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Comunicato Stampa 

Presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis per il 
Forum ANIA-Consumatori. 

Gli Italiani chiedono un nuovo sistema di welfare  
Sistema sanitario: gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa totale, oltre 500 Euro pro capite; 

nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.  

Non autosufficienza: sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza; oltre 1,3 milioni le “badanti”, 
con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno. 

Le proposte di assicuratori e consumatori: occorre informare in modo trasparente gli Italiani sulla propria 
situazione previdenziale, definire un quadro di regole chiaro e uniforme per la sanità integrativa e 

affrontare il tema della non autosufficienza, incentivando soluzioni di carattere mutualistico e realizzando 
una politica fiscale realmente “prowelfare”. 

Roma, 20 ottobre 2015 – Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale 
è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta 
l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie 
e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.  

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di 
tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani 
pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo – contro 
il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica 
e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto 
rinunciare a una prestazione sanitaria.  

Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni 
le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno. 

Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle 
associazioni dei consumatori realizzate per il Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari 
del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di 
assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. 

Tali contenuti vengono presentati oggi a Roma nel convegno organizzato dal Forum ANIA-Consumatori, con 
autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, economico e sociale: Pier Ugo Andreini (Presidente 
Forum ANIA-Consumatori), Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Aldo Minucci 
(Presidente ANIA), Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Marcella Panucci (Direttore Generale Confindustria), 
Andrea Mencattini (Chief Life & Employee Benefits Officer Generali), Pietro Giordano (Presidente Adiconsum 
e Vice Presidente Forum ANIA-Consumatori), Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di Scienze Politiche e 
Sociali, Università di Milano), Giacomo Carbonari (Segretario Generale Forum ANIA-Consumatori), Francesco 
Maietta (Responsabile Politiche Sociali Censis). 

Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un 
sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e 
completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte 
consapevoli per il proprio futuro previdenziale.  



Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli 
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani 
è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.  

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie 
integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. 

Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente 
“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. 

“Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-Consumatori - dimostrano che il 
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli 
Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo 
convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini 
sempre più consapevoli e informati.”  

“Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis - e le famiglie rispondono con 
processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle 
prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è 
che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.” 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici), che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo il dialogo tra le imprese di assicurazione e i 
consumatori. In particolare, il Forum realizza studi, approfondimenti e altre iniziative dirette a stimolare la riflessione 
sul ruolo sociale dell’assicurazione nei nuovi assetti del welfare. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo 
direttivo otto associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa Forum ANIA – Consumatori   
Matteo Avico      
Tel. 06 32688803 - 345 3015068   
matteo.avico@ania.it    
 
 



INDICE DELLA RASSEGNA 

1. Servizi radiotelevisivi………………………………………………….............. pag. 5

2. Agenzie………………………………………………………………................ pag. 6

3. Carta stampata……………………………………………………………........ pag. 31

4. Web…………………………………………………………………………… pag. 64

4



SERVIZI RADIOTELEVISIVI 

o RADIO24 – CUORI E DENARI (26/10/2015 ore 10.30)
o RAI1 - LAVITA IN DIRETTA (22/10/2015 ore 16.40)
o RAI1 - UNOMATTINA (21/10/2015 ore 6.40)
o RAI RADIO2 - CATERPILLAR (21/10/2015 ore 6.00)
o RAI RADIO1 - TRA POCO IN EDICOLA (21/10/2015 ore 00.20)
o TG5 (20/10/2015 ore 20.00)
o RAI NEWS24 (20/10/2015 ore 20.00)
o RAI RADIO1 – ZAPPING (20/10/2015 ore 19.40)
o SKYTG24 (20/10/2015 ore 19.30)
o TG3 (20/10/2015 ore 19.00)
o GR RAI RADIO1 (20/10/2015 ore 19.00)
o RADIO CAPITAL - TG ZERO (20/10/2015 ore 19.00)
o TG4 (20/10/2015 ore 18.55)
o GR RAI RADIO3 (20/10/2015 ore 18.45)
o TG TV2000 (20/10/2015 ore 18.30)
o TG2 (20/10/2015 ore 18.20)
o TG5 (20/10/2015 ore 18.00)
o GR RADIO CAPITAL (20/10/2015 ore 18.00)
o RADIO24 – FOCUS ECONOMIA (20/10/2015 ore 17.00)
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948 mila giovani non riescono a coprire da soli spese mensili (ANSA)  

ROMA, 25 OTT - Nel 2014, dai conti correnti dei genitori verso quelli dei figli fra i 18-34 anni - i cosiddetti ' 
Millenials' - che vivono per conto proprio ma ricevono un aiuto regolare dalla famiglia "sono passati circa 
4,8 miliardi di euro". Così uno studio del Censis, che sottolinea "948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono 
da soli, non coprono le spese mensili con il proprio reddito".  

YNW 25-OTT-15 12: 39 
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948 mila giovani non riescono a coprire da soli spese mensili (ANSA) 

ROMA, 25 OTT - Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per conto proprio - 
continua il Censis - "é di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7 mila euro al reddito familiare medio 
annuo degli italiani". Inoltre, si possono stimare "in più di 2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni 
perseguitati dall' incubo delle bollette di luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio 
finanziario é intaccato dalle spese condominiali", aggiunge lo studio realizzato dal Censis sui dati del 2014 
per il Forum Ania-Consumatori. Per salvare la sostenibilità quindi, i giovani nati negli anni '80 tirano la 
cinghia, "con oltre l'81% che dichiara di aver dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche prestazioni o 
consumi di welfare". In ultima istanza, anche chi non l'aveva mai fatto, é costretto a rivolgersi ai genitori: 
"come é successo nello scorso anno a 687 mila giovani che hanno dovuto integrare almeno una volta il 
proprio reddito mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti o aiuti dai familiari", conclude lo studio 
del Censis. 

YNW 25-OTT-15 13: 01 
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Sanita': Censis; Ciambetti, causa tagli si rinuncia alle cure 

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - "Questi sono i primi risultati dello smantellamento del sistema sanitario perseguito 
in maniera chirurgica dal governo Monti e con maggior accanimento dal governo Renzi". Il presidente del 
Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene cosi' nel dibattito aperto dal bilancio di 
sostenibilita' del Welfare italiano elaborato del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori 
realizzate per il forum Ania-consumatori.  

"Questi numeri - aggiunge - sono la risposta alle affermazioni avventate del ministro Lorenzin. Chiediamoci 
perche' nel 41,7% dei nuclei familiari italiani, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una 
prestazione sanitaria. C'e' chi ha dovuto rinunciare perche' non aveva o non ha i soldi per pagare la prestazione 
medica privata, perche' quella pubblica richiede lunghi tempi d'attesa e tutti sappiamo che il cittadino puo' 
anche essere paziente, puo' anche attendere, ma il male e il dolore non attendono".  

"I lunghi tempi - Ciambetti - nascono da mille fattori, da ospedali, presidi, distretti, medici e personale 
paramedico oberati di lavoro, con ritmi sempre piu' stressanti: tra il 2013 e il 2014, stando ai dati della 
Ragioneria Generale dello stato la spesa pubblica per la sanita' pro-capite e' diminuita di 306,64 dollari, circa 2 
miliardi di euro in totale tutti derivati dal mancato turn over del personale come deciso dal governo e imposto 
dalla Riforma Fornero. Se i medici diminuiscono, gli infermieri e i tecnici di laboratorio sono sempre meno, le 
attese aumenteranno a dismisura: non possiamo chiedere ulteriori sacrifici a chi gia' oggi accumula ore e ore di 
straordinario. 

Faccio notare che nella prossima legge di Stabilita' sono previsti altri due miliardi di tagli nella spesa per la 
Sanita' e questo significa che i dati inquietanti elaborati dal Censis sono destinati ad aumentare in maniera 
drammatica". (ANSA). 
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ANSA, martedì 20 ottobre 2015, 15:20:29 
Casa: Minucci (Ania) , assicurazione disastri al posto di Imu 
 
In ultimi 10 anni spesi 3-3,5 mld per danni catastrofi naturali 
   (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Prevedere un obbligo di legge per la 
copertura assicurativa degli immobili colpiti da danni per 
terremoti e inondazioni, approfittando della previsione di 
eliminare Imu e Tasi sulla prima casa. Questa la proposta di 
Aldo Minucci, presidente Ania, che a margine di un convegno sul 
welfare ha spiegato che si tratterebbe di una nuova norma 
"sull' obbligo di coprire le case con un' assicurazione almeno per 
il 50% pagata dai cittadini e - questa la mia provocazione - 
invece di eliminare completamente Imu e Tasi, lo Stato può 
trattenerne un pezzetto e il soggetto che deve farsi la 
copertura assicurativa, un anno dopo può riavere indietro la 
cifra spesa grazie a un credito d' imposta". 
  Questo potrebbe essere - continua Minucci - "un meccanismo 
per approfittare dell' eliminazione delle tasse sulla casa per 
sancire il principio che la copertura assicurativa  (almeno in 
parte a carico dei cittadini) degli immobili dalle catastrofi 
naturali".  
  Negli ultimi dieci anni, "lo Stato ha pagato per i danni da 
eventi catastrofali un media di 3-3,5 miliardi di euro, se 
limitasse il suo possibile concorso nei risarcimenti al 50% 
risparmierebbe un miliardo e mezzo, perdendo poi qualcosa sulla 
deducibilità fiscale", ha concluso Minucci. (ANSA). 
 
    YNW 
20-OTT-15 15: 20 NNN 
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(V.' Casa: Minucci (Ania), assicurazione disastri...' delle 15.20) 
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Come preannunciato qualche giorno fa 
dal sottosegretario all' Economia, Paola De Micheli, il Governo 
ha stanziato 1,5 miliardi per il risarcimento, anche attraverso 
finanziamenti agevolati, dei danni provocati ai privati dalle 
calamità naturali. E' questa la strada per affrontare il 
problema, non certo quella di imporre ai proprietari di casa una 
nuova tassa, sotto forma di polizza obbligatoria, che sarebbe il 
modo migliore per vanificare l' effetto fiducia che si propone il 
Presidente del Consiglio attraverso la detassazione Imu-Tasi 
della prima casa". Lo dichiara il presidente di Confedilizia, 
Giorgio Spaziani Testa. 
"Non va dimenticato, poi, che gli italiani pagano già, ogni 
anno, quasi 600 milioni di euro ai Consorzi di bonifica proprio 
per essere difesi dagli eventi calamitosi (200 dei quali a 
carico dei proprietari urbani). Per non parlare del tributo per 
l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell' ambiente, che ancora viene corrisposto alle Province per 
circa 300 milioni di euro". 
"Inoltre, deve ricordarsi che la polizza obbligatoria 
anticalamità é già stata sonoramente bocciata dall' Antitrust. 
Una copertura assicurativa generale contro le calamità naturali 
- secondo l' Autorità garante della concorrenza e del mercato - 
comporta rilevanti e inevitabili limitazioni alla regola della 
concorrenza (Parere 12 aprile 1999). Non si può dimenticare - ha 
sottolineato ancora l' Antitrust - che l' imposizione di un 
obbligo assicurativo contribuisce a irrigidire la domanda dei 
consumatori, che saranno indotti ad accettare le condizioni 
praticate dalle imprese, anche quando le considerano 
particolarmente gravose (parere 20 novembre 2003)". 
 
COM-KYI 
20-OTT-15 18: 22 NNN 
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ANSA, martedì 20 ottobre 2015, 15:33:32 
Sanita': Panucci (Confindustria) , sì a compartecipazione costi 
 
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nella gestione del sistema sanitario 
"é importante ripartire dall' articolo 32 della Costituzione per 
garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, 
assicurando la gratuità delle prestazioni agli indigenti". Così 
Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, durante 
un convegno sul welfare organizzato dal Forum Ania-Consumatori, 
sottolineando però l' esigenza di "prevedere dei meccanismi di 
compartecipazione pubblico-privata, sia diretta che indiretta 
(in questo caso anche con sistemi assicurativi), ai costi delle 
prestazioni sanitarie", ha concluso Panucci. (ANSA). 
 
    YNW 
20-OTT-15 15: 32 NNN 
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ANSA, martedì 20 ottobre 2015, 15:39:30 
Welfare: Censis, prestazioni in nero per 32, 6% italiani 
 
Il 21% ha pagato senza fattura visite specialistiche 
   (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nell' ultimo anno, "al 32,6% degli 
italiani é capitato, direttamente o a un membro della famiglia, 
di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero". Questi i 
dati di uno studio Censis realizzato per il forum 
Ania-Consumatori in cui si spiega che "oltre il 21% ha pagato 
senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% 
visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di 
lingue e l' 1,9% prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 
41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero". (ANSA). 
 
    YNW/NAN 
20-OTT-15 15: 39 NNN 
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Sanita': De Filippo, superare ideologie su fondi integrativi 
C'e' bisogno di elencare i livelli essenziali di assistenza 
 (ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Se un sistema sanitario nazionale 
definisce cio' che deve essere garantito a tutti, supererei 
questo manicheismo ideologico che interviene ogni volta si parla 
di fondi integrativi, che garantiscono 2-3 miliardi di 
prestazioni l'anno di tipo anche non essenziale". Cosi' Vito De 
Filippo, sottosegretario al ministero della Salute, durante un 
convegno sul welfare organizzato dal Forum Ania - Consumatori, 
sottolineando che "il dentista gratis per tutti non si puo' fare 
ma c'e' bisogno di elencare i livelli essenziali di assistenza". 
(ANSA). 
 
     YNW 
20-OTT-15 14:03 NNNN 
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ANSA, martedì 20 ottobre 2015, 12:13:47 
Sanita': Censis, 500 euro procapite spesa privata italiani 
 
E' il 18% della spesa sanitaria totale, in Francia e' il 7% 
(ANSA) - ROMA, 20 OTT -  Gli italiani pagano ' di tasca 
propria' "il 18% della spesa sanitaria totale - cioé, oltre 500 
euro procapite all' anno - contro il 7% della Francia e il 9% 
dell' Inghilterra". Questi i dati dell' indagine "Bilancio di 
sostenibilità del Welfare italiano" del Censis realizzata per il 
forum Ania-Consumatori in cui si mostra che "il 53,6% degli 
italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si é 
ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo 
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale".  (ANSA). 
 
    YNW/SIG 
20-OTT-15 12: 13 NNN 
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++ Sanita': Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure ++ 
3 milioni di italiani non autosufficienti, spesa annua 10 mld 
 (ANSA) - ROMA, 20 OTT -  A causa delle lunghe liste di attesa 
nella sanita' pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, 
"nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha 
dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria". Cosi' il Censis 
aggiungendo che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, 
con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi.(ANSA). 
 
     YNW/SIG 
20-OTT-15 12:06 NNNN 
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SANITA': IN 2 FAMIGLIE SU 5 ALMENO UNO RINUNCIA A CURE   

Indagine Censis, 18% italiani paga di tasca propria          

Roma, 20 ott.  (AdnKronos Salute) - La salute è un lusso per molti  italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno 
una persona ha dovuto  rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il  18% della spesa 
sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a  fronte di 3 milioni di cittadini non autosufficienti che 
necessitano  di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l' 
anno.         E' il quadro tracciato dall' indagine ' Bilancio di sostenibilità del  welfare italiano' del Censis e 
dalle ricerche delle associazioni dei  consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum  Ania-
Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare.  Verso uno stato sociale sostenibile", in cui 
sono illustrate le  proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e  sostenibile.  (segue)           

(Com-Ram/AdnKronos) 20-OTT-15 17: 08   NNN 
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SANITA': IN 2 FAMIGLIE SU 5 ALMENO UNO RINUNCIA A CURE (3)   

(AdnKronos Salute) - Nell' ambito del Forum Ania-Consumatori,  assicuratori e consumatori hanno messo a 
punto otto proposte per un  sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto,  occorre 
fornire un' informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e 
sulle prestazioni attese,  anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro  previdenziale.         
Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d' attesa, causate dal  gap tra i servizi promessi a tutti e quelli 
effettivamente erogati.  Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età:   il 78% degli 
italiani è favorevole a un' assicurazione contro la non  autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia 
l' importanza  di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie  integrative, sia la necessità di 
incentivare lo sviluppo di sistemi  mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può  
prescindere da una politica fiscale che sia realmente ' pro- welfare' e che nel medio-lungo periodo sia 
positiva per i conti pubblici.  (segue)           

(Com-Ram/AdnKronos) 20-OTT-15 17: 08   NNN 
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SANITA': IN 2 FAMIGLIE SU 5 ALMENO UNO RINUNCIA A CURE (4)   

(AdnKronos Salute) - "Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini,  presidente Forum Ania-Consumatori - 
dimostrano che il sistema attuale  di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un  chiaro 
esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le  spese sanitarie in misura doppia rispetto ai 
francesi e agli inglesi.  Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente  questa spesa e i 
consumatori possano rendere i cittadini sempre più  consapevoli e informati".         "Il welfare italiano sta 
cambiando - dichiara Giuseppe De Rita,  presidente del Censis - e le famiglie rispondono con processi di  
adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle 
prestazioni. Questo cambio del welfare è  problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c'è 
bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per  fare sviluppo".          

 (Com-Ram/AdnKronos) 20-OTT-15 17: 08   NNN 
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DJ, martedì 20 ottobre 2015, 12:28:37 
Sanita': Censis, italiani pagano 18% spesa totale 
 
ROMA  (MF-DJ)--Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa 
sanitaria totale, per un importo di circa 500 euro pro capite all' anno.  
 
 E' quanto emerge dall' indagine "bilancio di sostenibilita' del welfare 
italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori 
realizzate per il forum Ania-Consumatori e presentate oggi a Roma. 
Nell' ambito del forum, assicuratori e consumatori hanno presentato 
proposte per un welfare futuro che sia serio e sostenibile, uno dei 
settori "piu' al centro della spending review e del deficit spending", 
come ha ricordato Francesco Maietta, responsabile delle politiche sociali 
del Censis. 
 
 Giuseppe de Rita, presidente del Censis, ha affermato che "il welfare 
italiano sta cambiando e le famiglie rispondono con processi di 
adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con 
fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare e 
problematico e non ci saranno grandi riforme".  
 
 Il presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo Andreini, ha 
dichiarato che "il sistema attuale di welfare e' inadeguato", e che 
attraverso le loro proposte "gli assicuratori possono rendere piu' 
efficiente questa spesa e i consumatori possono rendere i cittadini sempre 
piu' consapevoli e informati." 
elp/alu 
 
(fine) 
 
MF-DJ NEWS 
2012: 28 ott 2015   
 
NNN 
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AGI, martedì 20 ottobre 2015, 15:52:42 
Sanita': Censis, 41, 7% famiglie deve rinunciare a cure 
 
(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa 
nella sanita' pubblica e dei costi proibitivi della sanita' 
privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno 
ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto 
emerge dall' indagine "Bilancio di sostenibilita' del welfare 
italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei 
consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori. 
   Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della 
loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro 
pro-capite l' anno. La percentuale della spesa individuale dei 
singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra 
al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non 
autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 
milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa 10 
miliardi l' anno. 
   Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte 
per un sistema di welfare piu' efficiente ed equo. 
Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un' informazione 
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica 
e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno 
delle liste d' attesa. Ineludibile anche il problema della non 
autosufficienza in tarda eta':  il 78% degli italiani e' 
favorevole a un' assicurazione contro la non autosufficienza. 
Tra le proposte viene sottolineata sia l' importanza di un 
quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie 
integrative, sia la necessita' di incentivare lo sviluppo di 
sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile 
non puo' prescindere da una politica fiscale che sia realmente 
"prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i 
conti pubblici.  (AGI)  
Rmb/Ila 
201552 OTT 15 
 
NNN 
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Sanità, Censis: nel 41,7% delle famiglie una persona in un anno ha rinunciato a curarsi 

Non autosufficienza: sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza 

Roma, 13:00 - 6 ore fa (AGV NEWS) 

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è 

diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, 

mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre 

più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un 

proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato 

sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte 

dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa 

sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% 

in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi 

proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha 

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non 

autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le 

famiglie di circa 10 miliardi l’anno. Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del 

welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il 

Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato 

sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e 

consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. Tali contenuti vengono presentati oggi a 

Roma nel convegno organizzato dal Forum ANIA-Consumatori, con autorevoli rappresentanti 

del mondo istituzionale, accademico, economico e sociale: Pier Ugo Andreini (Presidente 

Forum ANIA-Consumatori), Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), 

Aldo Minucci (Presidente ANIA), Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Marcella Panucci 

(Direttore Generale Confindustria), Andrea Mencattini (Chief Life & Employee Benefits Officer 

Generali), Pietro Giordano (Presidente Adiconsum e Vice Presidente Forum ANIAConsumatori), 

Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di Scienze Politiche e Sociali, Università 

di Milano), Giacomo Carbonari (Segretario Generale Forum ANIA-Consumatori), Francesco 

Maietta (Responsabile Politiche Sociali Censis). Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, 

assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più 

efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e 

completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per 
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effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. 

Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti 

e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda 

età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le 

proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le 

forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da 

ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia 

realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. “Le 

indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-Consumatori - dimostrano 

che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro 

esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia 

rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più 

efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e 

informati”. 

Redazione 
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+++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 

(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Avvenimenti previsti per oggi:  

= I N T E R N O = ROMA - Camera, aula ore 10:00 

Interpellanze e interrogazioni. (ore 12:00) Riforma della Rai; fruizione del patrimonio storico e artistico; 
mozioni: prodotti fitosanitari; contratti di concessione e appalti pubblici; cooperazione allo sviluppo a 
favore dei Paesi africani; riduzione flussi migratori ROMA - Commissioni Camera ore 10:30 - Bilancio: 
audizione della sottosegretaria di Stato per l'economia, Paola De Micheli, sulla situazione di Eur SpA (ore 
14:00) disposizioni in materia economico-sociale. 

- Cultura e Trasporti: Riforma Rai (ore 11:30) - Affari Costituzionali: dismissione delle auto di servizio delle 
pubbliche amministrazioni; equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (ore 
11:45) 

- Finanze: seminario Istituzionale sulle tematiche relative agli schemi di Dlgs, riguardanti risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi, con Sabatini (ore 10:00) ROMA - Senato, aula ore 11:00 

Biodiversita' agraria e alimentare; collegato ambientale (ore 11:00 - 16:30)  

ROMA - Commissioni Senato ore 12:00 - Giustizia: prescrizione del reato; affidamento condiviso; contrasto 
all'omofobia; divorzio diretto - Industria e Ambiente: audizione rappresentanti dell'Aci sulla vicenda 
Volkswagen (ore 14:00) - Sanita': indagine conoscitiva Servizio sanitario nazionale: audizione presidente Iss; 
screening neonatale; medicine non convenzionali (ore 14:00) 

- Istruzione: audizioni sulla riforma del cinema: associazioni rappresentative degli autori: 100 autori Autori 
del cinema italiano; Anac Ass.ne naz.le autori cinematografici; Anart Ass.ne naz.le autori radiotelevisivi e 
teatrali Siae; Aidac Ass.ne italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi Wgi Writers Guild Italia (ore 14:30) - 
Finanze: decreto su misure urgenti finanza (ore 15:00) - Giunta Immunita': autorizzazione all'uso di 
intercettazioni telefoniche di Marcello Dell'Utri, sulla vicenda della biblioteca dei Girolamini di Napoli; 
deliberazione sull'insindacabilita' delle opinioni espresse dal Giuseppe Ciarrapico (ore 20:00) 

ROMA - Palazzo San Macuto ore 20:00 Commissione Bicamerale: audizione prefetto Mario Morcone, capo 
dipartimento per l'immigrazione ROMA - Consulta ore 09:30 

La Corte costituzionale esamina la legge Severino ROMA - Aula Magna dell' Universita' degli Studi Roma Tre 
ore 09:00 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa al convegno "Il mondo nuovo del diritto" /FOTO 
ROMA - Auditorium Ennio Morricone, Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Universita' Tor Vergata, Via 
Columbia ore 11:00 Conferimento della laure honoris causa a Giorgio Napolitano /FOTO 

ROMA - Aula Magna Scuola nazionale amministrazione, Via Robilant 1 ore 09:00 

Lectio magistralis del ragioniere generale dello Stato Daniele Franco 

ROMA - Aula Magna Istat, Via Cesare Balbo,14 ore 10:00 Quinta giornata Italiana della Statistica "La buona 
statistica migliora la vita" ROMA - Residenza Ripetta, Via di Ripetta 231 ore 10:00 Forum Ania-
Consumatori con De Filippo, Minucci, Panucci ROMA - Via Ciro il Grande, 21 ore 10:00 Presentazione 
Bilancio Sociale 2014 con Boeri e Cioffi.  

Conclude il ministro Poletti ROMA - Via Cesare Balbo, 16 ore 10:00 L'Istat diffonde i dati sulla produzione 
nelle costruzioni, di agosto 2015 (senza briefing) e i dati sui costi di costruzione di un fabbricato residenziale 
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e del tronco stradale, di agosto 2015 (senza briefing) ROMA - Ara Pacis, Lungo Tevere in Augusta, angolo 
Via Tomacelli ore 10:45 

Presentazione rapporto sostenibilita' Conai Update 2014 ROMA - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra ore 
14:30 Aniem-"Costruiamo di nuovo" 

ROMA - Area ospitalita' Bnl, Villaggio del Cinema, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 
ore 15:00 Convegno Bnl sul tema "Bnl e il Cinema, da 80 anni insieme.  

Gli strumenti finanziari a sostegno del mercato cinematografico tra passato, presente e futuro", con Abete  

ROMA - Camera, Sala della Regina, ore 15:00 Convegno "Il consumatore digitale tra innovazione, 
informazione e sicurezza" di Google e Altroconsumo, con Viola e Giacomelli 

ROMA - Cgil nazionale, sala Santi, Corso d'Italia,25 ore 15:30 Iniziativa Anpi "Partigiane. La partecipazione 
delle donne alla resistenza", con Camusso CITTA' DEL VATICANO - Aula Nuova del Sinodo ore 09:00 Con 
l'ultima sessione dei Circoli Minori e con una Congregazione generale proseguono i lavori del Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia; alle 13.00 briefing in Sala stampa vaticana /FOTO(SEGUE). 
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+++ DOMANI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 

(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Avvenimenti previsti per domani:  

= I N T E R N O = ROMA - Camera, aula ore 10:00 

Interpellanze e interrogazioni. (ore 12:00) Riforma della Rai; fruizione del patrimonio storico e artistico; 
mozioni: prodotti fitosanitari; contratti di concessione e appalti pubblici; cooperazione allo sviluppo a 
favore dei Paesi africani; riduzione flussi migratori ROMA - Commissioni Camera ore 10:30 - Bilancio: 
audizione della sottosegretaria di Stato per l'economia, Paola De Micheli, sulla situazione di Eur SpA (ore 
14:00) disposizioni in materia economico-sociale. 

- Cultura e Trasporti: Riforma Rai (ore 11:30) - Affari Costituzionali: dismissione delle auto di servizio delle 
pubbliche amministrazioni; equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali (ore 
11:45) 

- Finanze: seminario Istituzionale sulle tematiche relative agli schemi di Dlgs, riguardanti risanamento e 
risoluzione degli enti creditizi, con Sabatini (ore 10:00) ROMA - Senato, aula ore 11:00 

Biodiversita' agraria e alimentare; collegato ambientale (ore 11:00 - 16:30)  

ROMA - Commissioni Senato ore 12:00 - Giustizia: prescrizione del reato; affidamento condiviso; contrasto 
all'omofobia; divorzio diretto - Industria e Ambiente: audizione rappresentanti dell'Aci sulla vicenda 
Volkswagen (ore 14:00) - Sanita': indagine conoscitiva Servizio sanitario nazionale: audizione presidente Iss; 
screening neonatale; medicine non convenzionali (ore 14:00) 

- Istruzione: audizioni sulla riforma del cinema: associazioni rappresentative degli autori: 100 autori Autori 
del cinema italiano; Anac Ass.ne naz.le autori cinematografici; Anart Ass.ne naz.le autori radiotelevisivi e 
teatrali Siae; Aidac Ass.ne italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi Wgi Writers Guild Italia (ore 14:30) - 
Finanze: decreto su misure urgenti finanza (ore 15:00) - Giunta Immunita': autorizzazione all'uso di 
intercettazioni telefoniche di Marcello Dell'Utri, sulla vicenda della biblioteca dei Girolamini di Napoli; 
deliberazione sull'insindacabilita' delle opinioni espresse dal Giuseppe Ciarrapico (ore 20:00) 

ROMA - Palazzo San Macuto ore 20:00 Commissione Bicamerale: audizione prefetto Mario Morcone, capo 
dipartimento per l'immigrazione ROMA - Consulta ore 09:30 

La Corte costituzionale esamina la legge Severino ROMA - Aula Magna dell' Universita' degli Studi Roma Tre 
ore 09:00 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa al convegno "Il mondo nuovo del diritto" /FOTO 
ROMA - Auditorium Ennio Morricone, Macroarea di Lettere e Filosofia dell'Universita' Tor Vergata, Via 
Columbia ore 11:00 Conferimento della laure honoris causa a Giorgio Napolitano /FOTO 

ROMA - Aula Magna Scuola nazionale amministrazione, Via Robilant 1 ore 09:00 

Lectio magistralis del ragioniere generale dello Stato Daniele Franco 

ROMA - Aula Magna Istat, Via Cesare Balbo,14 ore 10:00 Quinta giornata Italiana della Statistica "La buona 
statistica migliora la vita" ROMA - Residenza Ripetta, Via di Ripetta 231 ore 10:00 Forum Ania-
Consumatori con De Filippo, Minucci, Panucci ROMA - Via Ciro il Grande, 21 ore 10:00 Presentazione 
Bilancio Sociale 2014 con Boeri e Cioffi.  

Conclude il ministro Poletti ROMA - Via Cesare Balbo, 16 ore 10:00 L'Istat diffonde i dati sulla produzione 
nelle costruzioni, di agosto 2015 (senza briefing) e i dati sui costi di costruzione di un fabbricato residenziale 
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e del tronco stradale, di agosto 2015 (senza briefing) ROMA - Ara Pacis, Lungo Tevere in Augusta, angolo 
Via Tomacelli ore 10:45 

Presentazione rapporto sostenibilita' Conai Update 2014 ROMA - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra ore 
14:30 Aniem-"Costruiamo di nuovo" 

ROMA - Area ospitalita' Bnl, Villaggio del Cinema, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 
ore 15:00 Convegno Bnl sul tema "Bnl e il Cinema, da 80 anni insieme.  

Gli strumenti finanziari a sostegno del mercato cinematografico tra passato, presente e futuro", con Abete  

ROMA - Camera, Sala della Regina, ore 15:00 Convegno "Il consumatore digitale tra innovazione, 
informazione e sicurezza" di Google e Altroconsumo, con Viola e Giacomelli 

ROMA - Cgil nazionale, sala Santi, Corso d'Italia,25 ore 15:30 Iniziativa Anpi "Partigiane. La partecipazione 
delle donne alla resistenza", con Camusso CITTA' DEL VATICANI - Aula Nuova del Sinodo ore 09:00 Con 
l'ultima sessione dei Circoli Minori e con una Congregazione generale proseguono i lavori del Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia; alle 13.00 briefing in Sala stampa vaticana /FOTO(SEGUE). 
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**AGENDA DELLA SETTIMANA ECONOMICA E SINDACALE** (2) = 

(AdnKronos) - MARTEDI' 20 OTTOBRE  

- Ore 9. Roma. Aula Magna Scuola nazionale amministrazione, Via Robilant 1. Lectio magistralis ragioniere 
generale Stato Daniele Franco. 

- Ore 10. Roma. Camera dei Deputati. Camera, Commissione Finanze: Seminario Istituzionale sulle 
tematiche relative agli schemi di Dlgs, riguardanti risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con il 
Direttore Generale Abi Giovanni Sabatini. 

- Ore 10. Roma. Via Ciro il Grande, 21. Presentazione Bilancio Sociale 2014. Interverranno il Presidente 
dell'Inps, Tito Boeri, e il Direttore Generale Massimo Cioffi. Conclude il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti. 

- Ore 10. Roma. Residenza Ripetta, via di Ripetta 231. Forum Ania-Consumatori con Vito De Filippo, 
Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Aldo Minucci Presidente Ania, Marcella Panucci 
Direttore Generale Confindustria. 

- Ore 10. Roma. Via Cesare Balbo, 16. L'Istat diffonde i dati sulla produzione nelle costruzioni, di agosto 
2015 . 

- Ore 10. Roma. Aula Magna Istat, Via Cesare Balbo,14. Quinta giornata Italiana della Statistica 'La buona 
statistica migliora la vita'. 

- Ore 10.45. Roma. Ara Pacis. Presentazione rapporto sostenibilità Conai Update 2014. 

- Ore 11. Roma. L'Istat diffonde i dati sui costi di costruzione di un fabbricato residenziale e del tronco 
stradale (agosto). 

- Ore 15. Roma. Sala della Regina, Camera dei Deputati. Google e Altroconsumo, 'Il consumatore digitale tra 
innovazione, informazione e sicurezza'. Partecipa, tra gli altri, Roberto Viola (Dg Connect, Commissione 
europea). Invitato il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli. 

- Ore 15. Roma. Area ospitalità Bnl, Villaggio del Cinema - Auditorium Parco della Musica - Viale Pietro de 
Coubertin. 'Bnl e il Cinema, da 80 anni insieme. Gli strumenti finanziari a sostegno del mercato 
cinematografico tra passato, presente e futuro', con Presidente Bnl, Luigi Abete. 

- Ore 15.30. Roma. Cgil nazionale, sala Santi, Corso d'Italia, 25.  

Iniziativa Anpi 'Partigiane. La partecipazione delle donne alla resistenza', con il segretario generale della Cgil 
Susanna Camusso. (segue) 
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ROSARIA AMATO

Quattro miliardi e mezzo. È la spesa sostenuta dalle famiglie
italiane per la sopravvivenza, fuori casa, dei figli tra i 18 e 34
anni. Un milione di giovani ai quali il reddito (23mila euro 
lordi l’anno) non basta per pagare affitto, cure mediche, auto. 
Un disastro sociale radiografato dal Censis

Primo piano

Generazione
mantenuta
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Oltre quattro miliardi e mezzo l’anno per i millen-
nials. Un megatrasferimento a favore della gene-
razione più fragile, quella tra i 18 e i 34 anni, ma

non si tratta di una voce della legge di Stabilità: i quattri-
ni arrivano dai genitori. Il dato emerge dall'indagine
Censis - Forum Ania Consumatori “Gli scenari del welfa-
re - Verso uno stato sociale sostenibile”, e non si riferisce

ai giovani che vivono ancora in fami-
glia, che sono sempre di più, 6,9
milioni, il 61 per cento di quella fascia
d'età, ma a quelli apparentemente più
fortunati, che riescono ad andare via
di casa, a farsi una vita propria,
magari con un compagno o una com-
pagna. Sono in 948.000 a ricevere
regolarmente un aiuto dai genitori,
mentre 1.336.000 si accontentano di
trasferimenti in danaro che arrivano
di tanto in tanto. Altri 300.000 vengo-
no invece aiutati economicamente o
attraverso l'erogazione di servizi gra-
tuiti o a basso costo da organizzazio-
ni di volontariato o del terzo settore.
Anche quando riescono a inserirsi nel
mondo del lavoro, i millennials gua-
dagnano troppo poco: 22.900 euro
lordi l'anno (dati Bankitalia), oltre
7.000 euro in meno rispetto al reddito
familiare medio annuo degli italiani.

E inoltre oltre la metà degli under 35 ha un reddito fami-
liare che non supera i 18.600 euro l’anno. Ecco perché
hanno bisogno di aiuti esterni. Ma anche così, non se la
passano un granché bene: l’81 per cento del campione
preso in esame dal Censis è costretto a fare a meno di visi-
te mediche, o medicine, o interventi, visto che ormai il
“sistema sanitario universalista” ha fatto il suo tempo, gli

Grazie,papà
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italiani pagano di tasca propria il 18 per cento della spesa
sanitaria totale, attesta l'indagine. Ma i millennials sono
poveri, e quindi non pagano, rinviano: quasi 1,1 milioni
dichiarano di non essersi potuto permettere il dentista,
mentre 1,3 milioni hanno tagliato la palestra, la piscina o
altre attività sportive a pagamento.
La crisi ha spostato quote importanti di ricchezza dai più
giovani ai più anziani. Quelli che il Censis chiama “i lon-
gevi” possedevano nel 1991 il 19,3 per cento della ricchez-
za familiare,  nel 2002 la percentuale è passata al 28,4 per
cento e attualmente è al 34,2 per cento, cifra che si tradu-
ce in beni mobili e immobili per il valore di 273.000 in
media. Per i giovani è successo quindi esattamente il con-
trario: nel 1992 le famiglie con capofamiglia giovane ave-
vano una ricchezza netta pari all’85 per cento della media
del totale delle famiglie, 21 anni dopo il valore è sceso al
40 per cento. 
E se al momento i giovani stanno male, in futuro potreb-
bero anche stare peggio visto che il 60,6 per cento dichia-
ra di “avere avuto una contribuzione pensionistica inter-
mittente, perché in passato è rimasto senza lavoro o ha
svolto lavori senza contributi pensionistici”. 
Eppure i giovani sono anche più preparati rispetto alle
generazioni precedenti: la quasi totalità parla una lingua
straniera, l’80 per cento l'inglese ma molti parlano anche
altre lingue. La preparazione e i titoli di studio non li met-
tono certo al sicuro: solo il 12,3 per cento dei millennials si
dichiara “con le spalle coperte”, per gli altri la sensazione
è di avere un retroterra fragile, moltissimi sono in ansia. E
desiderosi di partire: ben 3,2 milioni di persone tra i 18 e i
34 anni ritengono che “sarebbe il caso di andarsene per
sempre all'estero, di fuggire per sempre dall’Italia”.
E visto che tanti sono già fuggiti, e la natalità si è ridotta,
i giovani in Italia sono sempre meno: in 10 anni l’Italia ha
perso oltre 1.950.000 persone di età compresa tra i 18 e i 34
anni, la fascia d'età è arretrata del 14,9 per cento. Si sposa-
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no sempre di meno, non comprano immobili ma vivono
in affitto, sono i primi ad essere espulsi dal mercato del
lavoro: nel 2004 a lavorare erano in 7,6 milioni, nel 2011
erano scesi a 6 milioni, con una quota di occupazione pari
al 46 per cento: in meno di dieci anni si sono persi oltre 2,4
milioni di occupati, con una quota che è scivolata di 12
punti, neanche alle donne, da sempre sottoccupate in
Italia, è andata così male. Chi parla di rientro dei cervelli
avrà un sacco di lavoro da fare per far venire voglia di tor-
nare a chi è scappato dall’Italia. 
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Home page > Blog > Protezione e tutela > Welfare pubblico: quali sono le paure degli italiani

WELFARE PUBBLICO: QUALI SONO LE PAURE DEGLI
ITALIANI
Copertura sanitaria, perdita di reddito, assistenza in caso di non autosufficienza:
sono queste le paure degli italiani, che emergono da una serie di ricerche del
Censis e di Forum Ania Consumatori sul welfare pubblico.

Per le famiglie quanto offerto dal sistema pubblico non rispecchia più le aspettative, come poteva
accadere in passato, o comunque non è sufficiente a rispondere a tutte le esigenze.

Sul tema sanità, ad esempio, l’ultima indagine dice che ben sono tantissime le persone che
rinunciano alle cure a causa delle lunghe liste d’attesa. Ma quella della copertura sanitaria non è
l’unica paura.

Welfare pubblico: le rinunce degli italiani
Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e
paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare
nazionale. I motivi? Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata.
Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro
pro capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle
lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7%
delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.
Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre
1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno. Questo emerge
dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori realizzate per il Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli
scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate
le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto
proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire
un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino
e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro
previdenziale. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi
promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non
autosufficienza in tarda età, con una popolazione che invecchia sempre di  più: 3 milioni di italiani
non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Dall’indagine
emerge, tra l’altro, che il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non
autosufficienza.

«Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-Consumatori – dimostrano
che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro
esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto
ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa
spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati».
«Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis – e le famiglie
rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche
con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci
saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia
essenziale per fare sviluppo».

Le paure degli italiani: la non autosufficienza e la perdita di reddito
La sfiducia verso il welfare pubblico non è novità di oggi, ma vediamo che, al contrario, si sta
consolidando negli anni.
Secondo il rapporto 2012 di Censis e Forum Ania Consumatori, per l’86% degli italiani il welfare
deve essere assolutamente cambiato per rispondere meglio ai nuovi bisogni di protezione.
Le famiglie reagiscono a questa crescente sfiducia appoggiandosi ancora di più alle forme
tradizionali di autotutela. Per tutelarsi dal rischio di eventi imprevisti l’83,9% punta sul
risparmio, l’80,4% su comportamenti molto cauti (ad esempio stili di vita salutari, oppure
facendo controlli medici periodici), il 76% sulla capacità di adattamento della famiglia, altri
invece ritengono opportuno l’utilizzo di strumenti specifici come le polizze danni (32,3%), le
polizze vita o i fondi pensione (30,4%).

Paradigmatica della inadeguatezza del nostro sistema sociale è la condizione degli anziani non
autosufficienti, il 3,9% del totale della popolazione italiana. In Italia è ampiamente diffuso un
modello di assistenza familiare, tanto che i familiari stretti rappresentano i caregiver nel 73,5% dei
casi. Il problema è che quasi in un caso su tre (il 29,3%) il carico assistenziale viene assorbito
interamente dalla famiglia dell’anziano. Per questo motivo, gran parte degli italiani sottolinea
l’importanza del potenziamento dei servizi di assistenza: il 43,8% indica l’assistenza domiciliare, il
34,1% richiede soluzioni di sostegno economico diretto alle famiglie. La maggioranza degli italiani è
ormai convinta che per affrontare la non autosufficienza dovrà contare solo sulle sue forze, perché
i costi sono alti e la copertura pubblica scarsa: risparmiando, integrando l’assistenza pubblica con
l’acquisto di servizi privati, oppure assicurandosi contro la non autosufficienza. Solo il 15,2% ritiene
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sufficienti gli attuali servizi pubblici.

Il timore che emerge costantemente da queste indagini è che le famiglie si trovino sole ad
affrontare situazioni di disagio legate alla necessità di assistere malati terminali o non
autosufficienti oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o
droghe, di sopperire all’improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto.
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. Anche
la pensione e i problemi connessi con la vecchiaia hanno il loro peso e non fanno dormire sonni
tranquilli al 67,6% degli intervistati.

Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior parte degli intervistati richieda un
welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni possibili, la
maggioranza degli italiani individua l’eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento
del privato nel sistema previdenziale e sanitario, fermo il ruolo prevalente e di garanzia dello
Stato. In particolare, il 70% degli amministratori dichiara di considerare efficace la partnership
pubblico/privato per i servizi in generale, mentre il 37% di loro è assolutamente favorevole a un
maggiore coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.
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La salute è un lusso per molti: nel 40% delle
famiglie almeno uno rinuncia alle cure
 SANITÀ

Pubblicato il: 20/10/2015 17:17

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7%
delle famiglie almeno una persona ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i
cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, per
oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini
non autosufficienti che necessitano di assistenza, si
contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le
famiglie di 10 miliardi l’anno.

E' il quadro tracciato dall’indagine 'Bilancio di
sostenibilità del welfare italiano' del Censis e dalle
ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate

oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare.
Verso uno stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e consumatori per un
welfare futuro equo e sostenibile.

Dalll'analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza
sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti,
mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più
difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.
Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di
tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette mano
al portafogli per il 18% della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.
Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, in
oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno messo a punto otto proposte
per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire un’informazione
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese,
anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli
italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può
prescindere da una politica fiscale che sia realmente 'pro- welfare' e che nel medio-lungo periodo sia
positiva per i conti pubblici.

"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che
gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi.
Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano
rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati".
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"Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis - e le famiglie
rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con
fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi
riforme. Ciò di cui c'è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare
sviluppo".

TAG:  ania,  cure,  censis,  welfare,  sanità,  salute

Michael Jackson in
versione orientale

Il criceto ribelle

L’abito di
Cenerentola
‘transformer’

Tratta di ragazze
dalla Nigeria: 4

arresti a Bari /Video

Quanto si estende il
ghiaccio in Antartide

Il colibrì cinetico

Cani ‘maggiordomo’,
aiutano la padrona a
scaricare la spesa

In Evidenza
 Innovazione e

artigianato digitale in
mostra al Maker Faire
Rome

 A Milano il Forum
mondiale delle
assemblee legislative
regionali

HiQPdf Evaluation 10/20/2015

RASSEGNA WEB ADNKRONOS.COM Data pubblicazione: 20/10/2015

68

https://twitter.com/share
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2015/10/20/salute-lusso-famiglie-almeno-uno-rinuncia-cure_zqOQVMLhmCXSZ7a9ajJDCK.html#
http://www.adnkronos.com/signup
http://www.adnkronos.com/speciali/maker_faire
http://www.adnkronos.com/fatti/politica/2015/10/19/regioni-milano-ottobre-forum-mondiale-delle-assemblee-legislative_Zf7Y22tlIzuHYB0hbPvp4J.html


DON'T MISS Indice Istat mensile Settembre 2015 -0,1% Posted 630 days ago

Visitatori Oggi: 104
Visitatori Ieri: 426
Visite Settimana: 27,194
Visite Mese: 149,558
Visitatori Totali: 600,788

How To Get Rid Of Stretch Marks 

Search site

Home   >   News Italia   >   Metà degli italiani rinunciano alle cure, disagio sociale!

Dalla lista delle spese prioritarie di due
famiglie su cinque sono state
depennate le cure odontoiatriche, le
visite specialiste, gli esami diagnostici.
Ma anche alla palestra come cura. E,
chi non ha rinunciato ai servizi sanitari,
li ha pagati in nero. Prezzo basso,
niente ricevuta.

Quasi un italiano su due si è trovato
costretto a limitare accertamenti e
terapie oppure ha iniziato a rinviare le
scadenze con i medici e i controlli. Per
mancanza di denaro. Nel 41% delle

famiglie, dunque, almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione sanitaria.

LO STUDIO
Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della salute ci sta rimettendo, dunque. Come si
legge in uno studio Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori. Bastano pochi dati per
“disegnare” la situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza fattura o senza ricevuta
fiscale le visite specialistiche (21%), il 14,4% le cure odontoiatriche mentre l’1,9% le prestazioni
infermieristiche. Al Sud la percentuale è ancora più alta dal momento che a pagare questo tipo di
servizi in nero è stato il 41% degli intervistati.

Carla Massi

costi alti gli italiani rinunciano alle cure

Metà degli italiani rinunciano alle cure, disagio
sociale!
By admin on October 21, 2015
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Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo quasi
una famiglia su due rinuncia alle curre. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in
un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E' quanto emerge dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-consumatori. In questo contesto 3 milioni di italiani non sono
autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. I cittadini inoltre
pagano di tasca propria 'il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno,
mentre nell'ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di
Welfare 'in nero'.

Prestazioni 'in nero'. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico
specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l'1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione
"il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero".

Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato sociale si è ridotta. Infatti, gli
italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite
annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di sicurezza sociale, è
diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti,
mentre aumenta l'incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre
più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un
proprio congiunto.

Fra i problemi anche la non autosufficienza in tarda età. Per questo il 78% degli italiani è
favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte che emergono dal
rapporto viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le
forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.
Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia
realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

Sanità, Censis: il 41% delle famiglie
rinuncia alle cure
Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi in quella privata. Per questo quasi
una famiglia su due rinuncia alle curre. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un
anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-consumatori
Martedì, 20 ottobre 2015 - 15:56:00

219 €
CIOPPI shop

138 €
drudd

22,55 €
RelaxsanShop

In vetrina

Rugby, Castrogiovanni operato
per il tumore al plesso lombare

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Il video più apprezzato

aiTV

Aereo sfiorato da un fulmine
sul cielo di Sydney

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO

REGISTRAZIONE   CERCA   

Home > Cronache > Sanità, Censis: il 41% delle famiglie rinuncia alle cure

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA REGIONI

NON MI PIACE MI È INDIFFERENTE

MI PIACE MI PIACE TANTO!

FATTI E CONTI LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE IL SOCIALE MOTORI MISTERI VIAGGI MODA FOTO aiTV

HiQPdf Evaluation 10/20/2015

RASSEGNA WEB AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 20/10/2015

70

https://twitter.com/Affaritaliani
http://www.affaritaliani.it/rss/rss-affaritaliani.html
http://www.affaritaliani.it/login/
http://www.affaritaliani.it/meteo/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://shop.affaritaliani.it
http://immobiliare.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/mutuionline/
http://www.affaritaliani.it/giochi/
http://www.affaritaliani.it/
mailto:direzione@affaritaliani.it
https://www.facebook.com/angelo.perrino.58?
https://twitter.com/amperrino
http://www.affaritaliani.it/blog/5alle5/
http://www.affaritaliani.it/politica/
http://www.affaritaliani.it/esteri/
http://www.affaritaliani.it/economia/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
http://www.affaritaliani.it/costume/
http://www.affaritaliani.it/entertainment/
http://www.affaritaliani.it/sport/
http://www.affaritaliani.it/milano/
http://www.affaritaliani.it/roma/
http://www.affaritaliani.it/puglia/
http://www.affaritaliani.it/fattieconti/
http://lavoro.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/marketing/
http://www.affaritaliani.it/mediatech/
http://www.affaritaliani.it/rubriche/cibo_vino/
http://www.affaritaliani.it/medicina/
http://www.affaritaliani.it/sociale/
http://www.affaritaliani.it/motori/
http://www.affaritaliani.it/misteri/
http://www.affaritaliani.it/viaggi/
http://www.affaritaliani.it/mode-talenti/
http://www.affaritaliani.it/gallery/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/cronache/
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_nx.ads/advertising.ilsole24ore.com/INREAD/AFFARITALIANI/@Cobrand_Triplo
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
http://www.affaritaliani.it/sport/rugby-castrogiovanni-operato-per-il-tumore-al-plesso-lombare-388085.html
http://www.eni.com/eni-award/ita/home.shtml?WT.srch=1&WT.mc_id=corp2015_ott_0053
https://www.zurich-connect.it/
https://www.zurich-connect.it/Assicurazione-Auto/
http://lavoro.affaritaliani.it/
http://immobiliare.affaritaliani.it/?=banner300HP
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/aereo-sfiorato-da-un-fulmine-sul-cielo-di-sydney-388039.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/aereo-sfiorato-da-un-fulmine-sul-cielo-di-sydney-388039.html
http://www.affaritaliani.it/static/generated_external/shopping/shop-oriz.html#
http://www.affaritaliani.it/static/generated_external/shopping/shop-oriz.html#
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=214
http://www.leguide.com/lettre/co/f.php?id=3325


Prima Pagina dal 19/10/2015 al 25/10/2015

ENTRA

 Home Page  Prima Pagina  .  condividi su         

 versione accessibile   Rss   mappa del sito

CHI SIAMO I NOSTRI SERVIZI SCRIVICI REDAZIONE SIR SU MOBILE ARCHIVIO cerca nel sito 

QUOTIDIANO PRIMA PAGINA EUROPA FATTI E PENSIERI REGIONE PHOTONEWS REPORTAGE DOSSIER PARLAMENTO DOCUMENTI

 
Venerdì 23 Ottobre 2015

STATO SOCIALE IN AFFANNO

Una famiglia su due
ha rinunciato
a una cura sanitaria
Il "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano", realizzato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori
mette in luce i punti di crisi del Sistema sanitario nazionale, stretto fra i ritardi del pubblico e i costi
proibitivi del privato. Il rischio della creazione di una "sanità dei poveri". Oltre 500 euro pro capite la
spesa a carico dei cittadini. L'estensione dei pagamenti in "nero"

Maurizio Calipari

Uno scenario preoccupante quello delineato dal “Bilancio di

sostenibilità del welfare italiano”, realizzato dal Censis per il Forum

Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) - Consumatori e

pubblicate qualche giorno fa nel volume “Gli scenari del welfare.

Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono

presentate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare

futuro equo e sostenibile. I dati che emergono dal Rapporto, infatti,

indicano che il 53,6% degli italiani percepisce una riduzione

significativa della copertura dello stato sociale, confermata dal fatto

di dover pagare “di tasca propria” molte delle spese che un tempo

venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Un costo in più per i cittadini (calcolato in oltre 500 euro pro capite

all’anno), che corrisponde a circa il 18% della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in

Inghilterra.

Tra pubblico e privato. Le lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi della sanità privata hanno

costretto ben il 41,7% delle famiglie - quasi una su due - a dover rinunciare, in un anno, almeno a una prestazione

sanitaria per uno dei suoi componenti. Un altro dato emergente è quello dei cittadini italiani non autosufficienti che

necessitano di assistenza: in Italia sono circa 3 milioni. Connessa a questo dato, si registra anche la presenza di 1,3

milioni di “badanti”, con una spesa totale per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno. 

Avanza il “nero”. C’è poi un altro aspetto del problema, che oltre al welfare riguarda anche il tema della legalità.

Nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato almeno una volta di pagare prestazioni sanitarie o di welfare “in

nero”. Un fenomeno che, nel Meridione, risulta ancora più pronunciato, giungendo a una percentuale del 41% degli

intervistati. Più nello specifico, oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico-specialistiche,

il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Di fronte a queste difficoltà, in atto o prevedibili, il

78% dei cittadini - secondo il Rapporto del Censis - si dichiara favorevole alla stipula di un’assicurazione “socio-

sanitaria”, come possibile strumento per far fronte ad eventuali condizioni di non autosufficienza. 

Modello solidaristico da rafforzare. “Il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione - commenta

Gianluigi Gigli, neurologo e presidente del Movimento per la vita - stanno mettendo a dura prova il sistema

previdenziale e quello sanitario. Accanto alla riqualificazione della spesa e alla lotta a sprechi e corruzione, alla lunga

sarà inevitabile il ricorso a forme previdenziali integrative. Questo non deve significare, tuttavia, l’abbandono del

modello solidaristico e il principio universalistico che regge il Ssn. Allo stesso modo, le istituzioni pubbliche non

possono diventare la sanità dei poveri, se questo significasse un’assistenza di qualità inferiore. Tantomeno il settore

a scopo di lucro potrà pensare di drenare fondi per la diagnostica o per la terapia redditizia, lasciando al Ssn l’onere

della prevenzione e le parti dell’assistenza meno remunerative. Occorrerà anche evitare che le assicurazioni

possano selezionare i loro clienti, scartando quelli a maggior bisogno di prestazioni. Infine, occorre incominciare a

chiedersi se non sarebbe più urgente investire per invertire il trend demografico negativo e per introdurre finalmente il

fattore famiglia nel sistema fiscale. Sarebbe anche questo un modo, forse il più importante, per alleggerire la

pressione sul nostro welfare e per mettere le famiglie in grado di reggere la sfida”. 

Otto proposte. Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, tuttavia, non ci si è limitati alla raccolta dei dati, ma

assicuratori e consumatori hanno anche realizzato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra

queste, l’impegno a fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni

cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Un altro

nome utente

••••••••
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Meta' famiglie rinuncia a cure. Liste di attesa troppo lunghe
16:05 20 OTT 2015

(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle
lunghe liste di attesa nella sanita'
pubblica e dei costi proibitivi della
sanita' privata, nel 41,7% delle
famiglie almeno una persona in un
anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria. E' quanto
emerge dall'indagine "Bilancio di
sostenibilita' del welfare italiano" del
Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori
realizzate per il Forum Ania-
Consumatori.
  Inoltre gli italiani pagano "di tasca

propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La
percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al
9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza,
oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.
  Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu'
efficiente ed equo.
  Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un'informazione trasparente, semplice e completa
sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d'attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda eta': il 78% degli italiani e'
favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza.
  Tra le proposte viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le
forme sanitarie integrative, sia la necessita' di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da
ultimo, un sistema equo e sostenibile non puo' prescindere da una politica fiscale che sia
realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Sanita': 41,7% famiglie rinuncia a cure per le lunghe attese
18:05 20 OTT 2015

(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle
lunghe liste di attesa nella sanita'
pubblica e dei costi proibitivi della
sanita' privata, nel 41,7% delle
famiglie almeno una persona in un
anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria. E' quanto
emerge dall'indagine "Bilancio di
sostenibilita' del welfare italiano" del
Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori
realizzate per il Forum Ania-
Consumatori.
  Inoltre gli italiani pagano "di tasca

propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La
percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al
9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza,
oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.
  Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu'
efficiente ed equo.
  Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un'informazione trasparente, semplice e completa
sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d'attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda eta': il 78% degli italiani e'
favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza.
  Tra le proposte viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le
forme sanitarie integrative, sia la necessita' di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da
ultimo, un sistema equo e sostenibile non puo' prescindere da una politica fiscale che sia
realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Censis: 41, 7% famiglie rinuncia a cure, liste attesa lunghe
16:06 20 OTT 2015

(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei costi
proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita' del
welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum Ania-Consumatori.
  Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre
500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in
Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti
che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa
10 miliardi l'anno.
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Censis: il 41,7% delle famiglie rinuncia alle cure per tempi di attesa nel pubblico e costi proibitivi nel 
privato 

 

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato fonte 
di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza 
sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e 
quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. 

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di 
tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli 
Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro pro capite annuo – 
contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità 
pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha 
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti 
che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi 
l’anno. 

 
Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche 
delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli 
scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le 
proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile, presentati oggi a Roma al 
convegno organizzato dal Forum Ania-Consumatori, nel corso del quale assicuratori e consumatori hanno 
annunciato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. 
  
Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica 
a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro 
previdenziale.  
  
Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli 
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli 
italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte viene sottolineata sia 
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di 
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. 
Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente 
“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. 
 
“Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il 
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli 
Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo 
convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i 
cittadini sempre più consapevoli e informati”.  
 
“Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis - e le famiglie rispondono 
con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia 
alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è 
bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.”  

FONTE:quotidianosanita.it 
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Sanità pubblica: Vogliono ucciderci. E’ meglio
saperlo

di Luca SOLDI

Dal rapporto diffuso in queste ore dal CENSIS
e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per il forum Ania-
consumatori, emerge una grave valutazione
sulla sostenibilità del Welfare italiano ed in
particolare riferimento alla sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale.

Dalle ricerche realizzate si denota una deriva
che tutti noi abbiamo ben evidente per conoscenza diretta o dei nostri familiari. Il tutto si
riassume in lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi, ormai proibitivi, per usufruire
di quella privata.

Il risultato è devastante, infatti, per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel
41,7% dei nuclei familiari, almeno uno dei suoi componenti, in un anno, ha dovuto fare a
meno di una prestazione sanitaria.

I cittadini inoltre decidono di pagare di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale:
oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato
di pagare prestazioni sanitarie o di welfare ‘in nero’.

 

Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, i l
14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel meridione
il 41% degli intervistati dice di aver pagato “prestazioni in nero”.

In questo tutto questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di più, ben 3
milioni di italiani non sono autosufficienti e portano una spesa annua per le famiglie di circa
10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per affrontare questo
problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

Naturale che emerga un quadro legato alla sanità sempre più distante dalle esigenze dei
pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si
assite a uno smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario
generale Smi-Sindacato medici italiani – “Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma
non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste
le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di
ulteriori due miliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno
pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al
2014”.

Secondo Onotri un altro problema è quello legato al blocco del turn-over: “I medici che
vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo
porta a una discontinuità nelle cure”.

Naturale che per i cittadini, alle prese con il sistema di welfare, tutto diventi fonte di ansia e
preoccupazione.

Per la questione della sanità ma anche sul futuro delle pensioni: “Non c’è da
meravigliarsi. Già l’Istat ha certificato l’esistenza del 10% della popolazione che
non accede alle cure per motivi economici e il rischio di impoverimento delle
famiglie per eventi sanitari. La sopravvivenza della sanità pubblica non è più
scontata perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una riduzione della
quantità e qualità delle prestazioni erogate – aggiunge Costantino Troise, segretario
di Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti .
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La stessa spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di euro, cresciuta soprattutto nelle regioni
del Sud, “costituendo un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle cure”.

Foto: Josué Goge/Flickr
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La democrazia del benessere

Sanità, Censis: “Il 41% delle
famiglie rinuncia alle cure per le
liste d’attesa. Prestazioni in nero

per 32,6%”
Fonte: Repubblica.it
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Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie

rinuncia alle cure per le liste d’attesa.

Prestazioni in nero per 32,6%”

La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6%

dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta. Il

Sindacato dei medici italiani: “Così si smantella il SSN”

Fra i problemi c’è anche quello delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e di costi proibitivi  in quella

privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una

persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il

forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre

500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni

sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche,

il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha

pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosufficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di  più, 3 milioni

di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini

è favorevole a un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura

dello stato sociale si è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei

pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno

smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani

– .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è

disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è

stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno

pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014″. Fra i problemi sul

tavolo c’è anche quello del blocco del turn over. “I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il

lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

“Famiglie a rischio per eventi sanitari”. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da

generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze

dei cittadini. Mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre

più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio

congiunto.”Non c’è da meravigliarsi. Già l’Istat ha certificato l’esistenza del 10% della popolazione  che non
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accede alle cure per motivi economici e il rischio di impoverimento delle famiglie per eventi sanitari. La

sopravvivenza della sanità pubblica non è più scontata perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una

riduzione della quantità e qualità delle prestazioni erogate – aggiunge Costantino Troise, segretario di

Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti – . La stessa spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di

euro, cresciuta soprattutto nelle regioni del Sud, costituendo un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle

cure”.

Il caro-ticket. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa

anche a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat. Secondo l’Istat  in quattro province su nove più di 13 persone

su 100 rinunciano a curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricorda l’Istituto di

statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di compartecipazione alla spesa a carico

dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori e consumatori hanno

presentato una serie di proposte per un sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre

fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle

prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Viene inoltre sottolineata sia

l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di

incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da

una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti

pubblici.
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20 ottobre 2015
SANITA', CENSIS: "Il 41,2% delle famiglie rinuncia alle cure" - LA
REPUBBLICA ONLINE
L'articolo riporta il commento del Segretario Nazionale Anaao Assomed, Costantino Troise

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo
quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una
persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E' quanto emerge dal
Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca
propria 'il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre
nell'ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare
'in nero'.
leggi tutto l'articolo
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Servizi agli iscritti

ANAAO CARD

Pronto Soccorso Medico Legale

Polizza Tutela Legale

Polizza Responsabilità Civile da
Colpa Grave

Servizio Assistenza Legale

Servizio Assistenza Fiscale

Ricorso riposi non goduti

Previdenza

Anaao Giovani

Stabilità. Un ulteriore inganno per i
giovani medici, di Claudia Pozzi
(Coordinatrice AG Macro Regione
Centro) - QUOTIDIANO SANITA'

Stati generali/ l'Anaao Giovani su
SANITA'24 e sul blog di Guglielmo
Pepe REPUBBLICA ONLINE

Carichi di lavoro: dal 25 novembre
via alla norma delle 11 ore. Si apre
una nuova epoca? La prospettiva dei
giovani medici. di Dario Amati,
Maddalena Zippi, Domenico
Montemurro, Maurizio Cappiello, Carlo
Palermo (gruppo di lavoro Anaao-
Assomed e Anaao Giovani) -
SANITA'24

Dirigenza Sanitaria

L’AUTUNNO 2015 PUO’ SEGNARE
LA SVOLTA - Alberto Spanò -
Responsabile Nazionale Dirigenza
Sanitaria

FERIE: orientamenti applicativi

HiQPdf Evaluation 10/22/2015

RASSEGNA WEB 95.110.224.81 Data pubblicazione: 20/10/2015

80

https://twitter.com/share
https://plus.google.com/103835504244745272923?rel=author


 
      

Home Inchieste Video Agel Archivio Contattaci Redazione

GOVERNO LOCALE APPALTI E LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE CITTADINI TRIBUTI SERVIZI POLIZIA

LAVORO PERSONALE TECNOLOGIE E INNOVAZIONE FINANZA E BILANCI ECONOMIA E IMPRESE SEMPLIFICAZIONE

    NOTIZIE COLLEGATENOTIZIE COLLEGATE

    CITTADINICITTADINI

 

Indagine Censis: il 41,7% delle famiglie costretta a

rinunciare alle cure sanitarie
“Almeno una persona in 1 anno nel 41,7% delle famiglie ha

dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria a causa delle

lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi di

quella privata”, questo il parere del Censis che aggiunge che

3 mln. di italiani non sono autosufficienti, con una spesa

annua per le famiglie di circa 10 mld. Gli italiani pagano di

tasca propria “il 18% della spesa sanitaria totale, circa 500 euro procapite all'anno, contro il

7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra”. Questi, in sintesi, dati dell'indagine “Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano» del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori da cui si

deduce che “il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e

paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare

nazionale”.(lg)

 

martedì, 20 ottobre 2015

 TAG: AMMINISTRATORI -COMUNI -SANITA' -SINDACI

19-10-2015

Un “Po” in bici: il progetto VENTO ai blocchi di partenza
Il Reno ha la sua cicloturistica, il Danubio pure, ma il Po?  Se ne parla da circa 5 anni, ma da qualche tempo
c’è un progetto del Politecnico di Milano “ Vento”, l’acronimo di Venezia-Torino che promette bene. La
ciclopista congiungerebbe le due città transitando sulle sponde del fiume padano utilizzando in parte percorsi
esistenti,...

14-10-2015

ALAC, il portale Allerta Anti Corruzione
Alac, allerta anticorruzione è l’innovativo servizio di Transparency International Italia organizzazione non profit
leader per le sue attività di promozione dell’etica e della trasparenza e di prevenzione e contrasto alla
corruzione; fondata nel 1993 a Berlino è presente in 100 nazioni, con sede a Milano. L’obiettivo del portale
Allerta Anti Corruzione –...

29-09-2015

Nasce Monitora, la mappa della corruzione vista dai media 
Transparency International Italia, che in questi giorni sta collaborando fattivamente con il comune di Roma,
inaugura Monitora, una nuova sezione online del suo sito per monitorare e raccogliere i casi di corruzione
apparsi sui media nazionali e locali. La conoscenza e consapevolezza del fenomeno, dei suoi rischi e delle sue
conseguenze e l’impegno...

29-09-2015

Cosenza: comune offre sussidio economico a famiglie rom per lasciare
campo
Un sussidio economico di 600 euro più altre 300 per ogni componente della famiglia oltre il capofamiglia. È la
strategia dell'amministrazione comunale di Cosenza per incoraggiare i rom ospitati nel campo di emergenza di
Vaglio Lise, nei pressi della stazione ferroviaria di Cosenza, a trasferirsi «ad altre località del territorio
nazionale od estero»...

29-09-2015

Homeschooling, la nuova tendenza della scuola a costo zero
In questi giorni di riapertura delle scuole salta all’occhio come la scuola intesa come istituzione tradizionale
non sia a costo zero, e rif lettendo sul tema “ma una scuola a costo zero è possibile?” del progetto
#mammealnaturale di bambinonaturale.it direi che si può parlare di scuola a costo zero se si fa riferimento a
un altro tipo di istruzione,...

Parigi, trasformare le
stazioni Metrò fantasma in
piscine e discoteche

Chi sono i comuni che
ospitano più migranti?

Conai, rifiuti: recuperato il
77.7% di imballaggi nel
2014

Sportello di Segretariato Sociale dei
Comuni dell'Area di Tezze sul Brenta

e dell'Unione Marosticense -
Intervista a Giovanni Tessarollo

 

Premio Anci sicurezza urbana
2015, vince la polizia municipale
di Livorno

Droni: Roma, Convegno il 28/10
su operatività e legalità di queste
macchine volanti

Genova, divulgazione digitale
partecipata in città

Cosenza: l’agenda Smart City
sulle opportunità per il
Mezzogiorno

Roma, torna Maker Faire la
grande fiera dell’innovazione

 

 

Ultima segnalazione stampa

Periodo precedente

 

 

Sintesi precedente della G.U.

 

22-10-2015 Premio Anci
sicurezza urbana 2015, vince la
polizia municipale di Livorno 
Con il progetto “Una nuova
prossimità: la prossimità lenta”,
il Corpo di Polizia...

22-10-2015 Emilia Romagna
seconda in Italia per imprese di
comunicazione
Per numero di aziende artigiane
che si occupano di
comunicazione, l'Emilia
Romagna,... 

Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
Funzione...
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Una famiglia su due ha rinunciato a una cura sanitaria

Pubblicato il   da 24 ottobre 2015 Redazione

Maurizio Calipari

Uno scenario preoccupante quello

delineato dal “Bilancio di sostenibilità del

welfare italiano”, realizzato dal Censis

per il Forum Ania (Associazione

nazionale imprese assicuratrici) –

Consumatori e pubblicate qualche

giorno fa nel volume “Gli scenari del

welfare. Verso uno stato sociale

sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e

consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. I dati che emergono dal Rapporto,

infatti, indicano che il 53,6% degli italiani percepisce una riduzione significativa della

copertura dello stato sociale, confermata dal fatto di dover pagare “di tasca propria” molte

delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Un costo in

più per i cittadini (calcolato in oltre 500 euro pro capite all’anno), che corrisponde a circa il

18% della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Tra pubblico e privato. Le lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi

della sanità privata hanno costretto ben il 41,7% delle famiglie – quasi una su due – a dover

rinunciare, in un anno, almeno a una prestazione sanitaria per uno dei suoi componenti. Un

altro dato emergente è quello dei cittadini italiani non autosufficienti che necessitano di

assistenza: in Italia sono circa 3 milioni. Connessa a questo dato, si registra anche la

presenza di 1,3 milioni di “badanti”, con una spesa totale per le famiglie di circa 10 miliardi

l’anno.

Avanza il “nero”. C’è poi un altro aspetto del problema, che oltre al welfare riguarda

anche il tema della legalità. Nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato almeno una

volta di pagare prestazioni sanitarie o di welfare “in nero”. Un fenomeno che, nel Meridione,

risulta ancora più pronunciato, giungendo a una percentuale del 41% degli intervistati. Più

nello specifico, oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico-

specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Di fronte a

queste difficoltà, in atto o prevedibili, il 78% dei cittadini – secondo il Rapporto del Censis –

si dichiara favorevole alla stipula di un’assicurazione “socio-sanitaria”, come possibile

strumento per far fronte ad eventuali condizioni di non autosufficienza.

Modello solidaristico da rafforzare. “Il calo della natalità e l’invecchiamento della

popolazione – commentaGianluigi Gigli, neurologo e presidente del Movimento per la vita

– stanno mettendo a dura prova il sistema previdenziale e quello sanitario. Accanto alla

riqualificazione della spesa e alla lotta a sprechi e corruzione, alla lunga sarà inevitabile il

ricorso a forme previdenziali integrative. Questo non deve significare, tuttavia, l’abbandono

del modello solidaristico e il principio universalistico che regge il Ssn. Allo stesso modo, le

istituzioni pubbliche non possono diventare la sanità dei poveri, se questo significasse

un’assistenza di qualità inferiore. Tantomeno il settore a scopo di lucro potrà pensare di

drenare fondi per la diagnostica o per la terapia redditizia, lasciando al Ssn l’onere della

prevenzione e le parti dell’assistenza meno remunerative. Occorrerà anche evitare che le

assicurazioni possano selezionare i loro clienti, scartando quelli a maggior bisogno di

prestazioni. Infine, occorre incominciare a chiedersi se non sarebbe più urgente investire

per invertire il trend demografico negativo e per introdurre finalmente il fattore famiglia nel

sistema fiscale. Sarebbe anche questo un modo, forse il più importante, per alleggerire la

pressione sul nostro welfare e per mettere le famiglie in grado di reggere la sfida”.

Otto proposte. Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, tuttavia, non ci si è limitati alla

raccolta dei dati, ma assicuratori e consumatori hanno anche realizzato otto proposte per

un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, l’impegno a fornire

un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni
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Questo articolo è stato pubblicato in   da  . Aggiungi il   ai segnalibri.

cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio

futuro previdenziale. Un altro punto cruciale indicato è la lotta al fenomeno delle liste

d’attesa, per lo più causate dal gap tra i servizi promessi “a tutti” e quelli effettivamente

erogati. Viene poi evidenziata l’importanza di stabilire un quadro di regole chiare e uniformi

per le forme sanitarie integrative, oltre alla necessità d’incentivare lo sviluppo di sistemi

mutualistici. In ultimo, la sottolineatura riguardante il bisogno – imprescindibile in un

sistema equo e sostenibile – di una politica fiscale che sia realmente “pro-welfare” e che,

nel medio-lungo periodo, risulti anche positiva per i conti pubblici.
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Home / Cronaca-adn / Sanità: Ciambetti (Veneto), si rinuncia alle cure, ecco vero il volto dei tagli

Sanità: Ciambetti (Veneto), si rinuncia alle cure, ecco vero il
volto dei tagli
Posted on 21 ottobre 2015 by Adnkronos in Cronaca-adn, Nazionali

Venezia, 21 ott. (AdnKronos) – “Questi sono i primi risultati dello smantellamento del Sistema sanitario perseguito in
maniera chirurgica dal governo Monti e con maggior accanimento dal governo Renzi”. Il presidente del Consiglio
regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene nel dibattito aperto dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano
elaborato del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.
“Questi numeri sono la risposta alle affermazioni avventate del ministro Lorenzin. Chiediamoci perché nel 41,7% dei
nuclei familiari italiani, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria – ha detto
Ciambetti – C’è chi ha dovuto rinunciare perché non aveva o non ha i soldi per pagare la prestazione medica privata,
perché quella pubblica richiede lunghi tempi d’attesa e tutti sappiamo che il cittadino può anche essere paziente, può
anche attendere, ma il male e il dolore non attendono”.
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Ciambetti: da Monti e Renzi smantellamento
sistema sanitario

Venezia, 20 ott. (askanews) - "Questi sono i primi risultati dello smantellamento del Sistema
sanitario perseguito in maniera chirurgica dal governo Monti e con maggior accanimento dal governo
Renzi".

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene nel dibattito aperto dal
Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano elaborato del Censis e dalle ricerche delle associazioni
dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.

"Questi numeri sono la risposta alle affermazioni avventate del ministro Lorenzin - dice -.
Chiediamoci perché nel 41,7% dei nuclei familiari italiani, almeno una persona in un anno ha dovuto
fare a meno di una prestazione sanitaria - ha detto Ciambetti - .C'è chi ha dovuto rinunciare perché
non aveva o non ha i soldi per pagare la prestazione medica privata, perché quella pubblica richiede
lunghi tempi d'attesa e tutti sappiamo che il cittadino può anche essere paziente, può anche
attendere, ma il male e il dolore non attendono.
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Un italiano su 2 paga di tasca sua le spese della
Sanità

Roma, 20 ott. (askanews) - Più
di un italiano su due paga di
tasca propria molte delle spese
che un tempo venivano coperte
dal sistema di welfare
nazionale. E' quanto emerge
dal Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano del Censis e
dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori
realizzate per il Forum Ania-
Consumatori. Il 53,6% degli
italiani dichiara che la copertura
dello stato sociale si è ridotta.
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Oltre 500 euro a testa per le spese non più coperte dal sistema
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#welfare

Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro
capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste
di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie
almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci
sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le
badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi all'anno. Mlp/Int2
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Minucci (Ania): parte dell'Imu per le polizze catastrofali

mercoledì 21 ottobre 2015

di Mauro Romano

Prevedere l'obbligo di legge di una polizza

assicurativa degli immobili contro i danni da

terremoti e inondazioni, approfittando delle

previsione di eliminare Imu e Tasi sulla prima

casa. La proposta è arrivata dal presidente

dell'Ania, Aldo Minucci, intervenuto al forum

Ania-Consumatori sul welfare. «Invece di

eliminare completamente Imu e Tasi lo Stato

può pensare di trattenerne un pezzetto e il

soggetto sarebbe obbligato nel frattempo a

farsi la copertura assicurativa per coprire

almeno il 50% del valore della sua abitazione»,

ha proposto Minucci, «poi l'anno dopo potrebbe riavere indietro la cifra pagata grazie a un credito

d'imposta». In questo modo il Paese comincerebbe ad affrontare il problema delle catastrofi

naturali, sempre più frequenti con un risparmio anche per le casse dello «Stato che negli ultimi

dieci anni ha avuto un costo di 3 e 3,5 miliardi l'anno per i danni da terremoti e inondazioni», ha

aggiunto Minucci.

Dall'indagine del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori è poi emerso che il 18% della

spesa sanitaria totale viene pagata di tasca propria dagli italiani, cioè circa 500 euro pro capite.

Una forma inefficiente di spesa decisamente più alta di Francia (7%) o in Inghilterra (9%). Per

questo ci sarebbe bisogno di aumentare i benefici fiscali per le imprese che aderiscono a fondi

sanitari con uno sconto sull'Irap, ha proposto Marcella Panucci, direttore generale di

Confindustria. (riproduzione riservata)
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Sanità: Censis, gli italiani pagano il 18% della spesa totale

mercoledì 21 ottobre 2015

Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della

spesa sanitaria totale, per un importo di circa

500 euro pro capite all'anno. 

E' quanto emerge dall'indagine "bilancio di

sostenibilità del welfare italiano" del Censis e

dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il forum Ania-

Consumatori e presentate a Roma. Nell'ambito

del forum, assicuratori e consumatori hanno

presentato proposte per un welfare futuro che

sia serio e sostenibile, uno dei settori "più al

centro della spending review e del deficit

spending", come ha ricordato Francesco

Maietta, responsabile delle politiche sociali del Censis. 

Giuseppe de Rita, presidente del Censis, ha affermato che "il welfare italiano sta cambiando e le

famiglie rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione

finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare e

problematico e non ci saranno grandi riforme". 

Il presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo Andreini, ha dichiarato che "il sistema

attuale di welfare è inadeguato", e che attraverso le loro proposte "gli assicuratori possono

rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possono rendere i cittadini sempre piu'

consapevoli e informati". 
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Le proposte del Forum ANIA-Consumatori per un welfare
equo e sostenibile

venerdì 23 ottobre 2015

Il Forum ANIA-Consumatori ha sviluppato una

approfondita analisi sul sistema di welfare del

nostro Paese e 

sulle sue prospettive di sviluppo futuro. Si tratta

di un articolato e poliennale percorso di ricerca,

elaborato con il coinvolgimento scientifico del

Censis al fine di evidenziare le aree di

convergenza tra consumatori e imprese

assicuratrici su tale delicato tema. 

Tappe di questo percorso condiviso sono i

rapporti di ricerca dedicati alle condizioni attuali

e alle prospettive del sistema di welfare

italiano, “Tra nuovi bisogni e voglia di futuro”

(2012) e “Le nuove tutele oltre la crisi” (2013), nonché il rapporto “Bilancio di sostenibilità del

welfare italiano” (2014-15), dedicato all’obiettivo di analizzare la sostenibilità del welfare. 

Sostenibilità intesa non solo nel suo significato tradizionale di sostenibilità finanziaria nei bilanci

pubblici, ma nel suo significato più innovativo e concreto di sostenibilità sociale per le famiglie,

partendo da un contesto in cui i bilanci familiari subiscono il concomitante peso di redditi in calo

- a causa di una situazione economica da anni stagnante, se non in contrazione - e di oneri in

crescita per le prestazioni sociali, soprattutto quelle legate all’invecchiamento della popolazione

e alle corrispondenti cure di lungo termine. 

Frutto di tale percorso è, in primo luogo, la comune constatazione che il sistema attuale non ha

la capacità di individuare prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera

soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e

sanità e, soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze di una

popolazione, quella dell’Italia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista

socioeconomico che demografico. 

L’attuale sistema comporta inoltre, per le famiglie, un crescente onere economico che si

aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si caratterizza infatti, rispetto agli altri paesi

europei, per la grande diffusione dell’acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi

socio-sanitari pagati “di tasca propria”, cioè al di fuori di qualsiasi schema mutualistico. 

In Italia tali spese “di tasca propria” rappresentano il 18% della spesa sanitaria totale, contro il

7% in Francia e il 9% in Inghilterra. Si tratta di una forma inefficiente di spesa, con effetti

regressivi. In primo luogo, infatti, determina l’aumento delle differenze nello stato di salute tra

ricchi e poveri, con un crescente fenomeno di rinuncia alle cure da parte dei più indigenti.

In secondo luogo, tali forme di spesa colpiscono per l’intero ammontare la singola famiglia, che

si trova a dover fronteggiare un esborso anche consistente, spesso inatteso ma indispensabile,
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con un conseguente aumento della propria vulnerabilità finanziaria. 

L’aumento della vulnerabilità della famiglia, intesa come l’esposizione al rischio di non riuscire a

far fronte alle esigenze economiche della vita quotidiana, è fenomeno che il Forum ANIA -

Consumatori ritiene sintomo di una profonda trasformazione economica e sociale che, negli

ultimi anni, ha reso le famiglie molto più esposte a shock inattesi (perdita posto di lavoro,

malattia, decesso, incidenti, separazioni e divorzi), che fanno venire meno o riducono le fonti di

reddito e/o determinano l’insorgenza di passività impreviste. 

Su questo tema di forte interesse sociale, il Forum ANIA-Consumatori ha dato vita, nel 2009, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, ad un Osservatorio dedicato, sviluppando

uno specifico indice volto all’analisi dei fattori che possono aumentare la vulnerabilità economica

della famiglia italiana. 

Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio evidenziano un sostanziale peggioramento di tale indice:

dal 2010 al 2013, data dell’ultima rilevazione, l’indice di vulnerabilità aumenta del 17%. 

Le proposte del Forum ANIA – Consumatori mirano a promuovere trasparenza, equità, efficienza

e affidabilità del sistema italiano di welfare, nonché a stimolare maggiore attenzione verso la

prevenzione dei rischi legati alla salute e verso le conseguenze dell’evoluzione demografica del

nostro Paese, anche in termini di nuovi gap da colmare, come l’esposizione alla perdita di

autosufficienza delle classi di età più anziane, sempre più numerose nella struttura della nostra

popolazione. 

Tali proposte fanno seguito alla dichiarazione del Comitato Economico Sociale Europeo

“Promuovere l’innovazione per il progresso sociale”, alla cui redazione il Forum ANIA-

Consumatori ha contribuito. Mirano a coniugare crescita e coesione sociale attraverso un

sistema pluralista e multipilastro, in cui opera una molteplicità di soggetti. Un sistema che punta

all’equilibrio tra il flusso dei contributi pagati a vario titolo da lavoratori e cittadini e il flusso delle

prestazioni erogate, continuando a garantire tutela rispetto ai grandi rischi tradizionali e nel

contempo risposte praticabili e sostenibili anche ai nuovi bisogni sociali.

1) Informare i consumatori sulla propria situazione previdenziale 

Un’informazione trasparente e completa sulla propria situazione pensionistica (la c.d. “busta

arancione”), comprensiva delle prospettive sulle prestazioni attese, è la via principale per

permettere ai consumatori di effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio futuro

previdenziale. Sarebbe opportuno che l’informazione fosse costituita non solo dalle prestazioni

pensionistiche attese ma anche dalle altre prestazioni previste dallo schema obbligatorio di

appartenenza, come le prestazioni in caso di invalidità e le prestazioni al nucleo familiare

superstite. 

2) Comunicazione trasparente ai consumatori/utenti sui costi e sulla qualità delle prestazioni

sanitarie di cui beneficiano 

Le indagini sviluppate in questi anni dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori evidenziano una

forte spinta nella cultura sociale collettiva a confrontare i costi e le prestazioni di strutture diverse

e a comparare la spesa con la qualità delle prestazioni erogate. Oltre l’81% degli italiani è

convinto che rendere noti i costi reali delle prestazioni godute migliorerebbe la trasparenza del

sistema e consentirebbe ai consumatori di comparare le spese con la qualità delle prestazioni

erogate. 

A questa trasparenza puntuale dei costi si potrebbe affiancare un inventario di riferimento

nazionale dei costi stessi, che aiuterebbe a creare un efficace meccanismo di verifica sociale

dell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Analoga informativa dovrebbe essere resa disponibile anche per quanto riguarda le liste di

attesa e le informazioni accurate già raccolte nell’ambito del Programma Nazionale Valutazione

Esiti, gestito da Agenas per conto del Ministero della Salute. Tali informazioni potrebbero essere

inserite nel sito web www.dovesalute.gov.it. 

La messa a disposizione di tale strumento, unitamente alla impostazione di un sistema di

reporting uniforme che incentivi la confrontabilità gestionale delle aziende sanitarie, favorirebbe

un sistema sanitario più trasparente e la partecipazione più attiva ed informata dei cittadini,

spingendo le strutture ad adeguare i propri standard di qualità e di efficienza e riducendo le

disparità territoriali. 

3) Combattere il fenomeno del razionamento dei servizi ridefinendo con chiarezza i Livelli

Essenziali di Assistenza e l’universalità del sistema 

Un servizio sanitario adeguato garantisce a tutti i suoi cittadini, con omogeneità territoriale,

un’eguale opportunità di accedere a determinate prestazioni. Un universalismo sostenibile nelle

condizioni odierne ha la missione di garantire “l’essenziale a tutti”, secondo una concezione

redistributiva di welfare. L’individuazione da parte dello Stato di Livelli essenziali di assistenza

(LEA) ne è la traduzione in pratica. Una loro realistica ridefinizione permetterà di porre fine al

razionamento dei servizi promessi ma non realmente erogati (ad es. le cure dentarie) e di

combattere la lunghezza delle liste di attesa, che provoca il fenomeno della rinuncia alle cure:

secondo le analisi Censis, il 41,7% delle famiglie italiane ha al proprio interno uno o più membri

che hanno dovuto rinunciare o rinviare almeno una prestazione sanitaria. 

Occorre individuare una nuova “universalità selettiva” della sanità pubblica, concentrando le

risorse su obiettivi e destinatari ritenuti effettivamente essenziali, sui quali è doveroso mantenere

la totale garanzia del sistema pubblico, che si impegna a erogare prestazioni incondizionate e

tempestive senza richiedere alcuna forma di co-payment. Per le altre fasce di popolazione o per

determinate prestazioni potrebbe essere opportuno introdurre nuove forme di

compartecipazione, secondo linee di riforma già adottate in altri paesi, come la Francia e la

Germania. Tale soluzione comporterebbe maggiori risorse per lo Stato, che potrebbero essere

investite nel sistema pubblico al fine di rendere i servizi più efficienti e tempestivi. 
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4) Incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in

ambito collettivo sia per le singole famiglie, e ampliare il loro ruolo e ambito di intervento

anche alle principali voci di spesa “out of pocket” 

Attualmente gli Italiani sono costretti ad acquistare prestazioni sanitarie pagandole “di tasca

propria”, cioè al di fuori di qualsiasi quadro mutualistico pubblico o privato, in misura doppia

rispetto ai cittadini francesi o inglesi. 

Essendo sostenuta direttamente e in assenza di schemi mutualistici pubblici o privati, che

potrebbero mitigarne l’importo grazie ai benefici del convenzionamento, questa spesa per la

salute “di tasca propria” colpisce per l’intero suo ammontare le singole famiglie, che si trovano a

dover fronteggiare tali esborsi, spesso inattesi, con un conseguente aumento della loro

vulnerabilità finanziaria. Si tratta di una spesa media pro capite che, secondo le analisi Censis,

ammonta a oltre 500 euro l’anno. 

L’utilizzo più diffuso di schemi mutualistici come i fondi sanitari, coniugata con la ridefinizione dei

LEA prefigurata nella proposta 3, conferirebbe maggiore efficienza e trasparenza alla spesa dei

cittadini. 

- Efficienza perché permetterebbe di sfruttare le economie di scala che essi offrono, agendo

come “gruppi di acquisto” e quindi riducendo i costi. Lo sviluppo delle forme sanitarie integrative

rappresenta infatti una fonte di risorse che può contribuire agli obiettivi di tutela della salute e di

miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti alla collettività. 

- Trasparenza perché eviterebbe il fenomeno dell’evasione o elusione fiscale (il 32,6% degli

italiani ha dichiarato al Censis di aver pagato prestazioni sanitarie o di welfare in nero). 

In funzione di tale obiettivo, il ruolo della contrattazione collettiva e delle parti sociali rimane

fondamentale. Pur avendo già dimostrato di saper individuare forme di sostenibilità delle

coperture previdenziali, sanitarie e assistenziali, le soluzioni collettive anche aziendali

presentano margini di ulteriore miglioramento nella diffusione di coperture di lunga durata e in

termini di estensione dell’ambito dell’assicurazione al nucleo familiare dei lavoratori. 

5) Definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie

integrative (fondi e casse sanitarie, società di mutuo soccorso, polizze malattia di imprese di

assicurazione).

Un quadro normativo unico, come già fatto per la previdenza complementare, individuando

regole comuni a garanzia degli assistiti, contribuirebbe allo sviluppo ordinato delle forme

sanitarie integrative e conferirebbe più efficienza al ricorso dei cittadini alla sanità privata,

effettuato oggi prevalentemente con spesa “di tasca propria”. L’armonizzazione normativa e

fiscale diventa un presupposto per creare un sistema comprensibile, evitando differenze tra i

soggetti che poi condizionano contenuto, qualità e confrontabilità delle coperture offerte. 

6) Affrontare il problema della non autosufficienza in tarda età incentivando la diffusione di

soluzioni collettive di carattere mutualistico

La gestione della non-autosufficienza personale o di un familiare è ormai una esperienza di 

massa. Secondo le analisi Censis, sono circa 3 milioni i non autosufficienti in Italia, di cui

180.000 in residenzialità. Sono oltre 1,3 milioni le “badanti” attive in Italia, con una spesa per le

famiglie di circa 10 miliardi l’anno. 

L’esperienza dei costi e delle tante difficoltà associate alla non autosufficienza degli anziani

rende il 78% degli Italiani favorevole alla individuazione di una copertura obbligatoria contro la

non autosufficienza. La contrattazione collettiva e le parti sociali possono rivestire un ruolo

fondamentale per promuovere soluzioni in questo ambito, come ad esempio il fondo unico

nazionale LTC per i dipendenti del settore assicurativo. 

7) Informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute e alla longevità, a partire da

quelli della non autosufficienza, promuovendo l’adozione di comportamenti che mirano alla

prevenzione dei rischi ad essa legati 

La gestione dei rischi passa in primo luogo dalla prevenzione che rende i cittadini più

consapevoli nei propri comportamenti. Agire su questo versante ha effetti economici positivi

perché diminuisce i costi degli interventi e migliora la qualità della vita dei cittadini. Serve

un’azione informativa costante e organica su questi temi, con il coinvolgimento di tutti gli attori

interessati. 

Esiste una conoscenza molto limitata degli Italiani relativamente ai temi del welfare e della tutela

del proprio futuro. Per fare un esempio, la quota delle persone che dichiarano al Censis di

conoscere bene gli strumenti della previdenza complementare arriva solo al 14%, nonostante si

tratti di un tema dibattuto da anni. Son valori troppo ridotti che denunciano una situazione in cui i

cittadini subiscono il cambiamento, senza essere in grado di governarlo. Iniziative di educazione

e orientamento al risparmio, alla tutela dei grandi rischi, alla necessità di costruire nel lungo

periodo situazioni di tutela, sono pertanto urgenti. 

8) Un fisco “prowelfare” 

Le analisi sviluppate dal Forum evidenziano che da anni stiamo vivendo un processo di

trasferimento degli oneri per la gestione di determinati rischi dal welfare pubblico alle singole

famiglie. A tale processo si accompagna un parallelo trend di aumento della pressione fiscale,

che ha raggiunto ormai livelli tra i più elevati dell’area OCSE. 

In sostanza, al trasferimento dei rischi sulle spalle delle famiglie non si è accompagnato un

corrispondente aumento delle risorse necessarie per gestire tali rischi, ma piuttosto è avvenuto il

contrario. 

Un sistema equo e realmente sostenibile per le famiglie e i consumatori non può prescindere

da una politica fiscale che sia genuinamente “prowelfare”: realmente orientata, cioè, a rendere

meno gravosa la spesa per il welfare, premiando fiscalmente comportamenti volti alla

prevenzione, al risparmio, alla previdenza, all’assistenza e alla cura.
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Pronti al nuovo welfare?
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Come è avvenuto per le pensioni, anche sul

fronte della sanità è necessaria una riforma per

aiutare i cittadini a non rinunciare alle cure pur

spendendo meno. Ma c'e bisogno di più

trasparenza sulle coperture

di Paola Valentini

Un welfare da risanare. Come per il sistema

previdenziale, anche nella sanità l'Italia

dovrebbe incentivare un sistema misto

pubblico e privato, garantendo servizi di base e

al tempo stesso favorendo soluzioni

privatistiche. «In materia di tutela della salute lo

Stato dovrebbe fare un passo indietro, dal

momento che non può più permettersi di accompagnare i cittadini dalla culla alla bara», ha

affermato di recente Aldo Minucci, presidente dell'Ania, l'associazione nazionale delle compagnie

di assicurazione, che auspica una riforma della sanità sulla scorta di quanto fatto in tema di

previdenza integrativa.

Fermo restando per l'Ania il principio universalistico, il sistema pubblico dovrebbe riguardare la

parte di cittadini con minori disponibilità economiche, mentre per la parte più abbiente e per

alcune prestazioni, come la prevenzione e la diagnostica, si dovrebbe lasciare il campo al

sistema privato e a soluzioni assicurative che vanno accompagnate da una defiscalizzazione

delle polizze sanitarie.

Questo, ha spiegato, a fronte di tre fattori significativi: «Il crescente bisogno di salute dei cittadini,

anche in ragione di un aumento dell'età media anagrafica, la riduzione significativa delle capacità

di risposta dello Stato, i tempi di attesa sempre più lunghi per ottenere le prestazioni richieste

che costringono molti cittadini a rinunciare al servizio pubblico e quindi il crescente aumento del

ricorso alla spesa diretta».

I vantaggi della proposta dell'Ania, ha riassunto Minucci, sarebbero: «Meno costi per lo Stato,

migliore qualità dei servizi, minori costi delle polizze assicurative».

D'altra parte l'industria assicurativa ha tutte le risorse per sostenere investimenti e welfare e

contribuire così al rilancio dell'economia italiana. 

La questione è nota: gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di

sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze

dei cittadini. Sul fronte previdenziale le ultime riforme hanno legato la pensione attesa ai

contributi versati, togliendo quindi la certezza del sistema retributivo sull'importo dell'assegno,

mentre sul fronte sanitario il sistema pubblico non riesce più come una volta a garantire cure in

tempi brevi e la copertura pubblica si riduce sempre più. Il recente decreto del ministero della

sanità ha individuato 208 prestazioni che saranno erogate soltanto in determinate condizioni. A

rischio erogabilità da parte del sistema sanitario nazionale ci sono anche accertamenti piuttosto

comuni: risonanze magnetiche, Tac, esami di laboratorio, test allergologici e genetici. Un quadro

di come gli italiani percepiscano il welfare oggi emerge dall'indagine «Bilancio di sostenibilità

del welfare italiano» realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata nelle

Le vostre risposte

Sondaggio

Nell’ultimo anno sono state emanate
alcune norme che interessano il
settore assicurativo. Ritieni di avere
una conoscenza adeguata delle
seguenti norme? (E’possibile una
sola fra le seguenti opzioni).

Reg. IVASS 8/2014 digitalizzazione
del settore assicurativo

Reg. IVASS 6/2014 nuove regole per
la formazione professionale

Reg. IVASS 9/2015
dematerializzazione dell'attestato di
rischio

Delibera Antitrust sui concorrenti
anticoncorrenziali di alcune compagnie

Tutte le precedenti

La Stampa Oggi

HiQPdf Evaluation 10/31/2015

RASSEGNA WEB ASSINEWS.IT Data pubblicazione: 31/10/2015

93

http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
http://www.mozilla.org/
http://www.apple.com/safari/download/
http://download.netscape.com/
http://free.aol.com/downloadaol
javascript:void(0);
http://www.assinews.it/
http://www.assinews.it/tutte_le_news_primo_piano.aspx
http://www.assinews.it/tutte_le_news_stampa_oggi.aspx
http://www.assinews.it/corsi.aspx
http://www.assinews.it/assinews.aspx
http://www.assinews.it/assinews_risponde.aspx
http://www.assinews.it/pagina.aspx?cat=24&cms_page_id=43&Nome=Tematiche
http://www.assinews.it/newsletter.aspx
http://www.assinews.it/chi_siamo.aspx?start_letter=A
http://www.assinews.it/multimedia.aspx
http://www.assinews.it/rischio_sanita.aspx
http://www.assinews.it/consulenza.aspx
http://www.assinews.it/eshop.aspx
http://www.assinews.it/documenti.aspx
mailto:info@assinews.it
http://twitter.com/share
javascript:void(0);
http://www.assinews.it/public/photogallery/1mf.gif
http://www.assinews.it/risposte_sondaggi.aspx?id=42
http://www.assinews.it/
http://www.italiaoggi.it
http://www.mffashion.com
http://www.classlife.it
http://www.ccec.eu
http://www.vendereaicinesi.it


scorse settimane. Secondo l'analisi del Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura

dello stato sociale si è ridotta e si deve far carico molte delle spese che un tempo erano coperte

dal sistema nazionale. Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale,

cioè, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità

privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una

prestazione sanitaria.

Infine in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza e

sono oltre 1,3 milioni le badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno. Proprio

per delineare un nuovo modello di stato sociale, nell'ambito del Forum Ania-Consumatori,

assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente

ed equo (vedere grafico). Innanzitutto occorre fornire un'informazione trasparente, semplice e

completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per

effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Altro punto è la lotta al fenomeno

delle liste d'attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati.

Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è

favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte si sottolinea sia

l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la

necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Il Forum Ania-Consumatori punta

sulla definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme

sanitarie integrative (fondi e casse sanitarie, società di mutuo soccorso, polizze malattia di

imprese di assicurazione), come già fatto per la previdenza complementare, individuando regole

comuni a garanzia degli assistiti, perché ciò contribuirebbe allo sviluppo ordinato delle forme

sanitarie integrative e conferirebbe più efficienza al ricorso dei cittadini alla sanità privata,

effettuato oggi prevalentemente con spesa di tasca propria. Per il Forum Ania-Consumatori

l'armonizzazione normativa e fiscale diventa un presupposto per creare un sistema

comprensibile, evitando differenze tra i soggetti che poi condizionano contenuto, qualità e

confrontabilità delle coperture offerte.

Dalla ricerca «Gli italiani, la percezione dei nuovi rischi emergenti e il rapporto con il settore

assicurativo», condotta da Episteme per Axa  Italia risulta che il 79,8% degli intervistati chiede più

prevenzione e più consulenza da parte degli assicuratori, intervenendo non soltanto in fase di

problema conclamato. Il ruolo assegnato alle assicurazioni diventa di guida delle esigenze di

protezione dei cittadini, da portare avanti in partnership con il sistema pubblico»,

afferma Axa  Italia. La consulenza dovrebbe anche aiutare i cittadini a verificare se si possiedono

già eventuali coperture assicurative di tipo obbligatorio o accessorio come coperture caso morte,

infortuni o invalidità (possono ad esempio essere previste nel regime di previdenza di primo

pilastro oppure nel fondo pensione). Questo con l'obiettivo di evitare duplicazioni tra coperture. E

qui c'è ancora mostra strada da fare per dare alle famiglie una maggiore trasparenza. Non a

caso dalla seconda edizione del Rapporto sul Neo-Welfare del gruppo Assimoco (Un Neo-

Welfare per la famiglia 2.0) emerge che il 49% degli intervistati dichiara di essere disponibile ad

assicurarsi qualora si riuscisse a valutare le effettive coperture già in possesso della famiglia e

se venisse loro offerto un piano famigliare assicurativo personalizzato che tenga conto dei

bisogni e delle risorse economiche disponibili. «Il welfare italiano sta cambiando», spiega

Giuseppe De Rita, presidente del Censis, «e le famiglie rispondono con processi di

adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle

prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme». Da

ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente pro-welfare e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. «Le

indagini fatte», afferma Pier Ugo Andreini, presidente del Forum Ania-Consumatori, «dimostrano

che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro

esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia

rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più

efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più informati».

 

Accanto alle polizze, l'altra metà del mercato della sanità integrativa è costituita da fondi sanitari e

casse mutue. Dai dati presentati da Valore srl (società specializzata in servizi a casse e strutture

sanitarie) emerge che al 2014 risultano operativi 290 fondi sanitari integrativi, due terzi dei quali

di natura contrattuale, anche se con una copertura sempre più estesa ai familiari dei lavoratori.

Un settore ancora molto concentrato, visto che solo 30 fondi danno copertura a circa la metà

degli assistiti. Complessivamente lo scorso anno erano 7 milioni gli italiani iscritti a una cassa o

a un fondo integrativo. È la fotografia del secondo pilastro della sanità, scattata dall'Osservatorio

su Mutue e Fondi sanitari, istituito lo scorso anno da Valore srl. Un pilastro ancora sottile, ma in

rapido consolidamento. I contributi raccolti sono pari a 2,2 miliardi, a fronte dei circa 110 miliardi

di spesa sanitaria pubblica e dei 34 sostenuti privatamente dai cittadini. Anche l'importo delle

prestazioni erogate è modesto, con poco più di 2 miliardi che coprono appena l'8% della spesa

out of pocket, ossia privata. Anche se a questi numeri andrebbero aggiunti i circa 2 miliardi

raccolti dalle compagnie assicurative, per forme di copertura del rischio sanitario spesso meno

estese di quelle garantite da casse e fondi. «Ma la buona notizia», spiega il direttore di Valore,

Stefano Ronchi, «è che la sanità integrativa sta crescendo al ritmo di percentuali a doppia cifra,

visto che nel 2014 sono circa una trentina i nuovi fondi entrati a operare nel mercato. Numeri

destinati a crescere ancor più nei prossimi anni, che secondo le nostre previsioni registreranno

un vero boom della sanità integrativa».

Anche sul fronte delle compagnie di assicurazioni si registrano new entry, e di peso. Il

gruppo Intesa Sanpaolo il prossimo anno debutterà nell'arena delle polizze sanitarie. Mentre

Banca Mediolanum  sta formando una rete di esperti in welfare integrativo per offrire questo tipo

di coperture ai propri clienti. Un'evoluzione che sempre più si configura come una via obbligata.
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«Lo sviluppo del secondo pilastro in sanità», sostiene il direttore generale del Policlinico

Universitario Campus Bio-Medico, Gianluca Oricchio, «non è più procrastinabile, se non vorremo

trovarci presto di fronte a scelte eticamente insostenibili come quelle del servizio sanitario

britannico, che ha recentemente negato la rimborsabilità a un nuovo farmaco antitumorale che

garantisce una maggiore sopravvivenza alla malattia, ma è ritenuto troppo costoso».

