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Scuola: Mobilità docenti di sostegno
Posted by fidest press agency su lunedì, 9 aprile 2018

Forte delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione, che riconoscono la parità di

trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato, il giovane sindacato

consiglia agli interessati di non soccombere alla norma iniqua imposta dal Ministero di

Viale Trastevere: perché gli anni validi ai fini del raggiungimento del quinquennio sono sia

quelli svolti da precari, sia successivamente alla stipula del contratto di assunzione in

ruolo, sempre su sostegno .Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Su questa lunghezza d’onda

si sono anche sintonizzati tutti i tribunali del lavoro, specialmente dopo le sentenze delle

sezioni unite della Corte Cassazione che riconoscono la parità di trattamento tra

personale a tempo determinato e indeterminato. Noi siamo convinti che tale espressione

non può rimanere lettera morta: per questo, invitiamo tutti gli insegnanti di sostegno che

hanno superato l’anno di prova ed in precedenza svolto servizio sullo stesso posto, per un

periodo complessivo di almeno cinque anni, a rivolgersi al nostro sindacato per

presentare domanda di mobilità entro il prossimo 26 aprile.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on lunedì, 9 aprile 2018 a 00:29 and is filed under scuola/school.
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through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Partono le selezioni per accedere ai corsi di
Scienze della formazione primaria: chi glielo
dice che non diventeranno mai maestri di
ruolo?

Il Ministero dell’Istruzione ha appena pubblicato la Nota n. 360 sulle modalità e contenuti della
prova di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria relativo all’anno
accademico 2018-2019: saranno ammessi, conteggiando diverse Università, circa 8mila candidati.
Come si temeva, l’accesso per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria è a numero
programmato secondo una previsione di posti vacanti e disponibili che purtroppo non consentirà
mai l’immissione in ruolo di tantissimi precari. Ciò perché dal 2012 (come prevede la Legge 14) le
Graduatorie ad esaurimento sono chiuse ai nuovi laureati abilitati, né è stata prevista una fase
transitoria per questo segmento d’istruzione nel decreto legislativo 59/17, applicativo della Buona
Scuola.
 

Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): Se il Parlamento si ostina a tenere blindate le
GaE, altri 8 mila giovani saranno truffati, convinti di seguire un percorso per diventare insegnanti,
salvo ritrovarsi alla lunga ancora disoccupati e senza prospettive di stabilizzazione. È arrivato il
momento di finirla con questa truffa: o si chiudono i corsi inserendo nelle Graduatorie ad
esaurimento tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria, anche dopo il 2011, come è
stato fatto con le SSIS oppure si garantisce al personale formato dalle Università la possibilità di
essere assunti nei ruoli dello Stato attraverso lo scorrimento delle GaE. Lo stesso deve essere
fatto per coloro che sono in possesso di quei titoli ritenuti abilitanti all’esercizio della
professione, come il diploma magistrale o il diploma per insegnamenti tecnico pratici o ancora le
abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi TFA (sempre a numero programmato),
PAS (sempre organizzati dalle Università), all’estero o per idoneità negli ultimi concorsi a
cattedra. Non deve essere il tribunale a decidere chi ha diritto o meno ad entrare nella GaE, ma
è prerogativa del Parlamento.
 

 

Il Miur ha appena pubblicato la Nota n. 360 sulle modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di
laurea in Scienze della formazione primaria relativo all’anno accademico 2018-2019: saranno ammessi,
conteggiando diverse Università, circa 8mila candidati. Per tentare l’accesso saranno chiamati a svolgere
una prova utile a verificare l'adeguatezza della loro preparazione, “con riferimento – recita il bando - alle
conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di
laurea magistrale”. Verrà chiesta una “soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di
risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti: Competenza
linguistica e ragionamento logico; Cultura letteraria, storico-sociale e geografica; Cultura matematico-
scientifica”.
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Come si temeva, l’accesso per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria è a numero programmato
secondo una previsione di posti vacanti e disponibili che purtroppo non consentirà mai l’immissione in ruolo
di tantissimi precari. Ciò perché dal 2012 (come prevede la Legge 14) le Graduatorie ad esaurimento sono
chiuse ai nuovi laureati abilitati, né è stata prevista una fase transitoria per questo segmento d’istruzione
nel decreto legislativo 59/17, applicativo della Buona Scuola, sul “Riordino, adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria “.
 

“Per noi il quadro è chiaro – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal -: se il Parlamento si ostina a tenere blindate le GaE, altri 8 mila giovani saranno truffati, convinti di
seguire un percorso per diventare insegnanti, salvo ritrovarsi alla lunga ancora disoccupati e senza
prospettive di stabilizzazione. È arrivato il momento di finirla con questa truffa: o si chiudono i corsi
inserendo nelle Graduatorie ad esaurimento tutti i laureati in Scienze della Formazione Primaria, anche
dopo il 2011, come è stato fatto con le SSIS – quando con la Legge 169/08 anche i sissini del IX ciclo
furono inseriti nelle GaE appena chiuse dalla Legge 296/06 – oppure si garantisce al personale formato
dalle Università – presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria – la possibilità di essere assunti
nei ruoli dello Stato attraverso lo scorrimento delle GaE”.
 

“Lo stesso – continua il sindacalista - deve essere fatto per tutti coloro che sono in possesso di quei titoli
ritenuti abilitanti all’esercizio della professione, come il diploma magistrale o il diploma per insegnamenti
tecnico pratici (i cosiddetti Itp) o ancora le abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi TFA
(sempre a numero programmato), PAS (sempre organizzati dalle Università), all’estero o per idoneità negli
ultimi concorsi a cattedra”.
 

Secondo il presidente nazionale Anief, quindi, “non deve essere il tribunale a decidere chi ha diritto o meno
ad entrare nella GaE, ma è prerogativa del Parlamento assicurare a tutto il personale abilitato
all’insegnamento la spendibilità del titolo di studio rilasciato e riconosciuto per l’esercizio della professione
dallo Stato italiano”.
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Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità
SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna
Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro
Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente
Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione
Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore
Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili
Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese
Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito
Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro
Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema
Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori
Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo
Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam
Diplomati magistrale, pure gli altri sindacati si muovono chiedendo una soluzione politica urgente
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Scuola. Precariato senza soluzione: Anief risponde alle
osservazioni dello Stato italiano
Posted by fidest press agency su domenica, 8 aprile 2018

Il giovane sindacato replica al reclamo collettivo dichiarato ammissibile n. 146/17 dal

Consiglio d’Europa, ma denuncia anche Governo e Sindacati confederali per aver firmato

un contratto (CCNL 2016/8) per il personale della scuola che non recepisce né la

giurisprudenza italiana né comunitaria sui contratti a termine, sull’applicazione della

direttiva 70/99 UE né sulla parità di trattamento tra personale a tempo determinato e

indeterminato con riflessi su ricostruzione di carriera e mobilità. Ora si aspetta la risposta

delle istituzioni comunitarie che sarà vincolante per il nostro Parlamento.Nella risposta al

Governo, si sottolinea come rimanga “dunque in vigore, a tutti gli effetti, l’art. 526 D. Lgs.

297/94 che così dispone: «Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il

trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo».

Inoltre, Anief rileva che “il personale assunto in organico di fatto va a ricoprire dei veri e

propri vuoti di organico, non sostituendo nessun titolare. Sotto il profilo del fabbisogno

organico REALE, le cattedre dell’organico di fatto costituiscono cattedre VACANTI”. Ed il

sostegno ne è l’esempio massimo: “Dei 142.930 posti di sostegno attivati nel 2016/2017,

dunque, soltanto 96.238 sono stati assegnati a docenti di ruolo, mentre i restanti 46.692

sono in deroga, ossia conferiti a docenti con contratti fino al 30 giugno”. Pertanto, tali posti

– come quelli comuni – devono necessariamente essere collocati nell’organico di diritto

per essere poi assegnati alle immissioni in ruolo. Infine, Anief rileva che il risarcimento del

danno è una “misura sanzionatoria insufficiente”.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Abbiamo

anche denunciato la nuova fase transitoria delle graduatorie regionale di merito ad

esaurimento che non risolve il problema del precariato e a cui non ha aderito un precario

abilitato su tre: nella gestione della fase transitoria del nuovo sistema di reclutamento,

infatti, nei prossimi dieci anni saranno persino ridotti i posti vacanti e disponibili riservati

alle immissioni in ruolo di questa procedura fino a raggiungere il solo 20% delle

disponibilità. Ora si aspetta la risposta delle istituzioni comunitarie che sarà vincolante per

il nostro Parlamento.
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This entry was posted on domenica, 8 aprile 2018 a 00:22 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: anief, precariato, scuola. You can follow any responses to this entry
through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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Maturità, nel 2019 cambia faccia ma non sorride

Le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta:
comprenderà più discipline, ci sarà la definizione dei quadri di riferimento, la
mancanza di un riferimento esplicito ed esclusivo alle conoscenze, abilità e
competenze del quinto anno e la definizione di una griglia di valutazione
comune. Tra le (poche) novità positive c’è l’introduzione di un curriculum
dello studente allegato al diploma, nel quale saranno "indicati, in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a
carattere nazionale", distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di
rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della
lingua inglese. Se ne è parlato al Congresso Nazionale della Mathesis, alla
presenza di diversi esperti di settore. Il punto di partenza della discussione,
visto l’argomento, non poteva che essere il decreto legislativo n. 62 della
Buona Scuola sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato.

A ben vedere, la revisione delle prove ha comunque depotenziato gli esami
di maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritti e
un’orale, ma anche ha apportato una complessiva riduzione dei punteggi
derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. Anche il continuo investimento
sulle prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo andando
verso un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e
della preparazione di base, quindi ad una istruzione sempre più “piatta”. E
pensare che solo qualche mese fa, lo stesso Istituto Invalsi aveva
ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie
di scuole.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ci saremmo certamente aspettati modifiche
che rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della scuola superiore di
secondo grado. Sarebbe stato quindi più opportuno qualificare il titolo di
studio, elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito
anche a spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di
cancellazione del valore legale del titolo di studio: è una questione di
primaria importanza, perché in tal modo si dà il giusto valore all’impegno
degli studenti e si risolleva, anche a livello di considerazione sociale,
l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica caso per caso, si
è voluto puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi.

Gli Esami di Stato del secondo ciclo cambiano abito: dal prossimo anno
scolastico, gli studenti impegnati nella maturità saranno infatti alle prese
con nuove prove scritte che rischiano di depotenziare la valenza complessiva
della maturità. Dell’argomento si è discusso, scrive Tuttoscuola, al
Congresso Nazionale della Mathesis, alla presenza di diversi esperti di
settore. Il punto di partenza della discussione, visto l’argomento, non
poteva che essere il decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle
“norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed Esami di Stato”.

Ci si è soffermati, in particolare, all’articolo 17 del decreto applicativo della
Legge 107/2015: al comma 4, che introduce alla seconda prova, in forma
scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di
studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
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attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o
dello studente dello specifico indirizzo. Poi al comma 5, che ridefinisce i
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai
commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei
tematici fondamentali.

Ha destato interesse anche l’approfondimento del comma 6, che al fine di
uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, ha introdotto
delle griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e che consentono
di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze
nell’impiego dei contenuti disciplinari. Il comma 7, infine, è quello che ha
stabilito di individuare “annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i
percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta
per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo
svolgimento del colloquio”.

Dunque, le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova
scritta, che comprenderà più discipline: ci sarà la definizione dei quadri di
riferimento, la mancanza di un riferimento esplicito ed esclusivo alle
conoscenze, abilità e competenze del quinto anno e la definizione di una
griglia di valutazione comune.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità c’è l’introduzione
di un curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno
"indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle
prove scritte a carattere nazionale", distintamente per ciascuna delle
discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di
comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle "competenze, le
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre
eventuali certificazioni conseguite", in base a quanto previsto alla legge
sulla Buona Scuola (107/2015), "anche ai fini dell'orientamento e
dell'accesso al mondo del lavoro". Il superamento dell'Esame di Stato verrà
inoltre realizzato in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei
titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea: il diploma di Stato, infatti,
attesterà l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio
ottenuto.

A ben vedere, complessivamente la revisione delle prove ha depotenziato gli
esami di maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due
scritti e un’orale, ma anche ha apportato una complessiva riduzione dei
punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame
avrà una valenza ridotta. Anche il continuo investimento sulle prove
standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo andando verso un
sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della
preparazione di base, quindi ad una istruzione sempre più “piatta”. E
pensare che solo qualche mese fa lo stesso Istituto Invalsi aveva ammesso,
al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche scolastiche
differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuole.

La notizia viene commentata da Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal: “Ci saremmo certamente aspettati
modifiche che rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della scuola superiore
di secondo grado. Sarebbe stato quindi più opportuno qualificare il titolo di
studio, elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito
anche a spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di
cancellazione del valore legale del titolo di studio: è una questione di
primaria importanza, perché in tal modo si dà il giusto valore all’impegno
degli studenti e si risolleva, anche a livello di considerazione sociale,
l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica caso per caso, si
è voluto puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi”.
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Mobilità docenti di sostegno, il Miur si ostina a non far
valere il periodo di pre-ruolo ai fini del compimento del
quinquennio

 Si ricorre al giudice del lavoro

Forte delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione, che riconoscono la
parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato, il
giovane sindacato consiglia agli interessati di non soccombere alla norma
iniqua imposta dal Ministero di Viale Trastevere: perché gli anni validi ai fini
del raggiungimento del quinquennio sono sia quelli svolti da precari, sia
successivamente alla stipula del contratto di assunzione in ruolo, sempre su
sostegno. Per aderire al ricorso vai al seguente link.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Su questa lunghezza d’onda si sono anche
sintonizzati tutti i tribunali del lavoro, specialmente dopo le sentenze delle
sezioni unite della Corte Cassazione che riconoscono la parità di trattamento
tra personale a tempo determinato e indeterminato. Noi siamo convinti che
tale espressione non può rimanere lettera morta: per questo, invitiamo tutti
gli insegnanti di sostegno che hanno superato l’anno di prova ed in
precedenza svolto servizio sullo stesso posto, per un periodo complessivo di
almeno cinque anni, a rivolgersi al nostro sindacato per presentare domanda
di mobilità entro il prossimo 26 aprile.

Scegliere di fare l’insegnante di sostegno comporta l’obbligo di rimanere sul
ruolo per almeno cinque anni: la norma, che impedisce di passare su cattedra
comune per i primi 60 mesi dall’assunzione, è stata confermata dall’ultima
riforma, la Legge 107/2015. Senza, però, che si eliminasse l’insensata
differenziazione tra il servizio pre e post contratto a tempo indeterminato. Il
risultato di questa ennesima discriminazione è che in questi giorni di
compilazione delle domande di mobilità 2018/2019, con almeno 200mila
interessati, vi sono tanti docenti di sostengo di ruolo che risultano
impossibilitati a presentare la loro candidatura pur avendo svolto il servizio
quinquennale richiesto.

Secondo il sindacato Anief, invece, al personale docente di ruolo su posto di
sostegno va conteggiato anche il periodo svolto precedentemente, da
precario senza soluzione di continuità, sulla stessa tipologia di posto: di
fatto, gli anni validi ai fini del raggiungimento del quinquennio sono sia quelli
svolti da precari, sia successivamente alla stipula del contratto di assunzione
in ruolo, sempre su sostegno.

“Su questa lunghezza d’onda – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale
Anief e segretario confederale Cisal – si sono anche sintonizzati tutti i
tribunali del lavoro, specialmente dopo le sentenze delle sezioni unite della
Corte Cassazione che riconoscono la parità di trattamento tra personale a
tempo determinato e indeterminato. Noi siamo convinti che tale espressione
non può rimanere lettera morta: per questo, invitiamo tutti gli insegnanti di
sostegno che hanno superato l’anno di prova ed in precedenza svolto servizio
sullo stesso posto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, a
rivolgersi al nostro sindacato per presentare domanda di mobilità entro il
prossimo 26 aprile”.

A stabilirlo, in particolare, è stata la sezione lavoro della Suprema Corte,
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attraverso un’ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti
conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale affermava che
la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto
interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni
lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo
indeterminato.

Per ricorrere contro il vincolo quinquennale su sostegno solo di ruolo è
necessario presentare domanda di trasferimento, chiedendo il passaggio da
sostegno a posto comune/curricolare. Inoltre, è indispensabile inserire o
aggiornare la sede di servizio attuale nello “Storico scuole”, all'interno
dell'Area riservata del Portale Anief. A breve, Anief fornirà specifiche
istruzioni e il modello cartaceo da compilare a integrazione e/o sostituzione
della domanda on line.

 

Reportweb.tv ® tutti i diritti sono riservati | Powered by Reportweb

Reportweb.tv. Testata giornalistica on line. Editore A.L.I.A.S. Iscrizione Tribunale di Arezzo N°5 del 29/11/2017.

2 / 2

    REPORTWEB.TV
Data

Pagina

Foglio

08-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 16



Invia un articolo
Canale WhatsApp   Cerca   Live Streaming  Team  Redazione  Archivio  WebTV

Home Page Politica Sport

Vai all'indice Economia

Mobilità docenti, al via la presentazione delle domande:
interessati in 200mila, tanti costretti a ricorrere in
tribunale

Per presentare la domanda, sia trasferimento che passaggio di cattedra e
ruolo, è stato fissato il termine del 26 aprile. L’istanza va trasmessa tramite
il portale Miur Istanze on line. Poi passerà al resto del personale scolastico.
Rimangono in vigore le norme contrattuali dell'anno scorso, dichiarate
illegittime dai tribunali del lavoro: Anief, pertanto, ripropone i ricorsi per il
riconoscimento del servizio prestato nella paritaria, da precario su posti di
sostegno, e anche su posto comune per intero anche nelle graduatorie interne
d'istituto. Impugnata pure la tabella di valutazione dei titoli. Per aderire, vai
al seguente link.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): al Ministero dell’Istruzione si ostinano ad
organizzare una mobilità scolastica con delle modalità anacronistiche e
ampiamente superate. Lo testimoniano le tantissime sentenze che negli anni
passati hanno dato ragione ai nostri ricorrenti e che continuiamo a patrocinare
nella convinzione di far prevalere sempre la giustizia a danno delle norme
discriminanti e inique. Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro
battaglie, è del resto la nostra prerogativa di sindacato.

