
fruire dell’agevolazione basterà recarsi in un negozio au-
torizzato ed essere pronti a fornire gli estremi del proprio 
abbonamento TV per l’anno in corso, di un documento di 
riconoscimento e del proprio codice fiscale. 

Aiutateci ad informarvi 
meglio e in tempo utile
Inseriremo nella nostra banca dati il 
vostro numero di cellulare, potremmo 
senza essere invadenti ed invasivi inviarvi 
di volta in volta le nostre iniziative.

Digitale terrestre, 
come saperne di più

Sportello Cna (Tel. 051/299.238)
per tutte le informazioni



�

Un aiuto concreto per quei nuclei fa-
miliari che necessitano dell’assisten-
za per i loro cari non più autosufficien-
ti o in una condizione di temporanea 
disabilità. Cna si impegna direttamen-
te nella promozione di quei servizi di 
assistenza destinati agli associati e 
loro familiari (Cna e Cna pensionati), 
ai dipendenti delle imprese associate, 
nonché di quelli dell’intero sistema 
Cna di Bologna, in collaborazione 
con una rete di strutture operanti nel 
campo del sociale, adeguatamente 
attrezzate e competenti, con cui si 
sono concordate procedure, modali-
tà, contenuti di servizi, tariffe traspa-
renti e vantaggiose. 
Tramite il suo nuovo Ufficio Politiche 
Sociali, l’associazione ha infatti fir-
mato due importanti convenzioni, con 
altrettante realtà del territorio proprio 
per supportare le famiglie in questa 
direzione: Akmè, attiva principalmen-
te nell’assistenza familiare e badan-
ti, in particolare verso la terza età e 
Bentivoglio Cooperativa Sociale, atti-
va nelle prestazioni di tipo socio-sani-
tarie. Affidandosi a due società strut-
turate, l’associato avrà la sicurezza 
di essere assistito costantemente, al 
riparo da quei disagi che a volte deri-
vano da un’improvvisa defezione del 
singolo operatore privato. Il tutto con 
un servizio di grande professionalità, 
a tempo illimitato o per determinati 
periodi dell’anno, come quello estivo, 
quando alcuni familiari raggiungono 
la meta delle loro vacanze. Nata nel 
2008 per promuovere iniziative mi-
rate all’affermazione dei diritti fonda-
mentali delle persone, Akmè gestisce 
uno sportello assistenti familiari (EM.

Convenzione con strutture specializzate 
riservate agli associati Cna e loro familiari

Assistenza per i familiari 
non autosufficienti

Akmè
Specializzata in assistenza familiare 

(badanti qualificate) per brevi o lunghi periodi
Info: 347 3766920 – 389 7832383 (Luda)

         338 7203141 (Franco)
Mail: Anziani.famiglie@gmail.com

 

M.A.) per quelle realtà che necessita-
no un servizio di assistenza full time, 
part time o temporanea. In base alla 
convenzione, Cna avvalendosi dei 
propri sportelli per le politiche sociali 
e quelli di Cna Pensionati, segnalerà 
alla società il nominativo e i riferimenti 
degli associati interessati ad ottenere 
un servizio di assistenza e le loro ne-
cessità. 
Da parte sua Akmè si metterà in con-
tatto con il diretto interessato, propo-
nendo in modo chiaro ed articolato 
la propria offerta, che comprende un 
colloquio, l’analisi delle esigenze e, in 
seguito, l’abbinamento fra la famiglia 
e l’assistente, con tanto di verifica del 
gradimento verso quest’ultimo e la 
valutazione di eventuali variazioni del 
servizio. 
Invece Bentivoglio Cooperativa So-
ciale, è specializzata nella fornitura 
dei servizi di assistenza socio sanita-
ria (di tipo infermieristico) per miglio-
rare la qualità della vita delle persone, 
e in particolar modo degli anziani sof-
ferenti, dei portatori di disabilità psi-
cofisiche o colpite da varie patologie.  
Come per quello siglato con Akmè, 
anche l’accordo con Bentivoglio Coo-
perativa Sociale prevede la segnala-
zione da parte dell’associazione dei 
soggetti potenzialmente interessati ad 
ottenere l’assistenza, e la successiva 
azione di contatto che verrà intrapre-
sa dalla società.   
In entrambi i casi, qualora si definisca 
un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, i familiari potranno affidare 
la gestione buste paga dello Studio 
Consulenti Associati convenzionato 
con Cna. 