Per garantire sostenibilità finanziaria al sistema occorrerà anche «incentivare ancor più fondi e

casse», conclude Oricchio, «nella consapevolezza che l'attuale deducibilità di 3.615 euro

potrebbe non bastare più a fronte di un aumento della contribuzione, inevitabile se la copertura

assistenziale dovrà essere in futuro più estesa». Il tutto senza dimenticare le connessioni tra le

forme previdenziali di secondo pilastro e quelle di assistenza sanitaria integrativa che saranno

oggetto dell'Annual meeting sul welfare integrato organizzato da Itinerari Previdenziali tra il 5 e il 7

novembre. «Né la politica né i policy makers hanno una visione di medio lungo periodo del

welfare italiano, sapendo che la programmazione del welfare di base o integrativo non procede

per anni ma addirittura per decenni. Il tutto in una situazione di profonde trasformazioni della

struttura demografica del Paese con il relativo invecchiamento della popolazione e nella morsa

di una finanza pubblica sempre più in crisi e sempre più bisognosa di un sistema di protezione

complementare privatistico», afferma Itinerari Previdenziali. Che incentrerà il dibattito dell'incontro

sulla necessità di introdurre norme più complete e politiche fiscali più flessibili, come un plafond

unico famigliare, per sviluppare la seconda gamba del welfare. (riproduzione riservata)
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Adico Asso…
2,6mila "Mi piace"

SANITA’, CENSIS: “IL 41% DELLE FAMIGLIE RINUNCIANO

ALLE CURE. PRESTAZIONI IN NERO PER IL 32,6%”

Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per

questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei

familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una

prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare

italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate

per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il 18%

della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo

anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di

Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta

visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni

infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in

nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 53,6%

degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale,

cioè, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in

Inghilterra.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da

generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e

non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza

sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile

gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un

proprio congiunto. Secondo il  Rapposrto Annuale 2015 dell’Istat, diffuso a

maggio scorso,   i  maggior i   responsabi l i  del la  r inuncia a l le  cure sono

l’introduzione dei ticket e di quote di compartecipazione alla spesa a carico dei

cittadini.

Gli obiettivi. Fra i problemi anche la non autosufficienza in tarda età. Per questo

il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di

welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino

un ’ in formaz ione  t rasparente ,  sempl ice  e  comple ta  su l la  s i tuaz ione

pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle

liste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole

chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare

lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può

prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel

medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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FORUM ANIA-CONSUMATORI: IL 

WELFARE È SEMPRE PIÙ LONTANO 

DAGLI ITALIANI 

 

10 miliardi di euro l’anno: tale è l’ammontare della spesa che le famiglie italiane devono sostenere di tasca propria 

per poter usufruire di servizi di assistenza; 500 euro pro-capite che gravano sul bilancio di oltre 3 milioni di 

cittadini che necessitano di cure e attenzioni particolari. Il welfare italiano, un tempo vero e proprio 

ammortizzatore, fondamentale per quelle fasce di popolazione meno abbienti, sta oggi diventando un ulteriore 

motivo di ansia e preoccupazione e si allontana sempre di più dalle necessità reali dei cittadini. 

La ricerca “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano”, condotta 

dal Censis, in collaborazione con Forum Ania- Consumatori e alcune associazioni consumeristiche, ha 

evidenziato infatti quanto il sistema assistenziale del nostro Paese si stia progressivamente allontanando da valori 

fondamentali come l’equità e la coesione, dando origine a distanze sociali e territoriali sempre più evidenti. Dai 

dati raccolti nell’indagine emerge che il 53,6% degli italiani ha la sensazione che la copertura pubblica dello 

stato sociale si sia ridotta e che questa riduzione sia stata ampiamente compensata dalla spesa privata 

(52,8%). I tagli alle politiche di welfare degli ultimi anni hanno quindi prodotto una maggiore esposizione 

finanziaria delle famiglie che ha prodotto, di conseguenza, un aumento delle disuguaglianze sociali: si calcola, ad 

esempio, che 9 milioni di persone abbiano rinunciato alle cure sanitarie perché non potevano permettersi 

alcune prestazioni specialistiche. 

Il volume complessivo della spesa per i servizi sanitari è di circa 32 miliardi di euro l’anno, (di questi 8/9 miliardi 

vengono spesi da 1,3 milioni di anziani per le badanti): una voce di bilancio sentita fortemente dal 71,5% delle 

famiglie. A gravare particolarmente sul budget sono principalmente il pagamento di ticket per farmaci e 

visite specialistiche (34,3%) e accertamenti diagnostici interamente a proprio carico (20,3%). Se il servizio 

di assistenza sociale dello stato non riesce più a soddisfare i bisogni dei cittadini, questi cercano modi alternativi 

per ottenere le stesse prestazioni, affidandosi sempre più spesso al “mercato nero” (32,6%). 
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“Per lungo tempo il Servizio Sanitario Nazionale, che è senz’altro una parte essenziale del sistema di welfare in 

generale, è stato considerato ovunque un modello da seguire, essendo fondato sull’idea di equità e universalità”, 

commenta Vito De Filippo, Sottosegretario del Ministero della Salute, “Oggi è importante aggiungere altre due 

parole chiave: sostenibilità e uniformità. Dobbiamo lavorare perché scompaiano le disomogeneità nell’accesso 

alle prestazioni dal punto di vista territoriale ma anche fare in modo che le risorse a disposizione siano usate per 

offrire servizi in linea con le esigenze dei cittadini”. 

Il mondo delle associazioni dei consumatori e degli assicuratori ha avanzato alcune proposte per un welfare che 

sia al tempo stesso più equo ed efficiente: innanzitutto occorre informare in modo chiaro e trasparente il cittadino 

sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni di cui può o potrà godere e indirizzarlo quindi verso un piano di 

previdenza che faccia al caso proprio. Dal punto di vista della sanità, è fondamentale cercare di ridurre le lista 

d’attesa, definire con chiarezza i Lea (Livelli essenziali di assistenza), incentivare lo sviluppo di sistemi 

mutualistici di copertura sanitaria integrativa, definendo anche un quadro di regole uniforme, affrontare il 

tema della longevità e dell’aumento della non autosufficienza incentivando la diffusione di forme assicurative ad 

hoc. “Siamo convinti che gli assicuratori potranno rendere più efficienti questa spesa e le associazioni possano 

lavorare perché i cittadini diventino sempre più consapevoli ed informati”, conclude Pier Ugo Adreini, presidente 

del Forum Ania- Consumatori. 

di Elena Leoparco 
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 Se prenoti una visita con il Servizio sanitario

nazionale le attese sono lunghissime. Se cerchi

un appuntamento nella sanità privata - cioè a

pagamento - devi essere pronto a sborsare un bel

po’ di quattrini. Il risultato di questa situazione è

che nel 41,7% delle famiglie italiane - cioè quasi

la metà - almeno una persona ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitari. Insomma,

per gli italiani, la salute rischia di diventare un

lusso. 

È scritto nero su bianco nel “Bilancio di

sostenibilità del welfare italiano” a cura del Censis

(uno dei principali istituti di ricerca del nostro

Paese) e del Forum Ania-Consumatori. Gli italiani

- si legge nella rapporto - pagano di tasca propria

il 18& della spesa sanitaria totale, una

percentuale che, tradotta in denaro sonante,

equivale a 500 euro a testa ogni anno.
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Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure 
23 Ottobre 2015, 06:54 | Alberto Lambruschi 

La salute? Un lusso: in 2 famiglie su 5 almeno uno rinuncia a cure 

 

Gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire 
oltre 500 europro-capite l'anno. 
L'istituto di ricerca ha inoltre aggiunto che sono tre milioni gli italiani non autosufficienti, con 
una spesa annua per le famiglie di circa dieci miliardi. E' quanto emerge dal Bilancio di 

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei 
consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. Si mette mano al portafogli per il 18% 
della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. 
A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di 
quella privata, "nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha rinunciato ad 
una prestazione sanitaria". Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un 
sistema di welfare piu' efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire 
un'informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni 
cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro 
previdenziale. Per questo il 78% degli italiani è favorevole aun'assicurazione contro la non 
autosufficienza. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica 
fiscale che sia realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti 
pubblici. 
"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori - 
dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini". E 
chi si fa visitare spesso pagadi tasca propria. 
Paradosso, non l'unico, della crisi di un settore non più al riparo dagli appetiti di investitori 
interessati più al profitto che ai diritti dell'utenza, la crescita continua della spesa sanitaria 
negli ultimi due decenni a fronte di un progressivo e inarrestabile taglio dei servizi alla 
cittadinanza con parallelo aumento deiticket e del costo di qualsiasi prestazione, a partire da 
quelle specialistiche. Nel complesso - spiega ilCensis in un rapporto sul 2014 - circa la metà 
delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, 
dalla sanità all'istruzione, al socio assistenziale e al benessere. 
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Liste d'attesa infinite e costi troppo alti. Niente cure per due famiglie su 
cinque 

Il 51,7% delle famiglie italiane ha rinunciato a curarsi e chi ha pagato lo ha fatto nel 32,6% dei casi 

in nero. La spesa per rivolgersi ai privati si aggira intorno  ai  500 euro a testa. È  quanto emerge dal 

«Bilancio di sostenibilità del welfare italiano», stilato dal Censis e dalle associazioni dei 

consumatori per l'Ania, l'associazione degli assicuratori. Secondo Tonino Aceti, coordinatore del 

Tribunale dei diritto del malato, «Serve (…) un nuovo Piano nazionale sulle liste d'attesa, visto che 

quello che c'è è scaduto nel 2012» 

La Stampa 

Il consenso informato è sempre scritto 

La Suprema corte ha stabilito che un eventuale consenso orale non vale come consenso informato, 

anche se viene espresso davanti a testimoni. Lo stabilisce la sentenza 19212 della Corte di 

Cassazione che ribadisce come l'obbligo del consenso informato in capo al medico costituisca una 

prestazione diversa da quella dell'intervento medico. 

Il Sole 24 Ore 
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Sanità, Censis: "Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per
le liste d'attesa"
Uno studio dell'istituto di ricerca ha registrato l'abitudine di 1
italiano su 3 di rinunciare ai servizi sanitari a causa delle liste e dei
costi elevati

Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona rinuncia alle
prestazioni sanitarie a causa delle lunghe liste d'attesa e dei costi elevati.
Questi i dati che emergono dal "Bilancio di sostenibilità del Welfare
italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori per il
forum Ania-Consumatori. Lo studio punta a delineare i processi evolutivi del
nostro sistema di welfare e il punto di vista dei cittadini, cercando soluzioni
adeguate.

La ricerca

Secondo la ricerca del Censisi, per quasi la metà delle famiglie italiane, diventa
sempre più difficile gestire le spese sanitarie. Questo vuol dire che in quattro
province su nove, più di 13 persone su 100 rinunciano a curarsi.

Secondo i dati emersi dal rapporto Censis, inoltre, il 53,6% degli italiani
ha dichiarato di pagare di tasca propria molte delle
prestazioni, corrispondenti a circa il 18% della spesa sanitaria totale.

Liste d'attesa

Un forte ostacolo per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni pubbliche è
inoltre costituito dalle liste d'attesa, sempre più lunghe. Per questo
motivo, anche il cittadino disposto a pagare per una visita, preferisce rivolgersi
a strutture private, che non prevedono alcun tipo di lista d'attesa.

Prestazioni in nero

Secondo lo studio effettuato dall'istituto di ricerca, inoltre, più del 21% dei
pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta fiscale le visite medico
specialistiche effettuate. Un numero allarmante, che rischia di crescere ancora.
Nel sud Italia la percentuale arriva al 41%.

Gli obiettivi 

Al fine di ottenere un sistema di Welfare più efficiente ed equilibrato,
assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte. Tra queste,
sottilineano prima di tutto l'importanza di fornire ad ogni cittadino
un'informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica. Inoltre, è importante combattere il fenomeno delle liste d'attesa
riorganizzando il sistema sanitario.

Se vuoi ricevere gli aggiornamenti su Bussola Sanità seguici
su Facebook e Twitter o iscriviti alla newsletter usando il box nella colonna di
destra
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31 GENNAIO 2014
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Tetto a contante, Censis: “Un terzo degli italiani paga le visite
mediche in nero”

www.ilfattoquotidiano.it

Un terzo degli italiani ammette di pagare le visite mediche in nero. Il dato, contenuto in una ricerca

del Censis sulla “sostenibilità del welfare italiano”, salta all’occhio nei giorni in cui non si placa la

polemica sull’innalzamento da mille a 3mila euro del tetto all’uso del contante che il governo Renzi ha

deciso di inserire nella legge di Stabilità. Una “scelta sbagliatissima” secondo il presidente dell’Autorità

nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, mentre il procuratore nazionale Antimafia Franco

Roberti parlando con Il Fatto Quotidiano l’ha definita “un favore alla criminalità“. Ma sarà anche un

favore ai professionisti che non rilasciano la fattura, medici compresi. Un fenomeno diffuso, stando al

rapporto del centro studi, in base al quale nell’ultimo anno “al 32,6% degli italiani è capitato,

direttamente o a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”.

L’anno scorso l’Agenzia delle Entrate, facendo presente che la possibilità di pagare cash “alimenta

l’economia sommersa”, aveva chiesto che al contrario fosse incentivato l’uso della moneta

elettronica. Ma su questo fronte l’esecutivo non si è mosso: la legge del 2014 che ha introdotto

il discusso obbligo del Pos per commercianti e professionisti non prevede sanzioni né sconti fiscali

per le transazioni fatte con il bancomat, per cui la diffusione capillare dei terminali per pagare con il

bancomat non c’è stata.

Quattro famiglie su 10 hanno rinunciato a prestazioni sanitarie almeno una volta all’anno a

causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di

quellaprivata. La statistica è del Censis che spiega che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti e

che la spesa annua per le famiglie è di circa 10 miliardi. Nel complesso – spiega il Censis in un rapporto

sul 2014 – circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione

di welfare, dalla sanità all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono “nei

Comuni con al massimo 10mila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare),

nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials”. I dati sono contenuti

nell’indagine “Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano” del Censis realizzata per il forum Ania-

Consumatori. Come è noto, le compagnie di assicurazione riunite nell’Ania spingono da tempo per una

crescita della spesa per la salute “intermediata”, cioè veicolata da polizze pagate dai cittadini.

Gli italiani pagano di tasca propria “il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro pro-

capite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”. Il rapporto aggiunge che “il 53,6%

degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle

spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale”. Nello studio si spiega che “oltre il

21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4%

ripetizioni di matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni infermieristiche”. Nel Meridione “il 41% degli

intervistati ha pagato prestazioni in nero”.

La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore al Centro –

continua il Censis – dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli

intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al Nord-Est al 17,1%. Relativamente

alle sole visite mediche specialistiche, “sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al

Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est”. Hanno invece

pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli intervistati del Centro, il 17,9% del Sud

e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est. Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato
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Le cure mediche sono un miraggio per la metà degli italiani
23 ottobre 2015  in Cronaca

 

Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state depennate le cure odontoiatriche, le
visite specialiste, gli esami diagnostici. Ma anche alla palestra come cura. E, chi non ha rinunciato ai servizi
sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente ricevuta.

Quasi un italiano su due si è trovato costretto a limitare accertamenti e terapie oppure ha iniziato a
rinviare le scadenze con i medici e i controlli. Per mancanza di denaro. Nel 41% delle famiglie, dunque,
almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione sanitaria.

LO STUDIO
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Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della salute ci sta rimettendo, dunque. Come si legge in
uno studio Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori. Bastano pochi dati per “disegnare” la
situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza fattura o senza ricevuta fiscale le visite
specialistiche (21%), il 14,4% le cure odontoiatriche mentre l’1,9% le prestazioni infermieristiche. Al Sud la
percentuale è ancora più alta dal momento che a pagare questo tipo di servizi in nero è stato il 41% degli
intervistati.
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Welfare: Censis, prestazioni in nero per
32,6% italiani Il 21% ha pagato senza
fattura visite specialistiche
Notizia di mar 20 ott, 2015

Nell'ultimo anno, "al 32,6% degli italiani è capitato,
direttamente o a un membro della famiglia, di pagare
prestazioni sanitarie o di welfare in nero". Questi i
dati di uno studio Censis realizzato per il forum Ania-
Consumatori in cui si spiega che "oltre il 21% ha
pagato senza fattura o ricevuta visite medico
specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4%
ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9%
prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 41%
degli intervistati ha pagato prestazioni in nero".

La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni

Toscana Lavoro News 
Notizie in breve di "Toscana Lavoro"
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di welfare è leggermente migliore al Centro -
continua il Censis - dove negli ultimi dodici mesi ha
pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli
intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si
ferma al 28,6% e al Nord-Est al 17,1%.
Relativamente alle sole visite mediche specialistiche,
"sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud,
nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo
nel 5% delle situazioni al Nord-Est", spiega il Censis.
Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche
senza fattura il 19,2% degli intervistati del Centro, il
17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il
5,8% del Nord-Est. Proprio il Nord-Est però si
distingue per il dato relativo alle ripetizioni private di
matematica, lingue o altre materie, visto che "il 4,5%
degli intervistati residenti in questo territorio ha
ammesso di aver acquistato tale servizio a nero
contro il 2,7% del Centro e l'1,1% del Sud e Isole",
conclude il Censis. (ANSA).
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«...quanto al modo in cui prendemmo lo Stato, i
kosovari entrarono facilmente nello studio

dell’onorevole Fini. Gli spiccarono il capo dal busto e ,
posata la testa su una poltrona, senza ulteriori

disordini, chiesero di essere guidati, attraverso il
passaggio segreto, fino a Palazzo Madama...»

Giovedì 22 ottobre 2015

DAI GIORNALI DI OGGI

Papa Francesco non sta male. «Nessun
medico giapponese è venuto in
Vaticano a visitare il Papa e non vi
sono stati esami del tipo indicato. Né
vi sono stati elicotteri arrivati in
Vaticano dall’esterno nel mese di
gennaio...». Così padre Lombardi, il
portavoce del Vaticano, smentisce
l’articolo di QN: «La pubblicazione
avvenuta è un grave atto di
irresponsabilità, assolutamente
ingiustificabile e inqualificabile»

Corriere della Sera, 22 ottobre 2015
A un suo conoscente, dopo l’udienza
generale, Francesco in persona infine ha
detto: «È tutto falso...». Si riferiva, il
Pontefice, a quelle... (leggi)

FABRIZIO CACCIA E MARGHERITA DE BAC

Dall’outing di monsignor Charamsa al
caso dei carmelitani, fino alle voci
sulla salute del Papa: l’escalation di
scandali in Vaticano fa pensare a «un
complotto diabolico per colpire il
Pontefice»

la Repubblica, 22 ottobre 2015
L’ombra di una nuova, maldestra Vatileaks?
Oppure quello che dentro i Sacri Palazzi
chiamano “fumo di Satana”? Forse,
sull’ennesimo caso che... (leggi)

MARCO ANSALDO

Ecco chi è Takanori Fukushima. Il
luminare nipponico accusato di
concussione dalla procura di Palermo

La Stampa, 22 ottobre 2015
La sua bravura non è in discussione. Che sia
un luminare nel campo della neurochirurgia è
un fatto riconosciuto a livello mondiale. Ma
per il pm... (leggi)

GUIDO RUOTOLO

I medici dei Papi, da Giovanni
Castellomata che cercava di
mantenere giovane Innocenzo III a
Riccardo Galeazzi Lisi che pubblicò le
foto di un Pio XII agonizzante,
passando per il latte d’asina di Pio V e
l’elettuario per gli occhi che fece
ritrovare la vista a Innocenzo IV

la Repubblica, 22 ottobre 2015
La notizia secondo cui Francesco sarebbe
afflitto da un tumore benigno ha riportato
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La maggior parte degli italiani non si cura. Il 41,7 per cento
rinuncia alla sanità per via delle lunghe attese. E quelli che
vanno dal medico pagano di tasca propria, in nero

Il Messaggero, mercoledì 21 ottobre 2015
Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state
depennate le cure odontoiatriche, le visite specialiste, gli esami
diagnostici. Ma anche la palestra come cura. E, chi non ha rinunciato
ai servizi sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente ricevuta.
Quasi un italiano su due si è trovato costretto a limitare accertamenti
e terapie oppure ha iniziato a rinviare le scadenze con i medici e i
controlli. Per mancanza di denaro. Nel 41% delle famiglie, l’anno
scorso, almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione
sanitaria.
LO STUDIOTra lunghe attese e alti costi del privato la tutela della
salute ci sta rimettendo. Come si legge in uno studio Censis realizzato
per il forum Ania-Consumatori. Bastano pochi dati per “disegnare” la
situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza fattura o
senza ricevuta fiscale le visite specialistiche (21%), il 14,4% le cure
odontoiatriche mentre l’1,9% le prestazioni infermieristiche. Al Sud
la percentuale è ancora più alta dal momento che a pagare questo
tipo di servizi in nero è stato il 41% degli intervistati.
Chi decide di andare dal medico non pubblico o di sottoporsi ad
esami specialistici più o meno costosi spesso paga di tasca propria: il
18% della spesa sanitaria totale. Per oltre 500 euro l’anno a testa.
Contro il 7% delle spese private in Francia e il 9% in Gran Bretagna.
Le cifre lievitano se mettiamo a confronto il numero delle persone
non autosufficienti, tre milioni, e le badanti, 1,3 milioni: le famiglie
devono sborsare circa dieci miliardi.
Il campione preso in esame dal Censis ha risposto che sono state
tagliate le spese sanitarie perché «la copertura dello stato sociale si è
ridotta». «Il welfare italiano sta cambiando – commenta
Giuseppe De Rita presidente Censis – e le famiglie rispondono
con processi di adattamento che includono una forte esposizione
finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni». Che
non sono solo consulti medici o radiografie. Ma anche, per esempio,
sedute di fisioterapia che permettono una migliore qualità della vita.
E, soprattutto negli anziani, limitano il pericolo cadute e permettono
una più rapida ripresa dopo un intervento chirurgico.
LA DECISIONEE proprio per una questione di risorse e di riassetto
dell’offerta slitterà di quindici giorni l’approvazione del Piano
vaccinale al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. L’incontro era
fissato per ieri, poi lo stop. Dopo l’allarme per il calo delle
vaccinazioni (l’86% della copertura invece del 95% auspicato
dall’Oms) anche obbligatorie, tra i bambini le Regioni avevano
chiesto maggiori sostegni finanziari per campagne di informazione
(anche tra i medici) e l’allargamento della profilassi.
L’appuntamento, proprio per ridiscutere il reperimento e la
distribuzione dei fondi, è stato spostato al 5 novembre. Priorità viene
data alla legge di stabilità.
Per il capitolo risorse, spiega Sergio Venturi coordinatore degli
assessori alla Salute «sono previsti 300 milioni in più anche perché ci
sono numerosi nuovi vaccini». «Alcuni di questi prima non erano
disponibili – aggiunge – ma ora sono raccomandati, quindi si tratta di
un’estensione della campagna. Ad esempio, in Emilia Romagna, le
vaccinazioni che vengono raccomandate non sono a pagamento». 
Sull’obbligatorietà che i bambini vengano vaccinati per potersi
iscrivere a scuola è intervenuto anche l’oncologo
Umberto Veronesi: «È giusto l’obbligo. Ai genitori che si battono
contro le vaccinazioni e che sostengono a testa alta il loro diritto a
non far vaccinare i figli, voglio sommessamente ricordare che la loro
opposizione è resa possibile proprio dal fatto che altri bambini sono
stati immunizzati».

Carla Massi
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In Lifestyle, Salute e Benessere 20 ottobre 2015 Sara Frison 0 commenti

Sanità: il 41,7% delle
famiglie rinuncia a cure

Secondo un rapporto del Censis, nel 41,7% delle famiglie
italiane, almeno uno dei componenti è stato costretto a
rinunciare a prestazioni sanitarie a causa delle lunghe liste
d’attesa nella sanità pubblica e dei costi inaccessibili di quella
privata

Il rapporto del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) parla chiaro. Almeno un

componente nel 41,7% delle famiglie è stato costretto a rinunciare a delle cure a

cause delle interminabili liste d’attesa che riguardano la sanità pubblica e dei

costi insostenibili della sanità privata. Inoltre il Censis  r incara  la dose

dichiarando che 3 milioni di italiani non risultano autosufficienti e che la spesa

annua per le famiglie ammonta a circa dieci miliardi di Euro.

Sanità: il 41,7% delle famiglie rinuncia a cure

Sanità: Censis e Forum Ania-Consumatori insieme per il “Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano” – Le spese sanitarie, gli italiani, li pagano di

tasca propria. Questo quanto emerso da un’indagine condotta da Censis  e

Forum Ania-Consumatori il quale rileva che il 18% della spesa sanitaria totale

viene sostenuta dagli italiani (quasi 500 Euro a testa all’anno) contro il 9% di

Inghilterra e 7% di Francia. Più specificatamente, dall’indagine è emerso che il

32,1% delle famiglie italiane è stata costretta ad assistere malati terminali,

portatori di handicap o affrontare situazioni di dipendenza da droghe o alcool

senza un sufficiente apporto del sistema welfare.

Arrivano i tagli alla sanità pubblica – Un recente decreto del Governo ha

tagliato ben 208 prestazioni sanitarie, tra cui possiamo citare TAC, risonanze

Sara Frison
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Race For The Cure

Libia: 4 italiani rapiti. L’appello del Presidente del Co-mai: “Siamo vicini alle famiglie
dei sequestrati”

Buona sanità e Buona Immigrazione

Roma, emergenza casa: in arrivo alloggi di edilizia popolare. Marino: “Aiutiamo le
famiglie bisognose”
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magnetiche, esami di laboratorio, cure odontoiatriche, ecc. in quanto definite

“inappropriate” poiché possono essere fonte di spreco per la spesa pubblica.

Solo in caso di comprovata necessità, queste prestazioni sanitarie, saranno a

carico del servizio sanitario nazionale, in caso contrario il paziente dovrà pagare

di tasca propria per non attendere degli anni prima di poter godere della

prestazione. Inoltre, nel caso in cui il medico prescriva tali “inappropriate”

prestazioni sarà sanzionato nonostante, proprio grazie a queste accertamenti si

possano evitare gravi errori clinici.
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repubblica: Sanità, Censis: “Il 41% delle
famiglie rinuncia alle cure per le liste
d’attesa. Prestazioni in nero per 32,6%”
Posted By Admin On October 21st, 2015 02:21 AM | Media, Notizie  

 

La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la copertura dello

stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei medici italiani: “Così si smantella il Ssn”

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per

questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari,

almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.

 E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle

ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I

cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500

euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di

pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite

medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni

infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia

sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le

famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per

affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato

sociale si è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più

distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento

del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica

– spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema

non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi.

Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge
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alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni

di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di

tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014″. Fra i problemi sul

tavolo c’è anche quello del blocco del turn over. “I medici che vanno in pensione

non vengono sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una

discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

“Famiglie a rischio per eventi sanitari”. Gli italiani sono alle prese con un sistema di

Welfare che da generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e

preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Mentre aumenta

l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più

difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un

proprio congiunto.”Non cè da meravigliarsi. Già l’Istat ha certificato l’esistenza del

10% della popolazione  che non accede alle cure per motivi economici e il rischio di

impoverimento delle famiglie per eventi sanitari. La sopravvivenza della sanità

pubblica non è più scontata perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una

riduzione della quantità e qualità delle prestazioni erogate – aggiunge Costantino

Troise, segretario di Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti – . La stessa

spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di euro, cresciuta soprattutto nelle regioni

del Sud, coatituendo un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle cure”.

Il caro-ticket. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e

economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat. Secondo

l’Istat  in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano a curarsi,

mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di

statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di

compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori

e consumatori hanno presentato una serie di proposte per un sistema di Welfare più

efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione

trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni

attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Viene noltre sottolineata

sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un

sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti

pubblici.
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REGIONI VENETO

Ciambetti: da Monti e Renzi
smantellamento sistema sanitario
Autore: Redazione -  20 ottobre 2015
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Venezia, 20 ott. – “Questi sono i primi risultati dello smantellamento del Sistema sanitario

perseguito in maniera chirurgica dal governo Monti e con maggior accanimento dal governo

Renzi”.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene nel dibattito

aperto dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano elaborato del Censis e dalle ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.

“Questi numeri sono la risposta alle affermazioni avventate del ministro Lorenzin – dice -.

Chiediamoci perché nel 41,7% dei nuclei familiari italiani, almeno una persona in un anno ha

dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria – ha detto Ciambetti – .C’è chi ha dovuto

rinunciare perché non aveva o non ha i soldi per pagare la prestazione medica privata,

perché quella pubblica richiede lunghi tempi d’attesa e tutti sappiamo che il cittadino può

anche essere paziente, può anche attendere, ma il male e il dolore non attendono.

(askanews)

Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Veneto.
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Liste di attesa e costi proibitivi: e così gli italiani rinunciano
alle cure mediche. Un rapporto Censis

Commentiott 22, 2015  |   Generale

Home  \  Liste di attesa e costi proibitivi: e così gli italiani rinunciano alle cure mediche. Un rapporto Censis

Hai bisogno di fare una visita medica e vivi in Italia? Hai un paio di possibilità. Affidarti al Servizio
Sanitario, sperando di risparmiare e metterti in fila di attesa per chissà quanto tempo o rivolgerti al
privato e pentirti subito dopo per la stangata sul conto corrente. Ci sarebbe anche un’altra possibilità,
remota, si pensa: non curarsi. Ed è quello che, inaspettatamente, lo scorso anno, ha fatto quasi una
famiglia su due.

È quanto emerso dal Bilancio di Sostenibilità del Welfare Italiano del Censis e dalle ricerche di
associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-Consumatori: a causa delle lunghissime liste
d’attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi in quella privata, nel 41,7% dei nuclei familiari
almeno una persona lo scorso anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. I cittadini,
inoltre, hanno pagato di tasca propria il 18% della spesa totale: oltre 500 euro procapite all’anno.

“Nel complesso – si rileva nel rapporto con dati riferiti al 2014 – circa la metà delle famiglie italiane ha
dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità all’istruzione, al socio
assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono nei comuni con al massimo 10mila abitanti,
dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare, nelle regioni del sud e isole (57%),
tra le famiglie monogenitoriali e i millennials (i più giovani)”.

A crescere, inevitabilmente, è il numero dei cittadini che ricorrono a prestazioni sanitarie in nero. Oltre
il 21% dei pazienti lo scorso ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4%
visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Un fenomeno molto comune soprattutto nel
meridione. In un contesto come il nostro, in un paese in cui la popolazione non fa che invecchiare, gli
italiani si trovano alle prese con un sistema di welfare che invece che tutelarli genera in loro solo
sentimento di smarrimento e ansia. Ricordiamo che ad oggi sono ben 3 milioni gli italiani non
autosufficienti che necessitano di assistenza e oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

“Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori – dimostrano che il
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto
che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli
Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori
possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”.

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis – e le famiglie
rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con
fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno
grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale
per fare sviluppo.”
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IL RAPPORTO

Sanità, Censis: «Il 41,7% famiglie
rinuncia a cure». Prestazioni in nero
per 32,6% (con picchi del 41% al Sud)
La spesa sanitaria privata è 500 euro pro capite. Il 53% degli italiani dichiara che la
copertura dello Stato sociale si è ridotta

di Redazione Online



Troppo lunghe le liste d’attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi in quella
privata. Per questo in Italia quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. «Nel
41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una
prestazione sanitaria» emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum
Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria «il 18% della spesa
sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno, al
32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare “in
nero”».

Prestazioni in nero
Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico
specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche.
Nel Meridione «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero».

Pazienti non autosufficienti
In Italia 3 milioni di persone non sono autosufficienti, con una spesa annua per le
famiglie di circa 10 miliardi. Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura
dello stato sociale si è ridotta. Come detto gli italiani pagano di tasca propria il 18%
della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7%
registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. aggiungendo che 3 milioni di italiani non
sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi.
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Sanita': Censis, italiani pagano 18%
spesa totale

12:28  ROMA (MF-DJ)--Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa

sanitaria totale, per un importo di circa 500 euro pro capite all'anno. E' quanto
emerge dall'indagine "bilancio di sostenibilita' del welfare italiano" del Censis e
dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-
Consumatori e presentate oggi a Roma. Nell'ambito del forum, assicuratori e
consumatori hanno presentato proposte per un welfare futuro che sia serio e
sostenibile, uno dei settori "piu' al centro della spending review e del deficit
spending", come ha ricordato Francesco Maietta, responsabile delle politiche
sociali del Censis. Giuseppe de Rita, presidente del Censis, ha affermato che "il
welfare italiano sta cambiando e le famiglie rispondono con processi di
adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni
di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare e problematico e non ci
saranno grandi riforme". Il presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo
Andreini, ha dichiarato che "il sistema attuale di welfare e' inadeguato", e che
attraverso le loro proposte "gli assicuratori possono rendere piu' efficiente questa
spesa e i consumatori possono rendere i cittadini sempre piu' consapevoli e
informati". elp/alu (fine) MF-DJ NEWS 2012:28 ott 2015
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Censis: il 41,7% delle famiglie costrette a rinunciare
a cure sanitarie
A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, «nel 41,7%

delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria». Così il

Censis aggiungendo che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie

di circa 10 miliardi.

Inoltre, gli italiani pagano di tasca propria «il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro

procapite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra». Questi i dati dell’indagine

«Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano» del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori in cui

si mostra che «il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di

tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale».
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Spese sanitarie eccessive: 41,7% delle
famiglie rinuncia alle cure
redazione  24 ott 2015  0  0

0Mi piaceMi piace

Le spese sanitarie stanno diventano

insostenibili per gli italiani, che sempre più

spesso si vedono costretti a rinunciarvi per

risparmiare. Nel 41,7% delle famiglie

infatti c’è almeno una persona che ha

dovuto rinunciare ad una prestazione

sanitaria.

Questo è quanto risulta dall’indagine ‘Bilancio

di sostenibilità del welfare italiano’ del Censis

e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori, realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari

del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”.

Dall’analisi emerge che per i nuclei familiari sta diventando sempre più difficile gestire le

spese sanitarie e quelle che dipendono dalla presenza di un familiare non autosufficienza. Il

53,6% degli italiani ha dichiarato di pagare di tasca propria molte spese che in passato

venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Il 18% della spesa sanitaria del singolo

viene pagata dal cittadino (contro il 7% in Francia e il 9% in Inghilterra). Inoltre, nel 41%

delle famiglie almeno una persona nell’ultimo anno ha dovuto rinunciare ad una

prestazione sanitaria a causa dei costi proibitivi o delle liste d’attesa troppo lunghe.

Risulta quindi importante combattere fenomeni come le lunghissime liste d’attesa, e

occuparsi per tempo del problema della non autosufficienza in tarda età (il 78% degli

italiani vorrebbe un’assicurazione contro la non autosufficienza).

“Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori –

dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne

è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in

misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano

rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più

consapevoli e informati”.

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis – e le

famiglie rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione

finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è

problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi

quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo”.
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»

SANITA’: IL 41% DELLE FAMIGLIE ORMAI RINUNCIA ALLE CURE,
PRESTAZIONI IN NERO PER IL 32%

RAPPORTO CENSIS: LA SPESA PRIVATA E’ DI 500 EURO PROCAPITE… IL 53,6%
RITIENE CHE LA COPERTURA DELLO STATO SOCIALE SI SIA RIDOTTO

Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e
costi proibitivi  in quella privata.
Per questo quasi una famiglia su due
rinuncia alle cure.
Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una
persona in un anno ha dovuto fare a meno di
una prestazione sanitaria.
E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità
del Welfare italiano del Censis e dalle
ricerche delle associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-consumatori.
I cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il

18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo
anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in
nero’.
Prestazioni ‘in nero’.
Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico
specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche.
Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero”.
Pazienti non autosuffuficienti.
In questo contesto 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua
per le famiglie di circa 10 miliardi.
Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato sociale si è ridotta.
Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre
500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.
Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di sicurezza
sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze
dei cittadini.
Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare
diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non
autosufficienza di un proprio congiunto.
Gli obiettivi.
Fra i problemi anche la non autosufficienza in tarda età. Per questo il 78% degli italiani
è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.
Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare
più efficiente ed equo.
Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e
completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.
Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa.
Viene noltre sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le
forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi
mutualistici.
Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che
sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti
pubblici.

(da “La Repubblica”)

This entry was posted on Martedì, Ottobre 20th, 2015 at 20:36 and is filed under sanità. You can follow any responses to this entry
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Sul Web  Su dicearco.it  Cerca

Fonte: Il fatto quotidiano

Tetto al contante, Censis: “Un terzo degli italiani
paga le visite mediche in nero”

Condividi            Tweet            

Un terzo degli italiani ammette di pagare le visite mediche in nero. E il 14,4% fa a meno della fattura
quando passa alla cassa nello studio del dentista. I dati, contenuti in una ricerca del Censis sulla
“sostenibilità del welfare italiano”, saltano all’occhio nei giorni in cui non si placa la polemica
sull’innalzamento da mille a 3mila euro del tetto all’uso del contante che il governo Renzi ha deciso di
inserire nella legge di Stabilità.

Una “scelta sbagliatissima” secondo il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele
Cantone, mentre il procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti parlando con Il Fatto Quotidiano
l’ha definita “un favore alla criminalità“. Ma sarà anche un favore per i professionisti che non rilasciano
la fattura, medici compresi. Un fenomeno molto diffuso, stando al rapporto del centro studi, in base al
quale nell’ultimo anno “al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro della famiglia, di
pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”. La percentuale, rileva la ricerca, sale al 41% nel
Meridione e si attesta al 36,4% al Centro, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al
Nord-Est al 17,1%.

Per quanto riguarda le sole visite mediche specialistiche, “sono state pagate in nero nel 31% dei casi
al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est”,
spiega il centro studi. Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli
intervistati del Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est.
Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato relativo alle ripetizioni private di matematica, lingue o
altre materie, visto che “il 4,5% degli intervistati residenti in questo territorio ha ammesso di aver
acquistato il servizio in nero contro il 2,7% del Centro e l’1,1% del Sud e Isole”.

L’obbligo del Pos resta solo sulla carta – Di sicuro non aiuta il flop della legge del 2014 che ha
introdotto il discusso obbligo del Pos per commercianti e professionisti, ma senza prevedere sanzioni
per chi non si adegua né sconti fiscali per le transazioni fatte con il bancomat. L’anno scorso la
direttrice dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, dopo aver fatto presente che la possibilità di
pagare cash “alimenta l’economia sommersa”, aveva chiesto che il governo incentivasse l’uso della
moneta elettronica. 

Ma su questo fronte l’esecutivo non si è mosso. A marzo è stato presentato in Senato un nuovo
disegno di legge che, al contrario di quello dell’anno scorso, prevedeva l’introduzione di sgravi e di
multe fino a 1.500 euro per chi non avesse installato il Pos. Ma a maggio, dopo le proteste degli ordini
professionali, il ddl è stato ritirato.

La ricerca realizzata per le compagnie di assicurazione – Il dato sui pagamenti in nero è contenuto in
un’indagine realizzata dal Censis per il forum Ania-consumatori, da cui emerge anche che quattro
famiglie su dieci hanno rinunciato a prestazioni sanitarie almeno una volta nell’ultimo anno a causa
delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata. 

Per inquadrare la ricerca occorre però ricordare che nel consiglio direttivo del centro studi presieduto
da Giuseppe De Rita e di cui è segretario generale il figlio Giorgio siede Carlo Cimbri, amministratore
delegato di UnipolSai. E che l’Ania è l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazione, che
spingono da tempo per una crescita della spesa per la salute “intermediata”, cioè veicolata da polizze
private pagate dai cittadini.
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In base ai risultati dell’indagine, comunque, circa la metà delle famiglie ha dovuto rinunciare in un
anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità all’istruzione. In media nel 2014 il 14,2%
degli italiani, si legge nella ricerca, ha rinunciato ad andare dal dentista, percentuale che sale al
32,3% se si considerano solo le persone a basso reddito. Le quote più elevate sono “nei Comuni con
al massimo 10mila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese), nelle regioni del
Sud e Isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millennials“. 

Dal sondaggio è emerso anche che gli italiani pagano di tasca propria “il 18% della spesa sanitaria
totale – cioè oltre 500 euro pro-capite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”. Il
rapporto aggiunge che “il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di
tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale”.

21 Ottobre 2015

Sicilia, a 36 mesi dalle elezioni Crocetta pensa già al quarto
rimpasto di giunta

22 Ottobre 2015- In meno di tre anni ha nominato 37 diversi
assessori regionali, in pratica più di uno per ogni mese trascorso al
governo. Un vero e proprio record, da far impallidire i tempi di
Raffaele Lombardo (all’epoca ribattezzato “Arraffaele”) e che adesso
il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta ha intenzione di
perfezionare ulteriormente. L’ex sindaco ...continua

Buoni postali, “risparmiatore ha diritto a restituzione differenze
interessi tagliati dallo Stato senza comunicarlo”

22 Ottobre 2015- Il rendimento del buono fruttifero postale può
anche essere stato tagliato per legge. Ma se nessuno lo ha
comunicato al risparmiatore interessato la decurtazione non vale e le
Poste sono tenute a versare l’importo per intero. A deciderlo è stato
il giudice di pace Andrea Grammatico, che, secondo quanto riferito da
La ...continua

Appalti Anas, a Roma 10 arresti per corruzione: c’è Luigi Meduri
ex sottosegretario

22 Ottobre 2015- Funzionari dell’Anas, imprenditori, anche un ex
sottosegretario alle Infrastrutture. La Guardia di Finanza sta
eseguendo 10 ordinanze di custodia cautelare su ordine del tribunale
di Roma. A chiedere gli arresti la Procura dopo l’inchiesta “Dama
nera” che riguarda appalti di opere pubbliche. I finanzieri hanno
anche effettuato circa 90 perquisizioni in ...continua

Giudice antimafia Saguto intercettata sui Borsellino: “Manfredi?
Squilibrato. Lucia? Cretina precisa”

21 Ottobre 2015- Manfredi Borsellino? “Uno squilibrato”. La sorella
Lucia? “Cretina precisa”. È il 19 luglio 2015, anniversario numero 23
della strage di via d’Amelio, il massacro del giudice Paolo Borsellino e
della sua scorta. Silvana Saguto, una delle donne che a Palermo
incarna il volto dell’antimafia fatta di numeri ed euro sottratti a Cosa
nostra, ...continua

Spese pazze Sardegna, sottosegretaria Pd Barracciu a processo
per peculato

21 Ottobre 2015- Rinviata a giudizio per peculato aggravato: inizierà
il prossimo 2 febbraio a Cagliari il processo per l’attuale
sottosegretario alla Cultura, l’esponente Pd Francesca Barracciu. Lo
ha deciso questa mattina il gup Lucia Perra, su richiesta del pm Marco
Cocco, il titolare della maxi inchiesta sui fondi ai gruppi in Consiglio
regionale della Sardegna. Barracciu era ...continua

Truffa servizio sanitario, ai domiciliari l’ex presidente Inps Antonio
Mastrapasqua

21 Ottobre 2015- L’ex direttore dell’Ospedale israelitico di Roma
Antonio Mastrapasqua è finito ai domiciliari con l’accusa di truffa ai
danni del Sistema sanitario nazionale nell’ambito dell’inchiesta sui
rimborsi gonfiati a fronte di prestazioni sanitarie. Insieme a lui sono
stati raggiunti da misure restrittive altri 16 tra dirigenti, medici e
operatori della casa di ...continua

Quattro famiglie su dieci rinunciano alle cure sanitarie per le liste
di attesa infinite

21 Ottobre 2015- Più di quattro famiglie su dieci hanno dovuto
rinunciare alle cure di un proprio caro per le lunghe liste di attesa
nella sanità pubblica e per i costi proibitivi di quella privata. Si tira la
cinghia e si risparmia anche sui servizi di welfare che prima
ritenevano indispensabili. SPESA PRIVATA A 50 EURO PRO-CAPITE
Questa la fotografia ...continua

Si incatena davanti all'Inps: "Senza un soldo per colpa della
Fornero"

21 Ottobre 2015- Un lenzuolo bianco, un messaggio chiaro contro la
Legge Fornero: "Questa non è dignità". Quella di un uomo che ha
lavorato a lungo, che ha versato 40 anni di contributi e che per colpa
della Fornero si trova senza pensione e senza lavoro.
rasegoneonline.it Luigi Suriano, 55 anni di Lecco, si è incatenato
stamattina di fronte alla sede dell'Inps locale. Una catena ...continua
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CENSIS: UNA FAMIGLIA ITALIANA SU DUE 

RINUNCIA ALLE CURE 

 

Quasi una famiglia italiana su due deve fare a meno delle cure. I motivi? Le liste d'attesa troppo lunghe della 

sanità pubblica e i costi proibitivi di quella privata. Il dato emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare 

italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate in occasione del forum Ania-

consumatori. Nell'ultimo anno, dunque, nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha 

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria mentre... 

 

RASSEGNA WEB DOCTOR33.IT Data pubblicazione: 21/10/2015

123

http://www.dicearco.it/news.asp?id=9587
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9587
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/22/sicilia-a-36-mesi-dalle-elezioni-crocetta-pensa-gia-al-quarto-rimpasto-di-giunta/2149879/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9586
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9586
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/22/buoni-postali-risparmiatore-ha-diritto-a-restituzione-differenze-interessi-tagliati-dallo-stato-senza-comunicarlo/2147717/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9585
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9585
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/22/corruzione-a-roma-10-arresti-per-appalti-ce-anche-un-ex-sottosegretario/2150665/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9584
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9584
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/giudice-antimafia-intercettata-sui-borsellino-manfredi-squilibrato-lucia-cretina-precisa/2147573/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9583
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9583
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/spese-pazze-sardegna-sottosegretaria-pd-barracciu-processo-per-peculato/2147447/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9582
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9582
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/21/truffa-servizio-sanitario-ai-domiciliari-ex-direttore-ospedale-israelitico-antonio-mastrapasqua/2146856/
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9581
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9581
http://www.lastampa.it/2015/10/20/italia/cronache/quattro-famiglie-su-dieci-rinunciano-alle-cure-per-le-lunghe-liste-di-attesa-nella-sanit-pubblica-8COUMYJtE4Xmn1CNWG5D5N/pagina.html
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9580
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9580
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/si-incatena-davanti-allinps-senza-soldo-colpa-fornero-1184755.html
http://www.dicearco.it/news.asp?id=9579


NOTIZIE FLASH StMicroelectronics di Catania, 23 ottobre presidio di protesta Cerca... 

Ads

SEI IN: Home » Attualità » L’allarme del Censis sulle cure sanitarie | Oltre il 41,7% degli italiani vi rinuncia

HOMEPAGE CHI SIAMO ALL NEWS EASY NEWS CHANNEL CATEGORIE  CONTATTACI

CERCA ARGOMENTO

Cerca …  Cerca

EASY NEWS CHANNEL

 0

ATTUALITÀ



BY REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY ON 20/10/2015

ABOUT AUTHOR

REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY

www.mauriziozini.com

RELATED POSTS

LASCIA UNA RISPOSTA

Il tuo nome

La tua email

Il tuo sito

L’allarme del Censis sulle cure sanitarie | Oltre il 41,7% degli italiani
vi rinuncia

Sono dati allarmanti quelli diffusi dal Censis sulle prestazioni sanitarie del sistema ospedaliero italiano. A causa

delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, infatti, “nel 41,7% delle famiglie

almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria”.

Circa 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. In più gli

italiani pagano di tasca propria “il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro procapite all’anno – contro

il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”.

Questi i dati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano” del Censis realizzata per il forum Ania-

Consumatori. Si evidenzia come il 53,6% degli italiani “dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di

tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale”.

Fonte: Si24

Stampa

            SHARE.
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Sanita’: 41,7% famiglie rinuncia a cure per le lunghe attese

Lascia una risposta

(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei costi

proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di

sostenibilita' del welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca

propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno.

La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in

Inghilterra al 9%. In ne, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosu cienti che

necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa

10 miliardi l'anno. Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema

di welfare piu' e ciente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino

un'informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle

prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d'attesa. Ineludibile anche il

problema della non autosu cienza in tarda eta': il 78% degli italiani e' favorevole a

un'assicurazione contro la non autosu cienza. Tra le proposte viene sottolineata sia

l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia

la necessita' di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e

sostenibile non puo' prescindere da una politica  scale che sia realmente "prowelfare" e che

nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. (AGI)

Vai sul sito di AGI.it
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Censis: il 41,7% delle famiglie italiane rinuncia a qualche cura

Le lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi di quella privata impediscono quasi a

una famiglia su due di curarsi, «nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare ad una prestazione sanitaria».

Questi i dati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano” realizzata dal Censis per il

forum Ania-Consumatori. Il Censis aggiunge  che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua

per le famiglie di circa 10 miliardi. Nel complesso – continua il Centro studi nel rapporto con dati riferiti al 2014 – circa la

metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità

all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere.

Le quote più elevate sono «nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato

le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials», si legge nello

studio. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite

odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in

nero».

Gli italiani pagano ‘di tasca propria’ «il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro procapite all’anno –
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Sanità e Welfare, in nero
una prestazione su tre

I dati del Censis. Dati leggermente inferiori nel Nord Ovest e soprattutto nel
Nord Est

Nell’ultimo anno, «al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro della

famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero». Questi i dati di uno studio

Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori in cui si spiega che «oltre il 21% ha pagato

senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4%

ripetizioni di matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni infermieristiche».
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Anche lo stress può essere
ereditato Lo dimostrano
esperimenti sui topi

Lunedì 19 ottobre 2015 Martedì 13 ottobre 2015

Giovedì 08 ottobre 2015

120 mila ore di
straordinario
«Ospedale,
situazione
drammatica»

Nel Meridione «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero». La situazione dei

pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore al Centro - continua il

Censis - dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli intervistati,

mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al Nord-Est al 17,1%.

Relativamente alle sole visite mediche specialistiche, «sono state pagate in nero nel 31% dei

casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-

Est», spiega il Censis. Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2%

degli intervistati del Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-

Est. Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato relativo alle ripetizioni private di

matematica, lingue o altre materie, visto che «il 4,5% degli intervistati residenti in questo

territorio ha ammesso di aver acquistato tale servizio a nero contro il 2,7% del Centro e l’1,1%

del Sud e Isole», conclude il Censis.
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Disastro in Sanità, Censis:Disastro in Sanità, Censis:
Costi elevati e tempi di attesa, iCosti elevati e tempi di attesa, i
cittadini rinunciano alle curecittadini rinunciano alle cure
Pubblicato in  Salute  con tag  Censis Costi Giuseppe De Rita Pier Ugo Andreini  in ottobre

23, 2015 | 9:46 am da La Redazione

Dai dati che emergono dal bilancio di sostenibilità del welfare
italiano, redatto dal Censis, e da ulteriori dati che provengono da
ricerche commissionate dal forum Ania-Consumatori, le esasperanti
lunghezze delle liste di attesa che un cittadino deve affrontare,
quasi ogni volta che ha bisogno di una prestazione sanitaria,
portano il 42% dei pazienti italiani a rinunciare.