Anief consiglia agli interessati di consultare lo sportello Anief più vicino, per
avere maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e
di eventuali ricorsi. Inoltre, si consiglia di partecipare ad uno dei prossimi
seminari Anief previsti nel territorio.

Ha preso il via, in queste ore, la macchina organizzativa della mobilità del
personale scolastico: si è partiti con la “pratica” più complessa, quella
riguardante circa 200mila insegnanti di ruolo, quindi uno su quattro. Per
presentare la domanda di mobilità, sia trasferimento che passaggio di
cattedra e ruolo, è stato fissato il termine del 26 aprile. L’istanza va
trasmessa tramite il portale Miur Istanze on line. Poi passerà al resto del
personale scolastico.

La rivista specializzata Orizzonte Scuola ha riassunto la diversa tempistica: il
personale educativo potrà presentare domanda dal 3 al 28 maggio; il
personale Ata dal 23 aprile al 14 maggio. È stata anche fissata la
pubblicazione dei movimenti: Scuola dell’Infanzia, 8 giugno; Scuola Primaria,
30 maggio; Scuola secondaria I grado, 25 giugno; Scuola secondaria II grado,
10 luglio; Personale educativo, 10 luglio; Personale Ata, 16 luglio; per il
personale richiedente mobilità professionale verso i licei musicali la
pubblicazione è prevista per il prossimo 28 maggio. Fissata anche la
comunicazione delle domane al Sidi, il “cervellone” informatico del Miur, da
parte dei singoli istituti: Scuola dell’Infanzia e Primaria 11 maggio;
secondaria I grado, 5 giugno; secondaria II grado, personale educativo e Ata
22 giugno.

All’interno delle 15 preferenze esprimibili, sarà possibile chiedere fino a 5
scuole di uno stesso ambito o di ambiti differenti. È stata confermata anche
la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità e
nella scuola in cui si è ricevuto l’incarico triennale, per cui tutti i docenti,
compresi i neo assunti (il 1° settembre 2017), potranno presentare domanda
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di mobilità sia provinciale che interprovinciale. Anche quest’anno, la mobilità
avverrà in due fasi: provinciale e interprovinciale.

Per quel che riguarda le modalità di formazione dei punteggi, decisivi ai fini
dell’assegnazione del trasferimento o del passaggio, laddove vi siano i posti
vacanti della classe di concorso richiesta, sono rimaste di fatto invariate le
norme contrattuali dell'anno scorso: quindi, rimangono in piedi i rilievi dei
tribunali del lavoro riguardanti una serie di quelle disposizioni.

I ricorsi Anief puntano a far riconoscere il servizio pre-ruolo su sostegno nel
blocco quinquennale previsto per chi viene assunto o trasferito, per le
graduatorie interne d'istituto, per la formulazione delle quali si continua a non
considerare per intero il servizio pre-ruolo e contro la mancata considerazione
del servizio prestato nella scuola paritaria. Tali mancate valutazioni, si
rammenta, possono avere delle conseguenze negative dirette
sull’individuazione dei soprannumerari e quindi sulla perdita di titolarità che
oggi significa terminare negli sfavorevoli ambiti territoriali, quindi
precarizzarsi a vita.

Il giovane sindacato si rivolge, inoltre, al giudice del lavoro per impugnare la
tabella valutazione dei titoli previsti dalla mobilità 2017/18, anche per quella
della mobilità d’ufficio (per il servizio specifico svolto nelle scuole paritarie,
centri di formazione professionale o comunali anche situati nelle piccole
isole). C’è poi un ricorso ad hoc contro l’assurda decisione del Miur di impedire
la scelta della seda di attuale incarico triennale e anche la non accettazione
di un mancato trasferimento (su ambito territoriale o sede scolastica
richiesta) derivante da un errore dell’algoritmo impazzito creato dagli
informatici che operano per il Miur.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal, “al Ministero dell’Istruzione si ostinano ad organizzare una mobilità
scolastica con delle modalità anacronistiche e ampiamente superate. Lo
testimoniano le tantissime sentenze che negli anni passati hanno dato
ragione ai nostri ricorrenti e che continuiamo a patrocinare nella convinzione
di far prevalere sempre la giustizia a danno delle norme discriminanti e
inique. Stare vicino ai lavoratori, affiancandoli nelle loro battaglie, è del resto
la nostra prerogativa di sindacato”.
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Mobilità: Miur bacchettato in tribunale per non aver
rispettato il principio del merito

Nuove vittorie per i ricorsi Anief contro “l'algoritmo impazzito” con condanna
per il Ministero dell’Istruzione all’immediato trasferimento di altri due
docenti imponendo il rispetto del principio costituzionale del merito.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Nessun dubbio per i Giudici sul diritto al
trasferimento in base al punteggio posseduto, ancora una volta l'Anief
ottiene ragione in favore dei lavoratori della scuola”.

Il MIUR paga di nuovo lo scotto dei madornali errori nei trasferimenti
effettuati nel 2016 e subisce altre due sconfitte in tribunale grazie
all’intervento dei legali Anief Walter Miceli, Fabio Ganci, Marco Di Pietro e
Raffaele Bucci che ottengono ragione presso il Tribunale del Lavoro di Larino
(CB) con la conferma che le tesi Anief sul cosiddetto “algoritmo impazzito”
erano fondate e che il Ministero dell’Istruzione ha effettuato i trasferimenti
senza rispettare il fondamentale principio del merito. Marcello Pacifico
(Anief-Cisal): “Abbiamo ottenuto nuovamente conferma che l’assunto
secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il
“punteggio” posseduto dal lavoratore costituisce un criterio meramente
suppletivo, così come erroneamente sostenuto dal Miur riguardo le
procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna disposizione di
legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore
di criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e,
dunque, il merito. Siamo riusciti nuovamente a far rientrare due docenti
nelle province di appartenenza come era giusto che fosse sin dal 2016. Con
la nostra rappresentatività ci batteremo per sanare tutte le illegittimità
ancora contenute nella contrattazione integrativa”. L'Anief ricorda che sulla
mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei
diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il
CCNI 2018.

L'Anief si conferma come sempre sindacato che riesce sempre a tutelare il
corretto rispetto della normativa e ha saputo far valere i diritti dei lavoratori
della scuola ottenendo la rettifica di provvedimenti illegittimi ab origineche,
senza giustificazione di sorta e in totale spregio del principio del merito,
hanno costretto centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria
famiglia compromettendo, anche, la loro serenità personale e familiare. Il
Tribunale del Lavoro di Larino (CB), con due sentenze di pieno accoglimento
ottenute dal nostro legale sul territorio Avv. Raffele Bucci, in modo molto
diretto rileva come l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione
utile a ritenere corretta l’attribuzione delle ricorrenti all’Ambito cui
risultavano assegnate in luogo degli Ambiti delle province in cui avevano,
invece, richiesto il trasferimento e per cui erano in possesso di punteggio
tale da superare i docenti trasferiti al loro posto. Rilevando proprio tale
mancanza da parte dell’Amministrazione, i Giudici del Tribunale del Lavoro
hanno, infatti, rilevavo come “Il Ministero, invece, a parte ribadire l'adozione
di un criterio diverso da quello ritenuto legittimo dal giudicante, non ha
contestato puntualmente i dati di fatto allegati e provati dalla ricorrente né
ha provato la legittimità del disposto trasferimento della ricorrente presso
l'Ambito Territoriale Omissis, né la ragione per cui nell'Ambito Omissis siano
stati inseriti docenti con punteggio inferiore alla ricorrente”. L’incapacità di
motivare le proprie azioni costa nuovamente al MIUR la sconfitta in
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tribunale e l’obbligo di immediato trasferimento delle ricorrenti in una delle
sedi indicate nella domanda di mobilità, nel rispetto del punteggio
posseduto.

“Abbiamo ottenuto nuovamente conferma – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - che l’assunto
secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il
‘punteggio’ posseduto dal lavoratore costituisce un criterio meramente
suppletivo, così come erroneamente sostenuto dal Miur riguardo le
procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna disposizione di
legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore
di criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e,
dunque, il merito”.

“Siamo riusciti nuovamente a far rientrare due docenti nelle province di
appartenenza come era giusto che fosse sin dal 2016. Con la nostra
rappresentatività – continua Pacifico - ci batteremo per sanare tutte le
illegittimità ancora contenute nella contrattazione integrativa come la
mancata valorizzazione del servizio svolto nelle paritarie, il mancato
computo degli anni di precariato per il raggiungimento dei 5 anni obbligatori
di permanenza sul posto di sostegno, la totale assenza di punteggio per il
titolo SSIS, TFA e PAS e lo svilimento del servizio svolto a tempo
determinato nelle tabelle che regolano le graduatorie interne d'istituto”.
L'Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla
tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora
una volta, violati con il CCNI 2018.
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 Stampa

Cisal su accorpamento Salerno
Mobilità nella holding di Salerno
Energia

               

“L’accorpamento di Salerno Mobilità

all’interno della holding di Salerno Energia

rischia di essere un film già visto con la

Centrale del Latte.

Ecco perché, ragionando su quanto

accaduto con la vicenda giudiziaria del

Tar di Luci d’Artista, il Comune di Salerno

dovrebbe pensarci molto bene prima di

mettere a rischio il futuro dei lavoratori

una delle aziende partecipate più floride dell’Ente”.

Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, in merito

alla decisione di portare nella Spa a partecipazione privata la società che si occupa

della mobilità sul territorio comunale di Salerno. “Il codice degli appalti è noto a tutti e
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TAGS Salerno

Precedente

L’opera del salernitano Zoppi in finale al
Premio Arte Laguna di Venezia

Prossimo

Pallanuoto: Vittoria di grinta e cuore per la
Rari Nantes Salerno sul Cesport Napoli

ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si dovrà emettere un bando per

l’assegnazione del servizio.

Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società guidata

dall’avvocato Massimiliano Giordano”, ha spiegato Vicinanza. “In primis bisogna

chiedersi da chi saranno gestiti i parcheggi, poiché una piazza come quella di Salerno,

con l’evento di Luci d’Artista che ogni anno porta tanti turisti in città, farebbe gola ai

colossi del settore. Non voglio essere apocalittico, ma va messo in conto l’aumento

delle tariffe e non solo”.

La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli

occupazionali. “Cosa succederà se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di

impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità” cosa faranno?

Questo è un film che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso

Tar sulle Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per

questo gli chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai

dipendenti di “Salerno Mobilità” non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma

se continueranno a percepire lo stipendio. Ecco perché dal primo cittadino ci

attendiamo garanzie”.
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38

Specializzati Scuola

Violenza contro insegnanti.
Marcello Pacifico (Anief): il
Governo deve tutelarli

Agenpress. Ancora un episodio di violenza contro un insegnante: stavolta è accaduto

in Sicilia, dove ieri “un professore di 50 anni ipovedente” è stato “picchiato e ferito

gravemente dal padre di una studentessa nell’istituto comprensivo Abba Alighieri a

Palermo.

Secondo una prima ricostruzione un’alunna di terza media all’uscita della scuola ha

raccontato che il docente l’avrebbe picchiata”, informazione poi rivelatasi non vera. “Il

padre ha colpito con un pugno al volto il professore che è stato trasportato in

ospedale, dove gli è stata riscontrato un’emorragia cerebrale. Solo stamane i medici

hanno sciolto la prognosi”.

Sull’episodio, l’ennesimo che conferma la violenza e il clima di tensione che si respira
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Articolo precedente

Sicurezza stradale. De Lieto (LI.SI.PO.), lo

Articolo successivo

Occorre una manovra da almeno 18,5

frequentemente anche nelle scuole, è intervenuta la dirigente scolastica della Abba

Alighieri, Anna Maria Pioppo: “Siamo vicini al professore – dice la dirigente scolastica

– e profondamente amareggiati per l’accaduto. Ci spiace che questo episodio, il primo

dall’apertura della scuola risalente a 22 anni fa, possa in qualche modo segnare la

serenità della comunità scolastica. Questi fatti si ripetono sempre più spesso su scala

nazionale e ci preoccupa la perdita di fiducia che registriamo nei confronti del ruolo

educativo della scuola. Il nostro auspicio è che si possa recuperare quella sintonia,

anche con le famiglie, affinché si torni a dare centralità all’istituzione scolastica e al

ruolo educativo proprio della scuola come palestra di vita per quelli che saranno i

cittadini di domani”.

Le parole della dirigente scolastica sono condivise da Marcello Pacifico, presidente

nazionale Anief e segretario confederale Cisal: “Fare l’insegnante oggi – dice il

sindacalista – significa esporsi in prima linea a questi episodi, purtroppo

numericamente sempre più crescenti: il maestro e l’insegnante una volta erano

considerati come un’istituzione quasi massima della società, oggi sono relegati ad un

ruolo marginale. Su cui si additano colpe di ogni genere: dalla mancata educazione dei

giovani, all’eccessiva assegnazione di compiti a casa; dallo scarso impegno ai troppi

giorni di ferie e così via”.

“Chi ci governa – dice ancora il leader dell’Anief – non ha fatto nulla per opporsi a

certi luoghi comuni, privi di fondamento. Anzi, tenendo fermi gli stipendi per 10 anni e

facendo trapelare la volontà di inasprire le norme contrattuali, cercando di

impiegatizzare gli insegnanti, si è reso ancora più tangibile questo clima. Certi

messaggi sono stati quindi interpretati dai cittadini e dalle famiglie degli alunni a

seconda del loro grado culturale. Arrivando, nei casi estremi, a far scattare la violenza

nei confronti dell’insegnante, solo perché il proprio figlio ha detto, senza verificarne la

veridicità, che il suo insegnante si è comportato male nei sui confronti”.

“Cominciamo a dare rilievo al ruolo fondamentale del docente, ai fini della formazione

delle nuove generazioni e della loro crescita formativo-culturale. Ricominciamo a dare

loro l’autorevolezza che meritano: anche le famiglie, con cui la scuola deve sempre

tenere in vita il dialogo, sicuramente – conclude Pacifico – si adegueranno”.
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Accorpamento di Salerno Mobilità nella

holding di Salerno Energia, Vicinanza

della Cisal chiede chiarimenti
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“L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno Energia rischia di

essere un film già visto con la Centrale del Latte. Ecco perché, ragionando su quanto

accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune di Salerno dovrebbe

pensarci molto bene prima di mettere a rischio il futuro dei lavoratori una delle aziende

partecipate più floride dell’Ente”. Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza, sindacalista

della Cisal provinciale, in merito alla decisione di portare nella Spa a partecipazione privata

la società che si occupa della mobilità sul territorio comunale di Salerno.

“Il codice degli appalti è noto a tutti e ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si

dovrà emettere un bando per l’assegnazione del servizio. Questo stravolgerebbe totalmente

la missione attuale della società guidata dall’avvocato Massimiliano Giordano – ha

spiegato Vicinanza – In primis bisogna chiedersi da chi saranno gestiti i parcheggi, poiché

una piazza come quella di Salerno, con l’evento di Luci d’Artista che ogni anno porta tanti

turisti in città, farebbe gola ai colossi del settore. Non voglio essere apocalittico, ma va

messo in conto l’aumento delle tariffe e non solo”.
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Articolo precedente

Nocera Inferiore. Il presidente dell’Odcec a
Rai Uno

La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli

occupazionali. “Cosa succederà se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di

impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità” cosa faranno?

Questo è un film che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso Tar

sulle Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per

questo gli chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai dipendenti

di “Salerno Mobilità” non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma se

continueranno a percepire lo stipendio. Ecco perché dal primo cittadino ci attendiamo

garanzie”.

Agro24Spot

     Mi piace 1

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.

CONDIVIDI    tweet

Tragedia nell’Agro, 12enne perde

la vita

VIDEO – San Marzano sul Sarno.

Salerno. Iaquinandi. Nuove misure

per incentivare il commercio

Nocera Inferiore. Furto di energia

elettrica, denunciata 54enne

Droga in auto, 2 arresti Boscoreale. “In tremila per dire no

alla camorra, alla violenza e alla

criminalità”

Madonna delle Galline, la mappa

delle aree sosta

ARTICOLI CORRELATI DI PIÙ DELLO STESSO AUTORE

Cronaca Agro Cronaca

Cronaca Area Vesuvio Pagani

VIDEO – Angri. Salerno. La
rinascita dello Stadio Novi

 

Agro

Redazione - 5 aprile 2018 0

Accorpamento di Salerno Mobilità nella
holding di Salerno Energia, Vicinanza
della Cisal chiede chiarimenti

Salerno   Redazione - 7 aprile 2018 0

3 / 3

    AGRO24.IT
Data

Pagina

Foglio

07-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 27



 REGISTRATI  oppure    LOGIN

HOME ISCRIZIONI ADESIONE RICORSI ATA SEMINARI SUPPORTO ONLINE RSU STAMPA CONTATTI FORMAZIONE

SS  CERCA CERCA

Cerca...

