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Ancona
E’ arrivata in Prefettura la protesta contro il Sistri, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Dopo il fallimento del “Click
Day”, ovvero del giorno di prova su scala nazionale, che ha evidenziato, di fatto, l’impossibilità
di avviare la nuova procedura, la
Cna, unitamente ad altre associazioni di categoria, si è recata direttamente dal Prefetto per con-

Sistri, protesta in Prefettura

Dopo il fallimento del “Click Day”, le imprese hanno consegnato le chiavette USB
segnare nelle sue mani le chiavette Usb, risultate inservibili.
Ad Ancona la mattinata di protesta si è svolta giovedì scorso.
I rappresentanti della Cna, giunti da tutte le Marche, sono stati
ricevuti dal Prefetto dott. Paolo
Orrei, che ha preso in consegna

Sanidoc pensa
alla
tua
salute
L’Associazione no-profit offre
servizi sanitari integrativi
Ancona
Pensare alla propria salute è necessario ma non sempre è possibile farlo al meglio, sia per una
questione di costi, sia per problematiche relative al difficile accesso alle strutture sanitarie che troppo spesso offrono tempi lunghi di
attesa. Per questo nasce Sanidoc,
un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, di cui la
Cna è socio fondatore, che opera
in ambito sanitario.
In considerazione degli elevati costi delle cure, lo scopo fondamentale dell’associazione è la promozione sociale dell’assistenza specialistica pubblica e privata indirizzata ad offrire ai soci prestazioni sanitarie a prezzi calmierati,
specialmente quando queste non
sono riconosciute dal S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale).
Per usufruire dei servizi offerti da
Sanidoc, è sufficiente diventarne soci. Chiunque può associarsi versando la quota annuale pari
ad euro 10,00 (la tessera Sanidoc è
gratuita per i giovani sotto i quindi-

ci anni e per le fasce deboli).
Inoltre, ogni anno una percentuale del ricavato della vendita delle
tessere viene devoluta, in prestazioni gratuite a titolo di contributo etico, a soggetti che versano in
condizioni di disagio sociosanitario ed economico.
L’associazione offre, dunque, ai
propri associati ed alle loro famiglie, alle imprese ed ai loro dipendenti, un’ampia gamma di servizi
sanitari, favorendo l’accesso, con
tariffe calmierate, alle strutture
ospedaliere ed ambulatoriali della regione Marche e mettendo a
disposizione specifici pacchetti di
prevenzione della salute che prevedono controlli ed esami tutti da
eseguire nella stessa giornata.
Sanidoc associa oltre 30 strutture sanitarie (case di cura private,
centri diagnostici, ambulatori, laboratori, centri di fisioterapia, studi specialistici, studi odontoiatrici,
terme e centri benessere), capillarmente diffuse su tutto il territorio
regionale ed operanti in tutte le
specializzazioni mediche.
Per info chiamare il numero verde:
800.912294

Nella provincia di Ancona mostrando la tessera Sanidoc
puoi avere sconti presso:
Casa di Cura Villa Igea
Via Maggini, 200 Ancona 071-28201
Casa di Cura Villa Serena
Via di Colle Onorato, 2 Jesi 0731-205032
Casa di Cura Villa Silvia
Via A. Garibaldi 64 Senigallia 071-7927961
Villa Adria (Riabilitazione)		
Via Flaminia, 324 Ancona 071-218951
Centro Amb.Santo Stefano (Riabilitazione)
Via D. Minzoni, 98 Fabriano 0732-627871
Polimedica Falconara srl (Polispecialistica)
Via F.lli Rosselli 9/a Falconara 071-9161191
Bartolucci Vittorio (Odontoiatria)
Via Matteotti, 83 Chiaravalle 071-949316
C.so Matteotti, 26 Jesi 0731-209131
Bios Center snc (Polispecialistica)
Via Ticino, 20 Padiglione Osimo 071-717997
Bios sas (Laboratorio Analisi)
Via Donizetti, 2 Castelfidardo 071-7825021
Dental House (Odontoiatria)
Via Tenna, 28 Ancona 071-887011
Studio dott. Germele Nicola (Oculistica)
Via Vasari, 5 Ancona 071-2073296

I fondi raccolti saranno destinati
a cure gratuite per i meno abbienti

Gorrieri e Proietti (Odontoiatria)
Via Maratta 8/b Ancona 071-2074714
Polimedical s.r.l (Polispecialistica)
Piazza Don Minzoni, 4 Ancona 071-205705
Studio Dott. Maggiori Danilo (Odontoiatria)
Via Galilei, 18/a Senigallia 071-7921669
Laboratorio Analisi AB (Lab. Analisi)
C.so Amendola, 9 Ancona 071-53796
Lab 3 (Laboratorio Analisi)
Via F.lli Rosselli 9/a Falconara 071-9170755
Lab An. Cliniche Scorcelletti (Lab.Analisi)
Via Piave 2/1 Senigallia 071-7923020
Centro Amb.Santo Stefano (Riabilitazione)
Via Don Minzoni, 16 Filottrano 071-7221677
Studio Pedagogico (Cons. Pedagogica e Fam.re)
Viale della Vittoria, 18 Ancona 347-6627219
Per prendere visione delle Strutture Sanitarie
della Regione Marche, dei servizi e delle
convenzioni riservate ai soci, e per informazioni
su prenotazioni e sconti telefonare al
Numero Verde gratuito 800.91.22.94
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 18