Ciò che accade è che il cittadino che ha bisogno di eseguire un
intervento di protesi all’anca, ad esempio, deve affrontare una lista
di attesa di circa nove mesi.

Quando poi si rivolge al privato scopre che i costi complessivi
dell’intervento sono insostenibili ed allora il paziente rinuncia
all’intervento, fino a che può.

Negli ultimi anni, vari studi sulle liste di attesa nelle varie specialità

Seguici su FacebookSeguici su Facebook

Seguici su Facebook

Abbonati alla nostraAbbonati alla nostra

NewsletterNewsletter

Email

Puoi scegliere di riceverePuoi scegliere di ricevere
"Tutte le notizie""Tutte le notizie"
oppure, in alternativa, i singolioppure, in alternativa, i singoli
argomenti che più ti piace leggereargomenti che più ti piace leggere
e seguire.e seguire.

 Tutte le notizie

 Agricoltura

 Alimentazione

 Ambiente

 Amnistia e indulto

 App

 Appuntamenti

 Assicurazioni

 Auto

 Backup

 Banche

 Basket

 Bellezza

 Borsa

 Calcio

 Carte di credito

 Chiesa

 Chirurgia estetica

 Cinema

 Economia

 Esteri

 Europa

 Fisco

 Giochi

 Giustizia

 Gossip

 Intrattenimento

 Investire

 Italia

 Lavoro

 Libri

 Medicina

 Facebook  Twitter

Cerca nel sitoCerca nel sito

 

CercaCerca

Leggi le ultime notizieLeggi le ultime notizie

su Salutesu Salute



In Campania presentataIn Campania presentata

proposta di legge per il fineproposta di legge per il fine

vita vita →→

Aspirina: Maxistudio studioAspirina: Maxistudio studio

clinico per usarla contro ilclinico per usarla contro il

cancro nel Regno Unito cancro nel Regno Unito →→

Due casi di Dengue aDue casi di Dengue a

Prato, via allaPrato, via alla

disinfestazione disinfestazione →→

Scandalo medicinaleScandalo medicinale

Mediator, ‘LaboratoriMediator, ‘Laboratori

Servier riconosciutiServier riconosciuti

responsabili’ responsabili’ →→

Pagina iniziale » Salute » Disastro in Sanità, Censis: Costi elevati e tempi di attesa, i cittadini rinunciano alle cure

Effemeride.itEffemeride.it
Solo notizie da prima pagina!Solo notizie da prima pagina!

PPrima Paginarima Pagina EEsteristeri IItalia talia  EEconomia conomia  SScienza e Tecnologia cienza e Tecnologia 

IIntrattenimento ntrattenimento  SSport port  SSalute alute  IInformazioni nformazioni  AAbout bout 

HiQPdf Evaluation 10/23/2015

RASSEGNA WEB EFFEMERIDE.IT Data pubblicazione: 23/10/2015

130

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/anche-lo-stress-puo-essere-ereditatolo-dimostrano-esperimenti-sui-topi_1147011_11/?attach_a_&src=img&utm_source=RelatedBottomImg-1147011&utm_medium=Site&utm_campaign=RelatedBottomImg
http://www.ecodibergamo.it/stories/local/Italia/Roma/1/
http://www.ecodibergamo.it/classification/topic/sanit%C3%A0/
http://www.ecodibergamo.it/classification/organization/censis/
http://www.ecodibergamo.it/videos/video/1020117/?attach_a_&src=img&utm_source=RelatedBottomImg-1020117&utm_medium=Site&utm_campaign=RelatedBottomImg
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/dal-sentierone-a-citta-altaarrivano-i-primi-5-defibrillatori-pubblici_1145709_11/?attach_a_&src=img&utm_source=RelatedBottomImg-1145709&utm_medium=Site&utm_campaign=RelatedBottomImg
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/un-ospedale-120-mila-ore-di-straordinarioa-bergamo-una-situazione-drammatica_1145008_11/?attach_a_&src=title&utm_source=RelatedBottom-1145008&utm_medium=Site&utm_campaign=RelatedBottom


Vota questo articolo

medico chirurgiche, hanno concordato che le maggiori criticità si
trovano in alcune branche specialistiche quali l’oculistica, la
neurologica, l’ortopedia e in alcuni esami come MOC, TAC e
mammografie, oltre che nelle fasi post intervento (ad es.: interventi
per protesi d’anca).

Un quadro che è certamente più critico, soprattutto perché il ritardo
può essere fatale per i pazienti è quello relativo alla patologia
oncologica, dove a tutti i livelli, dal percorso diagnostico, all’accesso
alla chirurgia o chemioterapia o radioterapia, esiste un costante
problema dei tempi di attesa.

A fronte di questi dati disarmanti a dir poco, si pone il dato che un
cittadino italiano, spende una media di 500 euro l’anno per la
salute.
A ciò si aggiunge il fenomeno delle cosiddette prestazioni in nero,
fenomeno presente anche nella sanità.

Dai dati del Censis emerge che l’anno passato quasi il 22% dei
pazienti ha effettuato visite o prestazioni sanitarie private senza
ricevere alcuna fattura, una situazione che presenta le sua punte
percentuali negative più alte nel Sud.

Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori, ha spiegato
che “le indagini fatte dimostrano che il sistema attuale di welfare è
inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio
il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in
misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi”.

Giuseppe De Rita, Presidente Censis, ha da parte sua aggiunto che
“il welfare italiano sta cambiando e che le famiglie rispondono con
processi di adattamento che includono una forte esposizione
finanziaria, ma anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni.
Questo cambio del welfare è problematico se non ci saranno grandi
riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella
percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo”.

La risposta del governo è stata l’emanazione del Piano nazionale
per il contenimento dei tempi d’attesa, del 2006, una sorta di
vademecum per le Regioni sul tema del contenimento delle liste
d’attesa.

La Cisl, in un documento di analisi del fenomeno dei tempi di attesa
e delle risposte del governo ha spiegato che lo sviluppo dei CUP
sanitari regionali ha migliorato in parte l’organizzazione delle visite
e l’informazione per i cittadini, ma non ha avuto quel miglioramento
sostanziale sui tempi di erogazione e sui numeri delle prestazioni
che ci si poteva attendere.

Rimane quindi un lungo cammino da percorrere se si vogliono dare
risposte ai bisogni di salute dei cittadini.

Resta, a mio dire, da sciogliere anche una specie di nodo gordiano
che si è formato negli ultimi decenni, quello dellacommistione,
inquietante, fra sanità pubblica e sanità privata, nodo che a mio
modesto parere, potrà essere sciolto solo quando verrà deciso che le
risorse vanno esclusivamente a rinforzare il servizio pubblico, magari
pagando adeguati stipendi a gli operatori della sanità, finanziando
le strutture e lasciando alle strutture privare il mercato libero, quello
fatto cioè con soldi che non provengano dalle tasche, come sempre,
dei cittadini che così pagano due volte il servizio.

Fonte: VitadiDonna | Licenza CC BY 2.0 IT
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Pubblicato in  Pensioni  con tag  Inps Tito Boeri Pensioni Boeri Riforma pensioni  in

novembre 3, 2015 | 7:31 am da La Redazione

Taglio alle pensioni d’oro e ai vitalizi dei politici per finanziare la
flessibilità in uscita (pensione anticipata) e il reddito minimo per
ultracinquantacinquenni senza lavoro, soprattutto se esodati: è la
proposta del presidente INPS, Tito Boeri, in vista della Riforma
pensioni 2016 che il Governo ha deciso di lasciare fuori dalla Legge
di Stabilità.

Con la legge di Stabilità, infatti, non è nemmeno detto che si sia
chiusa definitivamente la partita degli esodati. A lanciare l’allarme il
presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo il quale “non tutto è risolto”
con la settima salvaguardia, e c’è “un rischio strascico”. Boeri in una
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lunga intervista televisiva fa il punto su tutto il capitolo pensioni e
rilancia anche l’idea di un drastico tagli ai vitalizi dei politici.

Sugli esodati – dice – quello messo in campo dal governo con la
manovra è un nuovo intervento “parziale”, che aggiungerà costi a
quelli già “alti” sostenuti finora, senza risolvere la questione, come
invece aveva annunciato il ministro Giuliano Poletti, avverte Boeri:
“già ci sono forti pressioni per una ottava salvaguardia”.

Inoltre la riforma Renzi prevede una riduzione fino al 50% per i
vitalizi dei politici che vanno oltre gli 80-85mila euro all’anno, ma
tra le proposte del presidente INPS c’è anche quella di tagliare le
pensioni comuni che superano la stessa soglia. Si tratterebbe, in
questo caso, di una sforbiciata ben più leggera, circa il 12%, che
interverrà solo se la rendita non risulterà giustificata dai contributi
versati nel corso della vita.

La proposta di Boeri, viene però considerata irrealizzabile se non
incostituzionale, e in effetti i tentativi che in passato sono andati in
questa direzione (i cosiddetti “contributi di solidarietà”) sono stati
bloccati dalla Corte Costituzionale.

Eppure la flessibilità non serve solo ai pensionandi, servirebbe
sopratttutto ai giovani: da un’indagine Censis-Forum Ania
Consumatori emerge che il 60,6% dei “millennials” (tra i 18 e i 34
anni) dichiara di “avere avuto una contribuzione pensionistica
intermittente, perché in passato è rimasto senza lavoro o ha svolto
lavori senza contributi pensionistici”. Se a questo si aggiunge che,
secondo l’indagine Bankitalia, i giovani guadagnano 22.900 euro
lordi l’anno, oltre 7.000 euro in meno rispetto al reddito familiare
medio annuo degli italiani, e che andranno tutti in pensione con il
contributivo, il problema emerge in tutta la sua enormità. E in
effetti il 44% dei lavoratori intervistati da Swg per Confesercenti si
dichiara disposto alla “staffetta generazionale”, cioè ad
abbandonare il lavoro in anticipo per lasciare il posto a un giovane.

Fonte: PMI, Ansa, Yahoo, La Repubblica
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di Luca SOLDI

Dal  rapporto diffuso in queste ore dal CENSIS e dalle

ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il

forum Ania-consumatori, emerge una grave valutazione sulla

sostenibilità del Welfare italiano ed in particolare riferimento

alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Dalle ricerche realizzate si denota una deriva che tutti noi

abbiamo ben evidente per conoscenza diretta o dei nostri

familiari. Il tutto si riassume in lunghe liste di attesa nella

sanità pubblica e costi, ormai proibitivi, per usufruire di quella

privata.

Il risultato è devastante, infatti, per questo quasi una

famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei

familiari, almeno uno dei suoi componenti, in un anno, ha

dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.

I cittadini inoltre decidono di pagare di tasca propria il 18%

della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite

all’anno, mentre nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è

capitato di pagare prestazioni sanitarie o di welfare ‘in nero’.

Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta

visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche

e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel meridione il
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Rispondi

41% degli intervistati dice di aver pagato “prestazioni

in nero”.

In questo tutto questo contesto, con una popolazione che

invecchia sempre di più, ben 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti e portano una spesa annua per le famiglie di

circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a

un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il

53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è

ridotta.

Naturale che emerga un quadro legato alla sanità sempre più

distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di

anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si

assite a uno smantellamento della Sanità pubblica –

spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici

italiani – “Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non

è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a

pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si

rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di

ulteriori due miliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno

precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di

tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al

2014”.

Secondo Onotri un altro problema è quello legato al blocco

del turn-over: “I medici che vanno in pensione non vengono

sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta

a una discontinuità nelle cure”.

Naturale che per i cittadini, alle prese con il sistema di

welfare, tutto diventi fonte di ansia e preoccupazione.

Per la questione della sanità ma anche sul futuro delle

pensioni: “Non c’è da meravigliarsi. Già l’Istat ha

certificato l’esistenza del 10% della popolazione che

non accede alle cure per motivi economici e il rischio di

impoverimento delle famiglie per eventi sanitari. La

sopravvivenza della sanità pubblica non è più scontata

perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una

riduzione della quantità e qualità delle prestazioni

erogate – aggiunge Costantino Troise, segretario di Anaao-

Assomed, l’associazione dei medici dirigenti .

La stessa spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di euro,

cresciuta soprattutto nelle regioni del Sud, “costituendo un

ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle cure”.
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CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO CULTURA DIRITTO E DIRITTI OROSCOPO

Roma Milano Napoli AUTORI
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I dati Censis dicono che almeno quattro famiglie su
dieci rinunciano alle cure sanitarie pubbliche per le
liste di attesa infinite. La spesa privata è di 500 euro
pro capite. Prestazioni in nero per il 32,6% degli
italiani (con picchi del 41% al Sud).

MONDO ULTIME NOTIZIE   20 OTTOBRE 2015    19:32 di Biagio Chiariello

Sanità, code lunghe nel pubblico e
cure private troppo costose: 41%
non si cura più

Tra le liste d’attesa sono troppo lunghe
e cure dai prezzi proibitivi, il 41,7% degli
italiani ha rinunciato al medico. E’
l’inquietante dato emerso da una
statistica redatta dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del
Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori realizzate
per il forum Ania-consumatori. Chi
decide di andare lo stesso dal medico o

di sottoporsi a esami specialistici più o meno costosi spesso paga “di tasca
propria” il 18% della spesa sanitaria totale. Mentre nell’ultimo anno, al 32,6%
degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare “in nero”.

Dai dati del Censis, emerge poi che più del 21% dei pazienti ha pagato senza
fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e
l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha
pagato prestazioni in nero”. "La situazione dei pagamenti in nero delle
prestazioni di welfare è leggermente migliore al Centro – continua il Censis –
dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli
intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al Nord-Est
al 17,1%".Per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, invece, "sono
state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al
Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est". Per le prestazioni
odontoiatriche, senza fattura sono state pagate "il 19,2% degli intervistati del
Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est.
Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato relativo alle ripetizioni private di
matematica, lingue o altre materie, visto che "il 4,5% degli intervistati residenti in
questo territorio ha ammesso di aver acquistato tale servizio a nero contro il
2,7% del Centro e l'1,1% del Sud e Isole".
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Gerusalemme, un muro
tra rione palestinese ed
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Tomba Giuseppe
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leader di Hamas

Manda la moglie in
vacanza per costruire un
enorme acquario al
centro della casa

Sopravvive ad una
valanga, ma ora soffre di
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Siria, Ong accusa Mosca:
"Almeno 45 vittime tra
civili per i raid aerei russi"

Serial killer degli anni ’80
incastrato 30 anni dopo
grazie a nuove tecnologie

Elezioni Svizzera: trionfa
la destra nazionalista e

Si sottopone ad uno
sbiancamento dei denti,

Usa: pensionato 75enne
blocca 19enne ed evita

Sono invece 3 milioni gli italiani non autosufficienti, con una spesa annua
per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a
un'assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta. Come detto, gli italiani mettono mano al
portafoglio nel 18% della loro spesa sanitaria totale, cioè oltre 500 euro pro-
capite l'anno. In Francia la spesa individuale per le cure mediche è al 7% e in
Inghilterra al 9%.

“Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario
nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina
Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha più
finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è
disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle
strutture private. Nel 2015 c'è stato un taglio di ulteriori due miliardi e 350 milioni
di euro rispetto all'anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di
tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014″.

3.8 su 5.00 basato su 5 voti. 

Vota l'articolo:

ARTICOLO A CURA DI

Biagio Chiariello

Attiva gli aggiornamenti:

Aggiungi un commento!

 2  1  184

 1  7  8

ma senza tv e
internet non si
pagherà

L'Irlanda dice addio
alle monete da 1 e 2
centesimi di euro:
costa troppo
produrle

Silvia Buffo

Giancarlo Avolio

Manuel Giannantonio

Simone Avincola, uno dei 'ribelli' della
canzone d'autore e il suo nuovo album
KM28

A sinistra di questo PD ci sono tanti
elettori. Che nasca dunque un (grande)
partito!

Intervista con un regista pachistano per
parlare di cinema e del suo paese

 3.275

 2.422

segui
Fanpage.it 
su Facebook

segui
Fanpage.it 
su Twitter

FollowFollow

segui 
Fanpage.it 
su Smartphone

DOWNLOAD

Usi Google Chrome? 
Scarica gratis l’estensione 
di Fanpage.it

DOWNLOAD

HiQPdf Evaluation 10/20/2015

RASSEGNA WEB FANPAGE.IT Data pubblicazione: 20/10/2015

137

http://www.fanpage.it
http://www.fanpage.it
http://roma.fanpage.it
http://milano.fanpage.it
http://napoli.fanpage.it
http://autori.fanpage.it/
http://www.fanpage.it/f4/
http://youmedia.fanpage.it/
http://www.fanpage.it/sanita-code-lunghe-nel-pubblico-e-cure-private-troppo-costose-41-non-si-cura-piu/#
http://www.fanpage.it
http://www.fanpage.it/mondo/
http://scienze.fanpage.it
http://tech.fanpage.it
http://calcio.fanpage.it
http://design.fanpage.it
http://donna.fanpage.it
http://travel.fanpage.it
http://motori.fanpage.it
http://music.fanpage.it
http://gossip.fanpage.it
http://tv.fanpage.it
http://cinema.fanpage.it
http://job.fanpage.it
http://www.fanpage.it/cronaca/
http://www.fanpage.it/politica/
http://www.fanpage.it/economia/
http://www.fanpage.it/mondo/
http://www.fanpage.it/cultura/
http://www.fanpage.it/diritto/
http://www.fanpage.it/oroscopo/
http://www.fanpage.it/mondo/
http://www.fanpage.it/ultime-notizie/
http://www.fanpage.it/author/biagio-chiariello/
http://napoli.fanpage.it
http://napoli.fanpage.it/legge-severino-la-consulta-rigetta-il-ricorso-di-de-magistris/
http://napoli.fanpage.it/legge-severino-la-consulta-rigetta-il-ricorso-di-de-magistris/
http://www.fanpage.it/legge-severino-consulta-rigetta-ricorso-de-magistris-ora-il-sindaco-di-napoli-rischia/
http://www.fanpage.it/legge-severino-consulta-rigetta-ricorso-de-magistris-ora-il-sindaco-di-napoli-rischia/
http://www.fanpage.it/canone-la-proposta-segnale-criptato-paghi-solo-chi-vuole-vedere-la-rai/
http://www.fanpage.it/canone-la-proposta-segnale-criptato-paghi-solo-chi-vuole-vedere-la-rai/
http://www.fanpage.it/papa-francesco-dio-non-condanna-ricchezza-ma-l-attaccamento-ai-soldi-che-genera-guerra/
http://www.fanpage.it/papa-francesco-dio-non-condanna-ricchezza-ma-l-attaccamento-ai-soldi-che-genera-guerra/
http://www.fanpage.it/il-miracolo-della-bimba-down-che-ha-sconfitto-un-tumore-maligno-al-cervello/
http://www.fanpage.it/il-miracolo-della-bimba-down-che-ha-sconfitto-un-tumore-maligno-al-cervello/
http://www.fanpage.it/canone-rai-sei-rate-da-16-66-euro-ma-senza-tv-e-internet-non-si-paghera/
http://www.fanpage.it/canone-rai-sei-rate-da-16-66-euro-ma-senza-tv-e-internet-non-si-paghera/


NEWS

« torna alle news

Copyright ©2015 FARMACIEUNITE - P.IVA 03569800265 C.F 80011480268 farmacieunite@pec.farmacieunite.it - All Rights Reserved

CENSIS: OLTRE IL 40% DELLE FAMIGLIE ITALIANE RINUNCIA ALLE
CURE

Roma, 21 ottobre 2015 - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una
persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita' del Welfare italiano" del Censis
e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro
spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in
Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per
le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.

 

Username

Password

accedi

LOGIN

Notizie inerenti il servizio

farmaceutico

Prezzi di riferimento

Ritiri - Revoche

NOTIZIARI

Stupefacenti

Fiscali - Tributarie - Previdenziali

Iniziative - incontri - eventi

Legislative

AIR

Comunicati sindacali - Convenzioni

Sicurezza - Privacy

CORSI ECM

CIRCOLARI

EMILIA ROMAGNA

VENETO

LOMBARDIA

DOCUMENTI UTILI LOMBARDIA

DOCUMENTI UTILI EMILIA

ROMAGNA

CIRCOLARI REGIONALI

Archivio Circolari e Notiziari

Documenti utili

Furti e ricette false

Ispezioni

Modulistica

Cartelli turni REGGIO EMILIA

Cartelli Turni

Sicurezza sul lavoro

Privacy

Scarica Presentazione

Farmacieunite

SEZIONI

 CONTENUTI AREA RISERVATA 

HOME CHI SIAMO NEWS FARMACIE FARMACIE DI TURNO CONTATTI

FARMACIEUNITE
Via Cortese, 8 - 31100 TREVISO

Tel. 0422/411642 - Fax 0422/412005
E-mail associazione@farmacietv.it

Cerca nel sito   CERCA

HiQPdf Evaluation 10/22/2015

RASSEGNA WEB FARMACIEUNITE.IT Data pubblicazione: 21/10/2015

138

http://www.fanpage.it/author/biagio-chiariello/
http://www.fanpage.it/mondo/
http://www.fanpage.it/gerusalemme-un-muro-tra-rione-palestinese-ed-ebraico-nuovo-attacco-a-tomba-giuseppe/
http://www.fanpage.it/gerusalemme-un-muro-tra-rione-palestinese-ed-ebraico-nuovo-attacco-a-tomba-giuseppe/
http://www.fanpage.it/cisgiordania-uccisi-un-attivista-palestinese-e-un-israeliano-arrestato-leader-di-hamas/
http://www.fanpage.it/cisgiordania-uccisi-un-attivista-palestinese-e-un-israeliano-arrestato-leader-di-hamas/
http://www.fanpage.it/manda-la-moglie-in-vacanza-per-costruire-un-enorme-acquario-al-centro-della-casa/
http://www.fanpage.it/manda-la-moglie-in-vacanza-per-costruire-un-enorme-acquario-al-centro-della-casa/
http://www.fanpage.it/sopravvive-ad-una-valanga-ma-ora-soffre-di-epilessia-quando-gioca-sudoku/
http://www.fanpage.it/sopravvive-ad-una-valanga-ma-ora-soffre-di-epilessia-quando-gioca-sudoku/
http://www.fanpage.it/siria-ong-accusa-mosca-almeno-45-vittime-tra-civili-per-i-raid-aerei-russi/
http://www.fanpage.it/siria-ong-accusa-mosca-almeno-45-vittime-tra-civili-per-i-raid-aerei-russi/
http://www.fanpage.it/serial-killer-degli-anni-80-incastrato-30-anni-dopo-grazie-a-nuove-tecnologie/
http://www.fanpage.it/serial-killer-degli-anni-80-incastrato-30-anni-dopo-grazie-a-nuove-tecnologie/
http://www.fanpage.it/elezioni-svizzera-trionfa-la-destra-nazionalista-e-anti-immigrati/
http://www.fanpage.it/elezioni-svizzera-trionfa-la-destra-nazionalista-e-anti-immigrati/
http://www.fanpage.it/si-sottopone-ad-uno-sbiancamento-dei-denti-ma-finisce-per-perderne-4/
http://www.fanpage.it/si-sottopone-ad-uno-sbiancamento-dei-denti-ma-finisce-per-perderne-4/
http://www.fanpage.it/usa-pensionato-75enne-blocca-19enne-ed-evita-strage-di-bambini-in-biblioteca/
http://www.fanpage.it/usa-pensionato-75enne-blocca-19enne-ed-evita-strage-di-bambini-in-biblioteca/
http://www.fanpage.it/canone-rai-sei-rate-da-16-66-euro-ma-senza-tv-e-internet-non-si-paghera/
http://www.fanpage.it/canone-rai-sei-rate-da-16-66-euro-ma-senza-tv-e-internet-non-si-paghera/
http://www.fanpage.it/l-irlanda-dice-addio-alle-monete-da-1-e-2-centesimi-di-euro-costa-troppo-produrle/
http://www.fanpage.it/l-irlanda-dice-addio-alle-monete-da-1-e-2-centesimi-di-euro-costa-troppo-produrle/
http://autori.fanpage.it/silvia-buffo/
http://autori.fanpage.it/silvia-buffo/
http://autori.fanpage.it/simone-avincola-uno-dei-ribelli-della-canzone-d-autore-e-il-suo-nuovo-album-km28/
http://autori.fanpage.it/giancarlo-avolio/
http://autori.fanpage.it/giancarlo-avolio/
http://autori.fanpage.it/a-sinistra-di-questo-pd-ci-sono-tanti-elettori-che-nasca-dunque-un-grande-partito/
http://autori.fanpage.it/manuel-giannantonio/
http://autori.fanpage.it/manuel-giannantonio/
http://autori.fanpage.it/intervista-con-un-regista-pachistano-per-parlare-di-cinema-e-del-suo-paese/
https://twitter.com/fanpage


  | Redazione | Uffici Commerciali | Contatti |  

Studi e Analisi
  EDIZIONI HEALTH COMMUNICATION Quotidiano della Federazione  Ordini Farmacisti Italiani Martedì 20 OTTOBRE 2015  

 

Home
 

Federazione
e Ordini  

Cronache
 

Governo e
Parlamento  

Regioni
e Asl  

Lavoro e
Professioni  

Scienza e
Farmaci  

Studi e
Rapporti  

Cerca nel sito
   

 

Share  stampa

Welfare. Il 41,7% delle famiglie rinuncia alle cure
per liste di attesa e costi “proibitivi” sanità privata.
Ma paghiamo comunque “di tasca nostra” il 18%
della spesa sanitaria totale. L'indagine del Censis
 

Sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza per problemi di non
autosufficienza. Oltre 1,3 milioni le "badanti" per una spesa a carico delle famiglie di
10 miliardi l'anno. Questi i dati emersi dall'indagine realizzata per il Forum Ania-
Consumatori. Per gli assicuratori e consumatori è necessario definire un quadro di
regole chiaro per la sanità integrativa e affrontare la non autosufficienza
incentivando soluzioni di carattere mutualistico.
 

20 OTT - Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da
generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e
non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta
l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre
più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non
autosufficienza di un proprio congiunto.  Secondo il Censis, il 53,6% degli
Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di
tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema
di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della
spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro pro capite annuo – contro il 7%

registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e
dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che
necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi
l’anno.
 
Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche
delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli
scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le
proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile, presentati oggi a Roma al
convegno organizzato dal Forum Ania-Consumatori, nel corso del quale assicuratori e consumatori hanno
annunciato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo.
 
Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il
proprio futuro previdenziale.
 
Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli
italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte viene sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.
Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente
“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

“Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che
gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi.
Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano
rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”. 

“Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis - e le famiglie rispondono
con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di
rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di
cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.” 
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approfondimenti

:: M5S: “Censis certifica collasso del Ssn, politica colpevole”
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:: Stabilità. La scure sulle aziende ospedaliere in rosso: una su 4 è a rischio piano di rientro.
Deficit record nel Lazio. La mappa di Agenas
:: Expo 2015. Il Gemelli “pesa” gli italiani che l’hanno visitato: 46% in sovrappeso e 50%
colesterolo alto
:: Psoriasi. Rapporto Censis. “Percorsi diagnostici complessi con azienti sospesi fra paura e
vergogna”
:: Incidenti stradali. Oms: “Ogni anno 1,25 mln di morti. Il 23% sono motociclisti. Puntare su
sicurezza stradale”. Il rapporto
:: Congresso Sip. Studio Università di Brescia. Il 63% dei pazienti con schizofrenia presenta
stati di agitazione psicomotoria 
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 iPiùletti (ultimi 7 giorni)

1 Le nuove società di capitali in farmacia. I
dubbi del Servizio studi del Senato alla
vigilia dell’esame del ddl Concorrenza

2 Vaccini. Nel 2014 per la prima volta
nessuno di quelli obbligatori raggiunge il
95%. Studio di SItI e Ministero Salute 

3 Olio di palma: “Non fa male all’uomo e non
nuoce all’ambiente”. Un position paper
presentato oggi alla Camera

4 Vaccinazioni. Crimì (Pd) presenta proposta
di legge: “Bambini a scuola solo se vaccinati”

5 Consiglio nazionale Fofi. Mandelli:
“Professione di fronte  a fase impegnativa.
Nostro dovere è tutelare autonomia
farmacista e migliorare salute cittadino”

6 Polemica sui vaccini. Ansa: “Governo sta
pensando a radiazione dall’Albo per i medici
che sconsigliano i vaccini”. Il ministero della
Salute smentisce, ma l’Ansa ribadisce: “È
tutto scritto nel Piano Vaccini”

7 Stabilità. Mandelli (FI): “Renzi parla di
aumento di risorse per la sanità. Ma in realtà
ci saranno 4,4 miliardi in meno del previsto”

8 Stabilità. Si parte da 26,5 miliardi, ma si
potrà arrivare a 29,5 con la “clausola
migranti”. Ecco tutte le misure e i saldi della
manovra

9 Stabilità. Renzi chiude la partita: “Per il
2016 Fondo sanitario a 111 mld. Con costi
standard, Lea, nomenclatore e farmaci
innovativi”

10 Stabilità. Per la sanità monitoraggio della
qualità e dito puntato sugli ospedali in rosso.
Acquisti alle centrali regionali o alla Consip.
Nuovi Lea a febbraio. DG responsabili dei
piani di rientro. Per le Regioni 1,8 mld di
concorso alla finanza pubblica: decideranno
ancora una volta di prenderli dalla
sanità? LA BOZZA
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Legge Stabilità, Monti: “Renzi
compra voti con i soldi dei
cittadini di domani”

Volkswagen, “grandi azionisti
verso causa da 40 miliardi al
gruppo”. Che ora vuole tagliare

       Temi del Giorno IGNAZIO MARINO  • IGNAZIO VISCO  • LEGGE SEVERINO  • MALTEMPO  • SONDAGGI ELETTORALI

IlFattoQuotidiano.it / Economia & Lobby / Economia

Tetto al contante, Censis: “Un terzo
degli italiani paga le visite mediche in
nero”

di F. Q. | 20 ottobre 2015

Il dato emerge da una ricerca del centro studi per l'associazione
che riunisce le compagnie di assicurazione. Il governo ha deciso
di innalzare da mille a 3mila euro la soglia entro cui è consentito
di pagare cash e non ha introdotto sanzioni per chi non rispetta
l'obbligo di installare il terminale per pagare con il bancomat

Un terzo degli italiani ammette di pagare le visite mediche in

nero. E il 14,4% fa a meno della fattura quando passa alla cassa

nello studio del dentista. I dati, contenuti in una ricerca del

Censis sulla “sostenibilità del welfare italiano”, saltano all’occhio

nei giorni in cui non si placa la polemica sull’innalzamento da mille

a 3mila euro del tetto all’uso del contante che il governo Renzi ha

deciso di inserire nella legge di Stabilità. Una “scelta

sbagliatissima” secondo il presidente dell’Autorità nazionale

anticorruzione, Raffaele Cantone, mentre il procuratore

nazionale Antimafia Franco Roberti parlando con Il Fatto

Quotidiano l’ha definita “un favore alla criminalità“. Ma sarà

anche un favore per i professionisti che non rilasciano la fattura,

medici compresi. Un fenomeno molto diffuso, stando al rapporto

del centro studi, in base al quale nell’ultimo anno “al 32,6% degli

italiani è capitato, direttamente o a un membro della famiglia, di

pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”. La percentuale,

rileva la ricerca, sale al 41% nel Meridione e si attesta al 36,4% al

Centro, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al

Nord-Est al 17,1%.

Per quanto riguarda le sole visite mediche specialistiche, “sono state

 

Più informazioni su: Censis, Evasione Fiscale, Fatture, Legge di Stabilità, Medici, Sanità,

Sanità Pubblica, Servizio Sanitario

COMMENTI   Tweet  

Casa.it Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Nella sanità dilagano i
pagamenti in nero

Un paziente su 3 paga in
contanti senza fattura

CRONACA

Milano, 65enne spara e
uccide ladro in casa: “E’
omicidio volontario” Maroni:
“Regione pagherà legale”

ECONOMIA & LOBBY

Piemonte, buco da 5,8 miliardi
Chiamparino chiede aiuto a
governo Messina, maxidebito:
rischio default

VAI ALLA HOMEPAGE

PIÙ COMMENTATI

DALLA HOMEPAGE

Economia

Economia & Lobby
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6mila contratti a termine

Pensioni, Boeri: “Legge di
Stabilità fa interventi selettivi e
crea asimmetrie”

Conti pubblici, Piemonte in rosso
per 5,8 miliardi. Chiamparino:
“Governo intervenga o non
chiudiamo il bilancio”

DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER
GOMEZ

SEGUI ILFATTOQUOTIDIANO.IT

pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel

19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est”,

spiega il centro studi. Hanno invece pagato prestazioni

odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli intervistati del Centro,

il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-

Est. Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato relativo alle

ripetizioni private di matematica, lingue o altre materie, visto che

“il 4,5% degli intervistati residenti in questo territorio ha ammesso

di aver acquistato il servizio in nero contro il 2,7% del Centro e

l’1,1% del Sud e Isole”.

L’obbligo del Pos resta solo sulla carta – Di sicuro non aiuta il

flop della legge del 2014 che ha introdotto il discusso obbligo del

Pos per commercianti e professionisti, ma

senza prevedere sanzioni per chi non si adegua né sconti fiscali

per le transazioni fatte con il bancomat. L’anno scorso la direttrice

dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, dopo aver

fatto presente che la possibilità di pagare cash “alimenta l’economia

sommersa”, aveva chiesto che il governo incentivasse l’uso della

moneta elettronica. Ma su questo fronte l’esecutivo non si è mosso.

A marzo è stato presentato in Senato un nuovo disegno di legge che,

al contrario di quello dell’anno scorso, prevedeva l’introduzione di

sgravi e di multe fino a 1.500 euro per chi non avesse installato il

Pos. Ma a maggio, dopo le proteste degli ordini professionali, il ddl è

stato ritirato.

La ricerca realizzata per le compagnie di assicurazione – Il

dato sui pagamenti in nero è contenuto in un’indagine realizzata dal

Censis per il forum Ania-consumatori, da cui emerge anche

che quattro famiglie su dieci hanno rinunciato a prestazioni

sanitarie almeno una volta nell’ultimo anno a causa delle lunghe

liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di

quella privata. Per inquadrare la ricerca occorre però ricordare che

nel consiglio direttivo del centro studi presieduto da Giuseppe De

Rita e di cui è segretario generale il figlio Giorgio siede Carlo

Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai. E che l’Ania è

l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazione,

che spingono da tempo per una crescita della spesa per la salute

“intermediata”, cioè veicolata da polizze private pagate dai

cittadini.

In base ai risultati dell’indagine, comunque, circa la metà delle

famiglie ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una

prestazione di welfare, dalla sanità all’istruzione. In media nel 2014

il 14,2% degli italiani, si legge nella ricerca, ha rinunciato ad andare

dal dentista, percentuale che sale al 32,3% se si considerano solo le

persone a basso reddito. Le quote più elevate sono “nei Comuni con

al massimo 10mila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha

razionato le spese), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le

famiglie monogenitoriali e i Millennials“. Dal sondaggio è

emerso anche che gli italiani pagano di tasca propria “il 18% della

spesa sanitaria totale – cioè oltre 500 euro pro-capite all’anno –

contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”. Il rapporto

aggiunge che “il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo

venivano coperte dal sistema di welfare nazionale”.
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Censis: Sanità in ritirata, e le
assicurazioni propongono la ricetta
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Quasi un italiano su due interrompe le cure o comincia a
rimandare analisi cliniche e visite mediche. Per colpa di una
Sanità pubblica dalla coperta sempre più corta (vedi destini del
Fondo sanitario 2016), di liste d’attesa troppo lunghe e di una Sanità
privata per molti ancora troppo cara. E’ la fotografia scattata dal
dalla ricerca condotta dal Censis per il forum Ania-consumatori
(l’Ania è l’associazione delle compagnie di assicurazioni che
operano nel Paese) e presentata ieri a Roma: nell'ultimo anno, il
47,1% delle famiglie ha visto almeno uno dei suoi componenti
rinunciare a una prestazione sanitaria. In media, gli italiani pagano di
tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, una quota
decisamente maggiore rispetto al 7% della Francia o al 9% della
Gran Bretagna.

I commenti raccolti dal Censis confermano il disagio degli
italiani: il 53,6% degli intervistati denuncia che «la copertura dello
stato sociale si è ridotta», mentre circa la metà delle famiglie
ammette di aver dovuto rinunciare in un anno ad almeno una
prestazione di welfare: sanità, istruzione, assistenziale sociale
eccetera. La quota poi cresce nei comuni fino a diecimila abitanti
(59%), nelle regioni del Sud e Isole (57%) e tra le famiglie con un
solo genitore.

Dalla ricerca però emerge netto anche un altro fenomeno,
quello della Sanità in “nero”. Nell'ultimo anno, dicono le
rilevazioni del Censis, il 32,6% degli italiani ha dovuto pagare
prestazioni sanitarie o di welfare erogate senza fattura o scontrino.
Nel 21% dei casi si è trattato di visite mediche specialistiche, nel
14,4% di visite odontoiatriche, nell’1,9% prestazioni infermieristiche.
Peggio ancora nel Meridione, dove le prestazioni in nero sono state
denunciate dal 41% degli intervistati.

Le contromisure? Per il forum Ania consumatori vanno
contrastate le liste d'attesa (originate dal gap esistente tra i servizi
promessi e quelli effettivamente erogati), occorrono incentivi allo
sviluppo delle casse mutualistiche e servono regole chiare e uniformi
per la cosiddetta sanità integrative, compresa l’adozione di polizze
integrative per la non autosufficienza. In soldoni, per le assicurazioni
la Sanità si salva puntando sulle assicurazioni. E come scrive oggi il
Fatto Quotidiano, è opportuno ricordare che nel consiglio di
amministrazione del centro studi Censis siede Carlo Cimbri,
amministratore delegato di UnipolSai. (AS)

Notizie correlate

27/03/2014

Cure transfrontaliere, dal 5
aprile in vigore il decreto

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21
marzo ed entrerà in vigore il 5 aprile il
Decreto legislativo 38/2014 sulle cure
transfrontaliere, che fa scattare il principio
del mutuo riconoscimento...
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 Home  Attualità  Censis: ecco quanto ci costa il welfare

Censis: ecco quanto ci costa il welfare
Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, per un importo di circa 500 euro pro capite

all’anno, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella

sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E’ quanto emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare

italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori e

pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”.

La ricerca del Censis prende in esame l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e dei bilanci familiari fortemente

provati dalla perdurante crisi economica e dagli ingenti costi per il pagamento di prestazioni sociali per lo più

legate all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di autosu icienza e al conseguente ricorso alle cure di

lungo termine.

Dall’analisi emerge come sia in aumento la quota di famiglie con una sostenibilità  nanziaria precaria, i cui redditi

sono quasi completamente assorbiti dalle spese per la routine mensile, in particolare quelle inerenti alla gestione

della casa e al pagamento delle tasse locali. Nei budget familiari sono in aumento le spese per prestazioni socio-

sanitarie, acquistate sia sui mercati privati, sia compartecipate attraverso i ticket sanitari. Inoltre, è emersa anche la

presenza di un’alta quota di persone che dichiara di essere fortemente preoccupata per l’incremento della spesa

per il welfare a proprio carico. Tra queste, in maggior misura le famiglie più fragili che hanno pesantemente subito

l’impatto dei tagli al welfare. Questi tagli, infatti, hanno avuto e etti regressivi, causando costi sociali più alti per le

famiglie con redditi bassi, monoparentali e/o con figli disabili.

La riduzione dei servizi sociali pubblici ha comportato un maggiore ricorso al privato, favorendo anche il mercato

nero con l’obiettivo di ottenere prezzi più vantaggiosi per le prestazioni socio-sanitarie. Secondo l’analisi, infatti,

oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche

e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero.

Gli italiani quindi sono alle prese con un sistema di welfare che non risulta più in grado di individuare e rispondere

prontamente ai nuovi bisogni dei cittadini. Mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo

familiare diventa sempre più di icile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosu icienza di un

proprio congiunto.

Da quanto emerge dall’indagine, per uscire da questa di icile situazione, è necessario puntare su dinamiche e

comportamenti sociali funzionali volti a promuovere un welfare più e iciente ed equo. Occorre fornire a ogni

cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni

attese. Inoltre, è importante o rire un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, e

incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.
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Master in gestione e riutilizzo sociale dei
beni confiscati alle mafie
Secondo gli ultimi dati dell'ANBSC,  i beni immobili

attualmente sequestrati nel nostro Paese sono

circa 10.500, motivo che ha sollecitato il Collegio

Un i ve r s i t a r i o  S .  Ca te r i na  da  S i ena  con  i l

p a t r o c i n i o  d e l l ' A g e n z i a  N a z i o n a l e  p e r

l 'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e con scati alla criminalità organizzata

(ANBSC) a realizzare questo  Master di I livello in

"Gestione e riutilizzo sociale dei beni con scati alle

mafie", ... ( Continua a leggere )

Anche se il timore avrà sempre più argomenti,

tu scegli sempre la speranza.
Seneca

Nasce Emilie Schindler
22 ott 2015

  



  OGGI A MODENA SI PARLA DI VOLONTARIATO ITALIANO   CESVI PRESENTA IL NUOVO RAPPORTO SULLA FAME NEL MONDO   A TORINO ARRIVA IL BIKE SHARING PER I DISABILI

Un sondaggio rivela che chi
legge è più felice« Cascina Triulza: una nuova

casa per il Terzo settore»

9:30 Novo Modo – Responsabilità di
tutti @ Auditorium di Sant'Apollonia

13:00 1° tappa del Social Innovation
C... @ Museo Novecento (ex
Complesso dello Spedale delle
Leopoldine)

9:00 IOT360 Summit – Innovation day
@ Roma

9:30 Io non mi arrendo: bambini e
fam... @ Camera dei Deputati - Aula
del Palazzo dei Gruppi parlamentari

9:30 Mid-term meeting CERES
projects @ Centro Congressi
Fondazione Cariplo

 Aggiungi 

ULTIM'ORA

Cos’è Felicità Pubblica Editoriale Redazione Contatti
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Censis sanita': il 41% rinuncia alle cure.

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi in quella privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei
nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del
Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di
tasca propria 'il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato di
pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero'.

Prestazioni 'in nero'. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l'1,9%
prestazioni infermieristiche. Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero".

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti,
con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un'assicurazione per affrontare questo problema. Mentre
il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

"Così si smantella il Ssn". Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei pazienti. "Questo è il risultato di anni di
definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica - spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-
Sindacato medici italiani - .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare
per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c'è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di
euro rispetto all'anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014". Fra
i problemi sul tavolo c'è anche quello del blocco del turn over. "I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è sempre più
precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure", conclude Onotri.

Sanità, Censis: "Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d'attesa. Prestazioni in nero per 32,6%" - Repubblica.it
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 Censis: il 41,7% delle famiglie italiane rinuncia alle cure

mediche. Per difficoltà economiche e liste d’attesa

ROMA – A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi

della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitaria. È quanto emerge dall’indagine “Bilancio di

sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori.Inoltre gli italiani pagano “di tasca

propria” il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite

l’anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al

7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti

che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le

famiglie di circa 10 miliardi l’anno.Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto

proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a

ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione

pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste

d’attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli

italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.Tra le proposte

viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme

sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da

ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Liste d’attesa e costi alti: il 41,7% famiglie rinuncia a
curarsi

 www.ilfogliettone.it /73732-liste-dattesa-e-costi-alti-il-417-famiglie-rinuncia-a-curarsi

Redazione

A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita’ pubblica e dei costi proibitivi della sanita’ privata, nel
41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.
E’ quanto emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilita’ del welfare italiano” del Censis realizzata per il
Forum Ania-Consumatori. I dati dicono che ogni italiano paga “di tasca propria” oltre 500 euro ogni
anno per le spese di natura sanitaria, pari a oltre il 18% della propria spesa sanitaria totale. Cifre ben
diverse rispetto alla percentuale della spesa individuale dei francesi che si attesta al 7% e degli inglesi
al 9%.

Nel nostro Paese rilevante anche il problema dell’evasione fiscale. Secondo la fotografia del Censis,
nell’ultimo anno, “al 32,6% degli italiani e’ capitato, direttamente o a un membro della famiglia, di
pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”, percentuale che tocca il 41% nel Meridione. Più
precisamente, “oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4%
visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni
infermieristiche”. Sul piatto anche la questione della non autosufficienza e delle malattie croniche in
netta crescita con l’avanzare dell’età della popolazione. Secondo i dati, in Italia sono 3 milioni i cittadini
non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l’anno.
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Censis: oltre il 40% delle famiglie
italiane rinuncia alle cure
21/10/2015

Roma, 21 ottobre 2015 - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità
pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, nel 41,7% delle famiglie almeno
una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria. E'
quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita' del Welfare italiano" del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum
Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro
spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La
percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al
7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con
una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.
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Gli Italiani chiedono un nuovo
sistema di welfare

PUBBLICATO IL 21 ottobre 2015

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di
sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde
più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro
delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le
spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio
congiunto.

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato
sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di
tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro
capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a
causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della
sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni
di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le
“badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare.
Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate
le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e
sostenibile.

Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno
realizzato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo.
Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa
sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche
per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi
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promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema
della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a
un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare
e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo
sviluppo di sistemi mutualistici.

Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica
fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia
positiva per i conti pubblici.

“Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-
Consumatori – dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle
reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani
pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi
e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più
efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più
consapevoli e informati.”

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, Presidente
Censis – e le famiglie rispondono con processi di adattamento che includono
una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle
prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno
grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione
di fiducia essenziale per fare sviluppo.”

Comunicato Stampa Forum ANIA-Consumatori

Potrebbe interessarti anche:
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Le informazioni medico scientifiche contenute nel sito sono destinate ad incoraggiare,
sviluppare e non sostituire le relazioni esistenti tra medico e paziente. Testata giornalistica
registrata presso il Tribunale di Roma (Autorizzazione n.279 del 31 dicembre 2014).
Direttore Responsabile: Simon Basten.
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Sanità, code lunghe nel pubblico e cure private troppo costose
41% non si cura più
20/10/2015, 19:41    Mondo    Comments

Tra le liste d’attesa sono troppo

lunghe e cure dai prezzi proibitivi, il 41,7% degli italiani ha rinunciato al

medico. E’ l’inquietante dato emerso da una statistica redatta dal Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni

dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. Chi decide di

andare lo stesso dal medico o di sottoporsi a esami specialistici più o meno

costosi spesso paga “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale.

Mentre nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato di pagare

prestazioni sanitarie o di Welfare “in nero”.Sono invece 3 milioni gli italiani

non autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il

78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per affrontare questo

problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è

ridotta. Come detto, gli italiani mettono mano al portafoglio nel 18% della loro

spesa sanitaria totale, cioè oltre 500 euro pro-capite l’anno. In Francia la

spesa individuale per le cure mediche è al 7% e in Inghilterra al 9%.

“Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario

nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina

Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha

più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi.

Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si

rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di ulteriori due

miliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno

pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo

rispetto al 2014″.

FonteNews
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Le cure mediche sono un miraggio per la met degli italiani

Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state depennate le cure

odontoiatriche, le visite specialiste, gli esami diagnostici. Ma anche alla palestra come

cura. E, chi non ha rinunciato ai servizi sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente

ricevuta. Quasi un italiano su due si trovato costretto a limitare accertamenti e terapie

oppure ha iniziato a rinviare le scadenze con i medici e i controlli. Per mancanza di

denaro. Nel 41% delle famiglie, dunque, almeno un componente ha dovuto rinviare una

prestazione sanitaria. LO STUDIO Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della

salute ci sta rimettendo, dunque. Come si legge in uno studio Censis realizzato per il

forum Ania-Consumatori. Bastano pochi dati per "disegnare" la situazione: il 32,6% degli

italiani, nel 2014, ha pagato senza fattura o senza ricevuta fiscale le visite specialistiche

(21%), il 14,4% le cure odontoiatriche mentre l'1,9% le prestazioni infermieristiche. Al

Sud la percentuale ancora pi alta dal momento che a pagare questo tipo di servizi in

nero stato il 41% degli intervistati.
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Salute: 2 famiglie su 5 rinunciano alle cure di base

Scienza

Salute: 2 famiglie su 5 rinunciano alle cure di base

500 euro pro-capite: gli italiani pagano di tasca propria il 18% della loro spesa sanitaria

totale Desk2

marted 20 ottobre 2015 19:21

Commenta

Dall'indagine "Bilancio di sostenibilit del welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle

associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori  emerso che a

causa delle lunghe liste di attesa nella sanit pubblica e dei costi proibitivi della sanit

privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a

una prestazione sanitaria. Dai dati si evince, inoltre, che gli italiani pagano "di tasca

propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite

l'anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al

7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti

che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le

famiglie di circa 10 miliardi l'anno. Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto

proposte per un sistema di welfare pi efficiente ed equo. Per prima cosa bisognerebbe

fornire a ogni cittadino un'informazione trasparente, semplice e completa sulla

situazione pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle

liste d'attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda eta': il 78%

degli italiani  favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte

viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme

sanitarie integrative, sia la necessita' di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da

ultimo, un sistema equo e sostenibile non pu prescindere da una politica fiscale che sia

realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Salute: 2 famiglie su 5 rinunciano alle
cure di base

500 euro pro-capite: gli italiani pagano di tasca propria il
18% della loro spesa sanitaria totale

Dall'indagine "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano" del Censis e
dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum Ania-Consumatori è emerso che a causa delle lunghe liste di
attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata,
nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria.

Dai dati si evince, inoltre, che gli italiani pagano "di tasca propria" il
18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-
capite l'anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli
cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in
Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano
di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l'anno. 

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un
sistema di welfare più efficiente ed equo.

Per prima cosa bisognerebbe fornire a ogni cittadino un'informazione
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle
prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d'attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in
tarda eta': il 78% degli italiani è favorevole a un'assicurazione contro
la non autosufficienza. 

Tra le proposte viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di
regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la
necessita' di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo,
un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica
fiscale che sia realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo
sia positiva per i conti pubblici.
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OTTOBRE 20, 2015

New Post has been published on TNT NEWS
New Post has been published on http://tntnews.altervista.org/sanita-censis-il-41-delle-famiglie-rinuncia-alle-cure-per-le-

liste-dattesa-prestazioni-in-nero-per-326/

Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d'attesa. Prestazioni in nero

per 32,6%”

La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei medici
italiani: “Così si smantella il Ssn”

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata.
Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei
familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una
prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare
italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate
per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il 18%
della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo
anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di
Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o
ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9%
prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato
prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che
invecchia sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una
spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a
un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre
più distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di anni di
definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento
della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato
medici italiani – .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche
capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le
liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio
di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I
cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di
1 miliardo rispetto al 2014”. Fra i problemi sul tavolo c’è anche quello del blocco
del turn over. “I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è
sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure”, conclude
Onotri.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da
generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non
risponde più alle esigenze dei cittadini. Mentre aumenta l’incertezza sul futuro
delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le
spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio
congiunto. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e
economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat. Secondo
l’Istat  in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano a curarsi,
mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di
statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di
compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.
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Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano,
assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte per un
sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni
cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d’attesa. Viene noltre sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e
uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità diincentivare lo
sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può
prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel
medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

http://www.repubblica.it/salute/2015/10/20/news/sanita_censis_il_41_2_delle_famiglie_rinuncia_alle_cure_-
125502711/?rss

7:11PM  |   URL: http://tmblr.co/ZqPLfu1wXnfYo
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  Tweet  Gli italiani chiedono un nuovo sistema di welfare

Stampa Invia e condividi

Leonardo Comegna

Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro a testa all’anno, contro
il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra - molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di
welfare nazionale. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità
privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione
sanitaria.  E’ quanto emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis (presentato il 20
ottobre) e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori (l’associazione
delle imprese assicurative) e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”
(ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo
e sostenibile.