ANSA - Scuola: Anief, maturità nel 2019
cambia faccia ma non sorride 

ROMA, 7 APR - "Ci saremmo certamente aspettati modifiche che rimpolpassero, in assoluto, lo
spessore della scuola superiore di secondo grado. Sarebbe stato quindi più opportuno qualificare
il titolo di studio, elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito anche a
spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di cancellazione del valore legale del titolo
di studio: è una questione di primaria importanza, perché in tal modo si dà il giusto valore
all'impegno degli studenti e si risolleva, anche a livello di considerazione sociale, l'operato di
docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica caso per caso, si è voluto puntare, invece, sulla
logica dell'uniformità a tutti i costi". Lo sostiene in una nota Marcello Pacifico (Anief-Cisal) in
merito alle novità sull'esame di maturità previste nel 2019. "A ben vedere, prosegue la nota, la
revisione delle prove ha comunque depotenziato gli esami di maturità, perché dal 2019 si
svolgeranno meno prove, solo due scritti e un'orale, ma anche ha apportato una complessiva
riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell'esame stesso. Anche il continuo
investimento sulle prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo andando verso
un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della preparazione di base,
quindi ad una istruzione sempre più 'piatta'. E pensare che solo qualche mese fa, lo stesso Istituto
Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche
scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuole". "Le
innovazioni - aggiunge- verteranno principalmente sulla seconda prova scritta: comprenderà più
discipline, ci sarà la definizione dei quadri di riferimento, la mancanza di un riferimento esplicito
ed esclusivo alle conoscenze, abilità e competenze del quinto anno e la definizione di una
griglia di valutazione comune. Tra le (poche) novità positive c'è l'introduzione di un curriculum
dello studente allegato al diploma, nel quale saranno indicati, in forma descrittiva, i livelli di
apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna
delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della
lingua inglese". (ANSA).
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Docenti specialisti della lingua inglese alla
primaria, la Ministra Fedeli a fine mandato
dà ragione all’Anief

Dopo avere aperto all’insegnamento dell’inglese sin dalla materna, stavolta la Ministra
dell’Istruzione va oltre affermando che “si dovrebbero rendere obbligatorie le lezioni di inglese
con insegnanti madrelingua fin dalla primaria: assolutamente, e questa cosa di deve portare
avanti anche alle superiori, è fondamentale”. Peccato che il proposito della Fedeli sia stato
espresso da Anief da diverso tempo, già all’indomani della assurda cancellazione, risalente a
dieci anni fa, di 10 mila posti a seguito della scellerata Legge 169/08 che, assieme alla Legge
133/08, ha prodotto un maxi-risparmio per lo Stato a spese dei fruitori e dei lavoratori della
scuola pubblica.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Sono anni che chiediamo la reintegrazione di quei posti che
garantivano una maggiore qualità dell’insegnamento della lingua divenuta oggi indispensabile
per muoversi nel mondo e nel mercato globalizzato. Come ci siamo battuti in tutti i modi per
l’insegnamento su moduli, quindi per il tempo pieno, la cui sottrazione portò a un taglio di
ulteriori 30 mila posti e ai peggiori risultati di sempre dei nostri bambini sull’apprendimento. E
pensare che prima di quei tagli, voluti dall’ultimo Governo Berlusconi, l’Italia era al quinto posto
dei rapporti PIRLS per apprendimento e formazione studentesca. Ora che la Ministra uscente
ammette la centralità dello stesso ripristino, invitiamo il nuovo inquilino di Viale Trastevere ad
ascoltarci. Perché, in questi ultimi dieci, abbiamo già compromesso la formazione linguistica di
tante generazioni. Non si può, per ragioni di mera economia, sacrificare il diritto a un’istruzione
completa, specifica e migliore.
 

 

È proprio il caso di dire: “meglio tardi che mai”. Dopo avere aperto all’insegnamento dell’inglese sin dalla
materna, stavolta la Ministra dell’Istruzione va oltre affermando che “si dovrebbero rendere obbligatorie le
lezioni di inglese con insegnanti madrelingua fin dalla primaria: assolutamente, e questa cosa di deve
portare avanti anche alle superiori, è fondamentale”. Peccato che il proposito della Fedeli sia stato
espresso da Anief da diverso tempo, già all’indomani dell’assurda cancellazione, risalente a dieci anni fa, di
10 mila posti a seguito della scellerata Legge 169/2008 che, assieme alla Legge 133/08, ha prodotto un
maxi-risparmio per lo Stato a spese dei fruitori e dei lavoratori della scuola pubblica.
 

“In questi anni – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - il
nostro sindacato ha sempre chiesto la reintegrazione di quei posti, che garantivano una maggiore qualità
dell’insegnamento della lingua divenuta oggi indispensabile per muoversi nel mondo e nel mercato
globalizzato. Come ci siamo battuti in tutti i modi per l’insegnamento su moduli, quindi per il tempo pieno,
la cui sottrazione portò a un taglio di ulteriori 30 mila posti e ai peggiori risultati di sempre dei nostri
bambini sull’apprendimento. E pensare che prima di quei tagli, voluti dall’ultimo Governo Berlusconi, l’Italia
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era al quinto posto dei rapporti PIRLS per apprendimento e formazione studentesca”.
 

In tanti avevano sperato, Anief lo aveva anche chiesto formalmente durante le audizioni tenute in Camera e
Senato, che il decreto attuativo n. 65 della Legge 107/2005 potesse risolvere la questione; invece, la Buona
Scuola non ha previsto alcun ritorno al maestro specialista della lingua inglese, né del maestro prevalente
su moduli, né tantomeno ha abolito la Legge 169/2008.
 

“Ora che la Ministra uscente ammette la centralità dello stesso ripristino, invitiamo il nuovo inquilino di Viale
Trastevere ad ascoltarci. Perché, in questi ultimi dieci, abbiamo già compromesso la formazione linguistica
di tante generazioni. Non si può, per ragioni di mera economia, sacrificare il diritto a un’istruzione completa,
specifica e migliore”, conclude il sindacalista Anief.
 

 

Per approfondimenti:
 

Riforma, la fase transitoria per gestire il precariato è un disastro. Anief proclama lo stato di agitazione, se
non basta sarà sciopero
Deleghe Legge 107/15, le commissioni parlamentari hanno solo 72 ore di tempo: sinora prodotte poche
modifiche su cultura umanistica e valutazione alunni
I test in classe bocciati dai prof universitari di tutto il mondo, ma l’Italia punta dritto sui quiz Invalsi
Maturità al via, dal 2018/19 sarà più facile: primo passo verso l’abolizione del suo valore legale?
Dispersione scolastica in calo ma non basta. Anief: è necessario alzare l’obbligo a 18 anni e anticipare
l’ingresso di 12 mesi
Docenti umiliati e sfregiati, ecco come una professione fondante è stata portata al decadimento
Aggressione docente di Alessandria, per Anief tolleranza zero: serve l'espulsione immediata degli studenti
responsabili
Maturità, nel 2019 cambia faccia ma non sorride

Categoria: News
C Pubblicato: 07 Aprile 2018
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Maturità, nel 2019 cambia faccia ma non
sorride

Le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta: comprenderà più
discipline, ci sarà la definizione dei quadri di riferimento, la mancanza di un riferimento esplicito
ed esclusivo alle conoscenze, abilità e competenze del quinto anno e la definizione di una
griglia di valutazione comune. Tra le (poche) novità positive c’è l’introduzione di un curriculum
dello studente allegato al diploma, nel quale saranno "indicati, in forma descrittiva, i livelli di
apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale", distintamente per ciascuna
delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della
lingua inglese. Se ne è parlato al Congresso Nazionale della Mathesis, alla presenza di diversi
esperti di settore. Il punto di partenza della discussione, visto l’argomento, non poteva che essere
il decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato.
 

A ben vedere, la revisione delle prove ha comunque depotenziato gli esami di maturità, perché
dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritti e un’orale, ma anche ha apportato una
complessiva riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. Anche il
continuo investimento sulle prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo
andando verso un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della
preparazione di base, quindi ad una istruzione sempre più “piatta”. E pensare che solo qualche
mese fa, lo stesso Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che
occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di
scuole.
 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Ci saremmo certamente aspettati modifiche che rimpolpassero, in
assoluto, lo spessore della scuola superiore di secondo grado. Sarebbe stato quindi più
opportuno qualificare il titolo di studio, elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe
contribuito anche a spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di cancellazione del
valore legale del titolo di studio: è una questione di primaria importanza, perché in tal modo si
dà il giusto valore all’impegno degli studenti e si risolleva, anche a livello di considerazione
sociale, l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica caso per caso, si è voluto
puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi.
 

 

Gli Esami di Stato del secondo ciclo cambiano abito: dal prossimo anno scolastico, gli studenti impegnati
nella maturità saranno infatti alle prese con nuove prove scritte che rischiano di depotenziare la valenza
complessiva della maturità. Dell’argomento si è discusso, scrive Tuttoscuola, al Congresso Nazionale della
Mathesis, alla presenza di diversi esperti di settore. Il punto di partenza della discussione, visto
l’argomento, non poteva che essere il decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle “norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”.
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Ci si è soffermati, in particolare, all’articolo 17 del decreto applicativo della Legge 107/2015: al comma 4,
che introduce alla seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva
musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa
ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale
della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. Poi al comma 5, che ridefinisce i quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per
ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
 

Ha destato interesse anche l’approfondimento del comma 6, che al fine di uniformare i criteri di valutazione
delle commissioni d’esame, ha introdotto delle griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e che
consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei
contenuti disciplinari. Il comma 7, infine, è quello che ha stabilito di individuare “annualmente, entro il mese
di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di
studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità
organizzative relative allo svolgimento del colloquio”.
 

Dunque, le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta, che comprenderà più
discipline: ci sarà la definizione dei quadri di riferimento, la mancanza di un riferimento esplicito ed
esclusivo alle conoscenze, abilità e competenze del quinto anno e la definizione di una griglia di valutazione
comune.
 

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità c’è l’introduzione di un curriculum dello studente
allegato al diploma, nel quale saranno "indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti
nelle prove scritte a carattere nazionale", distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e
la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle "competenze, le
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed
altre eventuali certificazioni conseguite", in base a quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola
(107/2015), "anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro". Il superamento dell'Esame
di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio
nell'ambito dell'Unione europea: il diploma di Stato, infatti, attesterà l'indirizzo e la durata del corso di studi,
nonché il punteggio ottenuto.
 

A ben vedere, complessivamente la revisione delle prove ha depotenziato gli esami di maturità, perché dal
2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritti e un’orale, ma anche ha apportato una complessiva
riduzione dei punteggi derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame avrà una valenza
ridotta. Anche il continuo investimento sulle prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo: stiamo
andando verso un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle nozioni e della preparazione di
base, quindi ad una istruzione sempre più “piatta”. E pensare che solo qualche mese fa lo stesso Istituto
Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche scolastiche
differenziate in base alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuole.
 

La notizia viene commentata da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale
Cisal: “Ci saremmo certamente aspettati modifiche che rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della
scuola superiore di secondo grado. Sarebbe stato quindi più opportuno qualificare il titolo di studio,
elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito anche a spazzare via, una volta per tutte, i
periodici tentativi di cancellazione del valore legale del titolo di studio: è una questione di primaria
importanza, perché in tal modo si dà il giusto valore all’impegno degli studenti e si risolleva, anche a livello
di considerazione sociale, l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla verifica caso per caso, si è
voluto puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi”.
 

 

Per approfondimenti:
 

Precariato, gli Uffici scolastici si rifiutano di inserire i docenti nelle GaE così come previsto dai giudici.
Anief: rischiano il commissariamento
 
 
Precariato, il governo pensa di vincerlo svuotando le GaE e alzando i muri. Anief: grave errore, a novembre
manifestazione a Roma dei docenti dimenticati
 
Lezioni a singhiozzo, in ogni istituto mancano ancora tra i 4 e gli 8 supplenti annuali. Nelle grandi città non
ci sono le convocazioni: 50mila docenti precari in cattedra tra novembre e Natale
Miur pubblica le priorità per il 2017, Anief: si parta da sostegno, stipendio e precari
Legge di Stabilità deludente, lunedì 14 novembre sciopero nazionale Anief con manifestazione a
Montecitorio
Precariato, inutile trattativa Miur-Mef per spostare 25mila cattedre in organico di diritto: comunque vada, la
supplentite non si schioda
Presentati 5mila emendamenti, 70 sono dell’Anief sulla Scuola: domani in migliaia davanti a Montecitorio
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Home » • Salerno

Salerno: Cisal, accorpamento Salerno Mobilità
nella holding Salerno Energia, richiesta
chiarimenti a sindaco Vincenzo Napoli

“L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della

holding di Salerno Energia rischia di essere un film

già visto con la Centrale del Latte. Ecco perché,

ragionando su quanto accaduto con la vicenda

giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune di

Salerno dovrebbe pensarci molto bene prima di

mettere a rischio il futuro dei lavoratori una delle

aziende partecipate più floride dell’Ente”.

Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza,

sindacalista della Cisal provinciale, in merito alla

decisione di portare nella Spa a partecipazione

privata la società che si occupa della mobilità sul

territorio comunale di Salerno. “Il codice degli

appalti è noto a tutti e ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si dovrà emettere un bando per

l’assegnazione del servizio. Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società

guidata dall’avvocato Massimiliano Giordano”, ha spiegato Vicinanza. “In primis bisogna chiedersi

da chi saranno gestiti i parcheggi, poiché una piazza come quella di Salerno, con l’evento di Luci

d’Artista che ogni anno porta tanti turisti in città, farebbe gola ai colossi del settore. Non voglio essere

apocalittico, ma va messo in conto l’aumento delle tariffe e non solo”.

La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli occupazionali.

“Cosa succederà se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di impiegare i suoi

dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità” cosa faranno? Questo è un film che ho già

visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso Tar sulle Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per questo gli

chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai dipendenti di “Salerno Mobilità”

non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma se continueranno a percepire lo stipendio. Ecco

perché dal primo cittadino ci attendiamo garanzie”.

Lascia un commento!

Aggiungi il tuo commento qui sotto, o trackback dal tuo sito. È anche possibile Comments Feed via

RSS.
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> IL PUNTO »

Castel San Giorgio: “Parole Vive” all’Istituto

Comprensivo

La neve

 Piccoli pezzi di cielo cadono giù,

con la delicatezza di un fiore mentre sboccia

o di una goccia mentre scende lenta sul vetro di una

macchina.

“È la neve!” urlano i bambini dalle loro case.

Così fredda, ma …

> IN EVIDENZA »

Salerno: la Voce del “Trani-Moscati”

Giovani e mezzi di comunicazione

Le nuove tecnologie oggi hanno un impatto immediato e

decisivo sui rapporti umani, nel nostro tessuto sociale. Un

fatto questo con il quale bisogna confrontarsi. Il web 2.0 è

proprio questo: …

>> Politica »

Roma: Governo, Casciello “Con Zes dimenticati

Cilento, Golfo di Policastro, Alburni, Vallo di Diano e

Scafati, provvedimento incompleto, dubbi e riserve

anche su procedure”

«Il Piano di sviluppo strategico della Zona economica speciale

(Zes) della Campania, non è completo, necessita ancora di

essere tramutato in norma attuativa dal Governo, continua a

dimenticare il Cilento, il Vallo di Diano, il …

Arte & Cultura »

Salerno: III ediz. Concorso nazionale letterario-

artistico “Padre Pio, il Santo del nostro tempo”

In occasione del Centenario delle Stigmate di San Pio da

Pietrelcina (20 Settembre 1918) e nel 50° della Sua morte (23

Settembre 1968) , alla luce del grande successo registrato,

(oltre 500 partecipanti) nelle 2 …

Cannocchiale »

Pasqua di Resurrezione “Gesù mi ha amato e ha

dato se stesso per me!” (Gal 2,20)

Padre Giuliano Di Renzo

Gesù è l’amore che brucia nel nostro cuore, che brucia il

nostro cuore.

La nostra fede è l’amore che portiamo in noi ed è Gesù che si

consuma per noi e rianima di …

Curiosando »

Oggi si festeggia San Giovanni Battista de La Salle

Giovanni Battista de La Salle (Reims, 30 aprile 1651 – Rouen,
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Home  Life  Salute
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  Aradeo Cutrofiano Galatina Neviano Sogliano C. Soleto  Chi siamo  Promuoviti  Contatti  Vai al vecchio sito

Ticket, allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi
esenti e per evitare file ci si può rivolgere anche ai CAF

Categoria: Salute
Scritto da Massimo D’Onofrio
Pubblicato 06 Aprile 2018

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL
Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.
L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1°
aprile scorso e riguarda le esenzioni per motivi di
reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami
specialistici e per l’acquisto dei farmaci. 

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna
scadenza temporale per effettuare
l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con
urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno, invece,
rivolgersi prima al proprio medico di base per
verificare di essere inclusi negli elenchi degli
esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene
di aver diritto comunque all’esenzione, perché è
cambiato il proprio reddito o la posizione
lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del

Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocertificare la situazione economica e ottenere il
nuovo certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa mole di
richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo sportello e, a stretto
giro, sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle
15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al
venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio
Sanitari e comprenderanno anche un registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli
utenti, la raccolta dei modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la
successiva riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai numerosi CAF
di Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal,
Enas, Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte
(operative o in fase di attivazione) le convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major
Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia.
Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già in
essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono
inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il
diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Solitudine - Loneliness

 Archivio video

 LIVE   
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Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi (TS-
CNS) attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate telematicamente e
soggette a successiva verifica da parte del sistema Tessera Sanitaria.Le esenzioni per motivi
diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide, per cui si può
continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo. 

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici? 
Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01). 
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02). Gli assistiti con esenzione E02
non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la condizione economica e lo stato di
disoccupazione ogni anno. 
Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03). 
Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a
11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice
E04). Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a
18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94). 
Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo
complessivo da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95). 
Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a 23.000,00
€, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96). 

