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Pubblicato il Decreto per la pensione anticipata a chi svolge lavori usuranti
L’11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto che
stabilisce le regole per il pensionamento anticipato di
chi svolge lavori pesanti che provocano un elevato
stress psico-fisico. Il decreto consente di anticipare
la pensione di tre anni e la riduzione delle quote
(somma di età+contributi) per l’accesso alla
pensione di anzianità, ai lavoratori che hanno svolto
lavori faticosi e usuranti: lavori in galleria o nelle
cave, lavoratori del vetro, addetti alle catene di montaggio, autisti di
pullman, lavoratori notturni. Per ottenere il pensionamento anticipato questi
lavoratori devono aver svolto uno o più lavori usuranti per un periodo pari ad
almeno sette anni, degli ultimi dieci, per le pensioni maturate entro il 31
dicembre 2017, per almeno metà della vita lavorativa, per le pensioni che
decorrono dal 1° gennaio 2018. La richiesta di pensione anticipata va
presentata all’Istituto previdenziale entro il 30 settembre 2011, per chi ha già
raggiunto i requisiti o li raggiunge entro il 31 dicembre 2011, entro il 1° marzo
di ogni anno per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgiti alla

sede del patronato ITAL

a te piu’ vicina.

Accertamenti agli assicurati Inail. Aggiornate le diarie
Con circolare dell’8 giugno 2011 l’Inail comunica di aver aggiornato la “diaria”
giornaliera agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti
medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche (Determina del
Presidente Inail n. 103 del 19/4/11).
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2011 tale prestazione è così rivalutata:
• Euro 7,28 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare
un pasto fuori residenza;
• Euro 14,58 per assenza di una intera giornata senza pernottamento;
• Euro 28,43 per assenza di una intera giornata con pernottamento.
Queste diarie erano ferme al 2004 e l'aggiornamento tiene conto della
variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenuta tra la media annua 2003 e la media annua del 2010 che
risulta pari al 13,66%.

CONVEGNO PATRONATO ITAL

INTRODUZIONE: Lucia Perina (Segretario Generale CSP UIL Verona)
RELAZIONI: Maura Tabacco – Rino Davoli – Piero Bombardieri
INTERVENTI: Flavio Tosi (Sindaco Verona) – Perla Stancari (Prefetto di Verona) – Gianni Storari (Storico) –
Giampaolo Trevisi (Capo Squadra Mobile PS di Verona).
TESTIMONIANZE: Suore Comboniane di Verona – Comunità Straniere
COORDINA: Alberto Sera (Vice Presidente ITAL)

GOSPEL CONCERT FOR LIFE "LA VOCE DEL CUORE"
L'Associazione il Sorriso di Beatrice Onlus presenta: Gospel Concert for Life "la voce del
cuore" uno straordinario concerto, un momento di intensa musica gospel di indiscusso valore
artistico e culturale che saprà coinvolgere il pubblico con la suggestiva musica gospel. Il
concerto alla memoria di Beatrice Bevilacqua Davoli è finalizzato alla raccolta fondi per il
supporto psicologico degli ammalati di cancro e dei loro familiari. Il progetto è condiviso con
l'Oncologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR) ed è patrocinato dalla UIL di Verona,
Patronato ITAL, Comune di Verona.
Entrare nell’atmosfera estiva con le note spirituali della musica gospel e partecipare al progetto
benefico a supporto degli ammalati di cancro, sono due buoni motivi per assistere il 25
GIUGNO 2011 alle ore 21 nella suggestiva cornice del Palazzo della Gran Guardia di
Verona, al grande evento di musica e solidarietà proposto dall’associazione il sorriso di Beatrice
Onlus
Partecipano all'evento: Harmony Gospel Singers, Joselin St.Aimee, Truevoice Gospel
Singers e con la partecipazione straordinaria del tenore Cosimo Vassallo e dell'Accademia
Circense di Verona.
Presenta: Alessia Rotta - TeleArena
Aiutaci a sconfiggere il cancro...partecipa a questo grande evento di musica e solidarietà!
Ingresso libero!
Il ricavato delle offerte sarà devoluto interamente al progetto "supporto psicologico agli
ammalati di cancro e ai loro familiari"

