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Il nuovo numero di telefono per la “ex Guardia Medica”è  

0573-454545 
Disponibile tutti i giorni, dalle 20 alle 8, il Sabato, la Domenica e i 
Festivi dalle 8 alle 22, i Prefestivi dalle 10 alle 20 
 
 
L’accesso telematico ai vari Enti Pubblici o ad Enti Privati aderenti, 
per la richiesta di alcuni servizi, entro qualche mese, sarà 
possibile solo con lo SPID che è un sistema di identificazione 
digitale che ne permette l’accesso. Come abbiamo già detto, si 
richiede con l’accesso ad alcuni Siti, fra i quali citiamo: Le 
Poste, Infocert, Sielte, con la Tessera Sanitaria o la Carta 
d’Identità ettronica ed altri,  a cui segue un processo di 
identificazione che talvolta richiede la presenza personale. Da 
qualche tempo, vari Comun, fra cui Pontassieve, Figline Incisa, 
Dicomano, offrono la possibilità di ottenere Spid semplicemente 
recandosi in ufficio, previ appuntamento e portando con sé 
l’originale del documento di identità, la tessera sanitaria, il proprio 
cellulare ed un indirizzo email. 
 
 
La Certificazione Unica Inps può essere richiesta al numero 
803164 (gratuita da fisso) oppure al n 06164164 da rete mobile 
e sarà spedita al domicilio del richiedente. Si può utilizzare 
anche il numero verde 800434320 INPS, da rete fissa e mobile. 
La certificazione sarà spedita al proprio domicilio. E’ possibile 
farne richiesta , con spedizione al proprio domicilio, 
all’indirizzo email: richiestacertificazioneunica@inps.it.  
Per i cittadini ultrasettantacinquenni, titolari di indennità di 
accompagnamento, è previsto l’invio di un’apposita comunicazione 
con recapiti telefonici di un operatore, a cui richiedere la 
certificazione. 
La C.U. può essere richiesta anche da persona delegata. 
 
 
IL D.L. 44/2021 proroga al 30/04/201 le disposizioni del 02/03/2021. 
In particolare l’esistenza delle sole zone “rosse e arancioni” e 
l’estensione delle misure delle zone rosse alle aree con contagi 
superiori a 250 ogni 100.000 abitanti, con Ordinanza del Ministero 
della Salute o Provvedimento del Presidente di Regione. Possibilità di 
modifiche con Delibera del CdM. Dal 7 al 30 aprile viene assicurata 
la scuola in presenza per la Scuola dell’Infanzia, delle Ex 
Elementari e della ex Prima Media. 
Per i cicli superiori, stante la zona rossa, l’attività si svolgerà a 
distanza ed in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni 
Specifici. Il Provvedimento esclude la responsabilità del Personale 
che vaccina ed introduce l’obbligo vaccinale del personale medico e 
sanitario.  
La Regione Toscana rimane in Zona Rossa fino al 20 Aprile 2020. 
 
 
 

 
 
“Il sostegno buono per restare a casa” è un progetto rivolto alle 
persone non autosufficienti o affette da demenza nella fase 
iniziale della malattia e sostiene l’accesso a percorsi innovativi di 
carattere socio-assistenziale e l’aumento di servizi di 
assistenza..Molti studi hanno dimostrato come la domiciliarità 
rappresenti un contesto fondamentale e per la persona fragile, che 
comprende la casa e anche tutto ciò che la circonda.Il modello di 
intervento socio-sanitario di Nomos è infatti basato sul 
domicilio come luogo di vita dell’anziano offrendoli soluzioni 
personalizzate e garantendo il giusto sostegno psicologico e 
della presa in carico al paziente. 
 
 
Per la Riduzione Fiscale è stato istituito un “Trattamento 
Integrativo” di € 600 per i titolari di lavoro dipendente e 
assimilati, il cui reddito complessivo sia inferiore a € 28.000. 
Per redditi superiori l’ ”Ulteriore Detrazione” diminuisce fino a 
diventare pari a € 480  con un Reddito di € 35.001. La Detrazione 
si azzera con un reddito di € 40.000 .Il Bonus Irpef 2020 spetta 
anche quando l’imposta lorda sia inferiore alla Detrazione 
Spettante. Dal 1° Gennaio la Detrazione dall’Imposta Lorda del 
19% degli Oneri, spetta a condizione che il pagamento sia 
effettuato con Mezzi Tracciabili ad eccezione delle Spese per 
Medicinali e Dispositivi Medici e per Prestazioni Sanitarie, rese 
da Strutture Pubbliche o Private Convenzionate col SSN. 
Il Contribuente deve dimostrare l’avvenuto pagamento con 
“mezzo tracciabile”. Da quest’anno la Detrazione d’Imposta 
del quadro E, Sezione 1, varia in base al Reddito Complessivo: 
per intero fino ad un Reddito Complessivo di € 120.000; si azzera 
con un Reddito di € 240.000. Il limite per le Spese Veterinarie è 
elevato a € 500. IL Bonus Facciate consiste in un a detrazione 
pluriennale del 90% della spesa, anche per la sola pulitura o 
tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B 
(riferirsi al Comune). E’ stato istituito il 2 x mille anche per le 
Associazioni Culturali. Si ricorda a coloro che hanno percepito 
la Cassa Integrazione ordinaria, in deroga o il FIS da INPS o da 
Enti Bilaterali, devono presentare il Modello 730 se 
l’ammortizzatore sociale è stato anticipato dal datore di lavoro, 
sarà l’Azienda a fornire la relativa Certificazione Unica. 
 
 
E’ in corso lo spostamento ed il rinnovamento della Sede CISL da 
Piazza Umberto I° a Via Roma, dove verrà espletato il servizio di 
compilazione della Dichiarazione dei Redditi. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Prenotazione modello 730 al numero verde 800 800 730 
oppure ai numeri telefonici 055 8368209 o 055 958290 

Accesso a SPID 

STAMPA CUD  

NOVITA’ modello 730/2021 

COVID 

REGIONE TOSCANA per i”fragili” 

RUFINA 