Per ulteriori informazioni, è possibile: chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155) visitare il
Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio
Sanitario di appartenenza

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato.
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Lunedì 9 gennaio tutte le scuole rimarranno chiuse.
Riprenderà la raccolta dei rifiuti porta a porta

Elezioni Comunali Galatina 2017 - proiezioni in
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La vita è meravigliosa…. Nonostante tutto
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Sabato,  7 Apri le 2018 -  Ore 10:12 Mi piace 32.978
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Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO GOOD NEWS SEGUICI SU:    Cerca nel sito 

Ticket, allo sportello ASL Lecce solo
chi non è negli elenchi esenti
E per evitare file ci si può rivolgere anche ai CAF

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.

L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni per

motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e per l’acquisto

dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale per effettuare

l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno,

invece, rivolgersi prima al proprio medico di base per verificare di essere inclusi negli

elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene di aver diritto comunque

all’esenzione, perché è cambiato il proprio reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi

Pubblicato in CRONACA il 07/04/2018 da Redazione
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presso gli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocertificare la

situazione economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione valido fino al 31 marzo

2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa

mole di richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo

sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane

(martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in

aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi

ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un

registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei modelli di

autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai

numerosi CAF di Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le

convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del

Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le

convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.),

Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi

possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già in

essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito

sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale

e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria

(TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico

verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi

(TS-CNS) attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate

telematicamente e soggette a successiva verifica da parte del sistema Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere

valide, per cui si può continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici?

·       Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo

familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01).

·       Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un

reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza

del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02). Gli

assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la

condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

·      Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

·       Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico,

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€,
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incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori

516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

·       Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo

fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94).

·       Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito

annuo complessivo da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95).

·       Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01

€ fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice

E96). 

 Asl Lecce, ticket, ilikepuglia
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Home » Attualità » Ticket: allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi esenti. Per evitare  le, rivolgersi anche ai CAF

Ticket: allo sportello ASL solo chi non è
negli elenchi esenti. Per evitare  le,
rivolgersi anche ai CAF
Attraverso una nota, la Asl di Lecce fa chiarezza: "Ticket, allo sportello ASL solo chi
non è negli elenchi esenti e per evitare file ci si può rivolgere anche ai CAF".

Di Redazione 7 aprile 2018 9:31

GUARDA ANCHE
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Geometri dona copia
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Anche il Salento si
tinge di blu.
Presentato il
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“Amici di Nico”
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Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione

ticket. A speci carlo, in una nota, è la stessa Azienda

Sanitariaocale. L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e

riguarda le esenzioni per motivi di reddito dal pagamento del ticket

per visite ed esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

Immportante sottolineare, inoltre, che “non vi è alcuna scadenza

temporale – speci ca il comunicato stampa – per e ettuare

l’autocerti cazione, per cui è inutile recarsi con urgenza negli u ci ASL”.

Invece è opportuno “rivolgersi prima al proprio medico di base per veri care

di essere inclusi negli elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si

ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio

reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del

Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocerti care la situazione

economica e ottenere il nuovo certi cato di esenzione valido  no al 31 marzo

2019”.

Rivolgersi ai Caf

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una

signi cativa mole di richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il

numero degli addetti allo sportello e, a stretto giro, sarà in grado di o rire

aperture straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30

alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in aggiunta alla normale attività

d’u cio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori

saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un

registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei

modelli di autocerti cazione, l’immissione nel sistema informativo e la

successiva riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare  le e lunghe attese è possibile

rivolgersi ai numerosi CAF di Lecce e provincia convenzionati.

Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas,

Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018

si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le convenzioni con i CAF

Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci,

Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi

possibile rivolgersi agli u ci dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o

sono già in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) speci ci accordi.

Come funziona

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per

motivi di reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i

medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente

dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e

delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico veri ca

telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Next 
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Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale

dei servizi (TS-CNS) attiva può autocerti care online. Tutte le autocerti cazioni

sono registrate telematicamente e soggette a successiva veri ca da parte del

sistema Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.)

continuano ad essere valide, per cui si può continuare ad usufruirne

senza nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici?

Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti

ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a

36.151,98€ (codice E01).

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo

familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato

 no a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€

per ogni  glio a carico (codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non

sono inseriti negli elenchi e devono autocerti care la condizione

economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro

familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito

complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato  no a 11.362,05€ in

presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni  glio a

carico (codice E04).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo

complessivo  no a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni

 glio a carico (codice E94).

Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo

familiare con reddito annuo complessivo da 18.000,01 €  no a 36.151,98 €

(codice E95).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da

18.000,01 €  no a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni

 glio a carico (codice E96).

Altre info

Per ulteriori informazioni, è possibile:

chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155)

visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it

rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza
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Rinnovo ticket, allo sportello Asl
solo chi non è negli elenchi esenti
sabato 7 aprile 2018

L’adempimento, come ogni anno, è partito a inizio aprile e riguarda le esenzioni per motivi di
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reddito dal pagamento del ticket per visite, esami specialistici e acquisto di farmaci.

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione ticket. L’adempimento,
come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni per motivi di reddito dal
pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale per effettuare l’autocertificazione,
per cui è inutile recarsi con urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno, invece, rivolgersi prima al proprio
medico di base per verificare di essere inclusi negli elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi,
ma si ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio reddito o la posizione
lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per
autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione valido fino al 31
marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa mole di
richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo sportello e, a stretto giro,
sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle
18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì
mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e
comprenderanno anche un registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei
modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai numerosi CAF di
Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas,
Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte
(operative o in fase di attivazione) le convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major
Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia.
Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già in
essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono
inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e
riporta il relativo codice sulla ricetta.
Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi (TS-CNS)
attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate telematicamente e soggette
a successiva verifica da parte del sistema Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide, per
cui si può continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici?

Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01).

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo
inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli
elenchi e devono autocertificare la condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €,
incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94).

Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo
da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a 23.000,00 €,
incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

 

Per ulteriori informazioni, è possibile:

chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155)

visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it

rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza 
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Cisal Napoli primo corso formazione  
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Nuovo successo O.S.
CISAL apertura ufficio
di conciliazione

Salute e sicurezza sul
lavoro Formazione nei
comuni

Grande partecipazione presso  l’Unione Provinciale Cisal di Napoli in Via Vespucci 9, Palazzo Fontana

per il primo corso di formazione per addetti ai lavori che si è svolto, alla presenza del Presidente Nazionale Caf Cisal Mario

Miele, di Ester Capiraso e del Commissario Cisal Provinciale di Napoli Marco Mansueto.

Presenti anche: dott. Michele Somma, dott. Mario Trimarco , dott. Riccardo Trimarco, dott. Sorrentino Francesco, Avv. luigi

Cavaliere, Avv Nunzia Caccavale.

E' evidente che sempre più Famiglie si rivolgono a CAF e Patronati per ricevere assistenza e la compilazione della

modulistica per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche ricevere agevolazioni statali.

L’incontro ha avuto come finalità quella di formare una figura in grado di interagire con la pubblica amministrazione per

elaborazione di modello 730, modello RED ,Isee e acquisire tutte le competenze per gli aspetti telematici dei rapporti con

l’Agenzia delle Entrate. Durante l'incontro si sono pianificate le prossime aperture delle strutture CISAL a Torre del Greco,

Casoria, Acerra, Napoli in Via Tarsia e a Napoli in Via Toledo.
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In evidenza   Ferrovie-Sud-Est - Ryanair

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)

Flashnews: 6 aprile 2018

Esenzione ticket per reddito, per il
rinnovo “inutile recarsi con urgenza
negli uffici Asl”
Azienda sanitaria locale di Lecce: come comportarsi

7 aprile 2018 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Cronaca Tag: Lecce

Di seguito il comunicato diffuso dall’Asl Lecce:

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.

L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni

per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e per

l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale per effettuare

l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno,

invece, rivolgersi prima al proprio medico di base per verificare di essere inclusi negli

elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene di aver diritto

comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio reddito o la posizione lavorativa,

bisogna recarsi presso gli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per

autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione

valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa

mole di richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo

sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane

(martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in

aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi

Vieste, agguato mafioso: ucciso il 47enne Giambattista Notarangelo
La polizia indaga sull'omicidio

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Elezioni Speciale: Calendari dei campionati di calcio

Visita MoneyController - Risparmio e Investimenti
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servizi ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno

anche un registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei

modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva

riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai

numerosi CAF di Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le

convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del

Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le

convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.),

Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi

possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già

in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di

reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di

medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema

informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al

momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e

riporta il relativo codice sulla ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei

servizi (TS-CNS) attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono

registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da parte del sistema

Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad

essere valide, per cui si può continuare ad usufruirne senza nessun adempimento

aggiuntivo.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici?

• Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo

familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01).

• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un

reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza

del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02). Gli

assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la

condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

• Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico,

appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€,

incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori

516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a
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18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94).

• Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito

annuo complessivo da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95).

• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a

23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

Per ulteriori informazioni, è possibile:

• chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155)

• visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it

• rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza
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Sabato 7 Aprile 2018 | 13:58:35

 19.2 C°

Di Maio al Pd: ”Sotterriamo l’ascia di guerra, diamo un governo al Paese” | Miracolo nel salernitano, salvato bimbo di 7 mesi con arresto cardiaco | Paura a Salerno, tuffo fuori stagione finisce male per un 50enne

CRONACA

Accorpamento di Salerno Mobilità nella
holding di Salerno Energia, l’appello
"L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno Energia
rischia di essere un film già visto con la Centrale del Latte. Ecco perché, ragionando
su quanto accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune di
Salerno dovrebbe pensarci molto bene"

07 aprile, 2018 | Redazione L'Occhio di Salerno

“L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno Energia rischia di
essere un  lm già visto con la Centrale del Latte. Ecco perché, ragionando su quanto
accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune di Salerno dovrebbe
pensarci molto bene prima di mettere a rischio il futuro dei lavoratori una delle aziende
partecipate più floride dell’Ente”.

Seleziona le notizie della tua città
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Accorpamento di Salerno Mobilità nella holding
di Salerno Energia: i dettagli
Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, in merito alla
decisione di portare nella Spa a partecipazione privata la società che si occupa della
mobilità sul territorio comunale di Salerno.  “Il codice degli appalti è noto a tutti e
ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si dovrà emettere un bando per
l’assegnazione del servizio.

Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società guidata dall’avvocato
Massimiliano Giordano”, ha spiegato Vicinanza. “In primis bisogna chiedersi da chi saranno
gestiti i parcheggi, poiché una piazza come quella di Salerno, con l’evento di Luci d’Artista
che ogni anno porta tanti turisti in città, farebbe gola ai colossi del settore. Non voglio essere
apocalittico, ma va messo in conto l’aumento delle tariffe e non solo”.

La preoccupazione maggiore
La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli
occupazionali. “Cosa succederà se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di
impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità” cosa faranno?
Questo è un  lm che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso Tar sulle
Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per
questo gli chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai dipendenti di
“Salerno Mobilità” non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma se continueranno a
percepire lo stipendio. Ecco perché dal primo cittadino ci attendiamo garanzie”.

SULLO STESSO ARGOMENTO:

 accorpamenti  polemiche  politica  Salerno
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Docenti specialisti della lingua inglese alla primaria, la
Ministra Fedeli a  ne mandato dà ragione all’Anief
di redazione

Anief – È proprio il caso di dire: “meglio tardi che
mai”.

Dopo avere aperto all’insegnamento dell’inglese
sin dalla materna, stavolta la Ministra
dell’Istruzione va oltre affermando che “si
dovrebbero rendere obbligatorie le lezioni di
inglese con insegnanti madrelingua  n dalla

primaria: assolutamente, e questa cosa di deve portare avanti anche alle superiori, è
fondamentale”. Peccato che il proposito della Fedeli sia stato espresso da Anief da
diverso tempo, già all’indomani dell’assurda cancellazione, risalente a dieci anni fa,
di 10 mila posti a seguito della scellerata Legge 169/2008 che, assieme alla Legge
133/08, ha prodotto un maxi-risparmio per lo Stato a spese dei fruitori e dei
lavoratori della scuola pubblica.
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7 aprile 2018 - 15:48 - redazione

Argomenti: anief

“In questi anni – ricorda Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – il nostro sindacato ha sempre chiesto la reintegrazione di quei
posti, che garantivano una maggiore qualità dell’insegnamento della lingua divenuta
oggi indispensabile per muoversi nel mondo e nel mercato globalizzato. Come ci
siamo battuti in tutti i modi per l’insegnamento su moduli, quindi per il tempo pieno,
la cui sottrazione portò a un taglio di ulteriori 30 mila posti e ai peggiori risultati di
sempre dei nostri bambini sull’apprendimento. E pensare che prima di quei tagli,
voluti dall’ultimo Governo Berlusconi, l’Italia era al quinto posto dei rapporti PIRLS
per apprendimento e formazione studentesca”.

In tanti avevano sperato, Anief lo aveva anche chiesto formalmente durante le
audizioni tenute in Camera e Senato, che il decreto attuativo n. 65 della Legge
107/2005 potesse risolvere la questione; invece, la Buona Scuola non ha previsto
alcun ritorno al maestro specialista della lingua inglese, né del maestro prevalente su
moduli, né tantomeno ha abolito la Legge 169/2008.

“Ora che la Ministra uscente ammette la centralità dello stesso ripristino, invitiamo il
nuovo inquilino di Viale Trastevere ad ascoltarci. Perché, in questi ultimi dieci,
abbiamo già compromesso la formazione linguistica di tante generazioni. Non si può,
per ragioni di mera economia, sacri care il diritto a un’istruzione completa, speci ca
e migliore”, conclude il sindacalista Anief
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Tweet 

Maturità, Anief: nel 2019 cambia faccia ma non sorride
di redazione

Anief – Gli Esami di Stato del secondo ciclo
cambiano abito: dal prossimo anno scolastico, gli
studenti impegnati nella maturità saranno infatti
alle prese con nuove prove scritte che rischiano
di depotenziare la valenza complessiva della
maturità.

 Dell’argomento si è discusso, scrive Tuttoscuola,

Sabato, 07 Aprile 2018     
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al Congresso Nazionale della Mathesis, alla presenza di diversi esperti di settore. Il
punto di partenza della discussione, visto l’argomento, non poteva che essere il
decreto legislativo n. 62 della Buona Scuola sulle “norme in materia di valutazione e
certi cazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”.

Ci si è soffermati, in particolare, all’articolo 17 del decreto applicativo della Legge
107/2015: al comma 4, che introduce alla seconda prova, in forma scritta, gra ca o
scritto-gra ca, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, che ha per oggetto
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal pro lo educativo culturale e
professionale della studentessa o dello studente dello speci co indirizzo. Poi al
comma 5, che ride nisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i
nuclei tematici fondamentali.

Ha destato interesse anche l’approfondimento del comma 6, che al  ne di uniformare
i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, ha introdotto delle griglie di
valutazione per l’attribuzione dei punteggi e che consentono di rilevare le
conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei
contenuti disciplinari. Il comma 7, in ne, è quello che ha stabilito di individuare
“annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova,
nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina
oggetto di una terza prova scritta per speci ci indirizzi di studio e le modalità
organizzative relative allo svolgimento del colloquio”.

Dunque, le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta, che
comprenderà più discipline: ci sarà la de nizione dei quadri di riferimento, la
mancanza di un riferimento esplicito ed esclusivo alle conoscenze, abilità e
competenze del quinto anno e la de nizione di una griglia di valutazione comune.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità c’è l’introduzione di un
curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno “indicati, in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere
nazionale”, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certi cazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Oltre alle
“competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali
certi cazioni conseguite”, in base a quanto previsto alla legge sulla Buona Scuola
(107/2015), “anche ai  ni dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”. Il
superamento dell’Esame di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze
connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea: il
diploma di Stato, infatti, attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il
punteggio ottenuto.

A ben vedere, complessivamente la revisione delle prove ha depotenziato gli esami di
maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritti e un’orale, ma
anche ha apportato una complessiva riduzione dei punteggi derivanti degli esiti
diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame avrà una valenza ridotta. Anche il
continuo investimento sulle prove standardizzate Invalsi ha collaborato in questo:
stiamo andando verso un sistema che guarda sempre più alla valutazione delle
nozioni e della preparazione di base, quindi ad una istruzione sempre più “piatta”. E
pensare che solo qualche mese fa lo stesso Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine
di un monitoraggio nazionale, che occorrono politiche scolastiche differenziate in
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7 aprile 2018 - 11:15 - redazione

Argomenti: esami di stato II grado

base alle esigenze del territorio e alle tipologie di scuole.

La notizia viene commentata da Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal: “Ci saremmo certamente aspettati modi che che
rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della scuola superiore di secondo grado.
Sarebbe stato quindi più opportuno quali care il titolo di studio, elevandone la
qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito anche a spazzare via, una volta per
tutte, i periodici tentativi di cancellazione del valore legale del titolo di studio: è una
questione di primaria importanza, perché in tal modo si dà il giusto valore
all’impegno degli studenti e si risolleva, anche a livello di considerazione sociale,
l’operato di docenti e personale Ata. Anziché sulla veri ca caso per caso, si è voluto
puntare, invece, sulla logica dell’uniformità a tutti i costi”.
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Salerno.  

Accorpamento Salerno Mobilità e Salerno
Energia: chiarimenti
A chiederli Luigi Vicinanza della Cisal che si rivolge al sindaco Vincenzo Napoli

 Condividi       sabato 7 aprile 2018 alle 12.25

“Evitiamo di vedere lo stesso film della Centrale del Latte e finire nelle maglie del Tar come il
caso delle Luci d’Artista. Servono garanzie sull’appalto dei parcheggi e il futuro dei lavoratori”.
                                      

“L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno
Energia rischia di essere un film già visto con la Centrale del Latte. Ecco perché,
ragionando su quanto accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il

ULTIME NOTIZIE

Accorpamento Salerno Mobilità e Salerno

Energia: chiarimenti

Morti sul lavoro in provincia di Salerno,

dati in calo

Nasconde la droga nelle parti intime:

arrestato 35enne

Sabato 7 Aprile 2018 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Comune di Salerno dovrebbe pensarci molto bene prima di mettere a rischio il futuro
dei lavoratori di una delle aziende partecipate più floride dell’Ente”.

Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, in
merito alla decisione di portare nella Spa a partecipazione privata la società che si
occupa della mobilità sul territorio comunale di Salerno. “Il codice degli appalti è noto
a tutti e ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si dovrà emettere un bando
per l’assegnazione del servizio.

Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società guidata
dall’avvocato Massimiliano Giordano”, ha spiegato Vicinanza. “In primis bisogna
chiedersi da chi saranno gestiti i parcheggi, poiché una piazza come quella di Salerno,
con l’evento di Luci d’Artista che ogni anno porta tanti turisti in città, farebbe gola ai
colossi del settore. Non voglio essere apocalittico, ma va messo in conto l’aumento
delle tariffe e non solo”.

La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei
livelli occupazionali. “Cosa succederà se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e
decide di impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità” cosa
faranno? Questo è un film che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare
del caso Tar sulle Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per
questo gli chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai
dipendenti di “Salerno Mobilità” non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma
se continueranno a percepire lo stipendio. Ecco perché dal primo cittadino ci
attendiamo garanzie”.

S.B.

 

DAL WEB by TaboolaSponsored Links

PURINA ONE

Fai la differenza per la salute del
tuo gatto in 3 settimane

PlayStation

God of War è in arrivo il 20
Aprile solo su PS4. Scoprilo!

DENTALIMPLANTS | Sponsored Links

Ecco quanto un impianto
dentale dovrebbe costare a
Milan

GUARDA ANCHE by Taboola

Benevento, senti Aruta: "La
Strega può fermare la
Juventus"

LE PAGELLE. Djuricic in
forma... mondiale

Foscarini: "Avellino, andiamo a
prenderci la salvezza"

Salerno Basket: ultima di campionato

felice, 63-30 alla Ruggi

"Maledetto alcool" la lettera del padre di

Nicola

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 58



Contatto

Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

Si/No
News

Conto e
Carta non
pignorabil
e
(personale
o
aziendale)
senza
controllo di
solidità
finanziaria
né reddito
dimostrabi
le.

Finanziam
enti alle
famiglie
tramite il
fondo anti
usura.

Proposte
per attività,
investimen
ti e
collaborazi
one

Classifica
Articoli e
Pagine

Cerca …

Articoli
recenti

 BPVi e il

minibond
«baciato» di
Micoperi di
Andrea
Monorchio,
vice presidente
di Gianni
Zonin:
approfondito
da Nicola Borzi
su Il Sole 24
Ore il caso
sollevato anche
da VicenzaPiù

07/04/2018

 Notizie da

OrizzonteScuol
a: “Mein Kampf
x bambini”:
scritta sul
muretto di una
scuola, sarà
cancellata dai
disegni degli
alunni

  

 

Orizzontescuola: Docenti specialisti
della lingua inglese alla primaria, la
Ministra Fedeli a fine mandato dà
ragione all’Anief

News dalla rete

Dopo avere aperto all’insegnamento dell’inglese sin dalla materna, stavolta la
Ministra dell’Istruzione va oltre affermando che “si dovrebbero rendere
obbligatorie le lezioni di inglese con insegnanti madrelingua fin dalla primaria:
assolutamente, e questa cosa di deve portare avanti anche alle superiori, è
fondamentale”. Peccato che il proposito della Fedeli sia stato espresso da Anief
da diverso tempo, già all’indomani dell’assurda cancellazione, risalente a dieci
anni fa, di 10 mila posti a seguito della scellerata Legge 169/2008 che, assieme
alla Legge 133/08, ha prodotto un maxi-risparmio per lo Stato a spese dei
fruitori e dei lavoratori della scuola pubblica.

“In questi anni – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal – il nostro sindacato ha sempre chiesto la
reintegrazione di quei posti, che garantivano una maggiore qualità
dell’insegnamento della lingua divenuta oggi indispensabile per muoversi nel
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 Notizie da

OrizzonteScuol
a: “Ti squaglio

mondo e nel mercato globalizzato. Come ci siamo battuti in tutti i modi per
l’insegnamento su moduli, quindi per il tempo pieno, la cui sottrazione portò a
un taglio di ulteriori 30 mila posti e ai peggiori risultati di sempre dei nostri
bambini sull’apprendimento. E pensare che prima di quei tagli, voluti dall’ultimo
Governo Berlusconi, l’Italia era al quinto posto dei rapporti PIRLS per
apprendimento e formazione studentesca”.

In tanti avevano sperato, Anief lo aveva anche chiesto formalmente durante le
audizioni tenute in Camera e Senato, che il decreto attuativo n. 65 della Legge
107/2005 potesse risolvere la questione; invece, la Buona Scuola non ha
previsto alcun ritorno al maestro specialista della lingua inglese, né del maestro
prevalente su moduli, né tantomeno ha abolito la Legge 169/2008.

“Ora che la Ministra uscente ammette la centralità dello stesso ripristino,
invitiamo il nuovo inquilino di Viale Trastevere ad ascoltarci. Perché, in questi
ultimi dieci, abbiamo già compromesso la formazione linguistica di tante
generazioni. Non si può, per ragioni di mera economia, sacrificare il diritto a
un’istruzione completa, specifica e migliore”, conclude il sindacalista Anief

L’articolo Docenti specialisti della lingua inglese alla primaria, la Ministra Fedeli
a fine mandato dà ragione all’Anief sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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Orizzontescuola: Maturità, Anief:
nel 2019 cambia faccia ma non
sorride

News dalla rete

 Dell’argomento si è discusso, scrive Tuttoscuola, al Congresso Nazionale della
Mathesis, alla presenza di diversi esperti di settore. Il punto di partenza della
discussione, visto l’argomento, non poteva che essere il decreto legislativo n. 62
della Buona Scuola sulle “norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato”.
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Ci si è soffermati, in particolare, all’articolo 17 del decreto applicativo della
Legge 107/2015: al comma 4, che introduce alla seconda prova, in forma scritta,
grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,
che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è
intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello
specifico indirizzo. Poi al comma 5, che ridefinisce i quadri di riferimento per la
redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da
privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

Ha destato interesse anche l’approfondimento del comma 6, che al fine di
uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, ha introdotto
delle griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi e che consentono di
rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze
nell’impiego dei contenuti disciplinari. Il comma 7, infine, è quello che ha
stabilito di individuare “annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline
oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi
di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici
indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del
colloquio”.

Dunque, le innovazioni verteranno principalmente sulla seconda prova scritta,
che comprenderà più discipline: ci sarà la definizione dei quadri di riferimento,
la mancanza di un riferimento esplicito ed esclusivo alle conoscenze, abilità e
competenze del quinto anno e la definizione di una griglia di valutazione
comune.

Tra le (poche) novità positive del nuovo esame di maturità c’è l’introduzione di
un curriculum dello studente allegato al diploma, nel quale saranno “indicati, in
forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a
carattere nazionale”, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di
rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua
inglese. Oltre alle “competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali
acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite”, in base a quanto
previsto alla legge sulla Buona Scuola (107/2015), “anche ai fini
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”. Il superamento
dell’Esame di Stato verrà inoltre realizzato in relazione alle esigenze connesse
con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea: il diploma
di Stato, infatti, attesterà l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il
punteggio ottenuto.
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A ben vedere, complessivamente la revisione delle prove ha depotenziato gli
esami di maturità, perché dal 2019 si svolgeranno meno prove, solo due scritti
e un’orale, ma anche ha apportato una complessiva riduzione dei punteggi
derivanti degli esiti diretti dell’esame stesso. In assoluto, l’esame avrà una
valenza ridotta. Anche il continuo investimento sulle prove standardizzate
Invalsi ha collaborato in questo: stiamo andando verso un sistema che guarda
sempre più alla valutazione delle nozioni e della preparazione di base, quindi ad
una istruzione sempre più “piatta”. E pensare che solo qualche mese fa lo
stesso Istituto Invalsi aveva ammesso, al termine di un monitoraggio nazionale,
che occorrono politiche scolastiche differenziate in base alle esigenze del
territorio e alle tipologie di scuole.

La notizia viene commentata da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal: “Ci saremmo certamente aspettati modifiche che
rimpolpassero, in assoluto, lo spessore della scuola superiore di secondo
grado. Sarebbe stato quindi più opportuno qualificare il titolo di studio,
elevandone la qualità complessiva. Questo, avrebbe contribuito anche a
spazzare via, una volta per tutte, i periodici tentativi di cancellazione del valore
legale del titolo di studio: è una questione di primaria importanza, perché in tal
modo si dà il giusto valore all’impegno degli studenti e si risolleva, anche a
livello di considerazione sociale, l’operato di docenti e personale Ata. Anziché
sulla verifica caso per caso, si è voluto puntare, invece, sulla logica
dell’uniformità a tutti i costi”.

L’articolo Maturità, Anief: nel 2019 cambia faccia ma non sorride sembra essere
il primo su Orizzonte Scuola.
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ACCORPAMENTO DI “SALERNO MOBILITÀ” IN “SALERNO ENERGIA”:
LE PERPLESSITÀ DI VICINANZA

Inserito da SalernoRSS | 7 aprile 2018 | Cronaca | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, ha espresso forti perplessità sul possibile assorbimento di Salerno
Mobilità da parte di Salerno Energia. “L’accorpamento di…

Vai all’ articolo originale
Autore Articolo:
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Tweet

ACCORPAMENTO DI SALERNO MOBILITÀ NELLA HOLDING DI
SALERNO ENERGIA, VICINANZA DELLA CISAL CHIEDE CHIARIMENTI

Inserito da SalernoRSS | 7 aprile 2018 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

“L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno Energia rischia di essere un film già visto con la
Centrale del Latte. Ecco perché, ragionando su quanto accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune
di Salerno dovrebbe pensarci molto bene prima di mettere a rischio il futuro dei lavoratori una delle aziende partecipate più
floride dell’Ente”. Esprime preoccupazione Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, in merito alla decisione di
portare nella Spa a partecipazione privata la società che si occupa della mobilità sul territorio comunale di Salerno.

“Il codice degli appalti è noto a tutti e ovviamente con “Salerno Mobilità” nella holding si dovrà emettere un bando per
l’assegnazione del servizio. Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società guidata dall’avvocato
Massimiliano Giordano – ha spiegato Vicinanza – In primis bisogna chiedersi da chi saranno gestiti i parcheggi, poiché una
piazza come quella di Salerno, con l’evento di Luci d’Artista che ogni anno porta tanti turisti in città, farebbe gola ai colossi
del settore. Non voglio essere apocalittico, ma va messo in conto l’aumento delle tariffe e non solo”.

La preoccupazione maggiore per Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli occupazionali. “Cosa succederà se
una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di “Salerno Mobilità”
cosa faranno? Questo è un film che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso Tar sulle Luci d’Artista”.

Da qui, l’appello al sindaco Vincenzo Napoli: “A tutti è nota la sua anima socialista, per questo gli chiediamo di non tradire i
suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai dipendenti di “Salerno Mobilità” non interessano quote e trasferimenti di capitali,
ma se continueranno a percepire lo stipendio. Ecco perché dal primo cittadino ci attendiamo garanzie”.

L’articolo Accorpamento di Salerno Mobilità nella holding di Salerno Energia, Vicinanza della Cisal chiede chiarimenti
proviene da Agro 24.

Vai all’ articolo originale
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Notizie Cosa fare in Città

Accorpamento di "Salerno Mobilità" in "Salerno Energia": le perplessità di
Vicinanza
Il commento del sindacalista della Cisal: "L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno Energia rischia di essere un film

già visto con la Centrale del Latte"

Cronaca

     

Francesco Bove
07 aprile 2018 12:52

Ganasce contro la sosta selvaggia: Salerno Mobilità inizierà ad applicarle

15 marzo 2018

Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, ha espresso forti perplessità sul possibile assorbimento di

Salerno Mobilità da parte di Salerno Energia. "L’accorpamento di Salerno Mobilità all’interno della holding di Salerno

Energia rischia di essere un film già visto con la Centrale del Latte - ha commentato Vicinanza - Ecco perché, ragionando su

quanto accaduto con la vicenda giudiziaria del Tar di Luci d’Artista, il Comune di Salerno dovrebbe pensarci molto bene

prima di mettere a rischio il futuro dei lavoratori una delle aziende partecipate più floride dell’Ente".

Le perplessità del sindacalista

"Il codice degli appalti è noto a tutti e ovviamente con Salerno Mobilità nella holding si dovrà emettere un bando per

l’assegnazione del servizio. Questo stravolgerebbe totalmente la missione attuale della società guidata dall’avvocato

Massimiliano Giordano - ha spiegato il sindacalista della Cisal - In primis bisogna chiedersi da chi saranno gestiti i

parcheggi, poiché una piazza come quella di Salerno, con l’evento di Luci d’Artista che ogni anno porta tanti turisti in città,

farebbe gola ai colossi del settore. Non voglio essere apocalittico, ma va messo in conto l’aumento delle tariffe e non solo".

La principale preoccupazione di Vicinanza, infatti, è rappresentata dal futuro dei livelli occupazionali: "Cosa succederà

se una nuova azienda si aggiudica l’appalto e decide di impiegare i suoi dipendenti? Le attuali maestranze di

Salerno Mobilità cosa faranno? Questo è un film che ho già visto con la Centrale del Latte, per non parlare del caso Tar

sulle Luci d’Artista". Il sindacalista, quindi, ha fatto un appello al sindaco Vincenzo Napoli: "A tutti è nota la sua anima

socialista, per questo gli chiediamo di non tradire i suoi ideali e parlare chiaro ai lavoratori. Ai dipendenti di Salerno

Mobilità non interessano quote e trasferimenti di capitali, ma se continueranno a percepire lo stipendio. Ecco perché dal

primo cittadino ci attendiamo garanzie" ha concluso.

Persone:   Luigi Vicinanza  Argomenti:   sindacati

  Tweet    

Luigi Vicinanza
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Home   Regioni   Esenzione ticket. Asl Lecce: “Per evitare file ci si può rivolgere anche...

38

Regioni

Esenzione ticket. Asl Lecce: “Per
evitare file ci si può rivolgere anche
ai CAF”

Agenpress. Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare

l’esenzione ticket. L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile

scorso e riguarda le esenzioni per motivi di reddito dal pagamento del ticket

per visite ed esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale per

effettuare l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con urgenza negli uffici

ASL. E’ opportuno, invece, rivolgersi prima al proprio medico di base per

verificare di essere inclusi negli elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in

6 aprile 2018  0

Quotazioni di mercato da TradingView
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essi, ma si ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio

reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del Distretto Socio

Sanitario di appartenenza per autocertificare la situazione economica e ottenere il

nuovo certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una

significativa mole di richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero

degli addetti allo sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture

straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle

18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in aggiunta alla normale attività d’ufficio

dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori saranno

garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un registro

di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei modelli di

autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva

riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile

rivolgersi ai numerosi CAF di Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017

sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf

Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte

(operative o in fase di attivazione) le convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil,

Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf

Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi possibile rivolgersi agli

uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già in essere (in

particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di

reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di

medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema

informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al

momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e

riporta il relativo codice sulla ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei

servizi (TS-CNS) attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono

registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da parte del sistema

Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.)

continuano ad essere valide, per cui si può continuare ad usufruirne senza

nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici?

Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un

nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice

E01).

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un

reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in

presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico

(codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e

devono autocertificare la condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni

anno.

Siria.  9 morti per autobomba in
provincia Latakia, roccaforte di
Assad

 0

Nasce il Movimento “Democrazia e
Umanità” a favore dei diritti umani

Istat: sale fiducia di consumatori e
imprese

Di Pietro, Maullu (FI): “Indennità di
240.000 euro violerebbe la legge”

Aggressione gay street. Battaglia:
“La cattiva educazione di Raggi
alimenta l’odio”. Critiche a
Clemente Russo
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Articolo precedente

Esposito (PD): “Di Maio ossessionato dal
raggiungere Palazzo Chigi a qualunque
costo, lo faccia senza il PD”

Articolo successivo

Governo. Casellati. Mi sembra che la strada
sia un po’ lunga. Veti inaccettabili

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a

carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a

8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione

di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo

fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice

E94).

Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con

reddito annuo complessivo da 18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da

18.000,01 € fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a

carico (codice E96).

 

Per ulteriori informazioni, è possibile:

chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155)

visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it

rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza

Commenti

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

Mi piace 1

Roma, è strage di alberi, Raggi Elezioni Regionali il 29 aprile in Elezioni Regionali. Il 22 aprile si

ARTICOLI CORRELATI

Regioni Regioni Regioni
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Docente ipovedente in ospedale a Palermo
per il pugno di un genitore, Marcello
Pacifico (Anief): insegnanti in prima linea,
chi ci Governa deve tornare a tutelarli

Il sindacalista commenta l’ennesimo fatto di cronaca che stavolta ha come protagonista un
insegnante di 50 anni ipovedente picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa
nell'istituto comprensivo Abba Alighieri a Palermo. Il docente, una volta considerato come
un’istituzione quasi massima della società, oggi è relegato ad un ruolo marginale. Su cui si
additano colpe di  ogni genere: dal la mancata educazione dei  giovani,  al l ’eccessiva
assegnazione di compiti a casa; dallo scarso impegno ai troppi giorni di ferie e così via. Chi ci
governa non ha fatto nulla per opporsi a certi luoghi comuni, privi di fondamento. Anzi, tenendo
fermi gli stipendi per 10 anni e facendo trapelare la volontà di inasprire le norme contrattuali,
cercando di impiegatizzare gli insegnanti, ha reso ancora più tangibile questo clima. Questi
messaggi sono stati quindi interpretati dai cittadini e dalle famiglie degli alunni a seconda del
proprio grado culturale. Arrivando, nei casi estremi, a far scattare la violenza nei confronti
dell’insegnante, solo perché il proprio figlio ha detto, senza verificarne la veridicità, che il suo
insegnante si è comportato male nei sui confronti. Cominciamo a dare rilievo al ruolo
fondamentale del docente, ai fini della formazione delle nuove generazioni e della loro crescita
formativo-culturale. Ricominciamo a dare loro l’autorevolezza che meritano: anche le famiglie,
con cui la scuola deve sempre tenere in vita il dialogo, si adegueranno.