Bentivoglio
Cooperativa

Sociale
• Servizio di assisten-

za di base flessibile a 
completamento ed inte-
grazione del servizio di 
assistenza domiciliare 
già offerto dal Pubblico 
(infermieristica);

• servizio di assistenza 
famigliare;

• servizio di pulizia del-
l’ambiente di vita del-
l’anziano;

• servizio di consegna a 
domicilio pasti, spesa e 
farmaci;

• servizio “trattamento 
piedi e gambe pesan-
ti”; 

• servizio interpretariato 
“Lingua Italiana Segni” 
per le persone portatri-
ci di handicap neuro-
sensoriali a supporto 
delle necessità ambu-
latoriali e ospedaliere.

Via Marconi 38/2d 
Bentivoglio

Apertura uffici 
al pubblico: 

ore 8,30 – 12,30
14,30 – 18,30

lunedì, mercoledì 
e sabato

Info: 051/664228

Cell: 334 7622947 
Dott.ssa Liliana Cozzarelli 
reperibile 24 ore su 24
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Programma Tempo Libero

Cna Pensionati Viale A.Moro 22 Bologna Tel. 051 299209
Segreteria telefonica Tel. 051 522588  pensionati@bo.cna.it   www.bo.cna.it

Con Cna pensionati si viaggia,  si trascorrono momenti rilassanti e si 
fanno tanti nuovi amici.

Prossime iniziative
 
4  soggiorno in Sicilia dal 12 al 26 settembre, eden village Sikania Resort & Spa, 4 stelle, tutto incluso, 

località Desusino, Licata, sull’ampio litorale di Marina di Butera, aereo Verona/Forlì

4  week end d’arte e degustazioni tipiche (tartufo e Vini) nelle Langhe e Venaria Reale, viaggio in pul-
man, dal 15 al 17 ottobre

4  Terme a Ischia, viaggio A/R in pulman, Hotel 4 stelle dal 10 al 25 ottobre

A cura del gruppo turismo e tempo libero Cna Pensionati  Tel. 051 299 209

Prenotate le iniziative che vi interessano

Presenta la tessera associativa potrai usufruire delle agevolazioni riservate a Cna Pensionati: 
al CIRCUITO DELLA SALUTE PIU’  Tel. 051 4210046   www.circuitodellasalute.it  
(Terme Felsinee, Piscine Termali di San Petronio Antalgik, Terme e Acquapark del Villagio della Salute Monterenzio, 
Piscine Termali di san Luca Pluricenter, Acquabios Poliambultorio con idroterapia)

alle terme di Tabiano e Salsomaggiore, Terme di Castel San Pietro Terme, Terme di 
Porretta, Terme di Cervia, e tante altre, consulta l’elenco nel sito www.bo.cna.it oppure te-
lefona al numero verde 800 008 899

Più sicurezza con la card Cna Pensionati
Previste polizze anti-scippo e anti-rapina, coperture per infortuni e ricoveri 

Sconti sulla RC auto e sulle assicurazioni sulla casa

Alla card Cna Pensionati è abbinata la polizza UGF che risarcisce fino a € 1.050, in caso di 
scippo o rapina della pensione prelevata dai pensionati, o da loro delegati, presso gli uffici 
postali o presso le banche direttamente, anche tramite gli sportelli bancomat. 
Fino a 260 € di indenizzo per danni materiali derivanti da scippi o rapine di denaro avvenuti 
all’esterno oppure all’interno dei locali di abitazione (è escluso lo scippo con destrezza).
Diaria giornaliera in caso di:
4  infortuni con ricovero ospedaliero  (€ 18,50 max 30 giorni e primi 5 esclusi),
4 infortuni con gesso o supporto rigido  (€ 13,00 max 15 giorni e primi 5 esclusi),
4  ricovero per grandi interventi chirurgici (€ 21,00 max 20 giorni e primi 5 esclusi).
4  Indenizzo di max €. 5.200 per invalidità permanente superiore al 20% in caso di infortu-

nio o di grande intervento chirurgico.
Con UNISALUTE, telefonando al numero verde 800102066 si potrà richiedere entro le 24 
ore dall’evento di scippo o rapina una assistenza all’abitazione (riparazione danni, riassetto 
della casa, custodia dei beni) o accertata la necessità, l’invio di un medico specialista.
Inoltre è possibile ricevere informazioni telefoniche di tipo sanitario e di altro genere (ser-
vizio di segreteria personale come il recapito di messaggi urgenti). 
Con UGF potrai avere una riduzione sulle tariffe RC auto e uno sconto interessante del 30% 
sulla casa.
Richiedi a Cna Pensionati il vademecum completo, telefonando allo 051 299 209, oppure 
puoi visionarlo nel sito www.bo.cna.it 