Welfare ridotto. Siamo alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato
fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini (lo dichiarano il 53,6% degli
intervistati). Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa
sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio
congiunto. In Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni
le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.  Le proposte di assicuratori e consumatori:
occorre informare in modo trasparente i cittadini sulla propria situazione previdenziale, definire un quadro di regole
chiaro e uniforme per la sanità integrativa e affrontare il tema della non autosufficienza, incentivando soluzioni di
carattere mutualistico e realizzando una politica fiscale realmente “prowelfare”.

Ricorso al nero.  Secondo l'indagine, il 32,6% degli intervistati ha dichiarato che nell'ultimo anno è capitato
(direttamente o ad un membro della famiglia) di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero: di questi, oltre il
21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite mediche specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 9%
prestazioni infermieristiche. Prevalentemente si paga senza fattura le cure odontoiatriche al Centro (19,2%), al
Sud e Isole (17,9%), al Nord Ovest (12,7%); mentre sembrano essere più rispettosi delle leggi al Nord Est
(5,8%). La ricerca va ancora più nello specifico indicando come il 35,1% delle monogenitoriali ed il 35,6% delle
famiglie con figli dichiarano di avere pagato prestazioni sanitarie o di welfare in nero negli ultimi 12 mesi. Il 24,3%
delle monogenitoriali ha pagato visite mediche specialistiche in nero, il 20% visite odontoiatriche, il 3,5%
prestazioni infermieristiche; tra le coppie con figli, il 21,3% ha pagato visite mediche specialistiche, il 14,4% visite
odontoiatriche. "A sborsare risorse monetarie al nero per prestazioni di welfare sono, quindi, quelle famiglie che in
media hanno maggiori difficoltà di bilancio", a parere dell'Ania. "Si crea una perversa alleanza tra gli operatori che
vogliono sfuggire a controlli fiscali e cittadini che sono a caccia di prestazioni a costo ridotto, quantomeno tagliato
del carico fiscale". "D'altro canto –spiega ancora l'Ania - sono le persone con più basso titolo di studio a ricorrere
di più a prestazioni di welfare al nero, così come sono le persone con redditi più bassi. Il nero è quasi una sorta di
meccanismo di facilitazione dell'accesso alle prestazioni per le persone con minore disponibilità di reddito".
Un'analisi certamente interessante, anche in funzione della richiesta delle associazioni sindacali verso un aumento
delle detrazioni per le spese effettuate per le cure odontoiatriche.
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Gli italiani chiedono un nuovo
sistema di welfare
Gli italiani pagano di tasca propria il 18%
della spesa sanitaria totale – cioè, oltre
500 euro a testa all’anno, contro il 7%
registrato in Francia e il 9% in Inghilterra
- molte delle spese che un tempo
venivano coperte dal sistema di welfare
nazionale. Inoltre, a causa delle lunghe
liste di attesa nella sanità pubblica e dei
costi ...

Inps, non solo pensioni
L’anno scorso l'Inps ha pagato
20.920.255 pensioni, tra cui 17.188.629
di tipo previdenziale, sorrette cioè da
versamento di contributi, per circa
243.514 milioni di euro, e 3.731.626
prestazioni assistenziali (pensioni e
assegni sociali e trasferimenti agli
invalidi civili) per 25.303 milioni di euro.
La spesa lorda complessiva ...

Crediti d'imposta,
burocrazia e politicanti
In un precedente mio pezzo ho
definito il decreto sul credito
d'imposta: "norme per

complicazione cose semplici". Questo è il tipico
modo di agire con cui la burocrazia afferma il
proprio potere, si autocrea un lavoro e costringe i
fondi e le casse ad un lavoro aggiuntivo ...

Inps, pubblicato il bilancio
sociale
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza (CIV), Pietro Iocca, ha
presentato ieri il Bilancio Sociale Inps

2014. Quali le principali evidenze? Il quadro
contabile. Nel 2014 il totale delle uscite ha
raggiunto circa 431 miliardi, nell'ambito delle quali
la parte più rilevante è rappresentata dalle
prestazioni istituzionali, 

Tweet di @GNP_2015

 

IL PUNTO  PENSIONI  LAVORO  SALUTE  #ESPERTORISPONDE  FOCUS ISTITUZIONALE

HiQPdf Evaluation 10/26/2015

RASSEGNA WEB GIORNATANAZIONALEDELLAPREVIDENZA.IT Data pubblicazione: 26/10/2015

156

http://www.repubblica.it/salute/2015/10/20/news/sanita_censis_il_41_2_delle_famiglie_rinuncia_alle_cure_-125502711/?rss
http://shareasale.com/r.cfm?b=715912&u=1175730&m=27682&urllink=&afftrack=
http://globaltntnews.tumblr.com/post/131563165874/new-post-has-been-published-on-tnt-news
http://tmblr.co/ZqPLfu1wXnfYo
http://globaltntnews.tumblr.com/tagged/CRONANCA-NAZIONALE
http://globaltntnews.tumblr.com/rss
http://globaltntnews.tumblr.com/post/131562946279
http://www.tumblr.com/theme/467
http://www.petervidani.com
http://www.tumblr.com


24News - Italia 1 giorno fa 0ConsigliaConsiglia Tweet

Sanità, il rapporto Censis:
il 41,7% degli italiani
rinuncia alle cure

Il 41,7% delle famiglie
italiane ha rinunciato alle
cure per le lunghe liste

I dati Censis: quattro
famiglie su dieci

rinunciano alle cure

Sanità e Welfare, in nero
una prestazione su tre

Sanità abbandonata. Liste
d'attesa eterne e costi alle
stelle. Così il 41% delle

Liste d'attesa e costi
eccessivi: il 41% delle
famiglie rinuncia a cure
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CERCA NOTIZIE

Sanità, il rapporto Censis: il 41,7% degli italiani rinuncia alle cure

L'analisi del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano. Non solo perché il rapporto mette in luce altri
aspetti. Gli italiani pagano "di tasca propria" oltre 500 euro pro-capite l'anno . Se ci si affaccia in Francia e
in Inghilterra la ...

Leggi la notizia

Luoghi: inghilterra francia

Tags: italiani cure visite censis sanità welfare bilancio
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Il 41,7% delle famiglie italiane ha rinunciato alle cure per le lunghe liste d'attesa
e i costi

Gli italiani pagano 'di tasca propria' il 18% della loro spesa sanitaria
totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno . La percentuale
della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7%
e in Inghilterra ...

Lo StivalePensante - 21 ore fa

Persone: ania consumatori

Luoghi: inghilterra francia

Tags: famiglie costi liste censis forum bilancio

 

M5S : 'Censis certifica collasso del Ssn, politica colpevole'
Agli altri cittadini, invece, non resta che sperare di non ammalarsi'. Lo affermano i parlamentari del
MoVimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali di Camera e Senato commentando l'indagine 'Bilancio di
sostenibilità del welfare italiano' ...

QuotidianoSanità.it - 21 ore fa

Persone: renzi lorenzin

Tags: sanità partiti diritto alla salute censis ssn fondo sanitario
nazionale istat bilancio

 

Welfare. Il 41,7% delle famiglie rinuncia alle cure per liste di attesa e costi
'proibitivi' sanità privata. Ma paghiamo comunque 'di tasca nostra' il 18% della
spesa sanitaria totale. L'indagine del Censis
Sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza per problemi di non autosufficienza. Oltre 1,3 milioni
le 'badanti' per una spesa a carico delle famiglie di 10 miliardi l'anno. Questi i dati emersi dall'indagine
realizzata per il Forum ...

QuotidianoSanità.it - 21 ore fa

Persone: presidente pier ugo andreini franco angeli

Luoghi: inghilterra francia roma

Tags: sistema famiglie cittadini welfare censis forum ania consumatori
bilancio

 

I dati Censis: quattro famiglie su dieci rinunciano alle cure sanitarie per le liste
di attesa infinite

Prestazioni in nero per il 32% degli italiani. Spesa privata a 500 euro
pro capite. Consumatori. LE FASCE DEBOLI Nel complesso -
continua il Censis nel rapporto con dati riferiti al 2014 - circa la metà
delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare ...

Persone: ania consumatori

Luoghi: inghilterra francia

Tags: famiglie welfare cure censis forum bilancio
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Vengono chiamati ‘Generazione Y’ o ‘Millennials’, ma chi sono? In Italia si

identificano con un insieme di 13,3 milioni di persone nate tra il 1980 e il 2004,

suddivise in giovani fino ai 17 anni (17%), un gruppo tra i 18 e i 24 anni (31%) e

quelli fino ai 34 anni (52%). Nati negli anni ’80 sono il vero motore dei consumi:

sono più istruiti, più colti, più digitali dei loro genitori ma anche purtroppo più

poveri, spesso ancora alla ricerca della prima occupazione. Essendo le prime vittime

di una crisi costata 122 miliardi di euro, ritengono che il risparmio sia una priorità

per proteggersi dal futuro. I risultati della ricerca ‘Vita da Millennials: web, new

media, startup e molto altro‘ hanno confermato la loro digital life: il 94% è utente

di internet (contro il 70,9% riferito alla popolazione complessiva), l’87,3% è iscritto

almeno a un social network (contro il 60,2% medio), l’84,7% utilizza lo smartphone

sempre connesso in rete (contro il 52,8% medio). Sono loro ad aver fatto decollare il

commercio online: il 61,4% dei Millennials (circa 6,8 milioni di persone), contro il

27,9% dei Baby boomers, nell’ultimo anno ha acquistato almeno un prodotto o un

servizio sul web. L’indagine considerata ha fatto inoltre emergere come gli

appartenenti alla Generazione Y siano stati a torto etichettati con il termine

‘choosy’, bamboccioni, infatti si dimostrano essere in realtà flessibili con tanta

voglia di lavorare a tutti i costi.

Millennials generation: i very
protagonisti della sharing economy
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Dai dati riportati nella tabella di confronto tra i Millennials (nella fascia d’età 18-34

anni, pari a circa 11 milioni di individui) e Baby boomers sulla condizione lavorativa

emerge infatti come Il 77% dei giovani under 35 con un impiego lavori oltre l’orario

di lavoro, contro il 60% della generazione Baby boomers. Di questi, in più della metà

dei casi lo straordinario non viene retribuito o lo è solo saltuariamente. Il 58%

lavora anche il weekend (rispetto al 48,4% dei Baby boomers), il 22,7% la notte

(contro il 17,3% dei Baby Boomers). Ancora il 36,1% lavora a distanza, da casa o

comunque lontano dal posto di lavoro, il 36,9% è pendolare, mentre il 49,9% si

sposta spesso per lavoro in una città diversa da quella di residenza. Spesso lavorano

stando connessi, in modalità remota, con una dilatazione di tempi e luoghi di

lavoro, ma pur lavorando di più essi rimangono più poveri della generazione

precedente. Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per

conto proprio – continua il Censis – “è di 22,9 mila euro l’anno, inferiore di oltre 7

mila euro al reddito familiare medio annuo degli italiani”. Inoltre, si possono

stimare ” in più di 2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall’incubo

delle bollette di luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio

finanziario è intaccato dalle spese condominiali”, aggiunge lo studio realizzato dal

Censis sui dati del 2014 per il Forum Ania-Consumatori. Sempre secondo il Censis, lo

sharing è il motore di questa generazione, la condivisione a scapito della proprietà,

essi sono infatti veri protagonisti della sharing economy: generosi con il

crowdfounding, solidali e green oriented. Il 31,7% dei Millennials infatti acquista

prodotti usati, il 21,9% si sposta regolarmente in bicicletta e l’8,4% utilizza il car

sharing e il bike sharing. Inoltre, il 2,5% degli appartenenti alla Generazione Y

pratica il couchsurfing, cioè lo scambio di ospitalità che consiste nel mettere a

disposizione un posto letto nella propria abitazione pubblicando l’annuncio su una

piattaforma web e recandosi nelle abitazioni altrui con la stessa modalità.

Chi sono dunque i Millennials? Si può affermare quindi che sono giovani coraggiosi,

ottimisti verso il futuro nonostante le difficoltà del presente, perennemente

connessi, flessibili, con tanta voglia di lavorare a tutti i costi anche senza i diritti

sindacali acquisiti con le lotte dei padri, imprenditori nonostante la crisi, solidali,

green oriented; in conclusione: una vera ‘generazione di fenomeni’!
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Liste d'attesa troppo lunghe e sanità privata carissima: gli
italiani non si curano più

 
di Antonio Caperna
ROMA - Negli ultimi 12 mesi, circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare ad almeno
una prestazione di welfare: dalla sanità all'istruzione, dal socio assistenziale al benessere. Gli
italiani quindi si ritrovano a pagare “di tasca propria” «il 18% della spesa sanitaria totale (oltre 500
euro procapite all'anno) contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra», mentre il 53,6% dichiara
che la copertura dello stato sociale si è ridotta e mette mano al portafoglio per molte delle spese
che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale.   E' quanto emerge dall'indagine
“Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni,
realizzate per il Forum Ania-Consumatori. Le spese sanitarie si riducono anche perché si ricorre
largamente “al nero”, al sommerso, dato che «oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta le
visite medico specialistiche, il 14,4% le odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue
e l'1,9% prestazioni infermieristiche».  Nel Sud «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in
nero». La situazione è leggermente migliore al Centro (senza ricevere fattura il 36,4% degli
intervistati nell'ultimo anno); al Nord-Ovest con il 28,6% e al Nord-Est con il 17,1%. Relativamente
alle sole visite mediche specialistiche, «sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel
23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo per il 5% al Nord-Est», spiega il Censis.  A
causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi di quella privata, «nel 41,7%
delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria»,
sottolinea l'indagine. Aggiungendo che ben 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una
spesa annua per le famiglie di circa dieci miliardi. Le quote più elevate sono «nei comuni con al
massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle
regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials».  CLAUDIO CRICELLI
(PRESIDENTE SIMG): "NESSUNA SORPRESA, DIVENTEREMO COME GLI USA" Sempre più
italiani pagano di tasca propria i servizi sanitari. E' meravigliato?
«No. E' l'inevitabile conseguenza di scelte di politica economica che vanno in questa direzione. La
sostenibilità del SSN è legata al trasferimento sui consumi privati delle prestazioni mediche».
E' la fine della Sanità per tutti?
«Il concetto di sistema universalistico sta scomparendo. Ci sarà sempre più una differenziazione
per fasce di reddito e quindi di accesso ai servizi».
Vede un futuro a tinte fosche?
«Nel 2025 finiremo come gli Usa. Ci sarà sempre più spazio per le assicurazioni private e un
doppio “pilastro”: una Sanità pubblica per il 30% e un altro 70% ormai totalmente privata.
Quest'ultima però dovrà avere i costi del tutto detraibili dalle tasse».
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Almeno una persona su due ha rinunciato ad una prestazione sanitaria
nell'ultimo anno, colpa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei
costi proibitivi in quella privata. Questo è solo uno dei dati che emerge nel
rapporto Censis Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano realizzato per il
forum Ania-consumatori.
In questi anni, proprio mentre la popolazione invecchiava sempre di più e i
cittadini non autosufficienti arrivavano a tre milioni, la spesa sociale ha subito
tagli molto pesanti. Inoltre, complice la crisi economica, le voci di spesa per
prestazioni di welfare hanno pesato maggiormente sui budget familiari.
Secondo il Censis ciò ha generato un cambiamento che riguarda "il dna stesso
della protezione sociale che da sistema di produzione di sicurezza sociale è
diventato fonte di ansia e preoccupazione per le famiglie. E' infatti alta la
quota che dichiara di essere molto o abbastanza preoccupata che ulteriori
incrementi di spesa per il welfare a proprio carico possano far traballare
ulteriormente la fragile sostenibilità raggiunta". 
Occorre sottolineare che i tagli al welfare che si sono succeduti negli ultimi
anni hanno colpito "in misura maggiore le famiglie più fragili. Le famiglie con
figli, quelle con disabili e le monogenitoriali sono le tipologie più colpite dalla
contrazione della copertura di welfare pubblico e dal conseguente
trasferimento di spesa e costi sulle famiglie". Infatti, come si legge nel
rapporto "si può affermare che la protezione sociale, nata per
generare inclusione e dare supporto ai nuclei familiari più fragili e che, in
questa fase storica, dovrebbe essere d'ausilio a quelli più colpiti dalla crisi,
in realtà finisce per ampliare le disuguaglianze". In un simile contesto sono
molti i nuclei familiari, soprattutto quelli in maggiore difficoltà, che si rivolgono
al sommerso cercando di spuntare prezzi più abbordabili: "paradossalmente il
sommerso di welfare diventa un veicolo di inclusione sociale".  Il 32,6% degli
intervistati ha dichiarato che
nell'ultimo anno è capitato a lui direttamente o ad un membro della sua
famiglia di pagare prestazioni sanitarie o di welfare al nero. 
Una delle poche buone notizie è rappresentata dal Terzo Settore: "oltre l'11%
delle famiglie dichiara di avere un membro che ha ricevuto, negli ultimi dodici
mesi, una qualche forma di aiuto economico o di erogazione di servizi da
organismi dell'economia sociale". E' interessante notare come il ricorso
all'economia sociale sia inversamente proporzionale al reddito degli intervistati:
si passa dal 6,3% delle famiglie ad alto reddito, al 9,3% tra quelle con medio
reddito, ad oltre il 12% per quelle con reddito medio-basso sino al 17,8% per
quelle a basso reddito. Complessivamente è possibile stimare che, in Italia,
quasi 2,8 milioni di famiglie hanno almeno un membro che, negli ultimi dodici
mesi, ha ricevuto una qualche forma di aiuto economico o di erogazione di
servizi e/o interventi da organismi dell'economia sociale. 

(valentina casciaroli)

Leggi il rapporto completo

PRIMO PIANO

17.10.2015. Giornata mondiale contro
la povertà
La rete nazionale della Campagna
Miseria ladra ha promosso per il 17
ottobre una manifestazione in tutta
Italia contro le diseguaglianze sociali.
A Torino abbiamo discusso di
possibili strategie per sostenere chi è
più fragile

17.10.2015. Giornata europea contro
la tratta
Le forme di tratta sono tante. In Italia al
primo posto lo sfruttamento ai fini
sessuali. Mirta Da Pra Pocchiesa
spiega il fenomeno, le criticità
normative in Italia e le possibili
soluzioni da adottare

17.10.2015. Una giustizia più umana
per superare la sofferenza
Il dolore della vittima e quello del
colpevole. Affrontarli per capirli, capirli
per superarli. Si è discusso anche di
questo nella due giorni Tutti
soffrono. Nel video, le interviste a
Daniela Marcone e a don Virgilio
Balducchi

14.10.2015. Nel tempo delle
adolescenze meticce 
Primo incontro, il 13 ottobre,
con Siamo aperti il martedì, ciclo di
incontri per famiglie promosso dal
Gruppo Abele. Ad aprire il
calendario, Adolescenze meticce, cui
hanno partecipato i pedagogisti
Riziero Zucchi e Alain Goussot

13.10.2015. Parma, per 5 giorni
cantiere dell'educazione
Si è concluso CantierEducare, cinque
giorni promossi dalla Libera
Università dell'Educazione. A chiudere,
le parole di don Ciotti: "La speranza ha
bisogno di tutti, soprattutto dell'umiltà
dell'educatore"

08.10.2015. Genitori autorevoli
significa genitori rassicuranti
Riprende, martedì 13 ottobre, Siamo
aperti il martedì, percorso di
condivisione educativa tra genitori. Il
primo incontro è dedicato alle
Adolescenze meticce e, con Alain
Goussot, parteciperà Riziero Zucchi.
Lo abbiamo intervistato

 

  

Leggi tutto

Famiglie, coppie, disagio
di Chiara Caprioglio
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Forum Ania-Consumatori: il welfare
è sempre più lontano dagli italiani
10 miliardi di euro l’anno: tale è l’ammontare della spesa che

le famiglie italiane devono sostenere di tasca propria per

poter usufruire di servizi di assistenza; 500 euro pro-capite

che gravano sul bilancio di oltre 3 milioni di cittadini che

necessitano di cure e attenzioni particolari. Il welfare italiano,

un tempo vero e proprio ammortizzatore, fondamentale per

quelle fasce di popolazione meno abbienti, sta oggi

diventando un ulteriore motivo di ansia e preoccupazione e si

allontana sempre di più dalle necessità reali dei cittadini.

martedì 20 ottobre, 2015 - 17:00

Amianto, al via processo
Isochimica. Ci sarà anche
Cittadinanzattiva
C’è un’Italia che è stata avvelenata
dall’amianto. E che cerca ancora
giustizia. È il caso dell’Isochimica di
Avellino: il processo è iniziato in questi
giorni e vede sul banco degli imputati
l’azienda che dal 1983 al 1988, a Borgo
Ferrovia di Avellino, liberava
dall’amianto le carrozze ferroviarie per
conto di Ferrovie dello Stato. La
Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a
giudizio per 29 persone accusate di
omicidio plurimo colposo, disastro
doloso e disastro ambientale, lesioni,
falso in atto pubblico e omissione in
atti di ufficio, scrive il Mattino.

Trasporto ferroviario,
Federconsumatori: Italia a
due velocità
L’accusa è ricorrente: l’Italia dei
trasporti su treno viaggia a due velocità.
Da una parte c’è l’alta velocità
ferroviaria, con un’offerta sempre più
ampia. Dall’altra ci sono i treni
regionali, sempre più lenti, sempre più
oggetto di tagli e mancanza di risorse e
di conseguenza con sempre meno
passeggeri. Federconsumatori torna a
denunciare un fenomeno che pesa
sulla rete dei trasporti: “La situazione di
pesante disagio che vivono ogni giorno
i pendolari deriva dai tagli al trasporto
pubblico e dall’assenza di controlli di
cui sono responsabili il Ministero delle
Infrastrutture e le Regioni”.

Buoni fruttiferi postali,
vittorie per i risparmiatori
Continuano le pronunce a favore dei
risparmiatori che, dopo aver investito i
loro soldi nei “sicuri” buoni fruttiferi
postali, si sono ritrovati 30 anni dopo
con rendimenti dimezzati per colpa di
un decreto del Governo. La storia è
ormai nota e riguarda alcuni buoni
emessi tra il 1974 e il 1986. Codici fa
sapere che un Giudice di Pace di
Savona ha dato ragione a 20
risparmiatori accogliendone i ricorsi e
obiettando che la legge era sbagliata:
la modifica delle condizioni di
rendimento dei buoni, è comparsa in
G. U. ma non è mai stata comunicata
nominativamente agli interessati, né
sono state fornite tabelle aggiornate.

Giustizia Mafia Capitale, Cittadinanzattiva è parte civile

New media E-cig, cosa ne pensi? UNC lancia sondaggio su sigaretta elettronica

Ambiente Verso Parigi, clima: negoziati in corso a Bonn

Soldi Pensioni, Inps: 12,1% sono inferiori a 500 euro. UNC: estendere bonus di 80 euro

Fisco Canone Rai in bolletta, ipotesi sei rate da 16,66 euro

Salute Vaccini, gli obbligatori e i raccomandati

Prezzi e tariffe Servizi, Federconsumatori: dal 2005 tariffe aumentate del 37% (acqua +90%)

Acquisti Feltrinelli, UNC denuncia: sovrapprezzo per acquisti con carta al box-office

Fisco Agenzia Entrate invia 220mila avvisi bonari “salva controlli”

Elettricità e gas Elettricità, dal 1° giugno 2016 cambiare fornitore sarà più facile e veloce

Ambiente Volkswagen, oltre 10mila adesioni a class action Altroconsumo

Trasporti Autostrade, stasera scatta sciopero delle aree di servizio (fino a giovedì)

Acquisti E-commerce, Netcomm: nel 2015 italiani faranno 250 milioni di acquisti online

Banche e poste Scambio dati tra banche e Confidi, nuovo accordo Abi-Assoconfidi

Sanità Malasanità, Codici oggi all’udienza per le conclusioni del processo Lembo

Sanità Legge stabilità, Anaao: “Beffa per sanità pubblica”

Telefonia Servizi premium, maxi multa a Telecom, Wind, Vodafone e H3G

Seguici anche su...

 

alimentazione energia
europa farmaci fisco istat
legambiente mdc salute sanità

trasporti

20 ottobreSalute 20 ottobreTrasporti 20 ottobreBanche e poste
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Forum Ania-Consumatori: il welfare è sempre più lontano dagli
italiani
10 miliardi di euro l’anno: tale è l’ammontare della spesa che le famiglie italiane devono sostenere di tasca

propria per poter usufruire di servizi di assistenza; 500 euro pro-capite che gravano sul bilancio di oltre 3

milioni di cittadini che necessitano di cure e attenzioni particolari. Il welfare italiano, un tempo vero e proprio

ammortizzatore, fondamentale per quelle fasce di popolazione meno abbienti, sta oggi diventando un ulteriore

motivo di ansia e preoccupazione e si allontana sempre di più dalle necessità reali dei cittadini.

La ricerca “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano”, condotta dal

Censis, in collaborazione con Forum Ania- Consumatori e alcune

associazioni consumeristiche, ha evidenziato infatti quanto il sistema

assistenziale del nostro Paese si stia progressivamente allontanando da

valori fondamentali come l’equità e la coesione, dando origine a distanze

sociali e territoriali sempre più evidenti. Dai dati raccolti nell’indagine

emerge che il 53,6% degli italiani ha la sensazione che la copertura

pubblica dello stato sociale si sia ridotta e che questa riduzione sia

stata ampiamente compensata dalla spesa privata (52,8%). I tagli alle politiche di welfare degli ultimi anni

hanno quindi prodotto una maggiore esposizione finanziaria delle famiglie che ha prodotto, di conseguenza, un

aumento delle disuguaglianze sociali: si calcola, ad esempio, che 9 milioni di persone abbiano

rinunciato alle cure sanitarie perché non potevano permettersi alcune prestazioni specialistiche.

Il volume complessivo della spesa per i servizi sanitari è di circa 32 miliardi di euro l’anno, (di questi 8/9 miliardi

vengono spesi da 1,3 milioni di anziani per le badanti): una voce di bilancio sentita fortemente dal 71,5% delle

famiglie. A gravare particolarmente sul budget sono principalmente il pagamento di ticket per

farmaci e visite specialistiche (34,3%) e accertamenti diagnostici interamente a proprio carico

(20,3%). Se il servizio di assistenza sociale dello stato non riesce più a soddisfare i bisogni dei cittadini, questi

cercano modi alternativi per ottenere le stesse prestazioni, affidandosi sempre più spesso al “mercato nero”

(32,6%).

“Per lungo tempo il Servizio Sanitario Nazionale, che è senz’altro una parte essenziale del sistema di welfare in

generale, è stato considerato ovunque un modello da seguire, essendo fondato sull’idea di equità e

universalità”, commenta Vito De Filippo, Sottosegretario del Ministero della Salute, “Oggi è importante

aggiungere altre due parole chiave: sostenibilità e uniformità. Dobbiamo lavorare perché scompaiano le

disomogeneità nell’accesso alle prestazioni dal punto di vista territoriale ma anche fare in modo che le risorse a

disposizione siano usate per offrire servizi in linea con le esigenze dei cittadini”.

Il mondo delle associazioni dei consumatori e degli assicuratori ha avanzato alcune proposte per un welfare

che sia al tempo stesso più equo ed efficiente: innanzitutto occorre informare in modo chiaro e trasparente il

cittadino sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni di cui può o potrà godere e indirizzarlo quindi verso

un piano di previdenza che faccia al caso proprio. Dal punto di vista della sanità, è fondamentale cercare di

ridurre le lista d’attesa, definire con chiarezza i Lea (Livelli essenziali di assistenza), incentivare lo

sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, definendo anche un quadro di regole

uniforme, affrontare il tema della longevità e dell’aumento della non autosufficienza incentivando la diffusione di

forme assicurative ad hoc. “Siamo convinti che gli assicuratori potranno rendere più efficienti questa spesa e le

associazioni possano lavorare perché i cittadini diventino sempre più consapevoli ed informati”, conclude Pier

Ugo Adreini, presidente del Forum Ania- Consumatori.

di Elena Leoparco

20/10/2015 - 17:00 - Redattore: BS

Seguici anche su...

 

alimentazione energia
europa farmaci fisco istat
legambiente mdc salute sanità

trasporti

lascia un commento

Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

email address

Iscriviti

Acquisti Alimentazione Ambiente Casa Diritti New media Salute Servizi Soldi Viaggi

HiQPdf Evaluation 10/20/2015

RASSEGNA WEB HELPCONSUMATORI.IT Data pubblicazione: 20/10/2015

163

http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/rc-auto-alla-camera-via-libera-alla-tariffa-italia/98531
http://www.helpconsumatori.it/
http://www.helpconsumatori.it/feed/rss
http://www.helpconsumatori.it
http://www.helpconsumatori.it/chi-siamo
http://www.helpconsumatori.it/link
http://www.helpconsumatori.it/contatti
http://www.helpconsumatori.it/wp-content/uploads/2013/02/Lettera-ai-lettori.pdf
http://www.helpconsumatori.it/categoria/acquisti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/alimentazione
http://www.helpconsumatori.it/categoria/ambiente
http://www.helpconsumatori.it/categoria/casa
http://www.helpconsumatori.it/categoria/diritti
http://www.helpconsumatori.it/categoria/new-media
http://www.helpconsumatori.it/categoria/salute
http://www.helpconsumatori.it/categoria/servizi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/soldi
http://www.helpconsumatori.it/categoria/viaggi
http://www.helpconsumatori.it/wp-content/uploads/2015/05/Welfare.jpg
http://www.facebook.com/pages/Help-Consumatori/167579503275535
http://www.twitter.com/HelpConsumatori
http://www.consumersforum.it/
http://www.helpconsumatori.it/?cat=108
http://www.helpconsumatori.it/tag/alimentazione-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/energia
http://www.helpconsumatori.it/tag/europa
http://www.helpconsumatori.it/tag/farmaci-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/fisco-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/istat
http://www.helpconsumatori.it/tag/legambiente
http://www.helpconsumatori.it/tag/mdc
http://www.helpconsumatori.it/tag/salute-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/sanita-2
http://www.helpconsumatori.it/tag/trasporti-2


HOME SANITÀ CRONACHE MEDICINA RICERCA BENESSERE

CAMBIAMENTI

Servizio sanitario nazionale: siamo al
tramonto di un’idea
Definanziamento dopo definanziamento il servizio sanitario ha

perso il suo connotato principale: la capacità di garantire a tutti i

cittadini un eguale diritto alla salute. E così diventa sempre più forte

la posizione di chi propone soluzioni alternative

ANTONINO MICHIENZI   29 OTTOBRE 2015 12:34

Inutile farsi illusioni. Il disegno che ha dato vita al servizio sanitario è acqua

passata. È ormai appannaggio di una parte minoritaria del Paese.

Correva l’anno 1978 (lo stesso del rapimento Moro, della legge Basaglia e di

quella sull’interruzione volontaria di gravidanza) e Camera e Senato, dopo due

anni di lavori e a cinque anni dalla presentazione della prima proposta di legge

sull’istituzione del servizio sanitario nazionale, avevano dato vita a un testo che

nel suo incipit suonava così: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario

nazionale. […] Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle

funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al

mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione

senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che

assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio».

Si era arrivato a tanto partendo da una constatazione: «Il passaggio dell’attuale

organizzazione sanitaria, prevalentemente basata sull’assicurazione sociale di

malattia, al Servizio sanitario nazionale deriva la sua necessità da un impegno

della Costituzione, scritto oltre venticinque anni or sono e sostanzialmente

inapplicato, che affermò un nuovo concetto (la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività)», scrivevano gli estensori della prima

proposta di legge sull’istituzione del servizio sanitario. «La recente evoluzione

del quadro generale delle malattie ha confermato che soltanto un servizio

pubblico, integrato nell’attività generale dello Stato, in sostituzione del disordine

delle deleghe attuali che spezzettano la tutela sanitaria per categorie, per eventi
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morbosi, per tipo di intervento, può assicurare i due scopi primari che concorrono

all’affermazione del diritto alla salute: garantire cure egualitarie a tutti i cittadini,

superando le attuali sperequazioni di classe e di zona; e consentire una efficace

prevenzione delle malattie maggiormente diffuse».

Un’architettura forse imperfetta, ma un’obiettivo chiaro: la salute come diritto e

pertanto l’uguaglianza come carattere imprescindibile. 

Cosa è rimasto di tutto ciò lo ricorda oggi il C.R.E.A. Sanità-Università di Roma

Tor Vergata nel suo rapporto annuale: la spesa sanitaria italiana è largamente

inferiore a quella dei Paesi europei con noi confrontabili (-28,7 per cento rispetto

a quella dei Paesi EU14) e negli anni più recenti, quelli segnati dalle spending

review, il gap è aumentato di oltre il 2 per cento l’anno. A proposito di spending

review, la Sanità è l’ambito della Pubblica Amministrazione che ha dato il

maggiore contributo al risanamento delle finanza pubblica. Le differenze di spesa

tra le Regioni sono diventate abissali: tra la Regione in cui si spende di più e

quella in cui si spende meno il divario ha raggiunto il 33,4 per cento.

Fin qui i conti del sistema salute. Che sarebbero poca cosa se non avessero un

impatto diretto sulle tasche e la salute dei cittadini che arrivano a spendere per la

salute in media fino a 700 euro l’anno. Così quasi 3 milioni di cittadini rinunciano

a curarsi per motivi economici. Il risultato è che negli ultimi 10 anni gli italiani

hanno perso il vantaggio di salute che avevano rispetto ai cittadini di paesi

circostanti: a pagare di più è stata la classe media, probabilmente perché diventata

nel frattempo troppo povera per affrontare la sfida di un sistema sanitario sempre

più a carico dei cittadini ma troppo ricca per beneficiare sei sistemi di esenzione.

Questo il ritratto di un fallimento. Che è difficile imputare semplicemente alla

riforma del titolo V della Costituzione che ha delegato alle Regioni la maggior

parte delle competenze in materia di sanità.

Qualche che sia la causa, però, quel che è certo è che sta acquisendo sempre

maggiore peso l’idea che il servizio sanitario, così come varato alla vigilia del

Natale del ’78, non sia più sostenibile: la riduzione della capacità di rispondere

all’obiettivo dell’eguaglianza nell’accesso ai servizi e l’aumento della spesa

privata ne sarebbero le prove. 

Non più di una settimana fa, il responsabile nazionale sanità del Pd Federico Gelli

commentava così un’indagine Censis realizzata per conto del Forum ANIA -

Consumatori, una fondazione costituita dall’associazione a cui fanno capo le

imprese di assicurazione: «è  arrivato il momento di interrogarsi seriamente sulla

cosiddetta spesa “out of pocket” arrivata a sforare quota 33 miliardi: ha senso non

mettere a sistema questa spesa dei cittadini? A mio parere occorre aprire una

discussione su come sia possibile governarla. Il sistema di fatto già si regge su

un’ingente quota di spesa privata, proprio per questo, credo sia utile aprire un

dibattito sulla governance di queste risorse. Tengo a sottolineare che si parla di

forme integrative, mai sostitutive, ma complementari al finanziamento pubblico.

Con un sistema di welfare integrato che tenga conto dei fondi integrativi,

riusciremo a dare risposta più agevolmente a quelle sfide future del Servizio

Sanitario Nazionale».

E oggi, dalle proposte che arrivano dal C.R.E.A., si sente una campana con un

suono molto simile: si auspica infatti «la definizione della quota di domanda

sanitaria soddisfacibile con le risorse pubbliche, la proiezione della spesa privata

residua e quindi la definizione delle regole di governo della sanità

complementare, definendone la meritorietà sociale e i rapporti con il SSN; la

ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse, considerando che l’assunto

(presente nei costi standard) di una sostanziale gratuità delle prestazioni è ormai

HiQPdf Evaluation 10/29/2015

RASSEGNA WEB HEALTHDESK.IT Data pubblicazione: 29/10/2015

165



Verso lo sciopero / 
Una sanità a pezzi. Regione
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uccide il Servizio sanitario
nazionale

Sanità /  Se è la politica
a stabilire l'appropriatezza
di diagnosi e cure

superato nei fatti».

Addio dunque al servizio sanitario come garante unico del diritto alla salute dei

cittadini e via libera all’ingresso strutturale di fondi integrativi (a pagamento) che

lo affianchino nel finanziamento delle prestazioni sanitarie.

Il tramonto di un’idea. 
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Nell’ambito del convegno “Le prospettive del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”, è stato presentato questa mattina il

«Bilancio di sostenibilità del welfare italiano», un’indagine realizzata dal Censis per il forum Ania-Consumatori.

A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, «nel 41,7% delle famiglie almeno una

persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria». Così il Censis aggiungendo che 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi.

Inoltre, gli italiani pagano di tasca propria «il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro procapite all’anno – contro il 7%

della Francia e il 9% dell’Inghilterra». Questi i dati dell’indagine in cui si mostra che «il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura

dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare

nazionale».
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Green Farm, la
fattoria è 2.0. La
Campania fa il bis a
Expo

Green Farm Corporation
torna a Expo: la fattoria
ecologica ideata da Graded
e ITI Righi esempio virtuoso
di alternanza scuola/lavoro
del Sud Italia. L'iniziativa è
stata selezionata per
rappresentare
un'esperienza virtuosa di
alternanza scuola/lavoro
del Mezzogiorno d'Italia. Il
progetto, ideato…
Lunedì, 26 Ottobre 2015 

Futura

Issnaf, un mln di
dollari per scienziati
italiani in Usa: tra i
premiati la ricercatrice
campana Anna
Sapone

C'è anche una ricercatrice
campana tra gli scienziati
italiani premiati dalla
fondazione Issnaf (Italian
Scientists and Scholars of
North America Foundation),
che ha finanziato con più di
1 milione di dollari i cervelli
italiani impegnati in Usa e
Canada, inserendoli…
Lunedì, 26 Ottobre 2015 

Futura

Sud, scuola: bando
da 300mila euro per
manutenzione
partecipata

Lunedì, 26 Ottobre 2015  Il Denaro Pubblicato in Il Termometro della Salute

SANITÀ TROPPO CARA, AL SUD IL 41%
SCEGLIE PRESTAZIONI IN NERO

Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi in quella

privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Maglia

nera per il Meridione, soprattutto per le prestazioni in nero: il 41 per cento

degli intervistati ha ammesso di averle scelte. È quanto emerge dal

Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-

consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria il 18 per cento

della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno. Con una

popolazione che invecchia sempre di più, 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il

78 per cento dei cittadini, inoltre, è favorevole a un’assicurazione per

affrontare questo problema. Mentre il 53,6 per cento dichiara che la

copertura dello stato sociale si è ridotta.

Riabilitazione e tetti di spesa: nuovo braccio di ferro tra i centri erogatori

accreditati e le Asl: “Mentre il presidente della Regione Vincenzo De

Luca assicura la disponibilità della struttura commissariale a garantire

costanti relazioni istituzionali nel segno della stabilità di sistema,

chiarezza e semplificazione delle regole - dice Pierpaolo Polizzi,

portavoce del coordinamento che raggruppa Aspat, Aiop, Anisap, Anpric,

Confapi, Confindustria Sanità e Fras – gli uffici procedono in direzione

diametralmente opposta”. Dagli uffici della Regione, e da qui alle Asl, nei

giorni scorsi è partita la richiesta di sottoscrizione ad horas dei contratti

che regolano i rapporti tra centri sanitari e le Asl territoriali. “Lo scoglio
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L'edilizia scolastica in Italia
non gode di buona salute:
degli oltre 41mila edifici
scolastici statali, numerosi
avrebbero bisogno di
manutenzione ordinaria o
straordinaria, come varie
indagini statistiche hanno
rilevato e come
periodicamente viene
ricordato da episodi più o
meno gravi.…
Lunedì, 26 Ottobre 2015 

Incentivi

Veneto Banca:con
aumento spinta
fusioni

  (ANSA) - MILANO, 26
OTT - All'aumento di
Veneto Banca
parteciperanno gli attuali
soci ma l'ad Cristiano
Carrus apre a nuovi
azionisti e non esclude che
proprio quella possa essere
la via per arrivare a
un'integrazione. "Noi che
andiamo…
Lunedì, 26 Ottobre 2015 

ANSA - Economia
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Altro in questa categoria:  « Commissario regionale, in lizza Zuccarelli, Russo e Bissoni

Napoli, la
Campania, il
Mezzogiorno.
Perchè no?

Nutrire il
pianeta anche
di Libertà

Si chiude a
Pompei il
roadshow di
AssoretiPmi

Presentazione
libro "Dante,
Iacopone da
Todi e il canto
XXXIII del
Paradiso"

Mezzogiorno:
convegno
Banco di
Napoli-Srm e
rapporto
annuale

sorge però nel fatto che la Regione e le Asl hanno ignorato il traguardo

raggiunto a maggio scorso con il decreto 49 – avverte Polizzi -

riesumando due decreti Commissariali ormai superati (153 e 155 del

dicembre del 2014) in barba alla corretta determinazione tariffaria

sancita dal Consiglio di Stato”. I centri di riabilitazione campani si

riservano perciò di organizzare, a novembre, una mobilitazione presso i

ministeri competenti e le sedi parlamentari.

Inaugurato a Napoli uno studio medico gratuito per le persone più

bisognose. Nella chiesa di San Tommaso a Capuana, in via dei Tribunali,

è stata recuperata una struttura in disuso da circa 30 anni: Una trentina di

professionisti e specialisti in varie branche della medicina, si metteranno

a disposizione gratuitamente per visite e consulenze in uno studio dotato

di apparecchiature per il primo soccorso, compreso un defibrillatore.

L’iniziativa, a uso esclusivo dei poveri della città, avviene con le donazioni

dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione e della Fondazione di Comunità

del Centro Storico di Napoli. A gestirlo, sarà l’associazione Sisto Riario

Sforza. “L’importante è che questo centro possa rappresentare una

risposta immediata ad alcune esigenze e un link con strutture che

possono offrire analisi e altro al di là delle burocrazie del Sistema

sanitario nazionale" dichiara Adriano Giannola, presidente della

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli.

ULTIMI DA IL DENARO
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     ATTUALITÀ POLITICA EUROPAMONDO CULTURA ROMADOMANI SLIM

SANITÀ, CENSIS: IL 41% DELLE FAMIGLIE
RINUNCIA ALLE CURE

 

(http://www.affaritaliani.it)

Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per

questo quasi una famiglia su due rinuncia alle curre. Nel 41,7% dei nuclei familiari,

almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. 

E' quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle

ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.

In questo contesto 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa

annua per le famiglie di circa 10 miliardi. I cittadini inoltre pagano di tasca propria 'il

18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo

anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in

nero'.

Prestazioni 'in nero'. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite

medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l'1,9% prestazioni

infermieristiche. Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in

nero".

Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre

500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di sicurezza

sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze

dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l'incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni

nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle

determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.

Fra i problemi anche la non autosufficienza in tarda età. Per questo il 78% degli

italiani è favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte

che emergono dal rapporto viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole

chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo

sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può

prescindere da una politica fiscale che sia realmente "prowelfare" e che nel medio-

lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

OTT

21
2015

1 giorno 9 ore fa

2 giorni 7 ore fa

1 settimana 1 giorno fa

TWEET DI LUCIO D'UBALDO

Lucio D'Ubaldo
@lucioalessio

Colonia rifiuta l’odio xenofobo.
Henriette Reker, aggredita in
compagna elettorale, è il nuovo
sindaco
https://t.co/XP9MumwpiC via
sharethis

Lucio D'Ubaldo
@lucioalessio

Fioroni: adozioni e matrimoni
gay, no ai sotterfugi "Intesa Patto
Pd-5Stelle? Mi domanderei se ho
sbagliato partito
https://t.co/g1c0JJHOPQ

danielapreziosi  @danielapreziosi

Riforme, @ilmanifesto anche sul
#domaniditalia.eu un arco
costituzionale, quasi, vabbé un
archetto
http://t.co/7wIzsUkxQN
@lucioalessio
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ILEANA ARGENTIN

Le cure mediche sono un miraggio per la metà degli italiani
Posted by Ileana Argentin at 10:12 AM. Placed in Rassegna stampa category

Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state depennate le cure
odontoiatriche, le visite specialiste, gli esami diagnostici. Ma anche alla palestra come cura.
E, chi non ha rinunciato ai servizi sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente ricevuta.

Quasi un italiano su due si è trovato costretto a limitare accertamenti e terapie oppure ha
iniziato a rinviare le scadenze con i medici e i controlli. Per mancanza di denaro. Nel 41%
delle famiglie, dunque, almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione sanitaria.

LO STUDIO
Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della salute ci sta rimettendo, dunque. Come si legge in uno studio Censis realizzato per il
forum Ania-Consumatori. Bastano pochi dati per “disegnare” la situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza fattura o senza
ricevuta fiscale le visite specialistiche (21%), il 14,4% le cure odontoiatriche mentre …

Tratto da http://www.ilmessaggero.it/PAY/EDICOLA/cure_mediche_miraggio_meta_italiani/notizie/1631842.shtml
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ILEANA ARGENTIN

Liste di attesa e costi proibitivi: e così gli italiani rinunciano alle cure mediche. Un rapporto Censis
Posted by Ileana Argentin at 3:39 PM. Placed in Rassegna stampa category

Hai bisogno di fare una visita medica e vivi in Italia? Hai un paio di possibilità. Affidarti al
Servizio Sanitario, sperando di risparmiare e metterti in fila di attesa per chissà quanto
tempo o rivolgerti al privato e pentirti subito dopo per la stangata sul conto corrente. Ci
sarebbe anche un’altra possibilità, remota, si pensa: non curarsi. Ed è quello che,
inaspettatamente, lo scorso anno, ha fatto quasi una famiglia su due.

È quanto emerso dal Bilancio di Sostenibilità del Welfare Italiano del Censis e dalle ricerche
di associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-Consumatori: a causa delle
lunghissime liste d’attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi in quella privata, nel
41,7% dei nuclei familiari almeno una persona lo scorso anno ha dovuto fare a meno di una
prestazione sanitaria. I cittadini, inoltre, hanno pagato di tasca propria il 18% della spesa
totale: oltre 500 euro procapite all’anno.

“Nel com plesso – si rileva nel rap porto con dati rife riti al 2014 – circa la metà delle
fami glie italiane ha dovuto rinun ciare in un anno ad almeno una pre sta zione di wel fare,

dalla sanità all’istruzione, al socio assi sten ziale e al benes sere. Le quote più ele vate sono nei comuni con al mas simo 10mila abi tanti, dove
oltre il 59% delle fami glie ha razio nato le spese nel wel fare, nelle regioni del sud e isole (57%), tra le fami glie mono ge ni to riali e i
mil len nials (i più giovani)”.

A crescere, inevitabilmente, è il numero dei cittadini che ricorrono a prestazioni sanitarie in nero. Oltre il 21% dei pazienti lo scorso ha pagato
senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Un fenomeno molto
comune soprattutto nel meridione. In un contesto come il nostro, in un paese in cui la popolazione non fa che invecchiare, gli italiani si trovano
alle prese con un sistema di welfare che invece che tutelarli genera in loro solo sentimento di smarrimento e ansia. Ricordiamo che ad oggi
sono ben 3 milioni gli italiani non autosufficienti che necessitano di assistenza e oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di
circa 10 miliardi l’anno.

“Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori – dimostrano che il sistema attuale di welfare è
inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura
doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori
possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”.

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis – e le famiglie rispondono con processi di adattamento che
includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non
ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.”

Tratto da http://www.jobsnews.it/2015/10/liste-di-attesa-e-costi-proibitivi-e-cosi-gli-italiani-rinunciano-alle-cure-mediche-un-rapporto-
censis/
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NOTIZIE

Censis: 41,7% famiglie rinuncia a cure,
liste attesa lunghe
20 ott 2015 ore 16:06

    |      |   

(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei costi

proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di

sostenibilita' del welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori.

Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a

dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli

cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni

di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti",

con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.

.

  |   
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Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di
quella privata, "nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha rinunciato ad una prestazione
sanitaria". Così il Censis aggiungendo che 3 mln di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua
per le famiglie di circa 10 mld. Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della spesa sanitaria totale - cioè,
oltre 500 euro procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra". Questi i dati
dell'indagine "Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano" del Censis realizzata per il forum Ania-
Consumatori in cui si mostra che "il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è
ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare
nazionale".
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Napoli, domani i test di medicina. Il
presidente dell'Ordine: «Speriamo
senza caos»

Napoli, escalation di violenza. De
Magistris: «La Napoli migliore
vincerà»
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Cinem a
Una Festa
t r a Tr uffau t
baby nazist i
e il t r ash
Ferzetti a pag. 33

ILCASO

Dalla lista delle spese pr ior i-
tar ie di due fam iglie su cin -
que sono state depennate
le cure odon toiatr ich e, le
visite specialiste, gli esam i
diagnostici. Ma anch e la

palestra com e cura. E, ch i n on h a
r inun ciato ai servizi san itar i, li
ha pagati in nero. Prezzo basso,
n ien te r icevu ta.

Quasi un italian o su due si è
trovato costretto a lim itare ac-
cer tam en ti e terapie oppure h a
in iziato a r inviare le scadenze
con i m edici e i con trolli. Per
m ancanza di den aro. Nel 41%
delle fam iglie, l’anno scorso, al-
m eno un com ponen te ha dovu to
r inviare una prestazion e san ita-
r ia .

LOSTUDIO
Tra lungh e attese e alti costi del
pr ivato la tu tela della salu te ci
sta r im ettendo. Com e si legge in
un o studio Censis realizzato per
il forum An ia-Consum ator i. Ba-
stano poch i dati per “disegnare”
la situazione: il 32,6% degli italia-
n i, nel 2014, ha pagato senza fat-
tura o senza r icevu ta fiscale le vi-
site specialistich e (21%), il 14,4%
le cure odon toiatr iche m en tre
l’1,9% le prestazion i in ferm ier i-
stiche. Al Sud la percen tuale è
an cora più alta dal m om en to che
a pagare questo tipo di servizi in
nero è stato il 41% degli in tervi-
stati.
Ch i decide di andare dal m edico
non pubblico o di sottoporsi ad
esam i specialistici più o m en o
costosi spesso paga di tasca pro-
pr ia: il 18% della spesa san itar ia
totale. Per oltre 500 euro l’anno
a testa. Con tro il 7% delle spese
pr ivate in Francia e il 9% in Gran
Bretagna. Le cifre lievitano se
m ettiam o a confron to il num ero
delle persone non au tosu fficien -
ti, tr e m ilion i, e le badan ti, 1,3 m i-
lion i: le fam iglie devon o sborsa-
re circa dieci m iliardi.
Il cam pion e preso in esam e dal
Censis ha r isposto che son o state
tagliate le spese san itar ie perch é
«la coper tu ra dello stato sociale
si è r idotta». «Il welfare italiano
sta cam bian do - com m enta Giu -
seppe De Rita presiden te Censis -
e le fam iglie r ispondono con pro-
cessi di adattam en to ch e inclu -
don o una for te esposizion e fi-
nanziar ia , anch e con fenom en i
di r in uncia alle prestazion i».
Che non sono solo consulti m edi-
ci o radiografie. Ma anche, per
esem pio, sedute di fisioterapia

ch e perm ettono una m igliore
qualità della vita . E, soprattu tto
negli anzian i, lim itano il per ico-
lo cadute e perm ettono una più
rapida r ipresa dopo un in terven -
to ch iru rgico.