 

 

Ancora un episodio di violenza contro un insegnante: stavolta è accaduto in Sicilia, dove ieri “un professore
di 50 anni ipovedente” è stato “picchiato e ferito gravemente dal padre di una studentessa nell'istituto
comprensivo Abba Alighieri a Palermo . Secondo una prima ricostruzione un'alunna di terza media all'uscita
della scuola ha raccontato che il docente l'avrebbe picchiata”, informazione poi rivelatasi non vera. “Il padre
ha colpito con un pugno al volto il professore che è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata
riscontrato un'emorragia cerebrale. Solo stamane i medici hanno sciolto la prognosi”.

Sull’episodio, l'ennesimo che conferma la violenza e il clima di tensione che si respira frequentemente
anche nelle scuole, è intervenuta la dirigente scolastica della Abba Alighieri, Anna Maria Pioppo: "Siamo
vicini al professore - dice a Palermo Today la dirigente scolastica - e profondamente amareggiati per
l’accaduto. Ci spiace che questo episodio, il primo dall’apertura della scuola risalente a 22 anni fa, possa in
qualche modo segnare la serenità della comunità scolastica. Questi fatti si ripetono sempre più spesso su
scala nazionale e ci preoccupa la perdita di fiducia che registriamo nei confronti del ruolo educativo della
scuola. Il nostro auspicio è che si possa recuperare quella sintonia, anche con le famiglie, affinché si torni
a dare centralità all’istituzione scolastica e al ruolo educativo proprio della scuola come palestra di vita per
quelli che saranno i cittadini di domani”.

Abbiamo 3258 visitatori e 85 utenti online
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Le parole della dirigente scolastica sono condivise da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal: “Fare l’insegnante oggi – dice il sindacalista – significa esporsi in prima linea
a questi episodi, purtroppo numericamente sempre più crescenti: il maestro e l’insegnante una volta erano
considerati come un’istituzione quasi massima della società, oggi sono relegati ad un ruolo marginale. Su
cui si additano colpe di ogni genere: dalla mancata educazione dei giovani, all’eccessiva assegnazione di
compiti a casa; dallo scarso impegno ai troppi giorni di ferie e così via”.

“Chi ci governa – dice ancora il leader dell’Anief - non ha fatto nulla per opporsi a certi luoghi comuni, privi di
fondamento. Anzi, tenendo fermi gli stipendi per 10 anni e facendo trapelare la volontà di inasprire le norme
contrattuali, cercando di impiegatizzare gli insegnanti, si è reso ancora più tangibile questo clima. Certi
messaggi sono stati quindi interpretati dai cittadini e dalle famiglie degli alunni a seconda del loro grado
culturale. Arrivando, nei casi estremi, a far scattare la violenza nei confronti dell’insegnante, solo perché il
proprio figlio ha detto, senza verificarne la veridicità, che il suo insegnante si è comportato male nei sui
confronti”.

“Cominciamo a dare rilievo al ruolo fondamentale del docente, ai fini della formazione delle nuove
generazioni e della loro crescita formativo-culturale. Ricominciamo a dare loro l’autorevolezza che meritano:
anche le famiglie, con cui la scuola deve sempre tenere in vita il dialogo, sicuramente – conclude Pacifico –
si adegueranno”.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Dispersione scolastica in calo ma non basta. Anief: è necessario alzare l’obbligo a 18 anni e anticipare
l’ingresso di 12 mesi

Docenti umiliati e sfregiati, ecco come una professione fondante è stata portata al decadimento

Aggressione docente di Alessandria, per Anief tolleranza zero: serve l'espulsione immediata degli studenti
responsabili

Categoria: News
C Pubblicato: 06 Aprile 2018
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Mobilità docenti di sostegno, il Miur si
ostina a non far valere il periodo di pre-ruolo
ai fini del compimento del quinquennio:
Anief ricorre al giudice del lavoro

Forte delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione, che riconoscono la parità di
trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato, il giovane sindacato consiglia
agli interessati di non soccombere alla norma iniqua imposta dal Ministero di Viale Trastevere:
perché gli anni validi ai fini del raggiungimento del quinquennio sono sia quelli svolti da precari,
sia successivamente alla stipula del contratto di assunzione in ruolo, sempre su sostegno. Per
aderire al ricorso vai al seguente link.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Su questa lunghezza d’onda si sono anche sintonizzati tutti i
tribunali del lavoro, specialmente dopo le sentenze delle sezioni unite della Corte Cassazione
che riconoscono la parità di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato. Noi
siamo convinti che tale espressione non può rimanere lettera morta: per questo, invitiamo tutti gli
insegnanti di sostegno che hanno superato l’anno di prova ed in precedenza svolto servizio sullo
stesso posto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, a rivolgersi al nostro sindacato
per presentare domanda di mobilità entro il prossimo 26 aprile.

 

 

Scegliere di fare l’insegnante di sostegno comporta l’obbligo di rimanere sul ruolo per almeno cinque anni:
la norma, che impedisce di passare su cattedra comune per i primi 60 mesi dall’assunzione, è stata
confermata dall’ultima riforma, la Legge 107/2015. Senza, però, che si eliminasse l’insensata
differenziazione tra il servizio pre e post contratto a tempo indeterminato. Il risultato di questa ennesima
discriminazione è che in questi giorni di compilazione delle domande di mobilità 2018/2019, con almeno
200mila interessati, vi sono tanti docenti di sostengo di ruolo che risultano impossibilitati a presentare la
loro candidatura pur avendo svolto il servizio quinquennale richiesto.

Secondo il sindacato Anief, invece, al personale docente di ruolo su posto di sostegno va conteggiato
anche il periodo svolto precedentemente, da precario senza soluzione di continuità, sulla stessa tipologia di
posto: di fatto, gli anni validi ai fini del raggiungimento del quinquennio sono sia quelli svolti da precari, sia
successivamente alla stipula del contratto di assunzione in ruolo, sempre su sostegno.

“Su questa lunghezza d’onda – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – si sono anche sintonizzati tutti i tribunali del lavoro, specialmente dopo le sentenze
delle sezioni unite della Corte Cassazione che riconoscono la parità di trattamento tra personale a tempo
determinato e indeterminato. Noi siamo convinti che tale espressione non può rimanere lettera morta: per
questo, invitiamo tutti gli insegnanti di sostegno che hanno superato l’anno di prova ed in precedenza svolto
servizio sullo stesso posto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, a rivolgersi al nostro
sindacato per presentare domanda di mobilità entro il prossimo 26 aprile”.

Abbiamo 2758 visitatori e 52 utenti online
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A stabilirlo, in particolare, è stata la sezione lavoro della Suprema Corte, attraverso un’ordinanza emessa il
1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale
affermava che la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la
natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale
assunto a tempo indeterminato.

Per ricorrere contro il vincolo quinquennale su sostegno solo di ruolo è necessario presentare domanda di
trasferimento, chiedendo il passaggio da sostegno a posto comune/curricolare. Inoltre, è indispensabile
inserire o aggiornare la sede di servizio attuale nello “Storico scuole”, all'interno dell'Area riservata del
Portale Anief. A breve, Anief fornirà specifiche istruzioni e il modello cartaceo da compilare a integrazione
e/o sostituzione della domanda on line. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Per maggiori informazioni, Anief consiglia anche di consultare lo sportello Anief più vicino, per avere
maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e di eventuali ricorsi. Infine, si
consiglia di partecipare ad uno dei prossimi seminari Anief previsti nel territorio.

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Sottoscritto il contratto sulla mobilità 2018: stesse regole, stesse illegittimità

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Contratto, 8.400 vice-presidi traditi dai sindacati Confederali: addio indennità di ruolo superiore

Rinnovo del contratto, bonus merito e diritto alla disconnessione: il festival delle polemiche inutili

Contratto, in arrivo arretrati micragna per il biennio 2016/17: 435 lordi a dipendente, nemmeno 10 euro netti
al mese

Contratto, gli amministrativi promossi a Dsga continuano a perdere gli anni di servizio e ad eludere la
Cassazione. Lettera aperta: i sindacati tradizionali ci hanno ancora una volta tradito

Con il nuovo contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni: confermata l’intesa dell’anno
passato, annullata dai tribunali del lavoro

Contratto, 10 anni buttati: niente cambia sul precariato scolastico nonostante la Corte suprema

Parte la “giostra” della mobilità per oltre 100mila docenti e Ata: dal 3 aprile le domande dei docenti, diversi
punti ledono i diritti dei lavoratori

Mobilità, sottoscritto il contratto-ponte per docenti, educatori e Ata: valanga di ricorsi in arrivo

Mobilità, si parte: dal 3 aprile la presentazione delle domande. Anief apre sportelli straordinari per
assistenza ad personam

Mobilità docenti, al via la presentazione delle domande: interessati in 200mila, tanti costretti a ricorrere in
tribunale
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Mobilità: Miur bacchettato in tribunale per
non aver rispettato il principio del merito

Nuove vittorie per i ricorsi Anief contro “l'algoritmo impazzito” con condanna per il Ministero
dell’Istruzione all’immediato trasferimento di altri due docenti imponendo il rispetto del principio
costituzionale del merito. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Nessun dubbio per i Giudici sul diritto
al trasferimento in base al punteggio posseduto, ancora una volta l'Anief ottiene ragione in
favore dei lavoratori della scuola”.

Il MIUR paga di nuovo lo scotto dei madornali errori nei trasferimenti effettuati nel 2016 e subisce
altre due sconfitte in tribunale grazie all’intervento dei legali Anief Walter Miceli, Fabio Ganci,
Marco Di Pietro e Raffaele Bucci che ottengono ragione presso il Tribunale del Lavoro di Larino
(CB) con la conferma che le tesi Anief sul cosiddetto “algoritmo impazzito” erano fondate e che il
Ministero dell’Istruzione ha effettuato i trasferimenti senza rispettare il fondamentale principio
del  meri to.  Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo ottenuto nuovamente conferma che
l’assunto secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il “punteggio”
posseduto dal lavoratore costituisce un criterio meramente suppletivo, così come erroneamente
sostenuto dal Miur riguardo le procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna
disposizione di legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore di
criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e, dunque, il merito. Siamo
riusciti nuovamente a far rientrare due docenti nelle province di appartenenza come era giusto
che fosse sin dal 2016. Con la nostra rappresentatività ci batteremo per sanare tutte le illegittimità
ancora contenute nella contrattazione integrativa”. L'Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato
una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e
ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

 

L'Anief si conferma come sempre sindacato che riesce sempre a tutelare il corretto rispetto della normativa
e ha saputo far valere i diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la rettifica di provvedimenti illegittimi ab
origineche, senza giustificazione di sorta e in totale spregio del principio del merito, hanno costretto
centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria famiglia compromettendo, anche, la loro serenità
personale e familiare. Il Tribunale del Lavoro di Larino (CB), con due sentenze di pieno accoglimento
ottenute dal nostro legale sul territorio Avv. Raffele Bucci, in modo molto diretto ri leva come
l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione utile a ritenere corretta l’attribuzione delle
ricorrenti all’Ambito cui risultavano assegnate in luogo degli Ambiti delle province in cui avevano, invece,
richiesto il trasferimento e per cui erano in possesso di punteggio tale da superare i docenti trasferiti al loro
posto. Rilevando proprio tale mancanza da parte dell’Amministrazione, i Giudici del Tribunale del Lavoro
hanno, infatti, rilevavo come “Il Ministero, invece, a parte ribadire l'adozione di un criterio diverso da quello
ritenuto legittimo dal giudicante, non ha contestato puntualmente i dati di fatto allegati e provati dalla
ricorrente né ha provato la legittimità del disposto trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale
Omissis, né la ragione per cui nell'Ambito Omissis siano stati inseriti docenti con punteggio inferiore alla
ricorrente”. L’incapacità di motivare le proprie azioni costa nuovamente al MIUR la sconfitta in tribunale e
l’obbligo di immediato trasferimento delle ricorrenti in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, nel
rispetto del punteggio posseduto.
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“Abbiamo ottenuto nuovamente conferma – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal - che l’assunto secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio
primario e il ‘punteggio’ posseduto dal lavoratore costituisce un criterio meramente suppletivo, così come
erroneamente sostenuto dal Miur riguardo le procedure di mobilità 2016, non è supportato da alcuna
disposizione di legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore di criteri
costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e, dunque, il merito”.

“Siamo riusciti nuovamente a far rientrare due docenti nelle province di appartenenza come era giusto che
fosse sin dal 2016. Con la nostra rappresentatività – continua Pacifico - ci batteremo per sanare tutte le
illegittimità ancora contenute nella contrattazione integrativa come la mancata valorizzazione del servizio
svolto nelle paritarie, il mancato computo degli anni di precariato per il raggiungimento dei 5 anni obbligatori
di permanenza sul posto di sostegno, la totale assenza di punteggio per il titolo SSIS, TFA e PAS e lo
svilimento del servizio svolto a tempo determinato nelle tabelle che regolano le graduatorie interne
d'istituto”. L'Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei
diritti dei lavoratori della scuolapurtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.
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Scuola dell’infanzia, arriva il potenziamento
farsa: un maestro ogni 17 istituti, in Calabria
uno ogni 26

Partendo dai dati contenuti nella Circolare n. 16041 sugli organici del personale per l’a.s.
2018/2019, l’Ufficio Studi Anief ha ricavato le risibili medie di docenti che dal prossimo mese di
settembre verranno annessi agli istituti con alunni tra 3 e 6 anni, a cui la Legge 107/2015 aveva
già negato quelle assunzioni invece attuate in tutti gli altri ordini scolastici.

Al Piemonte verranno assegnati solo 59 maestri “potenziatori” a fronte di 1.092 scuole
dell’infanzia, con un solo docente ogni 19 istituti (media analoga all’Abruzzo). Va ancora peggio
all’Umbria, dove in tutta la regione arriveranno solo 15 maestri su 311 scuole, pari ad uno ogni 21
istituti; stessa media per il Friuli-Venezia Giulia che si dovrà dividere 14 nuovi maestri su 300
istituti. Ancora più penalizzate sono la Sardegna, dove le 492 scuole d’infanzia si dovranno
accontentare di 22 potenziatori, e la Basilicata (10 posti su 217 scuole) che si spartiranno un
maestro ogni 22 istituti. Il record negativo spetta però al Molise, dove sono stati conferiti
solamente 5 insegnanti su 123 istituti scolastici (ovvero un docente ogni 25 scuole), e alla
Calabria, dove le istituzioni scolastiche sono 835 e i maestri in arrivo si fermano a quota 34, cioè
uno ogni 25/26 istituti.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Eppure la scuola dell’infanzia, assieme a quella primaria, è
quella che annovera ancora un altissimo numero di docenti precari inseriti sia nelle GaE sia
nelle graduatorie di merito derivanti dagli ultimi concorsi a cattedra. Mai come in questo caso
sarebbe bastato far sposare l’esigenza didattica, considerando la necessità pratica di inserire
nuovi maestri nelle scuole dell’infanzia, con la necessità di svuotare quelle graduatorie. Tra
l’altro, il dislivello maggiore si registra nelle regioni del Sud, dove invece ci sarebbe stato più
bisogno.

 

 

La scuola dell’infanzia doveva essere il fiore all’occhiello della riforma Renzi. Alla lunga, si è rivelata un flop
ed ora arriva l’ennesima operazione di pura facciata: dopo due anni e mezzo di proteste prodotte dalle
maestre, a seguito della loro incomprensibile esclusione dal piano straordinario di assunzioni previsto per
tutti gli altri insegnamenti dalla Legge 107/2015, sul finire della legislatura i decisori politici di maggioranza
hanno stabilito di concedere qualche migliaia di posti di “potenziamento” scolastico anche al settore
formativo 3-6 anni.

Questi posti, già sottodimensionati rispetto al fabbisogno, si sono gradualmente ridotti, sino a diventare
appena 800 su scala nazionale. Adesso che vengono pubblicate le cifre di assegnazione dei posti a livello
regionale, attraverso la Circolare n. 16041 sugli organici del personale scuola per l’a.s. 2018/2019,
indirizzata dal Miur alle scuole e agli Uffici Scolastici Regionali, ci si rende conto dell’entità davvero esigua.

La rivista Orizzonte Scuola spiega che gli 800 posti, tutti su “comuni” e nessuno su “sostegno”, saranno
distribuiti dagli Usr “tra le varie regioni proporzionalmente al numero di alunni frequentanti le scuole
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dell’infanzia statali” e “senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali”. Inoltre, ricorda che quei
posti non “sono di nuova istituzione ma frutto di una rimodulazione dei 48.812 posti già assegnati dalla
legge 107/2015 alla scuola primaria e secondaria. Ciascun Usr procederà all’assegnazione alla scuola
dell’infanzia dei posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado; in via
secondaria della scuola primaria; in via subordinata della scuola secondaria di primo grado”. Ciò significa
che lo Stato non spenderà un euro in più rispetto a quanto previsto dall’ultima riforma della scuola.

