Nelle nostre sedi trovi
Compito primario della nostra organizzazione è la tutela dei diritti dei pensionati della nostra
Provincia.
In questo contesto le nostre leghe sono il punto di contatto primario con gli anziani, attraverso il
prezioso impegno quotidiano
dei nostri attivisti ogni
giorno diamo risposte ai
bisogni, che ogni giorno
emergono nella vita dei nostri
coetanei.
Nelle
nostre
sedi
le
trovano un’adeguata risposta
potere
d’acquisto
delle
potranno
ricevere
dei servizi sociali e sanitari
attraverso i nostri sportelli

pensionate e i pensionati
su temi quali la tutela del
pensioni, dell’equità fiscale,
informazioni sulla fruizione
presenti
nel
territorio
sociali .

In questo contesto in questi
mesi ci siamo posti il
problema di ampliare la tutela
dei diritti in un contesto di
cambiamenti normativi, di introduzione di nuove tasse ( Imu), deiprogetti messi in campo
dall’Inps ( dalla chiusura degli sportelli territoriali alla digitalizzazione di alcuni servizi ora
disponibili solo attraverso l’accesso al sito dell’ente).
Viene nelle nostri sedi potrai:
A) Controllare la pensione, al fine di verificare la corretta misura della medesima, verificare se hai
diritto a delle integrazioni o detrazioni.
B) Verificare il tuo ObisM, questo modello può essere considerato la “busta paga” del pensionato
in quanto, analogamente alla busta paga dei lavoratori, certifica il valore della pensione in
pagamento per tutto l’anno (compresa la quota della 13a mensilità), che sarà messa in pagamento
nelle date prefissate presso gli uffici postali o le vostra banca.
C) Per gli iscritti alla nostra organizzazione non dotati di un collegamento in rete
accompagnamento nella procedura di ottenimento del Pin per accedere all’area riservata del sito
Inps.
D) Informazioni sull’attività della nostra Area Benessere, iniziative, viaggi ed attività ricreative,
giochi di LiberEtà.
Lo SPI CGIL è, inoltre, impegnato nella negoziazione sociale con le province e con i comuni per
difendere e migliorare i servizi agli anziani ed è impegnato per rendere effettiva l’idea di un
invecchiamento attivo delle persone anziane e pensionate favorendo e migliorando un utile rapporto
tra le generazioni.