LADECISIONE
E propr io per una questione di r i-
sorse e di r iassetto dell’offer ta
slitterà di quindici giorn i l’appro-
vazione del Piano vaccinale al va-
glio della Conferenza Stato-Re-
gion i. L’in con tro era fissato per
ier i, poi lo stop. Dopo l’allarm e
per il calo delle vaccinazion i
(l’86% della coper tu ra invece del
95% auspicato dall’Om s) anche
obbligator ie, tr a i bam bin i le Re-
gion i avevano ch iesto m aggior i
sostegn i finanziar i per cam pa-
gne di in form azione (anche tra i
m edici) e l’allargam en to della
profilassi. L’appun tam en to, pro-
pr io per r idiscutere il reper im en-
to e la distr ibuzione dei fondi, è
stato spostato al 5 n ovem bre.
Pr ior ità viene data alla legge di
stabilità .

Per il capitolo r isorse, spiega Ser-
gio Ven tu r i coordinatore degli
assessor i alla Salu te «sono previ-
sti 300 m ilion i in più an che per -
ché ci son o num erosi nuovi vac-
cin i». «Alcun i di questi pr im a
n on eran o dispon ibili - aggiun ge
- m a ora sono raccom an dati,
qu indi si tr atta di un ’estension e
della cam pagn a. Ad esem pio, in
Em ilia Rom agna, le vaccinazion i
che vengono raccom andate non
sono a pagam en to».

Su ll’obbligator ietà ch e i bam -
bin i ven gan o vaccin a ti per po-
ter si iscr iver e a scu ola è in ter -
ven u to an ch e l’on cologo Um -
ber to Ver on esi: «E’ giu sto l’ob-
b ligo. Ai gen itor i ch e si ba tton o
con tr o le vaccin azion i e ch e so-
sten gon o a testa a lta il lor o di-
r it to a n on far vaccin ar e i figli,
voglio som m essam en te r icor -
dar e ch e la lor o opposizion e è
r esa possib ile p r op r io dal fa tto
ch e a ltr i bam bin i son o sta ti im -
m u n izza ti».

Ca r la Ma ssi
© RIPRODUZIONERISERVATA

A fian co
il film su
Hitch cock
e Tr u ffau t

Lunghe attese nel servizio pubblico nazionale e costi troppo elevati nei privati: nel 41,7% delle fam iglie alm eno
una persona ha dovuto rinunciare alle prestazioni sanitarie. E chi è andato dal m edico o a sottoporsi ad esam i
ha pagato di tasca propria e spesso in nero. È questa l’ultim a fotografia scattata dal Censis sul nostro welfare

Sanità, m ezza Italia non si cura

Innovazione in Rete:
visita con Google Glass

I  num er i

Per liste d'attesa
e costi proibitivi

Famiglie in cui almeno una persona
ha dovuto rinunciare alle cure

%
57%

al Sud e Isole

Quota pagata

18%

7%

9%

Italia

Francia

Inghilterra

oltre 500 euro procapite all'anno

14,4%

1,9%

Visite medico
specialistiche

Visite
odontoiatriche

Prestazioni
infermieristiche

21%

Nord-ovest
19,2%

Centro
23,7%

Sud
31%

Nord-est
5%

italiani che pagano di tasca propria
le spese sanitarie una volta coperte
dal welfare nazionale

53,6%

ha pagato prestazioni sanitarie
in nero

32,6%

Fonte: Censis

I “Google Gla ss” en t r an o n ella
p r a t ica m ed ica q u otidian a . Per
la p r im a volta in Ita lia ,
a ll'osp eda le Molin et te d i
Tor in o, la tecn ologia h a
p er m esso a u n gr u p p o di 25
m edici d i a ssister e alla visit a d i
u n p azien te affet to da cir r osi,
p er la pr escr izion e d i n u ovi
fa r m aci, com e se fosser o
fisicam en te pr esen t i. La visita
è avven u ta d u r an te il
con vegn o “Cir r osi HBV/HCV:
la fin e d i u n in cu bo?”
or gan izza to da Mar io Rizzet to
e Feder ico Balzola . «È solo u n a
d elle t an te app licazion i
m edich e p ossib ili - sp iega
Balzola (n ella foto ANSA) - ch e
p er m et ter an n o d i m iglior ar e
la d iffu sion e delle
in for m azion i in m od o m olto
p iù p r at ico an ch e a d ist an za d i
m olt i ch ilom etr i. Evita m olt i
sp r ech i d i tem po».

L’a lt r a fa ccia
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ROMA. Nel
2014, dai
conti
correnti dei
genitori
verso quelli
dei figli fra i
18-34 anni
- i
cosiddetti
'Millennials'
- che
vivono per

conto proprio ma ricevono un aiuto regolare dalla famiglia "sono passati circa
4,8 miliardi di euro". Così uno studio del Censis, che sottolinea "948 mila
giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli, non coprono le spese mensili con il
proprio reddito".

Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per conto proprio
- continua il Censis - "è di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7 mila euro al
reddito familiare medio annuo degli italiani". Inoltre, si possono stimare "in più di
2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall'incubo delle bollette di
luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio finanziario è
intaccato dalle spese condominiali", aggiunge lo studio realizzato dal Censis sui
dati del 2014 per il Forum Ania-Consumatori.

Per salvare la sostenibilità quindi, i giovani nati negli anni '80 tirano la cinghia,
"con oltre l'81% che dichiara di aver dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche
prestazioni o consumi di welfare". In ultima istanza, anche
chi non l'aveva mai fatto, è costretto a rivolgersi ai genitori: "come è successo
nello scorso anno a 687 mila giovani che hanno dovuto integrare almeno una
volta il proprio reddito mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti o aiuti
dai familiari", conclude lo studio del Censis.

HOME > ITALIA MONDO > CENSIS, DAI GENITORI AI FIGLI...

Censis, dai genitori ai figli
Millennials una "paghetta" da 4,8
miliardi
Uno studio rivela che anche i giovani che hanno un lavoro non riescono
ad arrivare a fine mese senza l'aiuto economico dei propri genitori.
Nello specifico "948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli, non
coprono le spese mensili con il proprio reddito"
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Censis: Sanità al collasso, gli italiani rinunciano
alle cure
Il Censis purtroppo fotografa una triste realtà: il Servizio sanitario
nazionale è al collasso e le cause non sono inattese, ma il frutto di
precise responsabilità dei partiti e del Governo. A causa delle lunghe liste
di attesa nella sanita’ pubblica e dei costi proibitivi della sanita’ privata,
nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria. E’ quanto emerge dall’indagine
“Bilancio di sostenibilita’ del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche
delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori.

Gli italiani pagano “di tasca propria”, il 18% della loro spesa
sanitaria totale, cioè oltre 500 euro pro-capite l’anno. La percentuale della
spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in
Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le
“badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.
Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu’ efficiente ed equo.

In primo luogo, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e
sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Ineludibile anche il problema della non
autosufficienza in tarda eta’: il 78% degli italiani e’ favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la
necessita’ di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non puo’ prescindere da una
politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

Il commento dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle in
commissione Affari Sociali di Camera e Senato. “Altro che
incremento del Fondo Sanitario Nazionale millantato da Renzi: la
verità è che la sanità è da anni sotto attacco, come certificato dalla
Corte dei Conti che ha indicato in più di 17 miliardi i tagli al
comparto dal 2008 al 2014. Ricordiamo inoltre che lo studio del
Censis certifica una situazione già delineata dall’Istat, che nel
Rapporto 2014 sul 2012 indicava in sei milioni gli italiani che avevano
rinunciato alle cure.

Ospedali e reparti chiusi, Regioni strozzate dai piani di rientro,
turnover bloccato per il personale sanitario che, dunque è
sottodimensionato e costretto a turni spesso massacranti. Adesso
alla lista il ministro Lorenzin vuole aggiungere anche il taglio di 208
prestazioni mediche, che dovremmo pagare di tasca nostra.

La sanità è stata usata come un bancomat per coprire i buchi dei
conti pubblici mentre al suo interno la corruzione ha dilagato. Tutto

questo però non è frutto della casualità: questi partiti vogliono prosciugare il servizio sanitario al punto dal renderlo inutilizzabile,
abolendo di fatto il principio costituzionale del diritto alla salute”.

21/10/2015
di Alessandro Nunziati
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I l  s i s t e m a  d e l  w e l f a r e  i t a l i a n o  s t a
registrando un aumento significativo dei
cittadini che rinunciano alle cure a causa
delle liste di attesa troppo lunghe nelle
strutture pubbliche ed ai costi eccessivi, per
le proprie tasche, nelle strutture private.

lo dice uno studio del Censis e dalle ricerche
delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori (“Bilancio di sostenibilità del welfare italiano”) e riassunto
nel libro “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile ” (ed.
Franco Angeli),  che fotografa una realtà preoccupante: il 41,7% degli
italiani rinuncia alle cure (Clicca). 

Il 53,6% riconosce una riduzione della copertura dello Stato rispetto ai
costi delle cure sanitarie; il 18% della spesa sanitaria totale è sostenuta
in proprio dai cittadini.

Ma non solo: questa percezione di inadeguatezza del sistema sanitario
nazionale a far fronte ai bosogni di cura e assistenza dei cittadini li
spinge a ritenere (78%) necessario sottoscrivere polizze assicurative
contro il rischio di non autosufficienza.

Una scivolata verso il settore provato, dunque, sia per quanto riguarda
le prestazioni sanitarie sia per quanto riguarda le misure di previdenza
contro il rischio di incorrere in bisogni di tipo assistenziale.

Non si può non tenere conto di questo clima di crescente sfiducia verso
la capacità del sistema pubblico di rispondere al bisogno di salute dei
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cittadini che, oltre a dover essere garantito, invece, per dettato
costituzionale, rappresenta anche un indicatore più generale di fiducia
(o sfiducia) del cittadino verso la capacità del sistema paese di reagire
alle condizioni attuali e spingere verso la ripresa sia economica che
sociale.
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Indagine Censis: Bilancio di sostenibilità del welfare italiano

Presentati il 20 ottobre a Roma i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis e dalle ricerche delle

associazioni dei consumatori per il Forum ANIA-Consumatori (fondazione promossa dall’ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici), pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli).

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che

un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale –

cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella

sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una

prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”,

con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente

ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle

prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste

d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in

tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza

di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da

ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo

periodo sia positiva per i conti pubblici.

 

 Le proposte del Forum ANIA – Consumatori

 

fonte: www.forumaniaconsumatori.it
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Cure mediche,  le di attesa troppo lunghe e gli
italiani rinunciano: lo dice rapporto Censis

Cure mediche, secondo un rapporto Censis è in aumento il numero degli

italiani che rinuncia a curarsi a causa delle  le di attesa troppo lunghe o dei

costi per le cure private.

Triste dirlo, nel 2015 la crisi colpisce anche l’ambito delle cure mediche. Lo dicono i dati emersi dal

Bilancio di Sostenibilità del Welfare Italiano del Censis e dalle ricerche di associazioni dei consumatori

realizzate per il forum Ania-Consumatori: le  le di attesa troppo lunghe nel settore pubblico ed i costi

eccessivamente alti nel privato, scoraggiano molti italiani per no a curarsi, col risultato che nel 41,7% dei

casi, almeno una persona in famiglia ha fatto almeno di sottoporsi alle dovute cure per via dei problemi

denunciati da rapporto Censis.

Ritornando indietro di un anno, secondo i dati

quindi riferiti al 2014, le percentuali più alte dei

casi in cui si è fatto a meno delle cure

mediche furono “nei comuni con al massimo

10mila abitanti, dove oltre il 59% delle

famiglie ha razionato le spese nel welfare,

nelle regioni del sud e isole (57%), tra le

famiglie monogenitoriali e i millennials (i più

giovani)”. Una situazione che fa preoccupare

anche e soprattuto quando questo fenomeno

accresce poi le cure mediche “in nero”, senza

dovute ricevute e senza visite medico

specialistiche di competenza. E’ Giuseppe De
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crisi welfare  cure mediche italia   le attesa lunghe sanità  forum Ania-Consumatori  

giuseppe de rita censis  percentuali rinunce mediche  rapporto censis  sanità italia  

welfare italiano

← Ictus, riabilitazione possibile grazie alla

elettrostimolazione del cervello

Appalti ANAS, blitz a Roma per presunte tangenti

→

Rita, Presidente Censis, a dire che il welfare sta cambiando in modo preoccupante: “questo cambio del

welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi

quella percezione di  ducia essenziale per fare sviluppo.”
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Sanità, Censis: "Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure"

21/10/2015 - 03:33 - Questo emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilità del welfare
italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum
ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare". Ne è un chiaro ... (Solo
News)
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Sanità. Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d'attesa Sanità, Censis: "Il
41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d'attesa. Prestazioni in nero per 32,6%". La spesa
privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta. Il
Sindacato dei medici ... (Metro - un'ora fa)

Cure mediche, file di attesa troppo lunghe e gli italiani rinunciano: lo dice
rapporto Censis Cure mediche, secondo un rapporto Censis è in aumento il numero degli italiani
che rinuncia a curarsi a causa delle file di attesa troppo lunghe o dei costi per le cure private. Triste
dirlo, nel 2015 la crisi colpisce anche l'ambito delle cure mediche ... (Informare Sicilia - 4 ore fa)

Sanità e farmaci troppo costosi, nelle famiglie italiane si rinuncia alle cure Sanità
pubblica troppo lenta, sanità privata troppo costosa, così nel 41.7 per cento delle famiglie italiane,
almeno un componente rinuncia alle cure, che siano mediche o farmacologiche. E' il dato emerso dal
Bilancio di sostenibilità del Welfare ... (Quelli che... la Farmacia - 4 ore fa)

Cure mediche, una famiglia su quattro rinuncia a causa di liste di attesa proibitive
e costi elevati Data allarmanti dal Censis: una famiglia su quattro costretta a fare a meno delle
cure mediche per crisi e costi insopportabili. cure mediche censis. Sempre piu famiglie rinunciano
alle cure mediche – foto www.solofinanza.it. Cure mediche, una famiglia ... (Centro Meteo Italiano - 6
ore fa)

Liste d'attesa troppo lunghe e costi elevati,gli italiani rinunciano a curarsi A causa
delle liste d'attesa troppo lunghe gli italiani sembra che rinuncino totalmente a curarsi. E' questo
quanto emerso dai dati diffusi dal Censis nel suo rapporto “Walfare Italia.Laboratorio per le nuove
politiche sociali” sull'anno 2014.Stando a ... (News Italiane - 6 ore fa)
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Sanità abbandonata. Liste d’attesa eterne e
costi alle stelle. Così il 41% delle famiglie
rinuncia a curarsi
Pubblicato su 20 ottobre 2015 da INFOSANNIO Lascia un commento

Share this:

E-mail Stampa Twitter Facebook LinkedIn Reddit Tumblr

Pinterest Google Pocket

(http://www.lanotiziagiornale.it) – Gli italiani si

curano sempre meno. Liste d’attesa troppo

lunghe nella sanità pubblica e costi alle stelle

in quella privata sono le due cause per cui il

41,7% delle famiglie hanno dovuto rinunciare

ad almeno una prestazione sanitaria nel corso

dell’anno. Il Censis spiega che sono 3 milioni

di italiani non sono autosufficienti con una

spesa annua per le famiglie di 10 miliardi.

I dati Censis, riferiti all’anno 2014, evidenziano

che la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare,

dalla sanità all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono state registrate

“nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel

welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials”.

E c’è poi il capitolo delle prestazioni sanitarie in nero. Dal rapporto Censis risulta che nell’ultimo anno, “al

32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie

o di welfare in nero”. Lo studio, realizzato per il forum Ania-Consumatori, evidenzia anche che “oltre il 21%

ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4%

ripetizioni di matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni infermieristiche”.
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copia del nostro primo
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Il prof. Francesco Cognetti
presenta "Il male
(in)curabile", il primo libro
della Fondazione "Insieme
Contro il Cancro"

21.10.2015

Censis: oltre il 40% delle famiglie italiane rinuncia alle cure

Roma, 21 ottobre 2015 - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella

privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione

sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita' del Welfare italiano" del Censis e dalle ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca

propria" il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della

spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3

milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa

per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.
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21/10/2015  Autore: Laura Servidio

Quale welfare possiamo permetterci?
Informare gli italiani sulla propria situazione previdenziale, definire un quadro di
regole chiaro e uniforme per la sanità integrativa e incentivare soluzioni di carattere
mutualistico attraverso una politica fiscale adeguata. Queste le proposte emerse
nell’incontro promosso dal Forum Ania Consumatori, a Roma, per una socialità equa e
sostenibile

In Italia, il sistema sociale ormai non tiene più. In un Paese in cui nove milioni di persone ha dovuto
rinunciare ad una prestazione assistenziale e in cui la spesa sanitaria privata ha raggiunto il 18% di
quella totale, non è più possibile rimandare la risoluzione del problema. In occasione della
presentazione romana dell’indagine, Bilancio di sostenibilità del welfare italiano, realizzata dal
Censis per il Forum Ania-Consumatori, istituzioni, assicurazioni, consumatori e aziende si sono
confrontati sui passi da compiere. 

“Sostenibilità e universalità del sistema – esordisce Vito De Filippo, sottosegretario di Stato al
ministero della Salute – sono i punti chiave su cui il governo sta lavorando per rispondere alle due
grandi sfide: quella demografica e quella che vede mutato il rapporto tra il sistema sanitario e il
cittadino, che oggi è più informato e consapevole”. In particolare, il decreto Appropriatezza mira al
risparmio di 100 milioni di euro su 15 miliardi di euro di prestazioni specialistiche fornite dallo Stato.
“Oltre a questo – spiega De Filippo – vanno elaborati gli standard di adeguatezza per ridare
efficienza alle prestazioni e ridefiniti i Livelli essenziali di assistenza, alla luce di 110 nuove
patologie”. 

I tagli alla socialità pubblica hanno trasferito il costo delle prestazioni e dei servizi sulle famiglie:
dall’indagine emerge che per il 71% di queste, le spese di welfare pesano molto sul bilancio
complessivo e che il 30% ha dovuto ricorrere ad aiuti economici da parte di parenti. Secondo l’Ania,
serve una riforma strutturale che preveda la gratuita delle prestazioni assistenziali solo a chi è in
condizioni di vulnerabilità economica. Il presidente, Aldo Minucci, sottolinea l’importanza di portare
a compimento la battaglia su sanità integrativa e calamità naturali, e qui la principale leva da
utilizzare resta quella fiscale: “se eliminassimo la tassazione sulla casa in modo solo parziale –
avverte Minucci –, potremmo recuperare, ad esempio, 80 euro per produrre un beneficio
fondamentale: la certezza e tempestività dell’intervento”.
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Le ragioni di un
nuovo patto per il
welfare

LE OTTO PROPOSTE DEL FORUM ANIA-CONSUMATORI 
A corollario dell’indagine, il Forum Ania-Consumatori ha individuato otto cose da fare per arrivare a
un welfare sostenibile: informare il consumatore sulla propria situazione previdenziale, attraverso
la busta arancione “che – afferma Giacomo Carbonari, segretario generale Forum Ania-
Consumatori – è la via principale per permettere di effettuare scelte consapevoli in relazione al
proprio futuro previdenziale”; comunicare agli utenti i costi e la qualità delle prestazioni sanitarie di
cui beneficiano, “per favorire un sistema sanitario più trasparente e la partecipazione più attiva e
informata dei cittadini”; ridefinire con chiarezza i Livelli essenziali di assistenza e l’universalità del
sistema, per porre fine al razionamento dei servizi promessi, ma non realmente erogati (ad esempio
le cure dentarie) e combattere la lunghezza delle liste di attesa; incentivare lo sviluppo di sistemi
mutualistici di copertura sanitaria integrativa, che consentono economie di scala ed evitano il
fenomeno dell’evasione o elusione fiscale (il 32,6% degli italiani ha dichiarato al Censis di aver
pagato prestazioni sanitarie o di welfare in nero); elaborare un Testo Unico delle forme sanitarie
integrative, “per creare un sistema comprensibile ed evitare differenze tra i soggetti che
condizionano contenuto, qualità e confrontabilità delle coperture”; affrontare il problema della non
autosufficienza incentivando le soluzioni collettive di carattere mutualistico e promuovendo
soluzioni, come il fondo unico nazionale Ltc per i dipendenti del settore assicurativo; informare e
sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute e alla longevità, promuovendo l’adozione di
comportamenti in ottica di prevenzione.

FISCO PROWELFARE E LOTTA ALL’EVASIONE 
L’ottavo punto della proposta riguarda il fisco. “Un sistema equo e realmente sostenibile – afferma
Carbonari – non può prescindere da una politica fiscale che sia prowelfare: realmente orientata a
rendere meno gravosa la spesa per il welfare, premiando fiscalmente comportamenti volti alla
prevenzione, al risparmio, alla previdenza, all’assistenza e alla cura”. Un’altra leva importante è
quella dell’evasione fiscale, il cui peso incide in modo rilevante sui conti dello Stato: “i 300 miliardi di
euro sottratti dagli evasori – conferma Andrea Di Palma, segretario nazionale Adiconsum – sono il
punto da cui partire per garantire un minimo di universalità nell’assistenza e nella previdenza”. 

AZIENDE E ASSICURAZIONI PER UN WELFARE ALLARGATO 
In ambito assicurativo, l’offerta non manca, così come la capacità di assicurare il rischio sanitario. “Il
vero valore aggiunto fornito dalle compagnie – spiega Andrea Mencattini, chief life & employee
benefits officer di Generali – sta nella gestione del network per informare e indirizzare al meglio
l’assicurato nella struttura più idonea alle sue esigenze”. Anche le aziende si stanno impegnando in
un welfare allargato, in ottica di policentrismo. “Stiamo erogando – conferma Marcella Panucci,
direttore generale Confindustria – molti servizi e prestazioni che consentono di conciliare famiglia e
lavoro, con l’obiettivo di fidelizzare il dipendente. Ma diamo grande importanza anche al secondo
pilastro, su cui vediamo un enorme futuro: in questo senso, l’esenzione dall’Irap per le aziende che
sottoscrivono fondi sanitari potrebbe dare un importante contributo”. 

Tutti gli attori concordano sulla necessità di una politica fiscale più incentivante, anche se non va
dimenticato quello che, ad oggi, c’è. “Esistono già vantaggi fiscali – avverte Mencattini – partiamo da
quello che è stato fatto per la previdenza, con una legge che regoli i fondi e le prestazioni, per poi
estendere il vantaggio fiscale, che oggi riguarda solo i dipendenti, a tutti”. In conclusione, alla
domanda se il welfare italiano sia ancora sostenibile, la risposta non è così drammatica laddove
presuppone una redistribuzione delle responsabilità, in cui ognuno, famiglie, comunità, istituzioni,
aziende e assicuratori, deve fare la sua parte. 

“Siamo di fronte a una moltiplicazione dei soggetti – conclude Giuseppe De Rita, presidente del
Censis – che richiede una profonda articolazione e riorganizzazione della questione, ma tutto ciò va
guardato con positività”.
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Sanità, gli italiani pagano di tasca propria
Secondo un'indagine Censis e Forum Ania-Consumatori, nel 42% delle famiglie almeno
una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria a causa delle lunghe liste
di attesa o dei costi proibitivi del settore privato

Nel nostro Paese, il 18% della spesa sanitaria totale viene pagato direttamente dai cittadini, mentre
in Francia è il 7% e in Inghilterra, il 9%; nel 41,7% delle famiglie italiane almeno una persona ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità
pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata; 450mila famiglie sono state costrette a fare una
scelta importante per garantire l'assistenza a un familiare non autosufficiente (in Italia sono 3
milioni); il 30% ha ricevuto contributi economici da parte di parenti; nel 41,4% i nonni aiutano
economicamente i nipoti e l'11% ha ricevuto aiuti da organismi del terzo settore.

 In sintesi, per il 71% delle famiglie le spese di welfare pesano molto sul bilancio della propria
famiglia.

Queste le importanti evidenze dell'indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori,
da cui emerge che una corretta informazione previdenziale, un quadro di regole chiaro e uniforme
per la sanità integrativa e l'adozione di soluzioni a carattere mutualistico attraverso una politica
fiscale incentivante sono le leve da utilizzare.

Domani, giovedì 22 ottobre, uscirà su Insurance Daily un approfondimento sulla ricerca. Per
ricevere via mail, gratuitamente, Insurance Daily, il quotidiano del settore assicurativo, iscriviti su
www.insurancetrade.it.   
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Prevedere l’obbligo di legge di una polizza assicurativa degli immobili contro i danni da

terremoti e inondazioni, approfittando delle previsione di eliminare Imu e Tasi sulla

prima casa. La proposta è arrivata dal presidente dell’Ania, Aldo Minucci, intervenuto

al forum Ania-Consumatori sul welfare. «Invece di eliminare completamente Imu e
Tasi lo Stato può pensare di trattenerne un pezzetto e il soggetto sarebbe obbligato nel
frattempo a farsi la copertura assicurativa per coprire almeno il 50% del valore della
sua abitazione», ha proposto Minucci, «poi l’anno dopo potrebbe riavere indietro la
cifra pagata grazie a un credito d’imposta». In questo modo il Paese comincerebbe ad

affrontare il problema delle catastrofi naturali, sempre più frequenti con un risparmio

anche per le casse dello «Stato che negli ultimi dieci anni ha avuto un costo di 3 e 3,5
miliardi l’anno per i danni da terremoti e inondazioni», ha aggiunto Minucci.
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Il Censis: ogni italiano spende 500 euro l’anno per visite ed esami

Ben due famiglie su cinque che rinunciano a curarsi per colpa delle liste d’attesa e dei

costi proibitivi del privato, mentre chi può paga oramai di tasca propria oltre 500 euro

l’anno per visite, analisi e ricoveri, n 18% della spesa sanitaria totale. Eccola l’altra

faccia dei tagli e degli sprechi in sanità, fotografata dal «Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano», stilato dal Censis e dalle associazioni dei consumatori per l’Ania,

l’associazione degli assicuratori, interessati a giocare la loro partita sulla sanità.

Avremo anche il sistema più universalistico del mondo, ma ogni nuovo studio

sull’accesso alle prestazioni sanitarie dimostra che quella del «tutto gratis a tutti» è

oramai una formula sempre più lontana dalla realtà.

I dati parlano chiaro. Il 51,7% delle famiglie italiane ha rinunciato a curarsi e chi ha

pagato lo ha fatto nel 32,6% dei casi in nero. Percentuale che al Sud sale al 41%. E se si

spendono oramai in media 500 euro a testa per aggirare le liste d’attesa nel privato per

gli anziani va ancora peggio. Con una popolazione sempre più di nonni, 3 milioni dei

quali non autosufficienti, l’assistenza domiciliare, soprattutto dal Lazio in giù, è un

optional per il nostro servizio sanitario pubblico. Ed ecco che a fare da salvagente

arriva l’esercito delle badanti: un milione e trecentomila, che pesano sulle famiglie per

altri 10 miliardi e vanno ad aggiungersi ai 33 miliardi di spesa sanitaria privata che gli

italiani sborseranno a fine anno. Rispetto al 2014 un miliardo in più. Appunto il 18%

della spesa sanitaria complessiva. Un record europeo, visto che in Francia non si va

oltre il 7% e in Inghilterra al 9%.

Di questa emorragia di denaro le principali responsabili restano le liste d’attesa. Che

non di rado asl e ospedali «chiudono» per far quadrare i bilanci erogando meno

prestazioni. Ecco allora che, sempre secondo il Censis, nell’ultimo anno per una

risonanza al ginocchio si è passati da un’attesa media di 45 a una di 60 giorni, da 58 a

71 per un’ecografia all ’addome, da 69 a 79 per una colonscopia. «Da tempo
denunciamo il fenomeno dell’allungamento dei tempi d’attesa che non può essere certo
governato – rimarca Tonino Aceti, coordinatore del Tr ibunale dei  d ir i t to  del

malato – con il decreto sul taglio delle cosiddette prestazioni inappropriate, che finirà
per far riversare ancora più soldi nel privato». «Serve invece un nuovo Piano nazionale
sulle liste d’attesa, visto che quello che c’è è scaduto nel 2012», denuncia.

«Il welfare sta cambiando, ma il cambio sarà problematico se non ci saranno le
riforme», prevede il presidente del Censis, Giuseppe De Rita.

Per ora all’orizzonte ci sono solo tagli. Ai 2,3 miliardi di quest’anno se ne aggiungono i

2 che la legge di stabilità ha depennato dal Fondo sanitario nazionale, fermo a 111

miliardi contro i 113 previsti. E tra le pieghe della manovra sembra spuntare anche

qualche nuova brutta sorpresa. Secondo la Cg i l  medic i l’articolo 46 della legge di

stabilità conterrebbe un altro taglio di 1,8 miliardi nel 2016 a carico delle regioni, e

quindi in larga parte della sanità, che rappresenta l’80% dei bilanci regionali. Domani

conferenza delle regioni sulla manovra. Si prevedono scintille tra governo e governatori.
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Presentati lo scorso 20 ottobre i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum. Sistema sanitario: gli italiani pagano
“di tasca propria” il 18% della spesa totale, oltre 500 Euro pro capite; nel 41,7% delle
famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Non
autosufficienza: sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza; oltre 1,3 milioni
le “badanti”, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno. Le proposte di
assicuratori e consumatori: occorre informare in modo trasparente gli Italiani sulla
propria situazione previdenziale, definire un quadro di regole chiaro e uniforme per la
sanità integrativa e affrontare il tema della non autosufficienza, incentivando soluzioni di
carattere mutualistico e realizzando una politica fiscale realmente “prowelfare”

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza

sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei

cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo

familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate

dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte

dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano in autonomia il 18% della

spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro capite annui – contro il 7% registrato in

Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una

persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

In Italia ci sono infine 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di

assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10

miliardi l’anno.

Questo scenario è emerso dall’indagine “Bi lancio di  sostenibi l i tà  del  welfare
italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il

Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gl i  scenar i  del  wel fare.
Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le

proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

I contenuti dell’indagine sono stati presentati lo scorso 20 ottobre a Roma nel

convegno organizzato dal Forum, con rappresentanti del mondo istituzionale,

accademico, economico e sociale: Pier  Ugo Andre in i (presidente Forum ANIA-

Consumatori), Vito De Fi l ippo (sottosegretario di Stato al Ministero della Salute),

Aldo Minucci (presidente A N I A), Giuseppe De Rita (presidente Censis), Marcella

Panucci (direttore generale Confindustria) ,  Andrea Mencattini (Chief  L i fe  &

Employee Benefits Officer Generali) ,  Pietro Giordano (presidente Adiconsum e

vicepresidente Forum ANIA-Consumatori), Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di

Scienze Politiche e Sociali, Università di Milano) ,  Giacomo Carbonari (Segretario

Generale Forum ANIA-Consumatori), Francesco Maietta (Responsabile Politiche Sociali

Censis).
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Intermedia Channel  News Forum ANIA – Consumatori, gli italiani chiedono un nuovo sistema di welfare Site index

Nell’ambito del Forum, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per

un sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, “occorre fornire
un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni
cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il
proprio futuro previdenziale”.

Altro punto evidenziato dal Forum la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal

gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il

problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a

un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e

uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di

sistemi mutualistici. Da ultimo, “un sistema equo e sostenibile non può prescindere da
una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia
positiva per i conti pubblici”.

“Le indagini fatte – ha affermato Andreini – dimostrano che il sistema attuale di welfare
è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli
Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi
e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa
spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”.

“Il welfare italiano sta cambiando – ha dichiarato De Rita – e le famiglie rispondono con
processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con
fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non
ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella
percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo”.
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(di Paola Valentini – Milano Finanza)

Come è avvenuto per le pensioni, anche sul fronte della sanità è necessaria una riforma
per aiutare i cittadini a non rinunciare alle cure pur spendendo meno. Ma c’e bisogno di
più trasparenza sulle coperture

Un welfare da risanare. Come per il sistema previdenziale, anche nella sanità l’Italia

dovrebbe incentivare un sistema misto pubblico e privato, garantendo servizi di base e

al tempo stesso favorendo soluzioni privatistiche. «In materia di tutela della salute lo
Stato dovrebbe fare un passo indietro, dal momento che non può più permettersi di
accompagnare i cittadini dalla culla alla bara», ha affermato di recente Aldo Minucci,

presidente dell’Ania, l’associazione nazionale delle compagnie di assicurazione, che

auspica una riforma della sanità sulla scorta di quanto fatto in tema di previdenza

integrativa. Fermo restando per l’Ania il principio universalistico, il sistema pubblico

dovrebbe riguardare la parte di cittadini con minori disponibilità economiche, mentre

per la parte più abbiente e per alcune prestazioni, come la prevenzione e la

diagnostica, si dovrebbe lasciare il campo al sistema privato e a soluzioni assicurative

che vanno accompagnate da una defiscalizzazione delle polizze sanitarie.

Questo, ha spiegato, a fronte di tre fattori significativi: «Il crescente bisogno di salute
dei cittadini, anche in ragione di un aumento dell’età media anagrafica, la riduzione
significativa delle capacità di risposta dello Stato, i tempi di attesa sempre più lunghi
per ottenere le prestazioni richieste che costringono molti cittadini a rinunciare al
servizio pubblico e quindi il crescente aumento del ricorso alla spesa diretta».  I

vantaggi della proposta dell’Ania, ha riassunto Minucci, sarebbero: «Meno costi per lo
Stato, migliore qualità dei servizi, minori costi delle polizze assicurative». D’altra parte

l’industria assicurativa ha tutte le risorse per sostenere investimenti e welfare e

contribuire così al rilancio dell’economia italiana.

La questione è nota: gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da

generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non

risponde più alle esigenze dei cittadini. Sul fronte previdenziale le ultime riforme hanno

legato la pensione attesa ai contributi versati, togliendo quindi la certezza del sistema

retributivo sull’importo dell’assegno, mentre sul fronte sanitario il sistema pubblico non

riesce più come una volta a garantire cure in tempi brevi e la copertura pubblica si

riduce sempre più. Il recente decreto del ministero della sanità ha individuato 208

prestazioni che saranno erogate soltanto in determinate condizioni. A rischio

erogabilità da parte del sistema sanitario nazionale ci sono anche accertamenti

piuttosto comuni: risonanze magnetiche, Tac, esami di laboratorio, test allergologici e

genetici. Un quadro di come gli italiani percepiscano il welfare oggi emerge

dall’indagine «Bilancio di sostenibilità del welfare italiano» realizzata dal Censis

p e r  i l  Forum Ania-Consumatori e presentata nelle scorse settimane. Secondo

l’analisi del Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta e si deve far carico molte delle spese che un tempo erano coperte dal sistema

nazionale. Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè,

oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi

della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
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ULTIMI COMMENTI

MILVA BERTOLDO su SNAS organizza la

Giornata dell’Impegno Sociale – Roma,

11 novembre

Antonio D. su Danni da fenomeni

catastrofali e coperture assicurative,

UEA risponde al presidente di

Confedilizia

Raffaele Recchia su Il broker Sheltia

punta a 50 filiali

rinunciare a una prestazione sanitaria.

Infine in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di

assistenza e sono oltre 1,3 milioni le badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10

miliardi l’anno. Proprio per delineare un nuovo modello di stato sociale, nell’ambito del

Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte

per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto occorre fornire

un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni

cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il

proprio futuro previdenziale. Altro punto è la lotta al fenomeno delle liste d’attesa,

causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile

anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è

favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte si sottolinea

sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Il Forum

Ania-Consumatori punta sulla definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con

un Testo Unico delle forme sanitarie integrative (fondi e casse sanitarie, società di

mutuo soccorso, polizze malattia di imprese di assicurazione), come già fatto per la

previdenza complementare, individuando regole comuni a garanzia degli assistiti,

perché ciò contribuirebbe allo sviluppo ordinato delle forme sanitarie integrative e

conferirebbe più efficienza al ricorso dei cittadini alla sanità privata, effettuato oggi

prevalentemente con spesa di tasca propria. Per il Forum Ania-Consumatori

l’armonizzazione normativa e fiscale diventa un presupposto per creare un sistema

comprensibile, evitando differenze tra i soggetti che poi condizionano contenuto,

qualità e confrontabilità delle coperture offerte.

Dalla ricerca «G l i  i t a l i a n i ,  l a  p e r c e z i o n e  d e i  n u o v i  r i s c h i  e m e r g e n t i  e  i l
rapporto con i l  settore assicurat ivo», condotta da Episteme p e r  Axa  I ta l ia

risulta che il 79,8% degli intervistati chiede più prevenzione e più consulenza da parte

degli assicuratori, intervenendo non soltanto in fase di problema conclamato. Il ruolo

assegnato alle assicurazioni «diventa di guida delle esigenze di protezione dei cittadini,
da portare avanti in partnership con il sistema pubblico», afferma Axa Italia. La

consulenza dovrebbe anche aiutare i cittadini a verificare se si possiedono già eventuali

coperture assicurative di tipo obbligatorio o accessorio come coperture caso morte,

infortuni o invalidità (possono ad esempio essere previste nel regime di previdenza di

primo pilastro oppure nel fondo pensione). Questo con l’obiettivo di evitare

duplicazioni tra coperture. E qui c’è ancora mostra strada da fare per dare alle famiglie

una maggiore trasparenza. Non a caso dalla seconda edizione del Rapporto sul Neo-

Welfare del gruppo Assimoco (Un Neo-Welfare per la famiglia 2.0) emerge che il

49% degli intervistati dichiara di essere disponibile ad assicurarsi qualora si riuscisse a

valutare le effettive coperture già in possesso della famiglia e se venisse loro offerto un

piano famigliare assicurativo personalizzato che tenga conto dei bisogni e delle risorse

economiche disponibili. «Il welfare italiano sta cambiando», spiega Giuseppe De Rita,

presidente del Censis, «e le famiglie rispondono con processi di adattamento che
includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle
prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi
riforme». Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica

fiscale che sia realmente pro-welfare e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i

conti pubblici. «Le indagini fatte», afferma Pier Ugo Andreini, presidente del Forum

Ania-Consumatori, «dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali
esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca
propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo
convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori
possano rendere i cittadini sempre più informati».

Accanto alle polizze, l’altra metà del mercato della sanità integrativa è costituita da

fondi sanitari e casse mutue. Dai dati presentati da Valore srl (società specializzata in

servizi a casse e strutture sanitarie) emerge che al 2014 risultano operativi 290 fondi

sanitari integrativi, due terzi dei quali di natura contrattuale, anche se con una

copertura sempre più estesa ai familiari dei lavoratori. Un settore ancora molto

concentrato, visto che solo 30 fondi danno copertura a circa la metà degli assistiti.

Complessivamente lo scorso anno erano 7 milioni gli italiani iscritti a una cassa o a un

fondo integrativo. È la  fotograf ia  del  secondo pi lastro del la  sani tà, scattata

dall’Osservatorio su Mutue e Fondi sanitari, istituito lo scorso anno da Valore srl. Un

pilastro ancora sottile, ma in rapido consolidamento. I contributi raccolti sono pari a

2,2 miliardi, a fronte dei circa 110 miliardi di spesa sanitaria pubblica e dei 34 sostenuti

privatamente dai cittadini. Anche l’importo delle prestazioni erogate è modesto, con

poco più di 2 miliardi che coprono appena l’8% della spesa out of pocket, ossia privata.

Anche se a questi numeri andrebbero aggiunti i circa 2 miliardi raccolti dalle compagnie

assicurative, per forme di copertura del rischio sanitario spesso meno estese di quelle

garantite da casse e fondi. «Ma la buona notizia», spiega il direttore di Valore, Stefano

Ronchi, «è che la sanità integrativa sta crescendo al ritmo di percentuali a doppia cifra,
visto che nel 2014 sono circa una trentina i nuovi fondi entrati a operare nel mercato.
Numeri destinati a crescere ancor più nei prossimi anni, che secondo le nostre
previsioni registreranno un vero boom della sanità integrativa».

Anche sul fronte delle compagnie di assicurazioni si registrano new entry, e di peso. Il

gruppo Intesa Sanpaolo il prossimo anno debutterà nell’arena delle polizze sanitarie.

Mentre Banca Mediolanum sta formando una rete di esperti in welfare integrativo

per offrire questo tipo di coperture ai propri clienti. Un’evoluzione che sempre più si

configura come una via obbligata. «Lo sviluppo del secondo pilastro in sanità», sostiene

il direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Gianluca

Oricchio, «non è più procrastinabile, se non vorremo trovarci presto di fronte a scelte
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eticamente insostenibili come quelle del servizio sanitario britannico, che ha
recentemente negato la rimborsabilità a un nuovo farmaco antitumorale che garantisce
una maggiore sopravvivenza alla malattia, ma è ritenuto troppo costoso».

Per garantire sostenibilità finanziaria al sistema occorrerà anche «incentivare ancor più
fondi e casse», conclude Oricchio, «nella consapevolezza che l’attuale deducibilità di
3.615 euro potrebbe non bastare più a fronte di un aumento della contribuzione,
inevitabile se la copertura assistenziale dovrà essere in futuro più estesa». Il tutto senza

dimenticare le connessioni tra le forme previdenziali di secondo pilastro e quelle di

assistenza sanitaria integrativa che saranno oggetto dell’Annual meeting sul welfare

integrato organizzato da Itinerari Previdenziali tra il 5 e il 7 novembre. «Né la
politica né i policy makers hanno una visione di medio lungo periodo del welfare
italiano, sapendo che la programmazione del welfare di base o integrativo non procede
per anni ma addirittura per decenni. Il  tutto in una situazione di profonde
trasformazioni della struttura demografica del Paese con il relativo invecchiamento
della popolazione e nella morsa di una finanza pubblica sempre più in crisi e sempre
più bisognosa di un sistema di protezione complementare privatistico», afferma

Itinerari Previdenziali. Che incentrerà il dibattito dell’incontro sulla necessità di

introdurre norme più complete e politiche fiscali più flessibili, come un plafond unico

famigliare, per sviluppare la seconda gamba del welfare.
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Servizio sanitario nazionale: siamo al
tramonto di un’idea

ANTONINO MICHIENZI   30 OTTOBRE 2015 12:34

Inutile farsi illusioni. Il disegno che ha dato vita al servizio sanitario

è acqua passata. È ormai appannaggio di una parte minoritaria del

Paese.

Correva l’anno 1978 (lo stesso del rapimento Moro, della legge

Basaglia e di quella sull’interruzione volontaria di gravidanza) e

Camera e Senato, dopo due anni di lavori e a cinque anni dalla

presentazione della prima proposta di leggesull’istituzione del

servizio sanitario nazionale, avevano dato vita a un testo che nel suo

incipit suonava così: «La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

mediante il servizio sanitario nazionale. […] Il servizio sanitario

nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei

servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed

al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza

distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che

assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio».

Si era arrivato a tanto partendo da una constatazione: «Il passaggio

dell’attuale organizzazione sanitaria, prevalentemente basata

sull’assicurazione sociale di malattia, al Servizio sanitario nazionale

deriva la sua necessità da un impegno della Costituzione, scritto oltre

Definanziamento dopo definanziamento il servizio sanitario ha

perso il suo connotato principale: la capacità di garantire a tutti i

cittadini un eguale diritto alla salute. E così diventa sempre più forte

la posizione di chi propone soluzioni alternative
 

Leonardo Donofrio
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Assunzione disabili: nuovi
obblighi e incentivi
Collocamento disabili: nuove
regole e platea di aziende
chiamate all'obbligo di
assunzione obbligatoria.

Computo, procedura e incentivi...

Tenerezza (Un insolito stato di
grazia)
Questo il titolo dello spettacolo
teatrale centrato sulla storia di
due fratelli, uno dei quali affetto
da una patologia dello spettro

aut...

Niente prestiti agli invalidi civili che vivono soli?
Manifestazione di protesta il 19 ottobre davanti
alla banca d'Italia
Dal Salento.  Hanno scelto un luogo simbolico
per manifestare la propria indignazione. Gli
invalidi civili di Lecce e provincia, infatti, p...

Riforma Pensioni, un anticipo sino a 5 anni per
gli invalidi oltre il 46%
Possibilità per gli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità
superiore al  46 per cento , ma inferiore al...

Nuovo ISEE: la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU)
I diversi moduli di cui si
compone la DSU, dichiarazione
che il contribuente compila per
ottenere il nuovo ISEE dopo la

Riforma: a cosa...

Pensioni di invalidità civile, comunicati gli
importi 2015
L’Inps ha emesso una circolare contenente le
cifre di assegni e indennità per l’anno in corso
e limiti di reddito da non superare per conti...

PER IL DIRITTO ALLA SCIENZA
XII CONGRESSO
DELL'ASSOCIAZIONE LUCA
COSCIONI
RICEVIAMO E VOLENTIERI
DIFFONDIAMO Caro Leonardo

Carmine, abbiamo passato tre giornate
straordinarie al Congresso dell'Associazione
L...
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venticinque anni or sono e sostanzialmente inapplicato, che affermò

un nuovo concetto (la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività)», scrivevano gli estensori della

prima proposta di legge sull’istituzione del servizio sanitario. «La

recente evoluzione del quadro generale delle malattie ha confermato

che soltanto un servizio pubblico, integrato nell’attività generale dello

Stato, in sostituzione del disordine delle deleghe attuali che

spezzettano la tutela sanitaria per categorie, per eventi morbosi, per

tipo di intervento, può assicurare i due scopi primari che concorrono

all’affermazione del diritto alla salute: garantire cure egualitarie a

tutti i cittadini, superando le attuali sperequazioni di classe e di zona;

e consentire una efficace prevenzione delle malattie maggiormente

diffuse».

Un’architettura forse imperfetta, ma un’obiettivo chiaro: la salute

come diritto e pertanto l’uguaglianza come carattere imprescindibile. 

Cosa è rimasto di tutto ciò lo ricorda oggi il C.R.E.A. Sanità-

Università di Roma Tor Vergata nel suo rapporto annuale: la spesa

sanitaria italiana è largamente inferiore a quella dei Paesi europei con

noi confrontabili (-28,7 per cento rispetto a quella dei Paesi EU14) e

negli anni più recenti, quelli segnati dalle spending review, il gap è

aumentato di oltre il 2 per cento l’anno. A proposito di spending

review, la Sanità è l’ambito della Pubblica Amministrazione che ha

dato il maggiore contributo al risanamento delle finanza pubblica. Le

differenze di spesa tra le Regioni sono diventate abissali: tra la

Regione in cui si spende di più e quella in cui si spende meno il

divario ha raggiunto il 33,4 per cento.

Fin qui i conti del sistema salute. Che sarebbero poca cosa se non

avessero un impatto diretto sulle tasche e la salute dei cittadini che

arrivano a spendere per la salute in media fino a 700 euro l’anno.

Così quasi 3 milioni di cittadini rinunciano a curarsi per motivi

economici. Il risultato è che negli ultimi 10 anni gli italiani hanno

perso il vantaggio di salute che avevano rispetto ai cittadini di paesi

circostanti: a pagare di più è stata la classe media, probabilmente

perché diventata nel frattempo troppo povera per affrontare la sfida di

un sistema sanitario sempre più a carico dei cittadini ma troppo ricca

per beneficiare sei sistemi di esenzione.

Questo il ritratto di un fallimento. Che è difficile imputare

semplicemente alla riforma del titolo V della Costituzione che ha

delegato alle Regioni la maggior parte delle competenze in materia di

sanità.

Qualche che sia la causa, però, quel che è certo è che sta acquisendo

sempre maggiore peso l’idea che il servizio sanitario, così come

varato alla vigilia del Natale del ’78, non sia più sostenibile: la

riduzione della capacità di rispondere all’obiettivo dell’eguaglianza

nell’accesso ai servizi e l’aumento della spesa privata ne sarebbero

le prove. 

Non più di una settimana fa, il responsabile nazionale sanità del Pd

Federico Gelli commentava così un’indagine Censis realizzata per

conto del Forum ANIA - Consumatori, una fondazione costituita

dall’associazione a cui fanno capo le imprese di assicurazione: «è 

arrivato il momento di interrogarsi seriamente sulla cosiddetta spesa

Vittoria al Tribunale di Milano: 'la retta per i
malati di Alzheimer non è dovuta'
Dopo che la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, aveva
statuito che nulla, assolutamente nulla può
essere chiesto ...

SEI UN CITTADINO INVALIDO, Il gruppo
"AMIC SOLO CITTADINI INVALIDI" HA
BISOGNO DI GENTE COME TE.GRAZIE
ISCRIVITI AL GRUPPO

Il gruppo "AMIC SOLO
CITTADINI INVALIDI"
INFORMA PER SAPERNE DI
PIU' CLICCA sul distintivo
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l'informazione da tutti i punti di vista. Utilizza il
menu in alto per muoverti tra le varie testate
giornalistiche italiane e scopri le notizie di
oggi. Dai uno sguardo a tutta l'informazione
italiana in un click! Da questo sito potrai ogni
giorno vedere le notizie dei principali
quotidiani. Non perdere tempo a digitare mille
indirizzi, segui quotidianamente la nostra
rassegna stampa. Utilizza il menu per
muoverti fra le varie testate. Sono già stati
inseriti numerosi quotidiani nazionali in modo
da permetterti un'ottima rassegna stampa
quotidiana. Verranno successivamente inseriti
altri quotidiani nazionali e esteri, potrai anche
tu suggerire il tuo quotidiano preferito per
migliorare la tua rassegna stampa. Tutti i loghi
appartengono ai legittimi proprietari.
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CLICK HERE UNDER LA
PSICHIATRIA NELLA
RIFORMA DEL SISTEMA
LOMBARDO.
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Etichette: Servizio Sanitario Nazionale

“out of pocket” arrivata a sforare quota 33 miliardi: ha senso non

mettere a sistema questa spesa dei cittadini? A mio parere occorre

aprire una discussione su come sia possibile governarla. Il sistema di

fatto già si regge su un’ingente quota di spesa privata, proprio per

questo, credo sia utile aprire un dibattito sulla governance di queste

risorse. Tengo a sottolineare che si parla di forme integrative, mai

sostitutive, ma complementari al finanziamento pubblico. Con un

sistema di welfare integrato che tenga conto dei fondi integrativi,

riusciremo a dare risposta più agevolmente a quelle sfide future del

Servizio Sanitario Nazionale».

E oggi, dalle proposte che arrivano dal C.R.E.A., si sente una

campana con un suono molto simile: si auspica infatti «la definizione

della quota di domanda sanitaria soddisfacibile con le risorse

pubbliche, la proiezione della spesa privata residua e quindi la

definizione delle regole di governo della sanità complementare,

definendone la meritorietà sociale e i rapporti con il SSN; la

ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse, considerando che

l’assunto (presente nei costi standard) di una sostanziale gratuità delle

prestazioni è ormai superato nei fatti».

Addio dunque al servizio sanitario come garante unico del diritto alla

salute dei cittadini e via libera all’ingresso strutturale di fondi

integrativi (a pagamento) che lo affianchino nel finanziamento delle

prestazioni sanitarie.

Il tramonto di un’idea.