“Eppure – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la
scuola dell’infanzia, assieme a quella primaria, è quella che annovera ancora un altissimo numero di
docenti precari inseriti sia nelle GaE sia nelle graduatorie di merito derivanti dagli ultimi concorsi a cattedra.
Mai come in questo caso, sarebbe bastato far sposare l’esigenza didattica, considerando la necessità
pratica di inserire nuovi maestri nelle scuole dell’infanzia, con la necessità di svuotare quelle graduatorie.
Tra l’altro, il dislivello maggiore si registra nelle regioni del Sud, dove invece ci sarebbe stato più bisogno. Si
sarebbe così voltato pagina, per poi concentrarsi davvero su una rinnovata fase di reclutamento. Invece,
siamo punto e daccapo: è la conferma – conclude –che i decreti attuativi della riforma 0-6 anni hanno a dir
poco deluso le aspettative”.

Anief è andata quindi a verificare l’incidenza delle assunzioni degli 800 maestri “potenziatori” all’interno
dell’offerta formativa, sulla base dei numeri ufficiali emessi di recente dal Miur relativi alle sedi suddivise a
livello regionale nell’anno scolastico in corso. Premesso che verrà assegnato, come media nazionale,
appena un maestro dell’infanzia ogni 17 scuole, lo squilibrio tra numero di scuole e maestri a rinforzo è
evidente. Alcune regioni, inoltre, saranno ancora di più penalizzate: il Piemonte, ad esempio, al quale
verranno assegnati solo 59 maestri “potenziatori” a fronte di 1.092 scuole dell’infanzia, con un solo docente
ogni 19 istituti (media analoga all’Abruzzo).

Va ancora peggio all’Umbria, dove in tutta la regione arriveranno solo 15 maestri su 311 scuole, pari ad uno
ogni 21 istituti; stessa media per il Friuli-Venezia Giulia che si dovrà dividere 14 nuovi maestri su 300
istituti. Ancora più penalizzate sono la Sardegna, dove le 492 scuole d’infanzia si dovranno accontentare di
22 potenziatori, e la Basilicata (10 posti su 217 scuole) che si spartiranno un maestro ogni 22 istituti. Il
record negativo spetta però al Molise, dove sono stati conferiti solamente 5 insegnanti su 123 istituti
scolastici (ovvero un docente ogni 25 scuole), e alla Calabria, dove le istituzioni scolastiche sono 835 e i
maestri in arrivo si fermano a quota 34, cioè uno ogni 25/26 istituti.

La tabella di ripartizione dei posti di potenziamento assegnati e il numero di istituti.

 

 

ARTICOLI SULLO STESSO ARGOMENTO:

 

Contratto, sindacati e governo hanno trovato la quadra sulla firma per il rinnovo: lavoratori beffati

Rinnovo del contratto, oggi la firma all’Aran su un accordo di bassissimo profilo: se va bene arrivano altri 7
euro in più al mese

SCUOLA – Firmato da Cgil, Cisl e Uil il contratto della vergogna

Contratto, gli aumenti reali netti sono ridicoli: tra i 37 e i 52 euro

Rinnovo del contratto, i lavoratori della scuola discriminati due volte: aumenti molto più bassi rispetto al
Privato e dipendenti del comparto trattati diversamente

Rinnovo contratto, le vere cifre sugli aumenti sono altre: pure i sindacati firmatari ammettono che almeno il
32% è di tassazione

Diplomati magistrale fuori dalle GaE, Anief invia il parere pro veritate a Miur e Avvocatura dello Stato

Sciopero 23 marzo, le ragioni dell’Anief. Appello agli altri sindacati che dicono no: tutti in piazza per salvare
i maestri espulsi dalla Consulta e sensibilizzare i nuovi parlamentari

Diplomati magistrale, anche i Comuni scendono in campo: la scuola ha bisogno di loro

Diplomati magistrale: iscritto al ruolo n. 159/18, il reclamo collettivo presentato da ANIEF al Consiglio
d’Europa

Venerdì 23 marzo sciopero: le scuole si fermeranno durante la proclamazione dei parlamentari eletti

Pensioni, dopo le promesse elettorali torna il silenzio assordante

Pensioni, l’Inps si oppone alla “finestra” a 61 anni chiesta dall’Anief: ora però i partiti politici che hanno vinto
le elezioni non devono rimangiarsi la promessa
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LECCE – Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare

l’esenzione ticket. L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e

riguarda le esenzioni per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami

specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è

alcuna scadenza temporale per effettuare

l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi

con urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno,

invece, rivolgersi prima al proprio medico

di base per verificare di essere inclusi negli

elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi

in essi, ma si ritiene di aver diritto

comunque all’esenzione, perché è

cambiato il proprio reddito o la posizione

lavorativa, bisogna recarsi presso gli

sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocertificare la situazione

economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa

mole di richieste, è già corso ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo

sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane

(martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in

aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi

servizi ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno

anche un registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei

modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva

riconsegna.
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ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai

numerosi CAF di Lecce e provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le

convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del

Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le

convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.),

Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi

possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già

in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini

che hanno diritto all’esenzione per motivi di

reddito sono inseriti automaticamente negli

elenchi degli esenti, che i medici di medicina

generale e i pediatri di libera scelta ricevono

direttamente dal sistema informativo

Tessera Sanitaria (TS) del Ministero

dell’Economia e delle Finanze. Al momento

della prescrizione il medico verifica

telematicamente il diritto all’esenzione e

riporta il relativo codice sulla ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei

servizi (TS-CNS) attiva può autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono

registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da parte del sistema

Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.)

continuano ad essere valide, per cui si può continuare ad usufruirne senza

nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all’esenzione per motivi economici?

Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un

nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice

E01).

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un

reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in

presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico

(codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e

devono autocertificare la condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni

anno.

Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a

carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a

8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione

di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo

fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice

E94).

Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con
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Notizie Cosa fare in Città

Rinnovo esenzione ticket: è corsa agli sportelli, ma ci sono anche i Caf
Dopo il ponte pasquale presi d'assalto gli sportelli dei distretti socio sanitari. Asl dispone aperture straordinarie degli uffici

Cronaca

     

Redazione
06 aprile 2018 17:34

LECCE -  La Asl di Lecce ha diffuso una nota con la quale precisa che non vi è alcuna necessità di assediare gli sportelli

sanitari per il rinnovo dell’esenzione del ticket per motivi economici: basta infatti, verificare dal proprio medico di base la

presenza del proprio nominativo negli elenchi degli aventi diritto. Eppure, terminato il ponte pasquale, in tanti si sono

recati presso gli uffici sanitari.

Solo se si ritiene di poter aver accesso all'esenzione perché è cambiato il reddito o la posizione lavorativa, ma non si è

inclusi nelle liste, ci si deve recare presso il distretto socio sanitario di competenza per autocertificare la situazione

economica. In ogni caso l’adempimento, il cui termine iniziale è stato il primo aprile, non ha scadenza.

Intanto la direzione sanitaria di Asl Lecce ha portato quattro il numero degli addetti allo sportello del capoluogo e, a stretto

giro, sarà in grado di offrire aperture straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il

sabato mattina (ore 8-12) in aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi

ulteriori saranno garantiti in tutti i distretti socio sanitari e comprenderanno anche un registro di prenotazioni per

disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la

successiva riconsegna.

In alternativa ci si può rivolgere ai centri di assistenza fiscale convenzionati, a Lecce e provincia: dal 2017 sono già attive le

convenzioni con i Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono

aggiunte le convenzioni con i Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf

Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno

sottoscrivendo o sono già in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Argomenti:   2018   asl   ticket

  Tweet    

Potrebbe interessarti

La direzione sanitaria di Asl.

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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MILANO //  CRONACA
LE ELEZIONI DEI DELEGATI

Milano, Cisl primo sindacato in Atm.
Cgil-Uil polemica sul sistema di voto,
Usb «fantasma» anche nelle urne
Il rinnovo delle rappresentanze sindacali nell’azienda dei trasporti con una scia
polemica: la Cgil guadagna un delegato in più, nonostante abbia preso meno voti. Non
si è presentato, invece, il sindacato (con un solo iscritto) che riuscì a paralizzare la città

di  Giovanna Maria Fagnani

Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze
ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati
sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil,
spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo
delle rappresentanze sindacali di Atm, tenutesi
il 27 e 28 marzo. La Uil supera la Cgil e si piazza
al secondo posto per i voti ottenuti. Tuttavia, in
base al meccanismo elettorale, legato anche alle

preferenze nei diversi collegi-depositi, è la Cgil la seconda sigla sindacale per
numero di delegati eletti. Importante, in questa tornata, è anche l’aumento
del numero dei votanti, che è cresciuto fino a sfiorare l’80 per cento: una
partecipazione mai registrata prima d’ora. Nel 2014 la percentuale si era
fermata al 74,3 per cento.

I risultati
Dei 9 mila 363 dipendenti di Atm che hanno diritto di voto, si sono recati alle
urne 7 mila 241 elettori. La Fit Cisl si piazza al primo posto con 2114
preferenze (29 per cento). A seguire la Uil trasporti con 1494 (20 per cento),
terza la Filt Cgil con 1285 (17 per cento). Buono il risultato dell’Ugl, che
supera per la prima volta i mille voti (1093), più distaccate Faisa CISAL (501),
Orsa (354), Saima (283) e la nuova sigla sindacale Stas (113). L’Unione
sindacale di base, la sigla con un solo iscritto in Atm che aveva indetto lo
sciopero dell’8 marzo, mandando in tilt il traffico in città, non si è presentata
alle elezioni.

La polemica
Mentre la Cisl festeggia la riconferma, è polemica fra Uil e Cgil, che
rivendicano il secondo posto. «I risultati mettono in evidenza una consistente
crescita della UIL Trasporti che ora è la seconda organizzazione sindacale
dell’Atm — sottolinea Carmelo Minniti della Segreteria Regionale Uil
Trasporti —. Lasciamo ad altri rivendicazioni non coerenti con i numeri,
questo è il risultato inequivocabile che scaturisce dalla volontà dei lavoratori,
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.

1 / 2

    MILANO.CORRIERE.IT
Data

Pagina

Foglio

06-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 82



il resto sono alchimie figlie dei sistemi elettorali». «Alchimie» che però
permettono alla Cgil di eleggere 31 delegati, guadagnandone uno in più, e alla
Uil di confermare i propri 25. «La Filt Cgil ha aumentato la propria
rappresentanza sindacale rispetto alle elezioni precedenti, fino ad essere il
secondo sindacato per numero di Rsu assegnate. Queste elezioni consegnano
un quadro stabile della Filt Cgil, molto rafforzato in termini di voti assoluti,
molto oltre la platea degli iscritti. Abbiamo ottenuto risultati molto importanti
in alcuni depositi aziendali e l’insediamento di nuovi rappresentanti sindacali
in figure professionali strategiche», spiega il segretario milanese Luca
Stanzione. Il consiglio delle rsu Atm conta 132 membri. Nessuna delle tre
sigle confederali ha la maggioranza. «L’affluenza così alta dimostra quanto i
lavoratori sentano il bisogno del sindacato. I risultati, invece, al di là di quello
della Fit, che si conferma al primo posto e elegge delegati in tutti i collegi,
dicono che vincono le sigle confederali, lontane da populismi e scioperi
proclamati a volte senza seria motivazione e senza nessun senso di
responsabilità», commenta Giovanni Abimelech, segretario della Fit Cisl. «Il
diritto allo sciopero è quello alla mobilità sono sanciti dalla Costituzione e
uno non viene prima dell’altro. È urgente trovare un sistema che permetta di
garantire sia i lavoratori che gli utenti. La discussione è aperta fra le parti
sociali anche a livello nazionale».

6 aprile 2018 | 20:19
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Mobilità 2018  Graduatoria interna  ATA modello D3  Concorso abilitati  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet

800 posti potenziamento infanzia. Anief: un maestro in più
ogni diciassette scuole. Quali regioni più penalizzate
di redazione

Anief – La scuola dell’infanzia doveva essere il
 ore all’occhiello della riforma Renzi. Alla lunga,
si è rivelata un  op ed ora arriva l’ennesima
operazione di pura facciata: dopo due anni e
mezzo di proteste prodotte dalle maestre, a
seguito della loro incomprensibile esclusione dal
piano straordinario di assunzioni previsto per

tutti gli altri insegnamenti dalla Legge 107/2015, sul  nire della legislatura i decisori
politici di maggioranza hanno stabilito di concedere qualche migliaia di posti di
“potenziamento” scolastico anche al settore formativo 3-6 anni.

Questi posti, già sottodimensionati rispetto al fabbisogno, si sono gradualmente
ridotti, sino a diventare appena 800 su scala nazionale. Adesso che vengono
pubblicate le cifre di assegnazione dei posti a livello regionale, attraverso la Circolare
n. 16041 sugli organici del personale scuola per l’a.s. 2018/2019, indirizzata dal Miur
alle scuole e agli Uf ci Scolastici Regionali, ci si rende conto dell’entità davvero
esigua.

La rivista Orizzonte Scuola spiega che gli 800 posti, tutti su “comuni” e nessuno su
“sostegno”, saranno distribuiti dagli Usr “tra le varie regioni proporzionalmente al
numero di alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali” e “senza determinare
esuberi nell’ambito dei ruoli regionali”. Inoltre, ricorda che quei posti non “sono di
nuova istituzione ma frutto di una rimodulazione dei 48.812 posti già assegnati dalla
legge 107/2015 alla scuola primaria e secondaria. Ciascun Usr procederà
all’assegnazione alla scuola dell’infanzia dei posti di potenziamento disponibili
prioritariamente della scuola secondaria di II grado; in via secondaria della scuola
primaria; in via subordinata della scuola secondaria di primo grado”. Ciò signi ca che
lo Stato non spenderà un euro in più rispetto a quanto previsto dall’ultima riforma
della scuola.

Venerdì, 06 Aprile 2018     

Ricerca personalizzata

NEWSLETTER  PUBBLICI PROCLAMI  PUBBLICIZZATI  CONTATTACI

HOME  GUIDE  DIVENTARE INSEGNANTI  SCADENZE  DIDATTICA  SEGRETERIA  E-BOOK  ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

AccettaQuesto sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti
all'uso dei cookie.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 84



“Eppure – commenta Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal – la scuola dell’infanzia, assieme a quella primaria, è quella che
annovera ancora un altissimo numero di docenti precari inseriti sia nelle GaE sia
nelle graduatorie di merito derivanti dagli ultimi concorsi a cattedra. Mai come in
questo caso, sarebbe bastato far sposare l’esigenza didattica, considerando la
necessità pratica di inserire nuovi maestri nelle scuole dell’infanzia, con la necessità
di svuotare quelle graduatorie. Tra l’altro, il dislivello maggiore si registra nelle
regioni del Sud, dove invece ci sarebbe stato più bisogno. Si sarebbe così voltato
pagina, per poi concentrarsi davvero su una rinnovata fase di reclutamento. Invece,
siamo punto e daccapo: è la conferma – conclude –che i decreti attuativi della riforma
0-6 anni hanno a dir poco deluso le aspettative”.

Anief è andata quindi a veri care l’incidenza delle assunzioni degli 800 maestri
“potenziatori” all’interno dell’offerta formativa, sulla base dei numeri uf ciali emessi
di recente dal Miur relativi alle sedi suddivise a livello regionale nell’anno scolastico
in corso. Premesso che verrà assegnato, come media nazionale, appena un maestro
dell’infanzia ogni 17 scuole, lo squilibrio tra numero di scuole e maestri a
rinforzo è evidente. Alcune regioni, inoltre, saranno ancora di più penalizzate: il
Piemonte, ad esempio, al quale verranno assegnati solo 59 maestri “potenziatori” a
fronte di 1.092 scuole dell’infanzia, con un solo docente ogni 19 istituti (media
analoga all’Abruzzo).

Va ancora peggio all’Umbria, dove in tutta la regione arriveranno solo 15 maestri
su 311 scuole, pari ad uno ogni 21 istituti; stessa media per il Friuli-Venezia Giulia
che si dovrà dividere 14 nuovi maestri su 300 istituti. Ancora più penalizzate sono la
Sardegna, dove le 492 scuole d’infanzia si dovranno accontentare di 22 potenziatori,
e la Basilicata (10 posti su 217 scuole) che si spartiranno un maestro ogni 22 istituti.
Il record negativo spetta però al Molise, dove sono stati conferiti solamente 5
insegnanti su 123 istituti scolastici (ovvero un docente ogni 25 scuole), e alla
Calabria, dove le istituzioni scolastiche sono 835 e i maestri in arrivo si fermano a
quota 34, cioè uno ogni 25/26 istituti.
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6 aprile 2018 - 17:07 - redazione

Argomenti: anief Organici

 

La tabella di ripartizione dei posti di potenziamento assegnati e il numero di istituti
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SPECIALI Mobilità 2018  Graduatoria interna  ATA modello D3  Concorso abilitati  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet 

Mobilità. Anief: Miur bacchettato in tribunale per non aver
rispettato il principio del merito
di redazione

Anief – L’Anief si conferma come sempre
sindacato che riesce sempre a tutelare il corretto
rispetto della normativa e ha saputo far valere i
diritti dei lavoratori della scuola ottenendo la
retti ca di provvedimenti illegittimi ab origine
che, senza giusti cazione di sorta e in totale
spregio del principio del merito, hanno costretto

centinaia di docenti a trasferirsi lontano dalla propria famiglia compromettendo,
anche, la loro serenità personale e familiare.