A rischio il lavoro di 20mila
imprese marchigiane
in qualità di rappresentante del
governo le chiavette Usb fornite dal Ministero che dovrebbero
servire alle imprese per svolgere
le operazioni di movimentazione
e smaltimento rifiuti ma che di
fatto non hanno funzionato nel
giorno di simulazione del nuovo
sistema. Il Prefetto ha dichiarato
che si farà carico di rappresentare le preoccupazioni espresse
in merito al Sistri e la richiesta
di rinviarlo, rispetto alla data fissata nel 1° giugno, direttamente
al Presidente del Consiglio e al
Ministro dell’Ambiente.
La procedura di accesso al Sistri

Si chiede la revisione del
sistema e una proroga di
almeno sei mesi

è stata anche simulata di fronte
allo stesso Prefetto, rendendo
palesi le incongruenze e l’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti.
Sono circa 20mila le imprese
che nelle Marche sono chiamate

Alcuni rappresentanti della CNA
di fronte alla Prefettura di Ancona

ad utilizzare il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti, 360mila
in tutta Italia.
Cna condivide lo scopo per il

quale è stato concepito il Sistri,
che è quello di garantire la tracciabilità dei rifiuti e contrastare
la penetrazione della criminalità
organizzata in questo settore, ma
dichiara che è necessario prendere atto che il sistema ancora
non funziona e non sarà pronto
per il 1 giugno. Tra l’altro molte
imprese hanno sede in zone non
coperte da rete Internet e Adsl e
quindi impossibilitate ad accedere al Sistri. Per questo occorre sospenderne l’entrata in vigore per
il tempo necessario e procedere
a semplificare il sistema.

“En-Steps Srl” è la migliore idea imprenditoriale

Alla 5a A Igea del Corridoni-Campana il primo premio del concorso Cna
Ancona
Una discoteca che non è solo una
discoteca, ma un vero e proprio
open space riservato a tutte le fasce d’età con offerte che spaziano dalla disco, all’intrattenimento per bambini e anziani, ai pranzi, cene, aperitivi e che è in grado
di autoprodurre energia grazie al
Pavigen, una rivoluzionaria pavimentazione che genera energia
attraverso il principio della piezoelettricità.
Si chiama“En-Steps Srl”ed è il progetto che ha vinto il concorso “La
migliore idea imprenditoriale” indetto dalla Cna provinciale di Ancona tra gli istituti di istruzione
superiore del territorio nel corso
di questo anno scolastico. Autori
del progetto vincente, i 24 ragazzi
della classe 5^ sezione A ragioneria Igea del Corridoni-Campana di
Osimo. A loro sono andati i 3000
euro che la Cna, grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, ha messo in palio. La premiazione è avvenuta presso l’Aula Magna della
Facoltà di Economia “G.Fuà” ad
Ancona, di fronte ad una platea di
oltre 300 studenti degli 11 istituti
di istruzione superiore che hanno
aderito all’iniziativa.
Il secondo premio è andato all’insegnante coordinatore del progetto vincente, prof.ssa Luciana
Francolini, che ha vinto un PC

La prof.ssa Luciana Francolini,
vincitrice 2° premio
a
portatile offerto da Sixtema, la so- Sopra i vincitori del 1° premio, la 5 A ragioneria Igea
Corridoni-Campana Osimo
cietà di informatica della Cna.
Il terzo premio, alla scuola di- Sotto i vincitori del 3° premio, l' ITCG P.Cuppari Jesi
mostratasi maggiormente collaborativa e i cui progetti hanno
realizzato il punteggio più alto:
euro 2.000 in buoni acquisto
presso Sixtema, vinti dall’ITCG
P.Cuppari di Jesi.
Il concorso è inserito nel più ampio ambito del servizio “Crea Impresa” della Cna.

Sotto l’Aula Magna della Facoltà
di Economia gremita di giovani

SANIDOC è un’associazione NO-PROFIT che ha come obiettivo principale quello di offrire ai propri associati
ed alle loro famiglie una gamma di servizi sanitari integrativi rispetto a quelli garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
SANIDOC garantisce il mantenimento delle prestazioni sanitarie precedenti, sfruttando l’opportunità
dei Fondi Integrativi Sanitari (Legge Finanziaria).
SANIDOC offre ai propri associati prestazioni altamente qualificate,
riduzione dei tempi d’attesa per le prestazioni, risparmio e,
per i piccoli imprenditori, totale detraibilità fiscale
con prestazioni completamente gratuite per le fasce a basso reddito.
SANIDOC Associazione no profit di medicina convenzionata
Numero
VerdeVia
800.912294
· e-mail:
info@sanidoc.it
60131 Ancona
Umani, 1 Tel.
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