Nessun commento:

Posta un commento

Il modello della psichiatria lombarda, nel corso
di un trentennio, ha realizzato la continuità
assistenziale tra ospedale e territorio
garantendo al contempo gli interventi in
acuzie, la presa in carico dei casi complessi e
una diffusa assistenza ambulatoriale
territoriale per i disturbi emotivi comuni e le
patologie ad elevato impatto epidemiologico
quali i disturbi d’ansia, i disturbi depressivi, i
disturbi del comportamento alimentare e i
disturbi di personalità.

E tu cosa ne pensi? Scrivi a
movimentopensionati@iuniscuola.it Possibilità
per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia
stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46
per cento, ma inferiore al 74 per cento, di
richiedere per ogni anno di lavoro
effettivamente svolto, il beneficio di un mese di
contribuzione figurativa. Fino ad un massimo 5
anni valutabili ai soli fini del diritto alla
pensione e dell'anzianità contributiva.

Riforma Pensioni, un anticipo
sino a 5 anni per gli invalidi
oltre il 46%

 
Per la messa a norma in sicurezza e per
l'eliminazione delle barriere architettoniche del
palazzo basterà che in assemblea siano
presenti i condomini che rappresentano un
terzo dei millesimi complessivi. Ad assemblea
così organizzata, per avere la maggioranza
sarà sufficiente avere il 50% più uno dei votanti
presenti
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Leonardo Donofrio
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22/10/2015 - Spesa sanitaria, un quinto a carico dei cittadini  

Il 54% degli italiani paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte 
dal sistema nazionale di  welfare. Ricade sui cittadini il 18% della spesa sanitaria totale – 

cioè, oltre cinquecento euro pro capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% in 
Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi 

proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha 
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono tre milioni di cittadini 

non autosufficienti che hanno bisogno di assistenza, oltre 1,3 milioni le “ badanti”, con una 

spesa per le famiglie di circa 10 miliardi di euro l’anno. E’ lo scenario che emerge 
dall’ indagine Bilancio di sostenibilità del welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle 

associazioni dei consumatori, realizzate per il Forum Ania -Consumatori e pubblicate nel 
volume Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile , in cui sono presentate le 

proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.  

I contenuti sono stati presentati nei giorni scors i a Roma nel convegno organizzato dal 
Forum Ania-Consumatori, con autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, 

economico e sociale: Pier Ugo Andreini (Presidente Forum Ania -Consumatori), Vito De Fil ippo 
(Sottosegretario al Ministero della  Salute), Aldo Minucci (Presidente Ania), Giuseppe De Rita 

(Presidente Censis), Marcella Panucci (Direttore generale Confindustria), Andrea Mencattini 
(Chief life & employee benefits officer  Generali), Pietro Giordano (Presidente Adiconsum e 

Vice-presidente Forum Ania-Consumatori), Maurizio Ferrera (Professore di Scienze politiche e 

sociali, Università di Milano), Giacomo Carbonari (Segretario generale Forum Ania -
Consumatori) e Francesco Maietta (Responsabile politiche Sociali Censis).  

Le proposte del Forum. Nell’ambito del Forum, assicuratori e consumatori hanno realizzato 
otto proposte per un sistema di  welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire 

un’informazione trasparente, semplice e completa a ogni cittadino sulla situazione 

pensionistica e le prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio 
futuro previdenziale. Altro punto la lotta al fenomeno delle l iste d’attesa, causate dal gap tra 

i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anc he i l problema della 
non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro 

la non autosufficienza. Tra le proposte vengono sottolineate l’ importanza di un quadro di 
regole chiare e uniformi per le forme sanitarie in tegrative e la necessità d’incentivare lo 

sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può 

prescindere da una politica fiscale che sia realmente a favore delwelfare, e che nel medio-
lungo periodo sia posit iva per i conti pubblici. “Le indagini fatte dimostrano che il sistema 

attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini”, afferma Pier Ugo Andreini, 
Presidente Forum Ania-Consumatori, “ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano 

di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo 

convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori 
possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”. “Il  welfareitaliano sta 

cambiando”, dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis, “e le famiglie rispondono con 
processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni 

di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e  non ci saranno 

grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia 
essenziale per fare sviluppo”. Il Forum Ania -Consumatori è una fondazione promossa 

dall’Ania che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo i l dialogo tra le imprese di 
assicurazione e i consumatori. Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo otto 

associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori. 
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Un italiano su tre paga le visite mediche in nero
Lo rivela una ricerca del Censis sulla “sostenibilità del welfare italiano”. Un terzo degli italiani ammette di

pagare le visite mediche in nero. E il 14,4% fa a meno della …
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  0    0

Lo rivela una ricerca del Censis sulla “sostenibilità del welfare italiano”.

Un terzo degli italiani ammette di pagare le visite mediche in nero. E il

14,4% fa a meno della fattura quando passa alla cassa nello studio del

dentista. I dati, contenuti in una ricerca del Censis sulla “sostenibilità

del welfare italiano”, saltano all’occhio nei giorni in cui non si placa la

polemica sull’innalzamento da mille a 3mila euro del tetto all’uso del

contante che il governo Renzi ha deciso di inserire nella legge di

Stabilità. Una “scelta sbagliatissima” secondo il presidente dell’Autorità

nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, mentre il procuratore

nazionale Antima a Franco Roberti parlando con Il Fatto Quotidiano

l’ha de nita “un favore alla criminalità“. Ma sarà anche un favore per i

professionisti che non rilasciano la fattura, medici compresi. Un

fenomeno molto diffuso, stando al rapporto del centro studi, in base al

quale nell’ultimo anno “al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o

a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare

in nero”. La percentuale, rileva la ricerca, sale al 41% nel Meridione e si

attesta al 36,4% al Centro, mentre al Nord-Ovest la percentuale si

ferma al 28,6% e al Nord-Est al 17,1%.

Per quanto riguarda le sole visite mediche specialistiche, “sono state

pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al

Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est”, spiega il centro

studi. Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il

19,2% degli intervistati del Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del

Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est. Proprio il Nord-Est però si distingue

per il dato relativo alleripetizioni private di matematica, lingue o altre
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Salute & Medicina evasione fiscale fisco sanità

materie, visto che “il 4,5% degli intervistati residenti in questo territorio

ha ammesso di aver acquistato il servizio in nero contro il 2,7% del

Centro e l’1,1% del Sud e Isole”.

L’obbligo del Pos resta solo sulla carta – Di sicuro non aiuta il  op della

legge del 2014 che ha introdotto il discusso obbligo del Pos per

commercianti e professionisti, ma senza prevedere sanzioni per chi

non si adegua né sconti  scaliper le transazioni fatte con il

bancomat. L’anno scorso la direttrice dell’Agenzia delle

Entrate Rossella Orlandi, dopo aver fatto presente che la possibilità di

pagare cash “alimenta l’economia sommersa”, aveva chiesto che il

governo incentivasse l’uso della moneta elettronica. Ma su questo

fronte l’esecutivo non si è mosso. A marzo è stato presentato in

Senato un nuovo disegno di legge che, al contrario di quello dell’anno

scorso, prevedeva l’introduzione di sgravi e di multe  no a 1.500 euro

per chi non avesse installato il Pos. Ma a maggio, dopo le proteste

degli ordini professionali, il ddl è stato ritirato.

La ricerca realizzata per le compagnie di assicurazione – Il dato sui

pagamenti in nero è contenuto in un’indagine realizzata dal Censis per

il forum Ania-consumatori, da cui emerge anche che quattro famiglie

su dieci hanno rinunciato a prestazioni sanitarie almeno una volta

nell’ultimo anno a causa delle lungheliste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi proibitivi di quella privata. Per inquadrare la ricerca

occorre però ricordare che nel consiglio direttivo del centro studi

presieduto da Giuseppe De Rita e di cui è segretario generale il  glio

Giorgio siede Carlo Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai. E

che l’Ania è l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazione,

che spingono da tempo per una crescita della spesa per la salute

“intermediata”, cioè veicolata da polizze private pagate dai cittadini.

In base ai risultati dell’indagine, comunque, circa la metà delle famiglie

ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare,

dalla sanità all’istruzione. In media nel 2014 il 14,2% degli italiani, si

legge nella ricerca, ha rinunciato ad andare dal dentista, percentuale

che sale al 32,3% se si considerano solo le persone a basso reddito. Le

quote più elevate sono “nei Comuni con al massimo 10mila abitanti

(dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese), nelle regioni del

Sud e Isole (57%), tra lefamiglie monogenitoriali e i Millennials“. Dal

sondaggio è emerso anche che gli italiani pagano di tasca propria “il

18% della spesa sanitaria totale – cioè oltre 500 euro pro-capite

all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”. Il rapporto

aggiunge che “il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è

ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo

venivano coperte dal sistema di welfare nazionale”.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Il Fatto

Quotidiano 
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SOCIETÀ

Sanità, il rapporto Censis: il 41,7% degli
italiani rinuncia alle cure
L’analisi del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano

di Redazione - 20 ottobre 2015 16:34

A rinunciare alle cure è circa una famiglia italiana su due e il motivo sono da una
parte le infinite liste di attesa e dall ’altra i costi elitari della sanità privata. Stando
agli ultimi dati del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle
ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori, si evince
come il 41,7% dei nuclei familiari ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Non solo perché il rapporto mette in luce altri aspetti. Gli italiani pagano “di tasca
propria” oltre 500 euro pro-capite l ’anno. Se ci si affaccia in Francia e in Inghilterra la
percentuale si abbassa sensibilmente: la spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in
Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. In Italia invece il 18% della spesa sanitaria totale. Altro
punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Ineludibile anche il problema della non
autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non
autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l ’ importanza di un quadro di
regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici .
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Infine per quel che concerne ancora la situazione sanitaria in Italia oltre il 21% dei pazienti ha
pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e
l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato
prestazioni in nero”.
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DIRITTI DEI CITTADINI - SANITA' - CENSIS: OLTRE 9
MILIONI DI ITALIANI HANNO RINUNCIATO AD UNA
PRESTAZIONE SANITARIA
(2015-10-22)

  Oltre 9 milioni di italiani nel 2014 hanno rinunciato ad una prestazione sanitaria.
Secondo gli ultimi dati del Censis molte famiglie rinunciano alle cure del Servizio
Sanitario Nazionale e la spesa verso la sanità privata aumenta, “al 32,6% degli italiani è
capitato di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”.

Resta il dato più allarmante che a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica
e dei costi di quella privata, “nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria”.
Inoltre secondo il Censis in media il 14,2% degli italiani nel 2014 ha rinunciato ad
andare dal dentista, percentuale che sale al 32,3% se si considerano solo le persone a
basso reddito.

Inoltre il Censis rileva che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa
annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Nel complesso - continua il Censis riferendosi
al 2014 - circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno
una prestazione di welfare, dalla sanità all'istruzione, al socio assistenziale e al
benessere.

Le quote più elevate sono “nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il
59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole
(57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials”.

Lo studio del Censis è stato realizzato per il forum Ania-Consumatori in cui si spiega che
“oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4%
visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9% prestazioni
infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero".
La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore
al Centro dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli
intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al Nord-Est al
17,1%.

Relativamente alle sole visite mediche specialistiche, “sono state pagate in nero nel 31%
dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle
situazioni al Nord-Est”.
Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli intervistati
del Centro, il 17,9% del Sud e delle Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-
Est.

Quindi il 13% delle famiglie italiane ha almeno una persona che nel 2014 ha dovuto
rinunciare a sottoporsi ad una visita specialistica privata, valore che sale al 41,3% per
chi percepisce un basso reddito. Per gli accertamenti diagnostici, si passa dal dato
medio generale del 7,5% di 'rinunciatari', al 29% per gli indigenti.

Il taglio delle prestazioni, come rinuncia o rinvio, riguarda poi il 12% dei cittadini italiani
che nell'ultimo anno ha rinunciato alla palestra e ad altri tipi di attività sportive, una
percentuale che raddoppia per le persone a basso reddito.(22/10/2015-ITL/ITNET)
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Le cure mediche sono un miraggio per la metà degli italiani

Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state depennate le cure

odontoiatriche, le visite specialiste, gli esami diagnostici. Ma anche alla palestra come

cura. E, chi non ha rinunciato ai servizi sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente

ricevuta.

Quasi un italiano su due si è trovato costretto a limitare accertamenti e terapie oppure

ha iniziato a rinviare le scadenze con i medici e i controlli. Per mancanza di denaro. Nel

41% delle famiglie, dunque, almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione

sanitaria.

LO STUDIO

Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della salute ci sta rimettendo, dunque.

Come si legge in uno studio Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori. Bastano

pochi dati per “disegnare” la situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza

fattura o senza ricevuta fiscale le visite specialistiche (21%), il 14,4% le cure

odontoiatriche mentre l’1,9% le prestazioni infermieristiche. Al Sud la percentuale è

ancora più alta dal momento che a pagare questo tipo di servizi in nero è stato il 41%

degli intervistati.
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Liste di attesa e costi proibitivi: e così gli italiani
rinunciano alle cure mediche. Un rapporto Censis

A+A-EMAILPRINT

Hai bisogno di fare una visita medica
e  v i v i  i n  I t a l i a ?  Ha i  un  pa io  d i
poss ib i l i tà .  A dart i  a l  Serv iz io
Sanitario, sperando di risparmiare e
metterti in  la di attesa per chissà
quanto tempo o rivolgerti al privato
e  pen t i r t i  s ub i t o  dopo  pe r  l a
stangata sul  conto corrente.  Ci
sarebbe anche un’altra possibilità,
remota, : non curarsi. Ed è
quello che, inaspettatamente, lo
scorso anno, ha fatto quasi una
famiglia su due.

si pensa

È quanto emerso dal Bilancio di Sostenibilità del Welfare Italiano del Censis e dalle ricerche di
associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-Consumatori: a causa delle
lunghissime liste d’attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi in quella privata, nel 41,7%
dei nuclei familiari almeno una persona lo scorso anno ha dovuto fare a meno di una
prestazione sanitaria. I cittadini, inoltre, hanno pagato di tasca propria il 18% della spesa totale:
oltre 500 euro procapite all’anno.

“Nel complesso – si rileva nel rapporto con dati riferiti al 2014 – circa la metà delle famiglie
italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità
all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono nei comuni con
al massimo 10mila abitanti, dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel
welfare, nelle regioni del sud e isole (57%), tra le famiglie monogenitoriali e i  (i
più giovani)”.

mil len nials

A crescere, inevitabilmente, è il numero dei cittadini che ricorrono a prestazioni sanitarie 
. Oltre il 21% dei pazienti lo scorso ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico

specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Un fenomeno
molto comune soprattutto nel meridione. In un contesto come il nostro, in un paese in cui la
popolazione non fa che invecchiare, gli italiani si trovano alle prese con un sistema di welfare
che invece che tutelarli genera in loro solo sentimento di smarrimento e ansia. Ricordiamo che
ad oggi sono ben 3 milioni gli italiani non autosu cienti che necessitano di assistenza e oltre
1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

in
nero

“Le indagini fatte – a erma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori –
dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è
un chiaro esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura
doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere
più e ciente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli
e informati”.

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis – e le famiglie
rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione  nanziaria,
anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e
non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione
di fiducia essenziale per fare sviluppo.”
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Sanità abbandonata. Liste d’attesa
eterne e costi alle stelle. Così il 41%
delle famiglie rinuncia a curarsi
 20 ottobre 2015  dalla Redazione Primo piano

Gli italiani si curano sempre meno. Liste d’attesa troppo lunghe nella sanità pubblica e

costi alle stelle in quella privata sono le due cause per cui il 41,7% delle famiglie hanno

dovuto rinunciare ad almeno una prestazione sanitaria nel corso dell’anno. Il Censis

spiega che sono 3 milioni di italiani non sono autosufficienti con una spesa annua per le

famiglie di 10 miliardi.

I dati Censis, riferiti all’anno 2014, evidenziano che la metà delle famiglie italiane ha

dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità

all’istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Le quote più elevate sono state

registrate “nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie

ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie
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monogenitoriali e i Millenials”.

E c’è poi il capitolo delle prestazioni sanitarie in nero. Dal rapporto Censis risulta che

nell’ultimo anno, “al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro della

famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”. Lo studio, realizzato per il

forum Ania-Consumatori, evidenzia anche che “oltre il 21% ha pagato senza fattura o

ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di

matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni infermieristiche”.
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Meta  ́famiglie rinuncia a cure Liste di a esa
troppo lunghe

Share

() – Roma, 20 ott. – A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita’ pubblica e dei costi proibitivi
della sanita’ privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria. E’ quanto emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilita’
del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano “di tasca propria” il 18% della loro spesa
sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l’anno. La percentuale della spesa
individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia
ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le
“badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno. Assicuratori e consumatori
hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu’ efficiente ed equo. Innanzitutto,
occorre fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla
situazione pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d’attesa. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda eta': il 78% degli italiani
e’ favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata
sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la
necessita’ di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e
sostenibile non puo’ prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel
medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. ()
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Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella
privata, "nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha rinunciato ad una prestazione sanitaria".
Così il Censis aggiungendo che 3 mln di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di
circa 10 mld. Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro
procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra". Questi i dati dell'indagine "Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano" del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori in cui si mostra che "il 53,6%
degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che
un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale".
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LISTE D'ATTESA TROPPO LUNGHE E SANITÀ
PRIVATA
CARISSIMA: GLI ITALIANI NON SI CURANO PIÙ

2 COMMENTI

Mercoledì 21 Ottobre 2015, 03:15

di Antonio Caperna
ROMA - Negli ultimi 12 mesi, circa la metà delle famiglie italiane ha
dovuto rinunciare ad almeno una prestazione di welfare: dalla sanità
all'istruzione, dal socio assistenziale al benessere. Gli italiani quindi si
ritrovano a pagare “di tasca propria” «il 18% della spesa sanitaria
totale (oltre 500 euro procapite all'anno) contro il 7% della Francia e il
9% dell'Inghilterra», mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello
stato sociale si è ridotta e mette mano al portafoglio per molte delle
spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale.
 
E' quanto emerge dall'indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare
italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni, realizzate per il
Forum Ania-Consumatori. Le spese sanitarie si riducono anche perché
si ricorre largamente “al nero”, al sommerso, dato che «oltre il 21% ha
pagato senza fattura o ricevuta le visite medico specialistiche, il 14,4%
le odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9%
prestazioni infermieristiche».
 
Nel Sud «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero». La
situazione è leggermente migliore al Centro (senza ricevere fattura il
36,4% degli intervistati nell'ultimo anno); al Nord-Ovest con il 28,6% e
al Nord-Est con il 17,1%. Relativamente alle sole visite mediche
specialistiche, «sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel
23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo per il 5% al Nord-
Est», spiega il Censis.
 
A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi di
quella privata, «nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un
anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria», sottolinea
l'indagine. Aggiungendo che ben 3 milioni di italiani non sono
autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa dieci
miliardi. Le quote più elevate sono «nei comuni con al massimo
diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese
nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie
monogenitoriali e i Millenials».
 
CLAUDIO CRICELLI (PRESIDENTE SIMG): "NESSUNA SORPRESA,
DIVENTEREMO COME GLI USA" Sempre più italiani pagano di tasca
propria i servizi sanitari. E' meravigliato?
«No. E' l'inevitabile conseguenza di scelte di politica economica che
vanno in questa direzione. La sostenibilità del SSN è legata al
trasferimento sui consumi privati delle prestazioni mediche».
E' la fine della Sanità per tutti?
«Il concetto di sistema universalistico sta scomparendo. Ci sarà
sempre più una differenziazione per fasce di reddito e quindi di accesso
ai servizi».
Vede un futuro a tinte fosche?
«Nel 2025 finiremo come gli Usa. Ci sarà sempre più spazio per le
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1. Le contraddizioni dell’agenda Europea: Unione dei Mercati o
Financial Transaction Tax ?

L'importanza di una sollecita, pragmatica ed efficace attuazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali, l'attenzione agli

investimenti di lungo termine e allo sviluppo delle piccole e delle medie imprese in Europa. Sono alcuni dei punti, sui

quali si è registrato un consenso, al centro del terzo round del dialogo anglo‐italiano sui servizi finanziari (AIFSD),

organizzato da FeBAF e TheCityUk che si è tenuto il 15 ottobre a Milano. Le delegazioni italiana e britannica –

guidate rispettivamente da Anna Gervasoni (Aifi) e Mark Garvin (J.P.Morgan) hanno discusso di iniziative comuni per

la realizzazione e accelerazione di alcuni rilevanti progetti di riforma dei mercati. In particolare, in tema di Direttiva

Prospetto, cartolarizzazioni e revisione delle regole prudenziali (Solvency 2 e CRR), presso il Parlamento Europeo e le

opinioni pubbliche nazionali. Sulle altre riforme previste dall'Action Plan vi sarà bisogno di rispettare un

cronoprogramma ben definito, e di evitare le lentezze e pesantezze delle procedure intergovernative tradizionali.

Saranno inoltre da evitare misure a livello europeo, come la Financial Transaction Tax, che riducendo l’attrattività

dei mercati europei, incidono negativamente sul sistema delle imprese, e vanno nella direzione opposta rispetto a

quella dell'Unione dei Mercati dei Capitali. Sulla contrarietà alla FTT tra 11 Paesi si era espresso anche il Dialogo Italo‐

Francese tra FeBAF‐Paris Europlace. La comunità finanziaria parigina ha pubblicato il 20 ottobre una lettera aperta

all’Eliseo. La tassa, scrivono banchieri e accademici transalpini, segnerebbe il tramonto per le piazze finanziarie

europee interessate.
 

2. Dal Forum ANIA‐Consumatori 8 proposte per riformare il welfare

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia

e preoccupazione, e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Questo è uno degli aspetti che emerge dalle ricerche

condotte dal Censis per la fondazione Forum ANIA‐Consumatori , pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso

uno stato sociale sostenibile”, insieme ad otto proposte di assicuratori e consumatori per un nuovo welfare. Occorre

anzitutto fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa, sulla situazione pensionistica e

sulle prestazioni attese, anche per rendere possibili scelte individuali consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Bisogna inoltre combattere, sul fronte della sanità, il fenomeno delle liste d’attesa causate dal gap tra i servizi

promessi e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età. Tra le

proposte, anche un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative e la necessità di incentivare

lo sviluppo di schemi mutualistici. Da ultimo, un nuovo welfare non può prescindere da una politica fiscale di

incentivazione realmente “prowelfare”, che oltretutto nel medio‐lungo periodo sarebbe positiva per i conti pubblici.

“Le indagini fatte in questi anni – ha affermato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA‐Consumatori alla

presentazione del 20 ottobre a Roma ‐ dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato a rispondere alle

reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie

in misura doppia rispetto a Francesi e Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possono rendere più efficiente

questa spesa, e i consumatori possono rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”.

Al convegno hanno partecipato, tra gli altri: Pier Ugo Andreini (Presidente Forum ANIA‐Consumatori), Vito De Filippo

(Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Aldo Minucci (Presidente ANIA), Giuseppe De Rita (Presidente

Censis), Marcella Panucci (Direttore Generale Confindustria), Andrea Mencattini (Chief Life & Employee Benefits

Officer di Generali Italia).
 

3. A de Larosière il Premio Mirandola 2015

Jacques de Larosière, Governatore onorario della Banca di Francia, è stato insignito il 17 ottobre del Premio “Pico

della Mirandola” 2015, Sezione Internazionale. Giunto alla tredicesima edizione, il Premio è organizzato dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola in collaborazione con Carisbo S.p.A. ed assegnato a personalità distintesi

nel mondo artistico culturale, economico ‐ sociale. Rainer Masera, presidente della giuria, ha letto la “laudatio”, nella

quale vengono illustrate le motivazioni del conferimento. Tra queste, il contributo dato per “salvare il sistema

internazionale dopo la caduta di Bretton Woods” in quanto Direttore Generale del FMI (Fondo Monetario

Internazionale), “l’azione fondamentale come Governatore della Banca di Francia per l’efficace condotta della

politica monetaria..”, l’aver evitato “una crisi profonda della BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo

Sviluppo) assumendone la presidenza in momenti critici...”, il ruolo infine, come economista e accademico, di forza

trainante dell’Unione Economica e Monetaria, anche attraverso la partecipazione ai Think Tank finanziari, il Gruppo

dei Tre, e la presidenza di Eurofi. Alla cerimonia di conferimento hanno partecipato oltre 400 rappresentanti della

comunità finanziaria italiana ed internazionale. A Jacques de Larosière le felicitazioni, calorose e sincere, anche da

parte della FeBAF.
 

4. Target Two Degrees: la campagna di Insurance Europe per
l'accordo sul clima

La Conferenza delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico (COP21) di Parigi a fine novembre rappresenta un

appuntamento di portata storica. Semprechè i leader mondiali riescano a raggiungere un accordo su un

programma ambizioso per limitare il riscaldamento globale entro la soglia dei 2°C. Insurance Europe (l’Ania europea)

ha lanciato la campagna di raccolta firme “Target Two Degrees”  per sensibilizzare i capi negoziatori verso la sigla

dell’accordo. Il vicepresidente di Insurance Europe Torbjörn Magnusson ha sottolineato nei giorni scorsi l’importanza

della campagna, ricordando l’impegno del settore assicurativo nella lotta ai rischi derivanti dal cambiamento

climatico. Le compagnie non solo stanno cambiando le loro pratiche per ridurre le emissioni di gas serra, ma

contribuiscono ad attenuare gli effetti del cambiamento climatico sviluppando prodotti per incentivare gli assicurati
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a diminuire il loro carbon footprint e investire in energie rinnovabili. Per garantire soluzioni assicurative adeguate, i

governi dovrebbero implementare misure di prevenzione e riduzione dei rischi, tra cui la promozione di costruzioni e

ristrutturazioni resistenti ai fattori climatici, la revisione dei piani urbanistici per individuare i rischi specifici,

gli incentivi fiscali per l’ammodernamento delle infrastrutture e delle coperture assicurative sugli immobili. Su

quest’ultimo punto, si è espresso il Presidente dell’Ania, Aldo Minucci che, al convegno del Forum Ania‐Consumatori sul

welfare, ha avanzato la proposta di una copertura obbligatoria sull’abitazione, con un credito d’imposta a favore dei

contribuenti: questo determinerebbe comunque un risparmio per le casse pubbliche che negli ultimi dieci anni hanno

visto uscite di 3/3.5 mld l’anno per far fronte ai danni da catastrofi. La FeBAF sostiene la campagna di Insurance

Europe, confermando il suo impegno in quanto partner della Private Sector Partnership dell’ONU. Invitiamo i lettori

ad aderire a questa iniziativa tramite il link: http://www.insuranceeurope.eu/target‐two‐degrees. Si può seguire la

campagna anche su Twitter: @target2degrees.
 

5. Le imprese finanziarie nella "formula della felicità"

E’stata resa nota la classifica 2015, di Fortune, relativa alle 100 migliori aziende per cui lavorare. La ricerca è stata

effettuata di concerto con il Great Place to Work Institute e ha preso in considerazione 45 paesi del mondo con circa

10 milioni di dipendenti intervistati. Al primo posto, per la sesta volta consecutiva, c’è Google, ma la buona notizia

per il settore finanziario è che ci sono sedici new entry di aziende di servizi finanziari e assicurativi. In terza

posizione è presente la compagnia Acuity. La società del Winsconsin ha difatti un turn over dell’1% e il 96% dei

dipendenti si dichiara felice del proprio posto di lavoro, mentre tra le prime dieci risultano altre due imprese

finanziarie. La "formula della felicità" è stata definita in base ad un mix di rimborsi per le tasse scolastiche dei

dipendenti e un piano sanitario con contributi aziendali. Cresce quindi in base a questo indicatore la percezione che

nel settore finanziario ci sono buone condizioni di produttività e benessere.
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La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione

sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini non

autosufficienti che necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno.

E' il quadro tracciato dall’indagine 'Bilancio di sostenibilità del welfare italiano' del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare. Verso

uno stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Dalll'analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato fonte

di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni,

per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un

proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca

propria molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette mano al portafogli per il 18% della

spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una

prestazione sanitaria.

Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno messo a punto otto proposte per un sistema di welfare più

efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione

pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati.

Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non

autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può

prescindere da una politica fiscale che sia realmente 'pro- welfare' e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il sistema attuale di welfare è

inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in

misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i

consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati".

"Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis - e le famiglie rispondono con processi di

adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del

welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c'è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia

essenziale per fare sviluppo".
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In Italia la sanità integrativa

Sanità, 41% italiani costretti a
rinunciare alle cure per le liste
d'attesa
A causa dei tempi di attesa infiniti, italiani costretti a rinunciare alle cure oppure a
ricorrere alle strutture private. E le prestazioni in nero sono al 32%

In Italia fare una visita medica all'ospedale pubblico è una sorta di scommessa. Liste di

attesa infinite, tanto da spingere i pazienti a rivolgersi altrove. E pensare che la sanità è

uno dei capitoli di spesa più importanti della macchina pubblica, quella voragine che

porta le regioni sull'orlo del fallimento.

Secondo quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano" del

Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-

Consumatori, il 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare

a una prestazione sanitaria. Ma non solo, perché gli italiani mettono mano al portafoglio

nel 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. In

Francia la spesa individuale per le cure sanitarie è al 7% e in Inghilterra al 9%. Una

differenza abissale. Infine, il Censis parla di 3 milioni di cittadini non autosufficienti che

necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di

circa 10 miliardi l'anno.

Così le casse delle famiglie italiane languono. La sanità pubblica c'è, ma non funziona o

non soddisfa le richieste dei cittadini. Così le spese si moltiplicano, e spesso si colorano

di nero. Secondo il Censis, infatti, "nell'ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato,

direttamente o a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in

nero". Inoltre, "il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il

14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9%

prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni

in nero".

"La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore

al Centro - continua il Censis - dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere

fattura il 36,4% degli intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e

al Nord-Est al 17,1%".

Per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, invece, "sono state pagate in

nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel

5% delle situazioni al Nord-Est". Per le prestazioni odontoiatriche, senza fattura sono

state pagate "il 19,2% degli intervistati del Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del

Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est. Proprio il Nord-Est però si distingue per il dato relativo

alle ripetizioni private di matematica, lingue o altre materie, visto che "il 4,5% degli

intervistati residenti in questo territorio ha ammesso di aver acquistato tale servizio a

nero contro il 2,7% del Centro e l'1,1% del Sud e Isole".
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SANITA', CENSIS: "IL 41% DELLE FAMIGLIE RINUNCIA ALLE
CURE PER LE LISTE D'ATTESA"

Categoria: Sanità
Pubblicato Giovedì, 29 Ottobre 2015 11:04
Visite: 7

La spesa privata è di 500 euro pro capite

di VALERIA PINI. Lunghe liste di attesa nella sanità
pubblica e costi proibitivi in quella privata. Per questo
quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei
nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto
fare a meno di una prestazione sanitaria. E' quanto
emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano
del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il forum Ania‐consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria
'il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno, al
32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero'. Oltre il 21%
dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite
odontoiatriche e l'1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha
pagato prestazioni in nero".

 

 

In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di più, 3 milioni di italiani non
sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini
è favorevole a un'assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più
distante dalle esigenze dei pazienti. "Questo è il risultato di anni di definanziamento del
Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica ‐ spiega Pina
Onotri, segretario generale Smi‐Sindacato medici italiani ‐ .Il sistema non ha più finanziamenti
pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una
visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c'è stato un taglio
di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all'anno precedente. I cittadini hanno
pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014". Fra
i problemi sul tavolo c'è anche quello del blocco del turn over. "I medici che vanno in pensione
non vengono sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità
nelle cure", conclude Onotri.

(fonte articolo La Repubblica)

Social commentary Cackle
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CENSIS: OLTRE IL 40% DELLE FAMIGLIE ITALIANE
RINUNCIA ALLE CURE - 21/10/2015
Roma, 21 ottobre 2015 - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi

proibitivi di quella privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare ad una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita'

del Welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il

Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18% della loro spesa

sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della spesa individuale

dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni

di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le "badanti", con una

spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.
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I Millenials vivono soli ma con l’aiuto dei genitori
A quanto pare vivere da

soli, oggi, senza l’aiuto

dei genitori, è proprio

difficile, soprattutto se

sei un giovane cosiddetto

Millenial, ovvero tra i 18

e  34  ann i .  Ne l  2014,

infatti, è stato calcolato

che dai conti correnti dei

genitori verso quelli dei

f ig l i  che  v i v o no   p e r

conto proprio ma ricevono un aiuto regolare dalla famiglia “sono passati

circa 4,8 miliardi di euro”. Ad affermarlo è uno studio del Censis, che sottolinea

che “948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli, non coprono le spese

mensili con il proprio reddito”. Insomma, è sempre necessario un aiuto da

mamma e papà.

Il reddito familiare medio dei Millenials, infatti, è di appena “22,9 mila euro l’anno,

inferiore di oltre 7 mila euro al reddito familiare medio annuo degli italiani”. Sono

oggi più di  2,7 mil ioni   i  giovani   fra  i  18 ed  i  34 anni  perseguitat i

dall’incubo delle bollette di luce, gas telefono fisso e mobile e 623mila quelli il

cui equilibrio finanziario è intaccato dalle spese condominiali. Lo studio è stato

realizzato dal Censis sui dati del 2014 per il Forum Ania-Consumatori.

Come fa, oggi, a vivere un giovane? Si tira la cinghia, “con oltre l’81% che

dichiara di aver dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche prestazioni o consumi di

welfare”. Anche chi non lo aveva mai fatto prima, è oggi costretto a rivolgersi ai

genitori per un aiuto economico, “come è successo nello scorso anno a 687mila

giovani che hanno dovuto integrare almeno una volta il proprio reddito

mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti o aiuti dai familiari”.

I Millenials sono spesso definiti come il vero motore dei consumi. Sono più

istruiti, più colti, più digitali dei loro genitori, ma anche sostanzialmente più

poveri: anzi, spesso ancora alla ricerca della prima occupazione o del

primo lavoro “vero”. Sono loro le prime vittime della recessione italiana, che

ha portato il Pil procapite a circa 22mila euro.

E per chi già lavora, il futuro non è molto roseo. Si parla, infatti, di pensioni future

bassissime. Per i professionisti di oggi è forte il rischio di avere una pensione

molto bassa anche con quaranta anni di lavoro: con il sistema di calcolo

contributivo – ha spiegato infatti Giuseppe Guttadauro nel  suo  l ibro “La

pensione dei liberi professionisti. Quale futuro?” – l’aliquota tra il 10% e il 14%

prevista per le casse privatizzate darà luogo a trattamenti previdenziali di circa un

terzo del reddito da lavoro pur uscendo dall’attività oltre l’età di vecchiaia prevista

per i dipendenti.

Un futuro poco roseo per tutti? Sicuramente per i giovani di oggi.
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Le cure mediche sono un miraggio per la metà degli italiani

di Carla Massi

Dalla lista delle spese prioritarie di due famiglie su cinque sono state depennate le cure

odontoiatriche, le visite specialiste, gli esami diagnostici. Ma anche alla palestra come

cura. E, chi non ha rinunciato ai servizi sanitari, li ha pagati in nero. Prezzo basso, niente

ricevuta.

Quasi un italiano su due si è trovato costretto a limitare accertamenti e terapie oppure

ha iniziato a rinviare le scadenze con i medici e i controlli. Per mancanza di denaro. Nel

41% delle famiglie, dunque, almeno un componente ha dovuto rinviare una prestazione

sanitaria.

LO STUDIO

Tra lunghe attese e alti costi nel privato la tutela della salute ci sta rimettendo, dunque.

Come si legge in uno studio Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori. Bastano

pochi dati per “disegnare” la situazione: il 32,6% degli italiani, nel 2014, ha pagato senza

fattura o senza ricevuta fiscale le visite specialistiche (21%), il 14,4% le cure

odontoiatriche mentre l’1,9% le prestazioni infermieristiche. Al Sud la percentuale è

ancora più alta dal momento che a pagare questo tipo di servizi in nero è stato il 41%

degli intervistati.

Chi decide di andare lo stesso dal medico o di sottoporsi ad esami specialistici più o

meno costosi spesso paga di tasca propria: il 18% della spesa sanitaria totale. Per oltre

500 euro l’anno a testa. Contro il 7% delle spese private in Francia e il 9% in Gran

Bretagna. Le cifre lievitano se mettiamo a confronto il numero delle persone non

autosufficienti, tre milioni, e le badanti, 1,3 milioni: le famiglie devono sborsare circa dieci

miliardi.

Il campione preso in esame dal Censis ha risposto che sono state tagliate le spese

sanitarie perché «la copertura dello stato sociale si è ridotta». «Il welfare italiano sta

cambiando - commenta Giuseppe De Rita presidente Censis - e le famiglie rispondono

con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con

fenomeni di rinuncia alle prestazioni». Che non sono solo consulti medici o radiografie.

Ma anche, per esempio, sedute di fisioterapia che permettono una migliore qualità della

vita. E, soprattutto negli anziani, limitano il pericolo cadute e permettono una più rapida
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ripresa dopo un intervento chrurgico.

LA DECISIONE

E proprio per una questione di risorse e di riassetto dell’offerta slitterà di quindici giorni

l’approvazione del Piano vaccinale al vaglio della Conferenza Stato-Regioni. L’incontro

era stato fissato per ieri, poi lo stop. Dopo l’allarme per il calo delle vaccinazioni (l’86%

della copertura invece del 95% auspicato dall’Oms) anche obbligatorie, tra i bambini le

Regioni avevano chiesto maggiori sostegni finanziari per campagne di informazione

(anche tra i medici) e l’allargamento della profilassi. L’appuntamento, proprio per

ridiscutere il reperimento e la distribuzione dei fondi, è stato spostato al 5 novembre.

Priorità alla legge di stabilità.

Per il capitolo risorse, spiega Sergio Venturi coordinatore degli assessori alla Salute

«sono previsti 300 milioni in più anche perché ci sono numerosi nuovi vaccini». «Alcuni

di questi prima non erano disponibili - aggiunge - ma ora sono raccomandati, quindi si

tratta di un’estensione della campagna. Ad esempio, in Emilia Romagna, le vaccinazioni

che raccomandiamo non sono a pagamento». Sull’obbligatorietà che i bambini vengano

vaccinati per potersi iscrivere a scuola è intervenuto anche l’oncologo Umberto

Veronesi: «E’ giusto l’obbligo. Ai genitori che si battono contro le vaccinazioni e che

sostengono a testa alta il loro diritto a non far vaccinare i figli, voglio sommessamente

ricordare che la loro opposizione è resa possibile proprio dal fatto che altri bambini sono

stati immunizzati».

Martedì 20 Ottobre 2015, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre, 00:19
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 FLASH NEWS TOP ANSA

 

Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi
proibitivi di quella privata, "nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha rinunciato ad
una prestazione sanitaria". Così il Censis aggiungendo che 3 mln di italiani non sono autosufficienti,
con una spesa annua per le famiglie di circa 10 mld. Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della
spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9%
dell'Inghilterra". Questi i dati dell'indagine "Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano" del Censis
realizzata per il forum Ania-Consumatori in cui si mostra che "il 53,6% degli italiani dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale".
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Della bambina si erano perse le tracce da tempo,...

ROMA
Roma, Marino cinque ore in Procura: «Quelle
firme sulle note spese non sono le mie»
ROMA - Doveva essere una chiacchierata di un paio d'ore,
al termine della quale il quasi ex sindaco...
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Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

 Solo città  Solo provincia

BOX OFFICE
"Hotel Transylvania 2" resiste

Scegli

Scegli per film o per cinema

oppure trova un film

oppure inserisci un cinema   Cerca

21:20 - 23:30
È arrivata la felicità

21:15 - 23:50
Virus - Il contagio delle
idee - Ep. 7 10/100

21:10 - 00:30
Grande Fratello - Stagione
14 - Ep. 5 76/100

19:25 - 21:40
Ritorno al futuro

86/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Udine

PROPOSTA DI OGGI

Ristorante La Rucola
Via Domenico Da Tolmezzo 8, 33050 Castions di

strada (UD)

Scegli una città

ATTIVA

ilmiolibro ebook

IN EDICOLA
Sfoglia MESSAGGERO VENETO
2 mesi a 14,99€
In più un BUONO da 10€ 
da spendere su ibs.it

Sei in:

Ore 16:06

Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei
costi proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona
in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge
dall'indagine 'Bilancio di sostenibilita' del welfare italiano' del Censis e dalle
ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori. Inoltre gli italiani pagano 'di tasca propria' il 18% della loro spesa
sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della
spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al
9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che
necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le 'badanti', con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l'anno. .

LASCIA UN COMMENTO

ORA PER ORA  > CENSIS: 41,7% FAMIGLIE RINUNCIA A...

Censis: 41,7% famiglie rinuncia a
cure, liste attesa lunghe

ATTIVA

IN EDICOLA
Sfoglia MESSAGGERO VENETO
2 mesi a 14,99€
In più un BUONO da 10€ 
da spendere su ibs.it
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UDINE  
+11°C 
quasi sereno
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CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

PRIMA PAGINA

HiQPdf Evaluation 10/22/2015

RASSEGNA WEB MESSAGGEROVENETO.GELOCAL.IT Data pubblicazione: 20/10/2015

225

http://www.metronews.it/roma/roma.html
http://www.metronews.it/milano/milano.html
http://www.metronews.it/torino/torino.html
http://www.metronews.it/genova/genova.html
http://www.metronews.it/firenze/firenze.html
http://www.metronews.it/bologna/bologna.html
http://www.metronews.it/speciali/speciali.html
http://www.metronews.it/metro-world.html
http://www.metronews.it/download-metro.html
http://www.metronews.it/
http://www.metronews.it/chi-siamo.html
http://www.metronews.it/fattistorie/fattistorie.html
http://www.metronews.it/sport/sport.html
http://www.metronews.it/spettacoli/spettacoli.html
http://www.metronews.it/opinioni/opinioni.html
http://www.metronews.it/scuola/scuola.html
http://www.metronews.it/club-metro.html
http://www.metronews.it/metro-video.html
http://www.metronews.it/mobilit%C3%A0/mobilit%C3%A0.html
http://www.metronews.it/trasporto-pubblico.html
http://www.metronews.it/motori/motori.html
http://www.metronews.it/libri/libri.html
http://www.metronews.it/job/job.html
http://www.metronews.it/famiglia/famiglia.html
http://www.metronews.it/metroquadrato/metroquadrato.html
http://www.metronews.it/salute/salute.html
http://www.metronews.it/style/style.html
http://www.metronews.it/non-profit/non-profit.html
http://www.metronews.it/green/green.html
http://www.metronews.it/ultima-ora.html
http://www.metronews.it/blog
https://www.facebook.com/MetroItalia?fref=ts
https://plus.google.com/u/0/103622974039623079447/about
https://twitter.com/MetroNewsItalia
http://www.metronews.it/
http://www.metronews.it/ultima-ora.html
http://www.metronews.it/fattistorie/fattistorie.html
http://www.metronews.it/sport/sport.html
http://www.metronews.it/scuola/scuola.html
http://www.metronews.it/spettacoli/spettacoli.html
http://www.metronews.it/opinioni/opinioni.html
http://www.metronews.it/motori/motori.html
http://www.metronews.it/mobilit%C3%A0/mobilit%C3%A0.html
http://www.metronews.it/trasporto-pubblico.html
http://www.metronews.it/job/job.html
http://www.metronews.it/salute/salute.html
http://www.metronews.it/metroquadrato/metroquadrato.html
http://www.metronews.it/famiglia/famiglia.html
http://www.metronews.it/libri/libri.html
http://www.metronews.it/style/style.html
http://www.metronews.it/non-profit/non-profit.html
http://www.metronews.it/green/green.html
http://www.metronews.it/club-metro.html
http://www.metronews.it/ultima-ora.html
http://www.metronews.it/search
http://www.metronews.it/metro-video.html
http://www.metronews.it/roma/roma.html
http://www.metronews.it/milano/milano.html
http://www.metronews.it/firenze/firenze.html
http://www.metronews.it/genova/genova.html
http://www.metronews.it/torino/torino.html
http://www.metronews.it/bologna/bologna.html
http://www.metronews.it/speciali/speciali.html
http://www.metronews.it/metro-world.html
http://www.metronews.it/download-metro.html
https://www.facebook.com/MetroItalia?fref=ts
https://twitter.com/MetroNewsItalia
https://plus.google.com/u/0/103622974039623079447/about
http://www.metronews.it/blogs/freetown.html
http://www.metronews.it/blogs/you-metro-live.html
http://www.metronews.it/blogs/made-italy.html
http://www.metronews.it/blogs/job-fact.html
http://www.metronews.it/blogs/prima-ora.html
http://www.metronews.it/blogs/app-and-down.html
http://www.metronews.it/blogs/toghe-verdi.html
http://www.metronews.it/blogs/senti-menti.html
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://miojob.repubblica.it/
http://www.metronews.it/contatti-metro.html
http://www.metronews.it/chi-siamo.html
http://www.metronews.it/pubblicit%C3%A0-metro.html


290milaMi piaceMi piace

Il dato allarmante sugli italiani:
uno su due rinuncia alle visite
mediche
21 ottobre 2015 22:38 - Francesca Cipparrone

METEO

Forcing “orografico”, forte wind shear e
una probabile “dry intrusion” all’origine
del diluvio etneo

Ultime ore di maltempo
intenso fra Sicilia e
Calabria tirrenica,

Alluvione Benevento:
nel Sannio fiumi ancora
in piena

Maltempo in Sicilia:

bomba d'acqua a

Cinisi

Alluvione nel

catanese, la

situazione ad

Aciplatani

A causa delle lunghe ed interminabili l iste

d’attesa e dei costi troppo esorbitanti che di certo

non si conformano alle tasche di tutti, una famiglia

su due rinuncia alle visite mediche.

E’ quanto emerso dal Bilancio di sostenibilità

del Welfare ital iano del Censis e dalle

ricerche delle associazioni dei consumatori

realizzate per il forum Ania-consumatori;

il 41,7% delle famiglie italiane fanno a meno

delle necessarie prestazioni sanitarie che

METEO   +24h   +48h   +72h

VIDEO GALLERY FOTO PREVISIONI METEO IL TEMPO NEGLI STADI Cerca tra le notizie del sito...
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migliora definitivamente
sul catanese

Maltempo in Sicilia,
pioggia record ad
Acireale: 406mm in un
giorno, molto peggio di
un uragano!

TECNOLOGIA

Instant Article: ecco l’ultima novità di
Facebook

Ritorno al futuro: a breve
anche le nostre auto
saranno alimentate con i
rifiuti organici

Expo2015: l’Albero della
Vita supera l’Albero di
Natale su Twitter

SALUTE

molto spesso si sintetizzano in visite di

controllo e cure preventive. Un dato allarmante

dal retrogusto amaro se si considera che ogni

italiano paga di tasca propria ben il 18%  della

spesa sanitaria complessiva. Dunque dove finiscono i soldi degli italiani? Una domanda dal

sapore retorico alla quale ormai silenzia qualunque risposta. La politica cerca (?) di

abbattere l’evasione fiscale dei professionisti, ma oltre il 21% degli italiani ha pagato

visite mediche senza ricevere alcuna fattura , tra cui il 19% si registra per le visite

odontoiatre mentre l’1,9% per le prestazioni infermieristiche. Come di consueto al Sud la

situazione sfugge di mano e il numero dei pazienti che ha effettuato visite mediche totalmente

a nero ammonta al 41%. Insomma una sanità che dimentica sempre più spesso i suoi

obblighi e una politica che continua imperterrita a mancare di controlli effettivi. E a rimetterci

sono sempre e solo la classe media degli italiani.

“Anche chi è disposto a pagare per una visita,

viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle

strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio

di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro

rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno

pagato 33 miliardi di euro di tasca propria,

con un incremento di 1 miliardo rispetto al

2014“. Spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani, a La

Repubblica.

Pare che comunque siano state emanate diverse proposte per fa sì che si crei un sistema di

Walfare più efficiente e solidale, oltre che giusto. Si vogliono debellare definitivamente le liste

d’attesa e dare ai cittadini risposte chiare e cristalline riguardo alla situazione pensionistica e

alle prestazioni attese. Ma quando si concretizzerà tutto ciò? Si spera in una svolta risolutiva.
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(AGI) - Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei costi

proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di

sostenibilita' del welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori

realizzate per il Forum Ania-Consumatori. Inoltre gli italiani pagano "di tasca propria" il 18%

della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale

della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%.
Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza,

oltre 1,3 milioni le "badanti", con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.

ROMA MILANO TORINO GENOVA FIRENZE BOLOGNA SPECIALI METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

HiQPdf Evaluation 10/20/2015

RASSEGNA WEB METRONEWS.IT Data pubblicazione: 20/10/2015

228

http://www.blogger.com
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/
http://www.lunedinomeat.it/
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/11/dacia-maraini-nella-canzone-siciliana.html
http://veggissima.blogspot.it/2013/10/svezzamento-e-pappine.html
http://veggissima.blogspot.it/2013/10/svezzamento-e-pappine.html
http://veggissima.blogspot.it/2013/10/svezzamento-e-pappine.html
http://3.bp.blogspot.com/-0h8vUAu5fWk/VipTks4bgRI/AAAAAAAEKNM/HOxuUFNoCKA/s1600/dentista-attrezzi.jpg
http://veggissima.blogspot.it/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fveggissima.blogspot.com%2F2015%2F09%2Flatte-di-mandorla.html%3Fspref%3Dfb&h=_AQGII1-8&enc=AZOKSTWDDpcFMVGMxeLfx4rvGZbOgIrley_UO0_HI7238XEwKlNtLSA4p7U6VKP8R_AYHtHmTDVTLxFJsuWKobN1KakDKyZsjslaxj9njDEppfkpUdlz2q9Ttlw2UNfGKUW_EEVZlmzARu8UAeb560IdolrGqVyjUhrblgbqVqOO33C2P1gHxERs5JNE3gLMEeOODdIX5kge5N6rKQJCAjDB&s=1
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2015/03/i-racconti-di-nonno-ros-di-mimmo.html


Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Autore: ces

Pubblicato il:  26 Ottobre 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

Salute di lusso: nel 40% delle famiglie almeno uno rinuncia alle cure

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria

totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini non autosufficienti che

necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di

10 miliardi l’anno. E' il quadro tracciato dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare

italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate a Roma,

realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare.

Verso uno stato sociale sostenibile”, in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e

consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Torna a salire la spesa sanitaria: 

farmaci +7% nel 2014

Nel 2014 la spesa sanitaria è aumentata dello 0,89% rispetto al 2013. Segnando un’inversione

di tendenza rispetto agli anni 2008-2013, che registravano un trend in diminuzione. I costi

che hanno inciso maggiormente sono stati: prodotti farmaceutici ed emoderivati (+7,09%),

dispositivi medici (+3,41%), manutenzioni e riparazioni (+5,62%). E' quanto evidenzia il

report on line dell'Agenas sull'aggiornamento dei dati sulla spesa sanitaria nazionale e

regionale relativi al periodo 2008-2014, con particolare attenzione alle voci di costo che hanno

maggiormente inciso sull’andamento della spesa e ai disavanzi regionali.

Aids, 130-150mila italiani con Hiv: 

1 su 3 non lo sa

«L'Hiv non fa più molta paura, ma questa percezione si scontra con i numeri: in Italia si

stima siano 130-150mila le persone infettate, con 4mila nuove diagnosi l'anno. E se sono

94mila i pazienti in terapia, possiamo dire che una persona su tre con Hiv non sa di essere

contagiata». A fare il punto è Carlo Federico Perno, docente di Virologia dell'Università di

Roma Tor Vergata, a margine della Conferenza sull'AidsdiBarcellona.
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ROMA (MF-DJ)--Gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa

sanitaria totale, per un importo di circa 500 euro pro capite all'anno. 

