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05/01/2012  | Welfare Condividi su:   

Le ultime su SOSSANITA':

In primo piano:

Sanità: sì a ridurre gli sprechi, no a nuovi tagli - Ignazio Marino
Siamo i genitori di Ivan che si trova nell'Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Castiglione ...
Altro che "Tassa Balduzzi". Per la Sanità la posta in gioco è ben più
grossa - Cesare Fassari
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili
Intimidazione di Forza Nuova a don Zappolini.  Siamo vicini a don
Armando

Interventi:

Sanità: sì a ridurre gli sprechi, no a nuovi tagli - Ignazio Marino
Manovra Legge 214/2011 Commento sulla Previdenza - Rita Cavaterra,
Sandro Del Fattore
Se il fabbisogno standard premia i meno virtuosi - Enza Caruso
Altro che "tassa Balduzzi". Per la sanità la posta in gioco è ben più
grossa - Cesare Fassari

Approfondimenti:

La salute come dimensione del ben essere: una prospettiva di genere -
CAPP
Manovra Legge 214/2011 Commento sulla Previdenza - CGIL
nazionale
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili - Agenzia delle Entrate

Agenda:

Novembre 2011 - febbraio 2012
Discorsi sulla DisUguaglianza
Modena
5 - 8 gennaio 2012
Circomondo Festival
Siena
12 gennaio 2012
Vivere l'Arcobaleno. Nuovo Welfare: famiglie omogenitoriali e famiglie
di fatto in Italia
Roma
17 - 18 gennaio 2012
Health in all policies
Roma
26 gennaio 2012
STOP OPG
Roma
26 gennaio 2012
Direttivo ANCI
Roma
gennaio - giugno 2012
Calendario Conferenze Stato Regioni
Roma
21, 22 giugno 2012
II Convegno nazionale "Guadagnare Salute"
Venezia
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20/01/2012 -  Editoria: Cgil a
Peluffo, servono risorse per testate
a rischio

20/01/2012 -  Cipe: Cgil, bene su
Mezzogiorno, ora affrontare
emergenze

19/01/2012 -  Milleproroghe: Cgil,
bene riapertura pensioni ma
emendamenti insufficienti

18/01/2012 -  Editoria: Cgil, tagli
insopportabili, pietra tombale per
tante realtà

18/01/2012 -  REGGIO CALABRIA.
CGIL al ministro Cancellieri: Serve
una task force contro gli attentati
della 'ndrangheta'

17/01/2012 -  NAUFRAGIO DEL
GIGLIO. Savoldi: Urgenti misure per
l'ambiente e lo sviluppo sostenibile

16/01/2012 -  Inflazione: Cgil, paese
stretto in una morsa pericolosa

14/01/2012 -  Crisi: Cgil, 2011
chiude con 500mila in cig, -8mila
euro a testa

13/01/2012 -  Alcoa: Cgil, azienda
rigetta proposta governo, decisione
gravissima

13/01/2012 -  Susanna Camusso
inaugura mostra “Donne nella
CGILl”
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[Politiche della salute] 

CGIL Bari e FILLEA: anche in Puglia
osservatorio su edilizia e legalità

Ogni giorno in Italia quasi 4 milioni di
lavoratori precari faticano a costruirsi un
futuro. Racconta la tua condizione

Donatella: Dopo aver lavorato 6 anni in
fabbrica sono stata sbsttuta fuori ,per il mio
contratto a termine ,non è ...

23/01/2012 
Convocazione governo su “Riforma
del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”

24/01/2012 CGIL Veneto
Iniziativa 'Legalità risorsa economica
e culturale. Economia, legalità e
sviluppo del Veneto'

24/01/2012 
Iniziativa “Lavoro e sindacato nella
storia d'Italia - Rappresentanza,
conflitto, democrazia” - “Crisi,
trasformazioni sociali e lavoro. Quale
sindacato per il XXI secolo?”

26/01/2012 CGIL
Iniziativa “Sviluppo: credito e finanza.
Quale governance e quali strumenti
per interpretare le esigenze delle
imprese”

26/01/2012 CGIL Alto Adige-
Sudtirol - FVG - Liguria - Lombardia
- Piemonte - Trentino - Valle
D'aosta - Veneto
Manifestazione interregionale 'Non
pieghiamo i diritti: coesione sociale,
equità, futuro per i giovani. Lavoriamo
per crescere'
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