
 

 
 

NOTIZIE  n. 267 - Maggio 2021 –  

Foglio  a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO F.no 
 

 
 
 
Sono sempre aperte le prenotazioni per le VACCINAZIONI Anti 
COVID, per le persone ULTRASETTANTENNI (nate dal 1941 al 
1951) e/o con ELEVATA FRAGILITA’, andando sul sito internet 
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it . In caso di difficoltà è 
previsto il supporto dei Comuni e delle Associazioni del territorio. 
 
 
 
E’ prorogato al 31/05/2021 il termine per la presentazione di 
domande del Reddito di Emergenza, prima fissato al 30/04/2021. 
 
 
 
In attesa dei provvedimenti attuativi, riportiamo in sintesi alcune 
informazioni. La legge n° 46/2021 è stata pubblicata sulla G.U n° 
82/2021 e prevede l’assegno unico per le famiglie; il beneficio 
verrà attribuito ai lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti. 
L’assegno decorrerà dal 1° luglio 2021, potrà avere un valore 
massimo di € 250 mensili, sarà condizionato dal valore ISEE del 
nucleo familiare e spetterà a tutte le famiglie con figli fino ai 21 
anni. Si potrà fare richiesta partire dal settimo mese di gravidanza. 
Si prevede che verranno sostituite o modificate alcune misure 
attualmente in vigore: 
 Assegno con tre figli minori concesso dai comuni e pagato 

dall’Inps; 
 Premio alla nascita o bonus mamma domani di € 800; 
 Assegno mensile del Bonus Bebè: 
 Fondo di sostegno alla natalità legge 232/2016; 
 Assegno mensile per il nucleo familiare; 
 Detrazioni Irpef per figli a carico. 
 L’assegno sarà compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con 

altre forme di sostegno economico. 
 Secondo l’Istat la riforma dell’assegno unico determinerà un 

beneficio per il reddito del 68% delle famiglie. 
 Saranno previste norme transitorie per evitare penalizzazioni. 
 Ulteriori informazioni le forniremo dopo la pubblicazione delle 

norme attuative. 
 
 
Per la compagnia a persone sole c’è Anima Domus, attivata dai 
Sindacati e da alcune associazioni del territorio, tra cui Anteas e 
Fnp Cisl, a cui poter fare riferimento. 
Stanziato un pacchetto di aiuti di 540mila € per le Attività 
Produttive, per ridurre dal 90% al 100% la Tassa Occupazione 
Suolo Pubblico ed è aperto per giovani neolaureati, il Bando per 
un tirocinio retribuito di 500 €/mese presso Il Comune. 
 
 
 

 
 
 
E’ stato spostato e riattivato l’Ufficio dei Pensionati FNP CISL 
a Rufina. Il nuovo Ufficio si trova in Via Roma n. 24 e vi si può 
fare, in collaborazione col CAF CISL,  la Dichiarazione dei 
Redditi, l’ISEE ed il Reddito di Cittadinanza, prenotando al n. 
055 8368209 di Pontassieve o al n. 055 8398241 di Rufina il 
Lunedì ore 9-12/15-18 (si danno anche informazioni sul REDDITO 
di EMERGENZA),. Il Mercoledì ore 15-18 e il Giovedì ore 15-18. Il 
giovedì vengono date anche informazioni e raccolte le richieste 
relative alle Pensioni ed alle altre pratiche del Patronato. 
 
 
 

Il 21/04/2021 è stato emanato il Decreto Riaperture  che prevede  
il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle 
restrizioni dovute al contagio da COVID, alla luce dei dati 
sull’epidemia e sul procedere delle vaccinazioni.  Si introducono le 
“Certificazioni Verdi” che comprovano l’avvenuta vaccinazione o 
la guarigione o un test “negativo” molecolare o antigenico rapido 
(l’ultima con validità di 48 ore). 
Gli spostamenti fra Regioni, consentiti fra Regioni classificate 
Bianche o Gialle saranno consentiti anche fra Regioni 
Arancioni o Rosse per le persone munite di Certificazione 
“Verde”. Fino al 15/06/2021 nelle Zone Gialle, è consentito recarsi 
verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fino 
alle ore 22, a 4 persone oltre quelle già residenti. Lo stesso è 
consentito nelle zone Arancioni, nell’ambito dello stesso Comune. 
Per Bar e Ristoranti in Zona Gialla sono consentite le 
consumazioni al tavolo all’aperto, a pranzo e cena, fino alle ore 22. 
Spettacoli con Pubblico in Zona Gialla. Le aperture al Pubblico 
sono consentite solo con posti preassegnati e nel rispetto della 
distanza di sicurezza di 1 metro se non conviventi. La capienza 
non può superare il 50 % di quella autorizzata. Favoriti gli Eventi 
all’aperto. 
Eventi Sportivi. Dal 1/6/21, in zona Gialla si applicano le 
medesime disposizioni previste per gli Spettacoli alle 
manifestazione riconosciute dal Coni e dal CIP, per sport 
individuali e di squadra, con capienza massima di pubblico del 
25% di quella autorizzata.  Sport di squadra, Palestre e Piscine. 
Dal 26/04/2021, in Zona Gialla, è consentito lo svolgimento 
all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di 
contatto. Dal 15 Maggio sono consentite le attività delle piscine 
all’aperto e dal 1° giugno, quelle delle Palestre. 
Scuole e Università. Fino alla fine dell’anno scolastico la scuola in 
presenza è assicurata dall’Infanzia fino alle Medie e, per almeno il 
50%, degli studenti dei licei, Istituti Tecnici, ecc.. Fino al 
31/07/2021,le attività delle Università, nelle Zone Gialle e 
Arancioni, si svolgono prioritariamente in presenza. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

VACCINAZIONI  COVID  19 

REDDITO  DI  EMERGENZA 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 

FIGLINE INCISA 

FNP CISL e CAF CISL a RUFINA 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
DECRETO  RIAPERTURE 