 Il Tribunale del Lavoro di Larino (CB), con due sentenze di pieno accoglimento
ottenute dal nostro legale sul territorio Avv. Raffele Bucci, in modo molto diretto
rileva come l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione utile a
ritenere corretta l’attribuzione delle ricorrenti all’Ambito cui risultavano assegnate in
luogo degli Ambiti delle province in cui avevano, invece, richiesto il trasferimento e
per cui erano in possesso di punteggio tale da superare i docenti trasferiti al loro
posto. Rilevando proprio tale mancanza da parte dell’Amministrazione, i Giudici del
Tribunale del Lavoro hanno, infatti, rilevavo come “Il Ministero, invece, a parte
ribadire l’adozione di un criterio diverso da quello ritenuto legittimo dal giudicante,
non ha contestato puntualmente i dati di fatto allegati e provati dalla ricorrente né
ha provato la legittimità del disposto trasferimento della ricorrente presso l’Ambito
Territoriale Omissis, né la ragione per cui nell’Ambito Omissis siano stati inseriti
docenti con punteggio inferiore alla ricorrente”. L’incapacità di motivare le proprie
azioni costa nuovamente al MIUR la scon tta in tribunale e l’obbligo di immediato
trasferimento delle ricorrenti in una delle sedi indicate nella domanda di mobilità,
nel rispetto del punteggio posseduto.

“Abbiamo ottenuto nuovamente conferma – commenta Marcello Paci co, presidente
nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che l’assunto secondo il quale

Venerdì, 06 Aprile 2018     
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Argomenti: Mobilità

l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il ‘punteggio’ posseduto dal
lavoratore costituisce un criterio meramente suppletivo, così come erroneamente
sostenuto dal Miur riguardo le procedure di mobilità 2016, non è supportato da
alcuna disposizione di legge o di contratto collettivo e, di conseguenza, deve
soccombere in favore di criteri costituzionalmente orientati quali il punteggio
posseduto e, dunque, il merito”.

“Siamo riusciti nuovamente a far rientrare due docenti nelle province di
appartenenza come era giusto che fosse sin dal 2016. Con la nostra rappresentatività
– continua Paci co – ci batteremo per sanare tutte le illegittimità ancora contenute
nella contrattazione integrativa come la mancata valorizzazione del servizio svolto
nelle paritarie, il mancato computo degli anni di precariato per il raggiungimento dei
5 anni obbligatori di permanenza sul posto di sostegno, la totale assenza di
punteggio per il titolo SSIS, TFA e PAS e lo svilimento del servizio svolto a tempo
determinato nelle tabelle che regolano le graduatorie interne d’istituto”. L’Anief
ricorda che sulla mobilità ha attivato una serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto
dei diritti dei lavoratori della scuola purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI
2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.
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Lecce - Ticket, allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi esenti e per evitare
file può rivolgersi anche ai CAF

06/04/2018

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.
L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni
per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e per
l’acquisto dei farmaci. 
E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale per effettuare l’autocertificazione, per cui è inutile
recarsi con urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno, invece, rivolgersi prima al proprio medico di base per verificare di
essere inclusi negli elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene di aver diritto comunque
all’esenzione, perché è cambiato il proprio reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del
Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo certificato di
esenzione valido fino al 31 marzo 2019.
Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa mole di richieste, è già corso ai
ripari portando a quattro il numero degli addetti allo sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture
straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in
aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori saranno
garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un registro di prenotazioni per disciplinare l’accesso
degli utenti, la raccolta dei modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la successiva
riconsegna.
ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai numerosi CAF di Lecce e
provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi, Caf
Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le
convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf
Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno
sottoscrivendo o sono già in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.
Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti
automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono
direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento
della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi (TS-CNS) attiva può
autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da
parte del sistema Tessera Sanitaria.
Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide, per cui si può
continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo. 

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici?
• Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo
non superiore a 36.151,98€ (codice E01). 
• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a
8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a
carico (codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la
condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno. 
• Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03). 
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in
ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04). 
• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di
1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94). 
• Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo da
18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95). 
• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a 23.000,00 €, incrementato di
1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96). 

Per ulteriori informazioni, è possibile:
• chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155) 
• visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it 
• rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza

 

 

 

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari 
Direttore Responsabile - Nicola Morisco 
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010

Powered by studiolamanna.it  

Ho CapitoI cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

1

Data

Pagina

Foglio

06-04-2018

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cisal: web Pag. 90



Contatto

Agevolazio
ni e
Finanziam
enti

Si/No
News

Conto e
Carta non
pignorabil
e
(personale
o
aziendale)
senza
controllo di
solidità
finanziaria
né reddito
dimostrabi
le.

Sopraeleva
re un
edificio
esistente:
quali i
materiali e
i sistemi?

Finanziam
enti alle
famiglie
tramite il
fondo anti
usura.

Classifica
Articoli e
Pagine

Cerca …

Articoli
recenti

 Torna a

Parma il
mondiale della
pizza

06/04/2018

 Monti: “La

Cispadana è
necessaria”

06/04/2018

 Banca di

Imola, via
libera al
bilancio

06/04/2018

 Blue

Panorama, 40
nuovi assunti
per la Cina

06/04/2018

 Regione,

30 milioni per
le Pmi

06/04/2018

 Il

  

 

Notizie da OrizzonteScuola:
Mobilità. Anief: Miur bacchettato in
tribunale per non aver rispettato il
principio del merito

News dalla rete

 Il Tribunale del Lavoro di Larino (CB), con due sentenze di pieno accoglimento
ottenute dal nostro legale sul territorio Avv. Raffele Bucci, in modo molto
diretto rileva come l’Amministrazione non abbia prodotto alcuna motivazione
utile a ritenere corretta l’attribuzione delle ricorrenti all’Ambito cui risultavano
assegnate in luogo degli Ambiti delle province in cui avevano, invece, richiesto il
trasferimento e per cui erano in possesso di punteggio tale da superare i
docenti trasferiti al loro posto. Rilevando proprio tale mancanza da parte
dell’Amministrazione, i Giudici del Tribunale del Lavoro hanno, infatti, rilevavo
come “Il Ministero, invece, a parte ribadire l’adozione di un criterio diverso da
quello ritenuto legittimo dal giudicante, non ha contestato puntualmente i dati
di fatto allegati e provati dalla ricorrente né ha provato la legittimità del
disposto trasferimento della ricorrente presso l’Ambito Territoriale Omissis, né
la ragione per cui nell’Ambito Omissis siano stati inseriti docenti con punteggio
inferiore alla ricorrente”. L’incapacità di motivare le proprie azioni costa
nuovamente al MIUR la sconfitta in tribunale e l’obbligo di immediato
trasferimento delle ricorrenti in una delle sedi indicate nella domanda di
mobilità, nel rispetto del punteggio posseduto.
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“Abbiamo ottenuto nuovamente conferma – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che l’assunto
secondo il quale l’ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il
‘punteggio’ posseduto dal lavoratore costituisce un criterio meramente
suppletivo, così come erroneamente sostenuto dal Miur riguardo le procedure
di mobilità 2016, non è supportato da alcuna disposizione di legge o di
contratto collettivo e, di conseguenza, deve soccombere in favore di criteri
costituzionalmente orientati quali il punteggio posseduto e, dunque, il merito”.

“Siamo riusciti nuovamente a far rientrare due docenti nelle province di
appartenenza come era giusto che fosse sin dal 2016. Con la nostra
rappresentatività – continua Pacifico – ci batteremo per sanare tutte le
illegittimità ancora contenute nella contrattazione integrativa come la mancata
valorizzazione del servizio svolto nelle paritarie, il mancato computo degli anni
di precariato per il raggiungimento dei 5 anni obbligatori di permanenza sul
posto di sostegno, la totale assenza di punteggio per il titolo SSIS, TFA e PAS e lo
svilimento del servizio svolto a tempo determinato nelle tabelle che regolano le
graduatorie interne d’istituto”. L’Anief ricorda che sulla mobilità ha attivato una
serie di ricorsi volti alla tutela e al rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola
purtroppo, e ancora una volta, violati con il CCNI 2018.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief sulla mobilità, clicca qui.

L’articolo Mobilità. Anief: Miur bacchettato in tribunale per non aver rispettato il
principio del merito sembra essere il primo su Orizzonte Scuola.
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FAILMS CISAL:
“ASSUNZIONI

TRAMITE AGENZIE
DI LAVORO SONO

FRUTTO DI
RACCOMANDAZIONI”

+

SISMA L’AQUILA 2009, RICORDATE LE
VITTIME REATINE VALENTINA ORLANDI,
MICHELA ROSSI E LUCA LUNARI

+

FAILMS CISAL: “ASSUNZIONI TRAMITE
AGENZIE DI LAVORO SONO FRUTTO DI
RACCOMANDAZIONI”

+

PID, ONLINE IL TEST DI MATURITÀ DIGITALE
DELLE AZIENDE

+

A RIETI LA “PRIMAVERA DEL KARATE”

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  1 3 : 3 2

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  1 8 : 0 3

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  1 7 : 3 5

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  1 6 : 5 2

LE ULTIME FAILMS CISAL: "ASSUNZIONI TRAMITE AGENZIE DI LAVORO

0 6 / 0 4 / 2 0 1 8  1 8 : 0 3

“In Italia, le continue riforme del lavoro hanno incentivato il
ricorso ai contratti  essibili e di conseguenza l’utilizzo delle
agenzie per il lavoro che sono l’intermediario tra domanda
e o erta, alternativa privata ai centri per l’impiego pubblici
gestiti dalle Amministrazioni Provinciali o da quel che ne
resta di esse. Così inizia la nota  rmata da Marco Palmerini
(nella foto) e Marco Pettinari, rispettivamente Segretario
della Cisal di Rieti e Segretario Provinciale Failms Cisal
(metalmeccanici).

Anche nel nostro Territorio, migliaia di inoccupati in
maggioranza giovani, sono costretti a registrarsi in ogni
agenzia della nostra Provincia e in quelle limitrofe. L’invio
de l  Cu r r i cu lum  o rma i  è  una  spec i a l i z z a z i one ,  l a
candidatura alle posizioni disponibili pubblicate dalle varie
Agenzie è il tentativo disperato alla fortuna, paragonabile a
una g iocata  a l la  r i cev i tor ia  de l  lo t to  con le  s tesse
probabilità di una vittoria milionaria. Lo a ermano i due
Sindacalisti.
Quas i  ma i ,  dopo  l ’ inv io  d i  un  curr i cu lum o  d i  una
candidatura, si riceve un cenno di risposta. Se questa viene
sollecitata, si registra sempre la solita scusa: “l’azienda ha
ritirato la richiesta di fornitura”, “la richiesta è in stand-by”,
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Lascia un commento
Nome:

 — obbligatorio *

Email:

 — obbligatorio *

Sito:

Messaggio:

Current ye@r * 3.2

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Rietinvetrina giornale o…
21.082 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Iscriviti

+

INCONTRO SU “LA TERRA È UN BENE
COMUNE?”

+

RIETI, CONVOCATO CONSIGLIO COMUNALE

+
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“l ’azienda richiede requisiti particolari”, oppure la più
frequente “le faremo sapere”…

La ver i tà?  –  d icono Palmerin i  e  Pett inar i  –  è  che la
l e g g e  n o n  o b b l i g a  l e  a g e n z i e  p e r  i l  l a v o r o  a l l a
trasparenza,  cos ì  quando le  Az iende r ichiedono la
fornitura di  personale,  indicano anche l ’e lenco dei
nomi del le  persone da assumere che molto spesso
sono i l  frutto di segnalazioni e raccomandazioni.  Le
selezioni  propagandate da questa o quel la agenzia
sono molto spesso solo una messa in scena e anche
n e l l a  n o s t r a  c i t t à  p e r  q u e s t o  m o t i v o  a  l a v o r a r e
tramite agenzia sono sempre le stesse persone.

La fornitura privata di lavoro regolamentata da queste
norme, concludono i due Sindacalisti della Cisal, oltre a
ledere le pari opportunità, danneggia gravemente la
meritocrazia,  spalancando le porte al  s istema del le
raccomandazioni. Dai moderni giuslavoristi ci aspettavamo
leggi diverse.”

Nota  rmata da Marco Palmerini  e Marco Pett inari ,
rispettivamente Segretario della Cisal di Rieti e Segretario
Provinciale Failms Cisal (metalmeccanici).

CORRELATE:
VERTENZA SOGEA, CISAL: CGIL, CISL E UIL NEGANO
L’EVIDENZA 31 marzo 2018

CGIL, CISL E UIL: SULLA VERTENZA SOGEA APS LA CISAL…
30 marzo 2018

LISTA CIVICA ZINGARETTI PRESIDENTE: I  MIGLIORI
AUGURI AL NEO 6 aprile 2018

SISMA, ZAPPARELLA FILCA CISL LAZIO NORD: L’EDILIZIA…
27 marzo 2018

WEDDING AWARDS 2018, VIDEOSYSTEM SPOSI PREMIATA
NELLA… 21 marzo 2018
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ULTIME NOTIZIE

Ticket, allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi esenti e per
evitare file ci si può rivolgere anche ai CAF

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.  L’adempimento, come ogni
anno, è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni per motivi di reddito dal pagamento del ticket per visite ed
esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

 

LECCE - Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL Lecce
per rinnovare l’esenzione ticket. L’adempimento, come ogni anno,
è partito dal 1° aprile scorso e riguarda le esenzioni per motivi di
reddito dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici e
per l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna scadenza temporale
per effettuare l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con
urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno, invece, rivolgersi prima al
proprio medico di base per verificare di essere inclusi negli elenchi
degli esenti.

Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene di aver diritto comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio
reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi presso gli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per
autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa mole di richieste, è già corso ai
ripari portando a quattro il numero degli addetti allo sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture
straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in
aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13).

Questi servizi ulteriori saranno garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un registro di
prenotazioni per disciplinare l’accesso degli utenti, la raccolta dei modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema
informativo e la successiva riconsegna.

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai numerosi CAF di Lecce e
provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi,
Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC).

Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti,
Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia.

Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno sottoscrivendo o sono già in essere (in
particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti
automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono
direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla
ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi (TS-CNS) attiva può
autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da
parte del sistema Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide, per cui si può
continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici?

 INSERITO 06 APRILE 2018  DA REDAZIONE

Nome utente

Password

Ricordami 

LOGIN

Password dimenticata?

Nome utente dimenticato?

Registrati
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Ticket, allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi esenti

Data: 06/04/2018 - Ora: 17:52
Categoria: Economia 

Per evitare file ci si può rivolgere anche ai CAF

Non è necessario precipitarsi agli sportelli ASL

Lecce per rinnovare l’esenzione ticket.

L’adempimento, come ogni anno, è partito dal 1^

aprile scorso e riguarda le esenzioni per motivi di

reddito dal pagamento del ticket per visite ed

esami specialistici e per l’acquisto dei farmaci.

E’ importante sottolineare che non vi è alcuna

scadenza temporale per effettuare

l’autocertificazione, per cui è inutile recarsi con

urgenza negli uffici ASL. E’ opportuno, invece,

rivolgersi prima al proprio medico di base per

verificare di essere inclusi negli elenchi degli esenti. Solo se non si è inclusi in essi, ma si ritiene di aver diritto

comunque all’esenzione, perché è cambiato il proprio reddito o la posizione lavorativa, bisogna recarsi presso gli

sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza per autocertificare la situazione economica e ottenere il nuovo

certificato di esenzione valido fino al 31 marzo 2019.

Il Distretto Socio Sanitario di Lecce, che in questi giorni sta smaltendo una significativa mole di richieste, è già corso

ai ripari portando a quattro il numero degli addetti allo sportello e, a stretto giro, sarà in grado di offrire aperture

straordinarie pomeridiane (martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30) e il sabato mattina (ore 8-12) in

aggiunta alla normale attività d’ufficio dal lunedì al venerdì mattina (ore 8-13). Questi servizi ulteriori saranno

garantiti in tutti i Distretti Socio Sanitari e comprenderanno anche un registro di prenotazioni per disciplinare

l’accesso degli utenti, la raccolta dei modelli di autocertificazione, l’immissione nel sistema informativo e la

successiva riconsegna.

Master universitario ON LINE in
Governance Digitale

Master ON LINE in Scienza
dell'Alimentazione e Dietetica
Applicata
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Documenti Link Risorse correlate

ASL Lecce, inoltre, ricorda che per evitare file e lunghe attese è possibile rivolgersi ai numerosi CAF di Lecce e

provincia convenzionati. Dall’anno 2017 sono già attive le convenzioni con i CAF di Cisal, Enas, Usppidap, Fenapi,

Caf Lavoro e Fisco, Caf del Cittadino (CAFTFDC). Nel 2018 si sono aggiunte (operative o in fase di attivazione) le

convenzioni con i CAF Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Major Consulenze (Con.F.A.S.I.), Epasa, Uci, Federaziende, Caf

Acai, Patronato Enac, Caf 50 e più, Caf Italia. Sarà poi possibile rivolgersi agli uffici dei Comuni con i quali si stanno

sottoscrivendo o sono già in essere (in particolare Surbo, Alliste e Novoli) specifici accordi.

Ma come funziona il sistema? I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti

automaticamente negli elenchi degli esenti, che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono

direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al

momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla

ricetta.

Chi è in possesso di una tessera sanitaria con funzione anche di carta nazionale dei servizi (TS-CNS) attiva può

autocertificare online. Tutte le autocertificazioni sono registrate telematicamente e soggette a successiva verifica da

parte del sistema Tessera Sanitaria.

Le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.) continuano ad essere valide, per cui si può

continuare ad usufruirne senza nessun adempimento aggiuntivo.

Chi ha diritto all'esenzione per motivi economici?

• Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito

complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01).

• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a

8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio

a carico (codice E02). Gli assistiti con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la

condizione economica e lo stato di disoccupazione ogni anno.

• Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03).

• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo

familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge

ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04).

• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di

1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94).

• Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo da

18.000,01 € fino a 36.151,98 € (codice E95).

• Assistiti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo da 18.000,01 € fino a 23.000,00 €, incrementato di

1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96).

Per ulteriori informazioni, è possibile:

• chiamare il Call Center Sanitario (800.955.155)

• visitare il Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it

• rivolgersi agli sportelli del Distretto Socio Sanitario di appartenenza
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