
(d

'*g ns.Pe.n.
Associazione Regionalè Pensionati ex Dipendenti

della Regione Autonoma della Sardepa
' e degli Enti Strumentali

Via Cavour, 39 - 09124 CAGLIARI
Tel.070-2358376

e-mail: aspersardegna@alice.it
Sito interne[ htto: / / www.associazionepens i

Prot N. ..f.i....... Allegatin" I (c.c.p.) cagriari, ri . &..8 :. 9. 1..:.2A. ! f
Oggetto: Notiziario n.1"12019 - Comunicazioni Varie:

1) Considerazioni preliminarí;
2) Quote Socializ0lg - Già Associati e nuove adesioni;
3) Riepilogo problematiche insolute Attività svolta nel 2018 e Prograrnma Attivita 2019;
4) Alte attivita.

A TUTTI GLI ASSOCIATI ED ASSOCIANDI

LORO SEDI

Carissimi pensionati regionali soci ed associandi,

1. Alcune importanti considerazioni preliminari:

In qualita di Presidente della nostra Associazione desidero anzitutto rivolgere, anche a nome di tutti i
componenti gli Organi Statutari ( rinnovati, come è noto, in sede congressuale il 77 marzo 2018), un
particolare riconoscimento e ringraziamento a tutti i soci che seguono con interesse l'impórtante azione
svolta negli scorsi anni dagli stessi Orgaoi Direttivi per la soluzione degli annosi importanti problemi che

interessano tutti noi pensionati. Purtroppo la nostra classe sociale e spesso la più bistrattata sia in campo

nazionale che regionale, ma ciò non fa venir meno il nostro costante impegno in difesa dei nostri
sacrosanti diritti e di cui siete stati informati nei seguenti vari Notiziari g gemrrnicati diraoati negli scorsi

anni e pubblicati anche nel sito INTERNET dell'Associazione (intestazione acronimo AS.PE-R.):

- Notiziarion' 112016-hoî. no 36 del 18/02/2016;
- Comr:nicato -Prot. n" 777 del26/04/2016;
- Notiziarion" lDOlT -Prot. no 19 del l3/02D017;
- Notiziario n' 1/2018 -Prot. n" 370 del07/03D018;
- Notiziario n" 2DOl8 -Prot. n" 496 del27lù612018-

Da ciò si evince inequivocabilmente che questo nostro sodalizio continui I'azione intr-apresa nello spirito
statutario e quindi che tutta la categoria dei pensionati regionali soci ed associandi valutino
positivamente l'ir,nportanza di associarsi sempre più numerosi (rinnovando I'adesione per I'amo in corso

e successivi o aderendo quali nuovi associati). 
I

2. Campaena soci e tessere CRAL-Reeione SatrdeCria 2019:
Ciò premesso non possiamo non rivolgere un pressante invito a tutti voi a regolarizzare I'iscrizione per il
corrente anno possibilmente entro il prossimo mese di marzo significando che la quota sociale rcsta
invariata in € 30.00 ltrenta) annui comoreso I'importo dovuto al CRAL (lutilizz-are l'unito c.c. postale o
pagariento presso la Sede sociale).
I pensionati (recenti o mai iscritti) che volessero presentme domanda di adesione potrafìno contattare il
nostro Segretario, il Tesoriere e il Vice Presidente, telefonando ai nno 3407214991 -- 3381175831 e

3387326750. ,

3. PROBLEMATICFIE insolute (attività 20l8)-Proeramma attività2019: '

Si riepilogano le seguenti principati problematiche (già conosciute) tunora insolute:
- Perequazione automatica delle pensioni;
- Attivita e problematiche del F.I.T.Q. - perequazione prestazioni:,assegno integrativo; rendita

vitalizia; liquidazione T.F.R.:
- naùra giuridica del F.LT.Q. istituito con L.R. n" 15/7965;
- Comitato Amministrativo - rappresentanza pensionati;



- lnterventi legislativi: nonne integrative e d'interpretazione autentica disposizioni LL.RR. no
27/201,1@ifonna FITQ) e n" 3ll199'8;

- Richiesta a^ssegnazione gnnrfta locali del Patrimonio regionale quale Sede Sociale4nalogamente
alle OO.SS.
Su tali problematiche gli Organi Statutari continueranno la propria azione presso le competenti
stutture amministrative e presso il Consiglio Regionale dopo le prossimè "Elezioni regionali" e

I'insedianrento della nuova Giuta Regionale, tenendo conto che, nonostante le ripetute richieste
verbali e scritte, non siailfr stati ancora ricevÚi dall'attuale Pr,esidènte della Regione e
dall'Assessore del Personale! ! !

4. Altre attività:
- C.A.P. -_Consulenza ed Assistenza ai singoli soci e loro superstiti (pensionati o pensionandi) -

Contattare il Responsabile N. Tucci (ce11.3387326750;
- Assistenza fiscale - Convenzione con il C-A,.F.- COLDIRETTI per il Mod. 73012019 (redditi

201 8) - pagamento TARI - IMU; Mod. ISEE ecc . . ..;
- Attività CRAL - Regione Sardegna:

- richiedere tessera 2019 all'Associazione;
- per I'attivita del CRAL contattare la Segretaria dello stesso sodalizio (tel.070/4509741;

- Sanità integrativa:
per i soci che intendessero aderire alla Societa di Mutuo Soccorso M-BA- (Mutua Basis
Assistence) come già previsto nel Notiziario n" l20l8 sopraindicato, contattare il Vice
Presidente N. Ttrcci (cell. 33873267 50) -

Si preea di comunicare:
evenfuale núrtno elethonico, o variazione;
variazioni residenza e domicilio;
variaziooi n" telefonoQsso o cellulare).

Un cordiale saluto a tutti.

La Giunta

ORARI DI ACCESSO ALLA SEDE SPCIALE di Via@vour, 39 -p.2" -
LUN - MART - MERC - GIOV. - dalle ore I1,00 alle ore 12,30;

MERC - GIOV. (previo appuntariento) dalle ore 16,00 alle 1&00

TUCCI e SERRA: Tutti i giomi dal LLJN al MERC. - dalle ors I|,fi) alle 13,fi) Ì

LAO MERC dalle orc 10,30 li

NASEDDU GIOV

Nota in Calce:
Il presente Notiziario viene divulgato e portato a conoscerlza di tutti i soci e pansionati regionali interessati, mediante
pubblicazione nel sito Internst di quest'AssociaÀone, esposto in apposito BACI{ECA o inviato con posta ordinaria.