E' quanto emerge dall'indagine "bilancio di sostenibilita' del welfare

italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori

realizzate per il forum Ania-Consumatori e presentate oggi a Roma.

Nell'ambito del forum, assicuratori e consumatori hanno presentato

proposte per un welfare futuro che sia serio e sostenibile, uno dei

settori "piu' al centro della spending review e del deficit spending",

come ha ricordato Francesco Maietta, responsabile delle politiche sociali

del Censis.

Giuseppe de Rita, presidente del Censis, ha affermato che "il welfare

italiano sta cambiando e le famiglie rispondono con processi di

adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con

fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare e

problematico e non ci saranno grandi riforme". 

Il presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo Andreini, ha

dichiarato che "il sistema attuale di welfare e' inadeguato", e che

attraverso le loro proposte "gli assicuratori possono rendere piu'

efficiente questa spesa e i consumatori possono rendere i cittadini sempre

piu' consapevoli e informati".
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Minucci (Ania): parte dell'Imu per le polizze catastrofali

di Mauro Romano

Prevedere l'obbligo di legge di una polizza assicurativa degli immobili contro i danni da

terremoti e inondazioni, approfittando delle previsione di eliminare Imu e Tasi sulla prima

casa. La proposta è arrivata dal presidente dell'Ania, Aldo Minucci, intervenuto al forum

Ania-Consumatori sul welfare. «Invece di eliminare completamente Imu e Tasi lo Stato

può pensare di trattenerne un pezzetto e il soggetto sarebbe obbligato nel frattempo a

farsi la copertura assicurativa per coprire almeno il 50% del valore della sua ABI

tazione», ha proposto Minucci, «poi l'anno dopo potrebbe riavere indietro la cifra pagata

grazie a un credito d'imposta». In questo modo il Paese comincerebbe ad affrontare il

problema delle catastrofi naturali, sempre più frequenti con un risparmio anche per le

casse dello «Stato che negli ultimi dieci anni ha avuto un costo di 3 e 3,5 miliardi l'anno

per i danni da terremoti e inondazioni», ha aggiunto Minucci.

Dall'indagine del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori è poi emerso che il

18% della spesa sanitaria totale viene pagata di tasca propria dagli italiani, cioè circa

500 euro pro capite. Una forma inefficiente di spesa decisamente più alta di Francia

(7%) o in Inghilterra (9%). Per questo ci sarebbe bisogno di aumentare i benefici fiscali

per le imprese che aderiscono a fondi sanitari con uno sconto sull'Irap, ha proposto

Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. (riproduzione riservata)
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Verso uno Stato sociale
sostenibile?

I risultati dell’indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania Consumatori e le proposte per un welfare

equo e sostenibile. 

 

di Barbara Payra (tratto da www.secondowelfare.it)

Il progetto “Gli scenari del welfare” 

Nel corso del convegno “Le prospettive del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” che si

è tenuto a Roma lo scorso 20 ottobre, sono stati presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di

sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori. Questo

rapporto fa parte di un ampio progetto denominato “Gli scenari del welfare”, partito nel 2012 con

l’obiettivo di analizzare la sostenibilità del welfare attraverso “il racconto della palpitante fenomenologia

sociale indotta dal cambiamento profondo del rapporto dei cittadini e delle famiglie con il welfare”

(Censis, 2015). La ricerca prende in esame l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e dei bilanci familiari

fortemente provati dalla perdurante crisi economica e dagli ingenti costi per il pagamento di

prestazioni sociali perlopiù legate all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di autosufficienza e

al conseguente ricorso alle cure di lungo termine. L’obiettivo che Forum ANIA e Censis si pongono

riguarda la formulazione di una proposta di welfare che possa garantire equità e coesione sociale,

nonostante la scarsità di risorse pubbliche.

I principali risultati della ricerca

L’analisi attuata dal Censis ha fatto emergere come sia in aumento la quota di famiglie con

unasostenibilità finanziaria precaria, i cui redditi sono quasi interamente assorbiti dalle spese per

la routine mensile, in particolare quelle relative alla gestione della casa e al pagamento delle tasse

locali. Nei budget familiari sono in crescita le spese per prestazioni socio-sanitarie, acquistate sia

sui mercati privati, sia compartecipate attraverso i ticket sanitari. Dalla ricerca è emersa la presenza di

un’alta quota di persone che dichiara di essere fortemente preoccupata per l’incremento della spesa

per il welfare a proprio carico. Tra queste, in maggior misura le famiglie più fragili che, secondo

l’analisi Censis, hanno pesantemente subito l’impatto dei tagli al welfare. Questi tagli hanno avuto

effetti regressivi, causando costi sociali più alti per le famiglie con redditi bassi, monoparentali e/o con

figli disabili. Tale fenomeno ha contribuito all’ampliamento delle diseguaglianze, a discapito dei gruppi

sociali già vulnerabili.

La riduzione dei servizi sociali pubblici ha comportato un maggiore ricorso al privato, favorendo

anche ilmercato nero con l’obiettivo di ottenere prezzi più vantaggiosi per le prestazioni socio-

sanitarie. Alla problematica del proliferare del mercato sommerso, si vanno a sommare i fenomeni

di frode da parte di cittadini che godono di benefici sociali non avendone diritto e di cattiva

gestione e di sprechi delle risorse pubbliche in campo socio-sanitario.

E’ urgente ridefinire un sistema di welfare che, attualmente, non risulta in grado di individuare e

rispondere prontamente ai nuovi bisogni dei cittadini. In primis, il problema della non autosufficienza,

fenomeno in continuo ampliamento: secondo le analisi Censis, sono circa 3 milioni i soggetti non

autosufficienti in Italia, di cui 180.000 in strutture residenziali.

Da quanto emerge dal rapporto, per uscire da questa complessa situazione, è necessario puntare su

dinamiche e comportamenti sociali funzionali a promuovere un welfare equo e sostenibile. Importante

è svolgere un’attenta analisi delle innovazioni reali già in atto e saper promuovere una serie di

proposte operative e fattibili in grado di raggiungere numerosi stakeholder.
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I casi studio internazionali

Oltre al contesto italiano, il rapporto del Censis riporta due casi studio internazionali che all’interno

dell’Unione Europea, stanno affrontando in modo diverso il tema della sostenibilità. Si è scelto di

analizzare il caso della Svezia, paese tradizionalmente noto per il generoso welfare pubblico, e

della Francia, in cui coesistono un antico welfare statale e una sempre più robusta presenza di

soggetti mutualistici e assicurativi privati. L’obiettivo dell’analisi è fare emergere indicazioni utili per il

nostro welfare, valutando anche le criticità e difficoltà che questi Paesi, noti per le loro best practices,

hanno dovuto affrontare. Sia in Francia che in Svezia, si è ricorso a una ridefinizione di sistemi di

welfare molto generosi rivolti ad un’ampia platea di beneficiari, più volte incorsi nel rischio di

delegittimazione a causa dei numerosi tentativi di frode da parte dei cittadini.

La ristrutturazione del welfare svedese e francese è stata altresì legata al cambiamento dei bisogni

delle famiglie, alle variabili socio-demografiche (tra cui la crescente longevità della popolazione),

all’aumento delle spese per la ricerca e l’innovazione dei prodotti farmaceutici, nonché di fenomeni

legati alla riduzione del reddito delle famiglie dovuta agli effetti della crisi economica. Dall’analisi dei

due casi, si evince che lestrategie vincenti sono quelle generate da un’attenta analisi e ridefinizione

dei criteri d’accesso e dei costi delle prestazioni sociali, piuttosto che di una riduzione orizzontale delle

risorse che favorisce, invece, un aumento della diseguaglianza sociale. In entrambi i Paesi possiamo

vedere come, accanto al pubblico, si sta ampliando il ruolo dei soggetti privati nel finanziamento della

protezione sociale.

In particolare, in Francia, una componente fondamentale del meccanismo di tale finanziamento è

rappresentata dai fondi privati di mutue e assicurazioni.

Le proposte del Forum ANIA Consumatori

A seguito dell’analisi Censis, il Forum Ania Consumatori ha elaborato una serie di proposte che

mirano a promuovere “trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema italiano di welfare”

nonché a “stimolare maggiore attenzione da parte dei decision-makers e di tutti i soggetti coinvolti alla

prevenzione ed alle conseguenze dell’evoluzione demografica del nostro Paese” (Forum Ania

Consumatori, 2015) con particolare riferimento all’invecchiamento della popolazione e alla perdita di

autosufficienza.

In sintesi le otto proposte:

1. Informare i consumatori sulla propria situazione previdenziale (composta da prestazioni

pensionistiche attese e dalle altre prestazioni previste dallo schema obbligatorio di appartenenza,

come le prestazioni in caso di invalidità e le prestazioni al nucleo familiare superstite) per permettere ai

consumatori di effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio futuro previdenziale.

2. Comunicazione trasparente ai consumatori/utenti sui costi e qualità delle prestazioni

sanitarie di cui beneficiano, in modo da dare la possibilità ai cittadini di confrontare i costi e le

prestazioni di strutture diverse e a comparare la spesa con la qualità delle prestazioni erogate. Inoltre

al fine di creare un efficace meccanismo di verifica sociale dell’utilizzo delle risorse pubbliche, si

potrebbe pubblicare un inventario di riferimento nazionale dei costi e delle liste di attesa.

3. Combattere il fenomeno del razionamento dei servizi ridefinendo con chiarezza i LEA e

l’universalità del sistema, garantendo “l’essenziale a tutti”, secondo una concezione redistributiva

di welfare e individuando una nuova “universalità selettiva” della sanità pubblica, concentrando le

risorse su obiettivi ritenuti effettivamente essenziali a completo carico pubblico, ridefinendo nuove

forme di compartecipazione.

4. Incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in

ambito collettivo sia per le singole famiglie, e ampliare il loro ruolo e ambito di intervento anche alle

principali voci di spesa out of pocket. Attualmente i cittadini pagano “di tasca propria” spese per la

salute per una media pro capite di 500 euro l’anno, in misura doppia rispetto ai cittadini francesi o

inglesi. Un più diffuso utilizzo di schemi mutualistici come i fondi sanitari, coniugata con la ridefinizione

dei LEA, conferirebbe maggiore efficienza e trasparenza alla spesa dei cittadini.

5. Definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie

integrative (fondi e casse sanitarie, società di mutuo soccorso, polizze malattia di imprese di

assicurazione), individuando regole comuni a garanzia degli assistiti. 

6. Affrontare il problema della non autosufficienza in tarda età incentivando la diffusione di

soluzioni collettive di carattere mutualistico. La contrattazione collettiva e le parti sociali possono

rivestire un ruolo fondamentale per promuovere soluzioni di questo genere, come ad esempio il fondo

unico nazionale LTC per i dipendenti del settore assicurativo.

7. Informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute ed alla longevità, a partire

da quelli della non autosufficienza, promuovendo l’adozione di comportamenti che mirano alla

prevenzione dei rischi ad essa legati. 

8. Un fisco prowelfare, orientato a rendere meno gravosa la spesa per il welfare, premiando

fiscalmente comportamenti volti alla prevenzione, al risparmio, alla previdenza, all’assistenza ed alla

cura. 

miowelfare tags

Censis per il Forum Ania Consum...

https://t.co/HXnt0vU3bm

miowelfare @miowelfare

La resurrezione delle pensioni di

anzianità: La pensione di anzianità è

morta! Viva la pensione di anzianità! ...

https://t.co/77NQgyxSBS
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Liste d’attesa nella sanità in Italia
troppo lunghe: il 41% delle famiglie
rinuncia alle cure

Le liste d’attesa nella sanità in Italia sono davvero lunghe. Per questo il 41% delle famiglie

rinuncia alle cure. Sono questi i dati per molti versi sconvolgenti che emergono dal Bilancio

di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle indagini condotte per conto delle

associazioni dei consumatori per il forum Ania-consumatori. Il fenomeno nel nostro Paese

sembra non incontrare nessun argine, facendo aumentare le spese per la sanità privata, in

seguito alla diminuzione della copertura dello stato sociale. Sono insorti anche i sindacati

dei medici italiani, che temono un vero e proprio smantellamento del Servizio Sanitario

Nazionale.

I dati

Secondo il rapporto Censis, i dati sono molto evidenti: il 41% delle famiglie rinuncia alle cure

a causa di liste d’attesa molto lunghe nella sanità pubblica. Chi si trova a non potersi

rivolgere al Servizio Sanitario Nazionale cerca di a rontare i costi proibitivi di quella

privata. Ma non tutti ce la fanno, proprio per questo un’alta percentuale dei nuclei familiari

italiani è costretta a non curarsi. Un dato non da poco, se consideriamo che nel 41,7% delle

famiglie dei nostri connazionali almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di

una prestazione sanitaria.

Crescono le spese per la sanità pubblica: gli italiani spendono in questo settore ogni anno

circa 500 euro a testa. Inoltre un altro dato fa ri ettere: nell’ultimo anno il 32,6% degli

italiani ha fatto ricorso a delle prestazioni sanitarie “in nero”. Secondo il 53,6% degli

intervistati, la copertura dello stato sociale si è ridotta di molto e i cittadini sono costretti a

pagare di tasca loro il 18% della spesa sanitaria totale.

Le prestazioni non registrate

Gli esperti annunciano una situazione preoccupante, soprattutto perché le liste molto

lunghe nella sanità pubblica, per riuscire a ricevere una prestazione sanitaria, non fanno

altro che aumentare il fenomeno dell’illegalità. Il 21% dei pazienti ha ammesso di aver

pagato senza fatture o ricevute delle visite mediche specialistiche.

Lo stesso sistema in nero è stato adottato dal 14,4% dei pazienti per le visite odontoiatriche

e dall’1,9% per le prestazioni infermieristiche. Il problema non può essere trascurato,

perché la popolazione italiana è sempre più soggetta ad un invecchiamento, con il rischio

dell’a ermazione di un bisogno maggiore di visite e assistenza.
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3 milioni di italiani non sono autosu cienti e le famiglie sono costrette ad a rontare una

spesa di circa 10 miliardi all’anno. I cittadini italiani (78%) sarebbero favorevoli anche a

stipulare un’assicurazione, per a rontare in modo concreto un problema che diventa

sempre più grande.

I dati dell’Istat

Anche i dati dell’Istat sono in perfetto accordo con ciò che emerge dal rapporto Censis.

Secondo l’Istat, ci sarebbe una tendenza generale nel tagliare le spese sanitarie anche a

causa della crisi economica che l’Italia sta attraversando. In base ai dati forniti dal noto

istituto di statistica, in 4 province su 9 più di 13 persone su 100 rinunciano a curarsi.

Secondo gli esperti, il fenomeno sarebbe dovuto soprattutto all’introduzione dei ticket e

delle quote di spesa a carico dei cittadini.

La reazione dei sindacati

I sindacati dei medici non ci stanno e pensano che si dovrebbe intervenire in maniera più

concreta, per arginare il problema delle liste d’attesa troppo lunghe. Pina Onotri, segretario

generale Smi-Sindacato medici italiani, parla di vero e proprio “smantellamento della sanità

pubblica”, facendo notare come il sistema non abbia più  nanziamenti pubblici e non sia

più capace di auto nanziarsi. Secondo il segretario, anche chi è disposto a pagare per una

visita, considerando i tempi di attesa eccessivi, alla  ne si rivolge alle strutture private.

Leggi anche:

Dalle leucemie si guarisce sempre meglio

Bimba ammalata di tumore curata coi protoni, primo caso in Italia

Le malattie tropicali stanno arrivando anche in Italia

Arrivano le protesi “spaziali” per il seno

I numeri della droga: la prima volta a nemmeno 15 anni
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Ma... leggi tutto>>>

NOTIZIE IN VETRINA

CENSIS: DAL DENTISTA SENZA
FATTURA IL 17,9% AL SUD E
NELLE ISOLE

Censis: in 9 milioni

hanno rinunciato ad

una prestazione

sanitaria. Il Censis

rileva che 3 milioni di

italiani non sono

autosufficienti. Le quote

più elevate sono “nei

comuni con al massimo

diecimila abitanti (dove

oltre il 59% delle

famiglie ha razionato le

spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%). Nel Meridione "il 41% degli

intervistati ha pagato prestazioni in nero"

22/10/2015) Oltre 9 milioni di italiani nel 2014 hanno rinunciato ad una prestazione

sanitaria. Secondo gli ultimi dati del Censis molte famiglie rinunciano alle cure del

Servizio Sanitario Nazionale e la spesa verso la sanità privata aumenta, “al 32,6% degli

italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero”.

Resta il dato più allarmante che a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi di quella privata, “nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in

un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria”.

Inoltre secondo il Censis in media il 14,2% degli italiani nel 2014 ha rinunciato ad

andare dal dentista, percentuale che sale al 32,3% se si considerano solo le persone a

basso reddito.

Inoltre il Censis rileva che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa

annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Nel complesso - continua il Censis

riferendosi al 2014 - circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un

anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità all'istruzione, al socio

assistenziale e al benessere.

Le quote più elevate sono “nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il

59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole

(57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials”.

Lo studio del Censis è stato realizzato per il forum Ania-Consumatori in cui si spiega

che “oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il

14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9%

prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato

prestazioni in nero".

La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore

al Centro dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli

intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al 28,6% e al Nord-Est al

17,1%.

Relativamente alle sole visite mediche specialistiche, “sono state pagate in nero nel 31%

dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle

situazioni al Nord-Est”.

Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli intervistati

del Centro, il 17,9% del Sud e delle Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est.

Quindi il 13% delle famiglie italiane ha almeno una persona che nel 2014 ha dovuto

rinunciare a sottoporsi ad una visita specialistica privata, valore che sale al 41,3% per
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Sanità, Censis: gli italiani si rivolgono sempre di più a 
quella privata 

By Andrea Niceforo 

Stando all’indagine realizzata dal Censis nel rapporto “Welfare, Italia. 

Laboratorio per le nuove politiche sociali” relative all’anno 2014 per il Forum Ania-Consumatori, 
risulta che gli italiani rinunciano sempre di più alle cure. A farlo è ben il 41,7%.che ha dovuto rinunciare 
a una prestazione sanitaria pubblica a causa delle liste d’attesa interminabili e dei costi proibitivi di 

quella privata. Stando sempre al’indagine del Censis, il 56% degli italiani sottolinea che la copertura 
dello stato sociale si è notevolmente ridotta rispetto ai costi dei servizi sanitari che quindi vengono 
pagate di tasca propria e ben il 18% della spesa sanitaria totale è proprio sostenuta dai cittadini. Circa 
450 mila famiglie per garantire un adeguato trattamento sanitario a un familiare non autosufficiente è 
dovuta ricorrere ad aiuti esterni: il 30% si è rivolta ai parenti da cui ha ricevuto contributi economici, nel 
41,4% i nonni hanno aiutato i nipoti, l’11% invece ha ricevuto aiuti da organismi del terzo settore. Il 78% 

dei cittadini a fronte di questa inefficienza del servizio sanitario nazionale ritiene necessario 
sottoscrivere polizze assicurative contro il rischio di non autosufficienza. 

Insomma il sistema del welfare si dimostra sempre meno efficiente nel rispondere alla domanda di 
servizi da parte delle famiglie e quindi in definitiva al bisogno di salute dei cittadini. 
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Liste d’attesa troppo lunghe
e costi elevati,gli italiani
rinunciano a curarsi

Inserito su 22 ottobre 2015 da Manuela Rizzo in Salute // 0 Commenti

A causa delle liste d’attesa troppo lunghe gli italiani sembra che

rinuncino totalmente a curarsi. E’ questo quanto emerso dai dati

diffusi dal Censis nel suo rapporto “Walfare Italia.Laboratorio

per le nuove politiche sociali” sull’anno 2014.Stando a quanto

emerso dallo studio, sembra che gli italiani spremuti dalla crisi

che ormai da anni è presente nel nostro paese effettuino dei

tagli proprio sulle cure sacrificando la propria salute. Dai

dati pubblicati dal Censis, si evince che calano le prestazioni

sanitarie private, con una conseguente ristrettezza del

welfare pubblico ed una rinuncia al privato.La sanità

pubblica ormai è proprio al collasso e per questo motivo c’è

bisogno di intervenire con dei provvedimenti importanti che

però non debbano costringere i cittadini a tagliare dalle spese

familiari quelle per le cure, sacrificando proprio la salute.

Se tra il 2007 e il 2013 la spesa sanitaria pubblica è rimasta

praticamente invariata (+0,6% in termini reali), al contrario è

aumentata la spesa delle famiglie: +9,2%. Ma il dato più

importante sembra essere quello secondo cui per la prima volta

la spesa privata per assistenza cala, -5,7% rispetto allo scorso

anno. “Il welfare italiano sta cambiando e le famiglie rispondono

con processi  di  adattamento che includono una forte

esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle

prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci

saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia

ritrovi quella percezione di f iducia essenziale per fare

sviluppo“,dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis.

Si è ridotta anche a spesa per persona, in quanto da 491 euro

si è passati a 458 euro all’anno. «Nel 41,7% delle famiglie

almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una

prestazione sanitaria”, questo quanto emerso dal Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum

Ania-consumatori.“Le indagini fatte dimostrano che il sistema

attuale di welfare è inadeguato al le reali  esigenze dei
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costi elevati dati censis italiani rinunciano a curarsi

liste d'attesa troppo lunghe sanità welfare state al collasso

cittadini.Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di

tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai

francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano

rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano

rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati“, afferma

il presidente Forum Ania-Consumatori Pier Ugo Andreini.
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giornalmente nella tua città, mandali sul nostro numero di
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email

redazione@newsitaliane.it Un nostro collaboratore nel
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Millenials, i genitori versano ai figli
quasi 5 miliardi in paghette per
sostenerli

Su un totale di 4,4 milioni di giovani che vivono da soli, ben 948
mila vanno avanti con il sostegno economico dei genitori.

Inserito su 26 ottobre 2015 da Filadelfo Scamporrino in Economia // 0 Commenti

In Italia quasi un milione di giovani

aventi un’età compresa tra i 18 ed i 34

a n n i ,  i  c o s i d d e t t i  Millenials,  p u r

v i v e n d o  p e r  c o n t o  p r o p r i o  non

guadagna comunque a sufficienza

per poter arrivare a fine mese, con la

conseguenza che sono le loro famiglie

d’origine a continuare ad aiutarl i

versando loro una sorta di paghetta,

ovverosia un contributo economico

aggiuntivo al fine di poter coprire tutte

le spese.

Questo è quanto emerso, tra l’altro, da un Rapporto del Censis in cui si spiega come,

su un totale di 4,4 milioni di giovani che vivono da soli, ben 948 mila vadano avanti con

i l  sostegno economico dei genitori c h e  n e l  2 0 1 4  h a n n o  t i r a t o  f u o r i

complessivamente dai loro conti correnti, per darli ai figli, ben 4,8 miliardi di euro.

Il motivo di tutto ciò è presto detto visto che, rispetto al reddito medio annuo degli

italiani, quello dei Millenials risulta essere annualmente inferiore di oltre 7 mila euro.

In altre parole questo significa che, almeno dal punto di vista prettamente

economico, per i giovani lasciare la famiglia d’origine e andare a vivere da soli è

spesso molto dura.

Inoltre, su dati 2014 del Forum Ania-Consumatori, il Censis – Centro Studi

Investimenti Sociali – ha rilevato anche che in Italia ci sono 623 mila giovani che

vivono da soli e che vedono il loro equilibrio finanziario intaccato dalle spese

condominiali, così come sono ben 2,7 milioni i Millenials, ovverosia come detto i

giovani fra i 18 ed i 34 anni, che si sentono letteralmente perseguitati dall’incubo delle

bollette della luce, del gas, del telefono fisso e di quello mobile.
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Autore: Rosita Praga

L'ALLARMANTE DATO NEL RAPPORTO CENSIS APPENA PUBBLICATO. E CRESCE LA FUGA DAGLI OSPEDALI DEL SUD VERSO IL NORD

Le lunghe liste d'attesa nella sanità pubblica: questo il
principale motivo dell'abbandono di assistenza sanitaria
pubblica da parte dei cittadini. «Pur pagando le tasse più
a l t e   d ' E u r o p a   -   a l z a   l a   v o c e   i l   p r e s i d e n t e   d i
Noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani - gli italiani
sono costretti a ricorrere alla sanità privata se vogliono
salvarsi la vita. Ma non tutti hanno i mezzi per farlo. E' una
vergogna!». La protesta del presidente arriva dopo la
diffusione dei dati contenuti nel Rapporto Censis, avvenuta
poche ore fa. 

L'allarmante quadro emerge  infatti dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-consumatori. Stando alle rilevazioni dell'Istituto, le lunghe liste di
attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi in quella privata hanno costretto quasi una
famiglia su due a rinunciare alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un
anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. I cittadini inoltre pagano di tasca propria
'il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno,  al
32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero'.

E ancora: oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche,
il 14,4% visite odontoiatriche e l'1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione il 41% degli
intervistati ha pagato prestazioni in nero.

A questo si aggiungono le notizie, rese note oggi da alcuni quotidiani, secondo cui a Napoli e nel
Sud sono sempre più numerose le sale operatorie degli ospedali che restano chiuse. Un fenomeno
dovuto - spiega l'indagine - non soltanto ai tagli della sanità pubblica, ma anche alla fuga dei
pazienti meridionali che, se devono ricorrere ad un intervento chirurgico, preferiscono il Nord,
soprattutto per le insostenibili liste d'attesa.

«Non è tollerabile che questo andazzo continui», tuona Pisani, che annuncia la richiesta di
un'ispezione per verificare se effettivamente vengano messi in atto metodi di sbarramento della
sanità pubblica per favorire quella privata. Un fenomeno peraltro già accertato in passato ma
relativo ad alcuni, limitati casi, «anche perché - conclude Pisani - simili situazioni non inficiano il
quadro di una sanità meridionale fatta anche di medici che si spingono fino all'eroismo, pur in
contesti funzionali di questo tipo».

 

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di 
più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10
miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un'assicurazione per affrontare questo problema. Mentre
il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

 

"Così si smantella il Ssn". Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle
esigenze dei pazienti. "Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario
nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica - spiega Pina Onotri, segretario
generale Smi-Sindacato medici italiani - .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è
neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di
attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c'è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e
350 milioni di euro rispetto all'anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca
propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014". Fra i problemi sul tavolo c'è anche quello
del blocco del turn over. "I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è sempre
più precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure", conclude Onotri.
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« Le parole, il processo De Luca e il dovere della responsabilità

Stabilità, nuove critiche da sinistra e minoranza Pd »

SANITÀ, CENSIS: “IL 41% DELLE FAMIGLIE RINUNCIA ALLE CURE
PER LE LISTE D’ATTESA. PRESTAZIONI IN NERO PER 32,6%”

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo
quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una
persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge
dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni
dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca
propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre
nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di
Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite
medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche.
Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia
sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le
famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per
affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si
è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più
distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento del
Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica – spiega
Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha più
finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a
pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel
2015 c’è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno
precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento
di 1 miliardo rispetto al 2014”. Fra i problemi sul tavolo c’è anche quello del blocco del turn
over. “I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è sempre più
precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di
sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle
esigenze dei cittadini. Mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni
nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate
dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese
sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale
dell’Istat. Secondo l’Istat  in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano
a curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di
statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di compartecipazione
alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori e
consumatori hanno presentato una serie di proposte per un sistema di Welfare più
efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.
Altro punto la lotta al fenomeno delle l iste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia
la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e
sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e
che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Sanità: vietato ammalarsi

mio commento: questi sono i risultati drammatici che danno il metro per la valutazione di

chi, a livello istituzionale, non offre alcun peso al Bene Comune. Il dato è sconfortante. Il

Cittadino è sempre meno tenuto in considerazione e supportato dalla politica che decide

della sua vita. Oltretutto vengono continuamente tagliati i servizi. Non è corretto togliere o

abbassare tasse da una parte e, nel frattempo, penalizzare i servizi al Cittadino dall’altra.

Mario Piromallo

Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d’attesa.Prestazioni in

nero per 32,6%”La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la

copertura dello stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei medici italiani: “Così si smantella

il Ssn”

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo

quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una

persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge

dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle

associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre

pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite

all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni

sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite

medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche.

Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia

sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le

famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per

affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più

distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento del

Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno smantellamento della Sanità pubblica –

spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha

più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è

disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture

private. Nel 2015 c’è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto

all’anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un

incremento di 1 miliardo rispetto al 2014″. Fra i problemi sul tavolo c’è anche quello del

blocco del turn over. “I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e il lavoro è

sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di

sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle
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L’Europa dei poveri

Utilizza WordPress

esigenze dei cittadini. Mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni

nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate

dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese

sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale

dell’Istat. Secondo l’Istat  in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano a

curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di

statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di compartecipazione

alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori e

consumatori hanno presentato una serie di proposte per un sistema di Welfare più

efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione

trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.

Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia

l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia

la necessità diincentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e

sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e

che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

fonte: La Repubblica

http://www.repubblica.it/salute/2015/10/20/news/sanita_censis_il_41_2_delle_famiglie_rinuncia_alle_cure_-

125502711/?ref=HREA-1

Questo articolo è stato pubblicato in Cultura, Forse non tutti sanno che, Notizie dall'Italia, Stato Sociale di

Diritto da admin . Aggiungi il permalink ai segnalibri.
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La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è 

ridotta. Il Sindacato dei medici italiani: "Così si smantella il Ssn" 

Sanità, Censis: "Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le 

liste d'attesa. Prestazioni in nero per 32,6%" 
LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questoquasi 

una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un 

anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E' quanto emerge dal Bilancio 

di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori 

realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca propria 'il 18% della 

spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno,  al 32,6% degli 

italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero'. Prestazioni 'in nero'. Oltre il 

21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite 

odontoiatriche e l'1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione "il 41% degli intervistati 

ha pagato prestazioni in nero". Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una 

popolazione che invecchia sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una 

spesa annua per le famiglie di circa 10miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a 

un'assicurazione per affrontare questoproblema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello 

stato sociale si è ridotta. "Così si smantella il Ssn". Il quadro che emerge è quello di una sanità 

sempre più distante dalle esigenze dei pazienti. "Questo è il risultato di anni di definanziamento del 

Sistema sanitarionazionale. Si assite a uno smantellamento dellaSanità pubblica - spiega Pina 

Onotri, segretariogenerale Smi-Sindacato medici italiani - .Ilsistema non ha più 

finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare 

per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c'è stato un 

taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all'anno precedente. I cittadini hanno 

pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con unincremento di 1 miliardo rispetto al 2014". Fra i 

problemi sul tavolo c'è anche quello del bloccodel turn over. "I medici che vanno in pensionenon 

vengono sostituti e il lavoro è sempre piùprecario. Tutto questo porta a una discontinuitànelle cure", 

conclude Onotri. "Famiglie a rischioper eventi sanitari". Gli italiani sono alle prese con un sistema 

di Welfare che da generatore 

di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei 

cittadini. Mentre aumenta l'incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa 

sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un 

proprio congiunto."Non cè da meravigliarsi. Già l'Istat ha certificato l'esistenza del 10% della 

popolazione  che non accede alle cure per motivi economici e il rischio di impoverimento delle 

famiglie per eventi sanitari. La sopravvivenza della sanità pubblica non è più scontata perché il 

continuo taglio ai finanziamenti comporta una riduzione della quantità e qualità delle prestazioni 

erogate - aggiunge Costantino Troise, segretario di Anaao-Assomed, l'associazione dei medici 

dirigenti - . La stessa spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di euro, cresciuta soprattutto nelle 

regioni del Sud, coatituendo un ulteriore ostacolo all'accesso al sistema delle cure". Il caro-ticket. 

Una tendenza quella di 'tagliare' le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche a 

maggio, nel Rapporto annuale dell'Istat. Secondo l'Istat  in quattro province su nove più di 13 

persone su 100 rinunciano a curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, 

ricordsa l'Istituto di statistica, in gran parte dovuto  all'introduzione dei ticket e di quote di 

compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini. Gli obiettivi. Nell'ambito del Bilancio di 

sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte 

per un sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino 

un'informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni 

attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d'attesa. Viene noltre sottolineata sia l'importanza 

di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di 
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incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può 

prescindere da una politica fiscale che sia realmente "prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia 

positiva per i conti pubblici. 
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Meta’ famiglie rinuncia a cure. Liste di attesa troppo lunghe

16:05 20 OTT 2015

(AGI) – Roma, 20 ott. – A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita’ pubblica e dei costi proibitivi della sanita’ privata,

nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E’ quanto

emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilita’ del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori.

Inoltre gli italiani pagano “di tasca propria” il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite

l’anno. La percentuale della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%. Infine,

in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con

una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu’ efficiente ed equo.

Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione

pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Ineludibile anche il

problema della non autosufficienza in tarda eta': il 78% degli italiani e’ favorevole a un’assicurazione contro la non

autosufficienza.

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie

integrative, sia la necessita’ di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile

non puo’ prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva

per i conti pubblici.

Vai all’articolo originale

Fonte: AGI – Cronaca

            CONDIVIDI SU:
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per 32,6%” – Repubblica.itper 32,6%” – Repubblica.it

Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle
cure. Prestazioni in nero per 32,6%” –
Repubblica.it
Posted by macwalt on 20,ott,2015 in sanità | 0 comments

repubblica.it – Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure.repubblica.it – Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure.

Prestazioni in nero per 32,6%”. La spesa privata è di 500 euro pro capite. IlPrestazioni in nero per 32,6%”. La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il

53,6% dichiara che la copertura dello 53,6% dichiara che la copertura dello stato socialestato sociale si è ridotta. si è ridotta.

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quellaLUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella

privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7%privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7%

dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a menodei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno

di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilitàdi una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità

del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni deidel Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltreconsumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre

pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 europagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro

procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani èprocapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è

capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura oOltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o

ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9%ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9%

prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati haprestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha

pagato prestazioni in nero”.pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti.Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto 3 milioni di italiani In questo contesto 3 milioni di italiani

non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10

miliardi. Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello statomiliardi. Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato

sociale si è ridotta. Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% dellasociale si è ridotta. Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della

spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7%spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7%

registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Il caro-ticket. Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che daGli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da

generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazionegeneratore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione

e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumentae non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta

l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare divental’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa

sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dallasempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla

non autosufficienza di un proprio congiunto. Una tendenza quella dinon autosufficienza di un proprio congiunto. Una tendenza quella di

‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche a‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche a
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Sanità
Posted by ken sharo on 20,ott,2015 in sanità, tasse e fisco | 0 comments

Roma, 20 ott. (askanews) – Più di un italiano su due paga di tasca propriaRoma, 20 ott. (askanews) – Più di un italiano su due paga di tasca propria

molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfaremolte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare

nazionale. E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del welfare italianonazionale. E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del welfare italiano

del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate perdel Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per

il Forum Ania-Consumatori. Il 53,6% degli italiani dichiara che la coperturail Forum Ania-Consumatori. Il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura

dello stato sociale si è ridotta. Infatti, gli italiani pagano di tasca propria ildello stato sociale si è ridotta. Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il

18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite annuo,18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite annuo,

contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa dellecontro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle

lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanitàlunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità

privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovutoprivata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni dirinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di

cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milionicittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni

le badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi all’anno.le badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi all’anno.
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Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure
(ANSA) - ROMA, 20 OTT - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di
quella privata, "nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha rinunciato ad una
prestazione sanitaria". Così il Censis aggiungendo che 3 mln di italiani non sono autosufficienti, con una
spesa annua per le famiglie di circa 10 mld. Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della spesa
sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9%
dell'Inghilterra". Questi i dati dell'indagine "Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano" del Censis
realizzata per il forum Ania-Consumatori in cui si mostra che "il 53,6% degli italiani dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale".
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Le carenze del SSN mettono in crisi il welfare, 
necessario un potenziamento della sanità 
integrativa. Le rinunce in tema sanità ed 
odontoiatria degli italiani 
 

 

Quasi una famiglia italiana su due deve fare a meno delle cure. I motivi? Le liste d'attesa troppo lunghe della sanità 
pubblica e i costi proibitivi di quella privata. 

Il dato emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei 
consumatori realizzate in occasione del forum ANIA-Consumatori svoltosi martedì 20 ottobre a Roma. 

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga "di tasca propria" 
molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli italiani pagano "di tasca 
propria" il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo - contro il 7% registrato in Francia e il 
9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata, nel 
41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. 

A causa dei tagli al welfare e della crisi gli italiani sono stati costretti a rinunciare a recarsi da un medico privato per visite 
specialistiche (32,4% quanti hanno dichiarato di averlo fatto) ma anche a visite specialisti che per cui era necessario il 
pagamento del solo ticket (34,3%), accertamenti diagnostici a pagamento (20,3%), farmaci (16,9%) e cure odontoiatriche 
(15,4%). 

Per le cure odontoiatriche a rinunciare maggiormente sono stati, ovviamente, i cittadini a basso reddito (32,3% ha 
dichiarato di non essere potuto andare ad effettuare cure odontoiatriche). Secondo i dati del Censis, a causa delle 
rinunce si sono perse oltre un milione di visite dal dentista nel periodo 2005-2012. 

L'incertezza sul fronte delle pensioni (e di conseguenza la non-autosufficienza in tarda età) insieme alla difficile gestione 
delle spese sanitarie è fonte di preoccupazione per i cittadini italiani, delusi dal welfare: il 78% sarebbe quindi favorevole 
a un'assicurazione per contrastare la non-autosufficienza. 

Scopo del Forum ANIA - Consumatori è quello di promuovere trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema 
italiano di welfare, nonché a stimolare maggiore attenzione verso la prevenzione dei rischi legati alla salute e verso le 
conseguenze dell'evoluzione demografica del nostro Paese, anche in termini di nuovi gap da colmare, come 
l'esposizione alla perdita di autosufficienza delle classi di età più anziane, sempre più numerose nella struttura della 
nostra popolazione. 

Otto i punti indicati come prioritari per creare un modello di welfare che sappia dare risposte praticabili e sostenibili 
anche ai nuovi bisogni sociali della popolazione: 

1) Informare i consumatori sulla propria situazione previdenziale. 

2) Comunicazione trasparente ai consumatori/utenti sui costi e sulla qualità delle prestazioni sanitarie di cui beneficiano. 

3) Combattere il fenomeno del razionamento dei servizi ridefinendo con chiarezza i Livelli Essenziali di Assistenza e 
l'universalità del sistema. 
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4) Incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole 
famiglie, e ampliare il loro ruolo e ambito di intervento anche alle principali voci di spesa "out of pocket". 

5) Definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative (fondi e casse 
sanitarie, società di mutuo soccorso, polizze malattia di imprese di assicurazione). 

6) Affrontare il problema della non autosufficienza in tarda età incentivando la diffusione di soluzioni collettive di carattere 
mutualistico. 

7) Informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute e alla longevità, a partire da quelli della non 
autosufficienza, promuovendo l'adozione di comportamenti che mirano alla prevenzione dei rischi ad essa legati. 

8) Un fisco "prowelfare". 
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 22 Ottobre 2015 | 

Il 14,4% degli italiani, per risparmiare, paga le 
cure odontoiatriche in nero. Ancora peggio per 
le cure mediche. I dati dalla ricerca Censis 
ANIA- Consumatori 
 

 

"Nero, frode e sprechi sono tre pilastri del welfare poco conosciuti e che tuttavia per gli italiani sono componenti reali 
della protezione sociale concretamente vissuta nella loro esperienza". 

Ad evidenziarlo è il rapporto "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni 
dei consumatori realizzate per il Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare. Verso uno 
stato sociale sostenibile" (ed. Franco Angeli). 

Secondo l'indagine, il 32,6% degli intervistati ha dichiarato che nell'ultimo anno è capitato a lui direttamente o ad un 
membro della sua famiglia di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero: di questi, oltre il 21% ha pagato senza 
fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, l'1,9% prestazioni infermieristiche. 
Entrando nello specifico, prevalentemente si paga senza fattura le cure odontoiatriche al Centro (19,2%), al Sud e Isole 
(17,9%), al Nord Ovest (12,7%) mentre sembrano essere più rispettosi delle leggi al Nord Est (5,8%). 

La ricerca va ancora più nello specifico indicando come il 35,1% delle monogenitoriali ed il 35,6% delle famiglie con figli 
dichiarano di avere pagato prestazioni sanitarie o di welfare in nero negli ultimi dodici mesi. 
Il 24,3% delle monogenitoriali ha pagato visite mediche specialistiche in nero, il 20% visite odontoiatriche, il 3,5% 
prestazioni infermieristiche; tra le coppie con figli, il 21,3% ha pagato visite mediche specialistiche, il 14,4% visite 
odontoiatriche. 

"A sborsare risorse monetarie al nero per prestazioni di welfare sono, quindi, quelle famiglie che in media hanno 
maggiori difficoltà di bilancio", spiegano dall'ANIA. "Si crea una perversa alleanza tra gli operatori che vogliono sfuggire a 
controlli fiscali e cittadini che sono a caccia di prestazioni a costo ridotto, quantomeno tagliato del carico fiscale". "D'altro 
canto -continuano dall'ANIA- sono le persone con più basso titolo di studio a ricorrere di più a prestazioni di welfare al 
nero, così come sono le persone con redditi più bassi. Il nero è quasi una sorta di meccanismo di facilitazione 
dell'accesso alle prestazioni per le persone con minore disponibilità di reddito". 

Un'analisi certamente interessante, anche in funzione della richiesta delle associazioni sindacali verso un aumento delle 
detrazioni per le spese effettuate per le cure odontoiatriche. 

Altro capitolo molto delicato ed interessante, approfondito dalla ricerca, è quello della frode: ovvero i cittadini che 
accedono ai servizi sanitari gratuitamente ma che non ne avrebbero diritto. 

Frode che penalizza principalmente chi ha diritto di ricevere il servizio, ma è costretto a lunghe liste di attesa, oltre che la 
sostenibilità del sistema. 

Il 29,4% degli italiani dichiara di avere esperienza di persone che hanno accesso gratuitamente o con riduzioni nei 
contributi da pagare grazie ad un Isee non veritiero. 
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Tra gli elementi di criticità evidenziati, vi è anche una parte sull'inappropriatezza clinica, la ricerca non ha considerato il 
fenomeno dell'abusivismo sanitario. Probabilmente, come più volte denunciato dai sindacati di categoria e dalla CAO, 
parte del nero rilevato potrebbe essere stato destinato a finti dentisti. 

Norberto Maccagno 
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La salute è un lusso
Nel 40% delle famiglie almeno uno rinuncia alle cure

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle
famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione
sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa
sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3
milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, si
contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di 10
miliardi l’anno.

E' il quadro tracciato dall’indagine 'Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano' del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori, presentate ieri a Roma, realizzate per il Forum Ania-
Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare. Verso
uno stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di
assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Dalll'analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di
welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato
fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze
dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle
pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire
le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un
proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani
dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e
paga di tasca propria molte spese che un tempo venivano
coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette mano al
portafogli per il 18% della spesa sanitaria totale, contro il 7%
registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle
lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della
sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in un anno
ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori
hanno messo a punto otto proposte per un sistema di welfare più
efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire
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un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per
effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa,
causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente
erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in
tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro
la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme
sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di
sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può
prescindere da una politica fiscale che sia realmente 'pro- welfare' e
che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum
Ania-Consumatori - dimostrano che il sistema attuale di welfare è
inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il
fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in
misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli
assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i
consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e
informati".

"Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita,
presidente del Censis - e le famiglie rispondono con processi di
adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche
con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è
problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c'è bisogno è
che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare
sviluppo".
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MILLENNIALS, I GENITORI VERSANO QUASI 5 MILIARDI PER SOSTENERLI

Pubblicato il 27 ottobre 2015 alle 09.55

Esser giovani senza il supporto economico dei genitori, oggigiorno, è dura. Nel
2014, dai conti correnti dei genitori verso quelli dei figli fra i 18-34 anni - i
cosiddetti Millenials - che vivono per conto proprio ma ricevono un aiuto regolare
dalla famiglia "sono passati circa 4,8 miliardi di euro". Così uno studio del Censis,
che sottolinea "948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli, non coprono le
spese mensili con il proprio reddito".
 

Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per conto proprio -
continua il Censis - "è di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7 mila euro al
reddito familiare medio annuo degli italiani". Inoltre, si possono stimare "in più di
2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall'incubo delle bollette di
luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio finanziario è
intaccato dalle spese condominiali", aggiunge lo studio realizzato dal Censis sui
dati del 2014 per il Forum Ania-Consumatori.
Per salvare la sostenibilità quindi, i giovani nati negli anni '80 tirano la cinghia,
"con oltre l'81% che dichiara di aver dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche
prestazioni o consumi di welfare". In ultima istanza, anche chi non l'aveva mai
fatto, è costretto a rivolgersi ai genitori: "come è successo nello scorso anno a
687 mila giovani che hanno dovuto integrare almeno una volta il proprio reddito
mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti o aiuti dai familiari", conclude
lo studio del Censis.
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martedì, ottobre 20th, 2015 | categoria: Senza categoria, sanità

IL PUNTO/ L’allarme del Censis, si sbriciola
il welfare italiano
Il premier Renzi dovrebbe prendere appuntamento (per lui nessuna attesa) con
i vertici dello storico centro di ricerche sociali di piazza di Novella, a Roma,
parliamo del Censis, e farsi spiegare cosa sta accadendo. Invece di investire
sulla sanità, sul quadrante socio sanitario, si taglia, si distrugge un sistema che
ha retto per decenni, si sbriciola insomma il welfare italiano. La realtà si
sintetizza in pochi elementi, lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi
proibitivi in quella privata, quasi una famiglia su due rinuncia alle cure, nel
41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a
meno di una prestazione sanitaria. E’ quanto emerge dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni
dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre
pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro
procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato di
pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta
visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni
infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in
nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che
invecchia sempre di più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una
spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole
a un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara
che la copertura dello stato sociale si è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre
più distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di anni di
definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno
smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario generale
Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma
non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per
una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel
2015 c’è stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto
all’anno precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca
propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014″. Fra i problemi sul
tavolo c’è anche quello del blocco del turn over. “I medici che vanno in
pensione non vengono sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo
porta a una discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

“Famiglie a rischio per eventi sanitari”. Gli italiani sono alle prese con un
sistema di Welfare che da generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di
ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Mentre
aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa
sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non
autosufficienza di un proprio congiunto.”Non cè da meravigliarsi. Già l’Istat ha
certificato l’esistenza del 10% della popolazione che non accede alle cure per
motivi economici e il rischio di impoverimento delle famiglie per eventi sanitari.
La sopravvivenza della sanità pubblica non è più scontata perché il continuo
taglio ai finanziamenti comporta una riduzione della quantità e qualità delle
prestazioni erogate – aggiunge Costantino Troise, segretario di Anaao-
Assomed, l’associazione dei medici dirigenti – . La stessa spesa per il ticket è
arrivata a 3 miliardi di euro, cresciuta soprattutto nelle regioni del Sud,
coatituendo un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle cure”.

Il caro-ticket. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi
e economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat.
Secondo l’Istat in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano
a curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa
l’Istituto di statistica, in gran parte dovuto all’introduzione dei ticket e di quote di
compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano,
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assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte per un
sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni
cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle
liste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole
chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e
sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente
“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici
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Liste d’attesa lunghe e sanità
privata cara, c’è chi non si cura

 

Roma, 21 ottobre – Più o meno la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare lo scorso anno ad almeno una

prestazione di welfare, negli ambiti della sanità, dell’istruzione, del socio-assistenziale e del benessere.

A rilevarlo è lo studio Bilancio di sostenibilità del welfare italiano realizzato dal Censis per il forum Ania-

Consumatori, presentato ieri a Roma, dal quale emerge che a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, “nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitaria”.

Le quote più elevate di disagio, secondo il rapporto, si registrano “nei comuni con al massimo diecimila abitanti

(dove oltre il 59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le

famiglie monogenitoriali e i Millenials”.

Gli italiani, rileva il Censis, mettono mano al loro portafoglio per pagare “il 18% della spesa sanitaria totale – cioè,

oltre 500 euro procapite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”. I cittadini che dichiarano che

la copertura dello stato sociale si è ridotta e pagano di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano

coperte dal sistema di welfare nazionale sono ormai più della metà (53,6% ).

Ma non basta: oltre a pagare privatamente, al 32,6% degli italiani nell’ultimo anno è capitato (direttamente o a un

membro della famiglia) di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero. “Oltre il 21% ha pagato senza fattura o

ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e

l’1,9% prestazioni infermieristiche” si  legge al riguardo nel rapporto del Censis, che sottolinea come la

percentuale dei pagamenti delle prestazioni in nero cresca nel Meridione (41%). contro il 36,4% delle regioni del

Centro il 28,6% del Nord Ovest e il 17,1% del Nord Est. Relativamente alle sole visite mediche specialistiche,

“sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel 23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5%

delle situazioni al Nord-Est”, spiega il Censis.

Hanno invece pagato prestazioni odontoiatriche senza fattura il 19,2% degli intervistati del Centro, il 17,9% del

Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est.

Immediati i commenti delle forze politiche. I primi ad attaccare sono i deputati di M5S, secondo i quali il Censis

non fa altro che confermare  ”una realtà che denunciamo ogni giorno: il nostro Servizio sanitario nazionale è al

collasso e le cause non sono fortuite, ma il frutto di precise responsabilità dei partiti e del Governo. Stanno

smantellando il diritto alla salute,  inducendo i cittadini che possono permetterselo a ricorrere sempre di più al

privato. Agli altri cittadini, invece, non resta che sperare di non ammalarsi”. 

“Altro che incremento del Fondo sanitario nazionale millantato da Renzi” insistono i deputati grillini. “La verità  è

che la sanità è da anni sotto attacco, come certificato dalla Corte dei Conti che ha indicato in più di 17 miliardi i

tagli al comparto dal 2008 al 2014. Ricordiamo inoltre che lo studio del Censis certifica una situazione già

delineata dall’Istat, che nel Rapporto 2014 sul 2012 indicava in sei milioni gli italiani che avevano rinunciato alle

cure. Ospedali e reparti chiusi, Regioni strozzate dai piani di rientro, turnover bloccato per il personale sanitario

che, dunque è sottodimensionato e costretto a turni spesso massacranti. “

Anche il capogruppo dei deputati di Sel, Arturo Scotto, stigmatizza la situazione rilevata dallo studio del Censis,

che – scrive via twitter – è una  “realtà non degna di un Paese civile ed europeo”.

ottobre: 2015
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Presentata l'indagine Censis Bilancio di sostenibilità del welfare italiano
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Censis, 41,7% delle famiglie costretto a rinunciare a cure sanitarie
Presentati dati indagine  Bilancio di sostenibilità del welfare italiano  realizzati per il Forum ANIA-Consumatori

Secondo il Censis il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un
tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale: il 18% della spesa sanitaria totale, cioè oltre 500 euro pro capite annuo contro il 7%
registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. L’ammontare della spesa che le famiglie italiane devono sostenere per poter usufruire di servizi di
assistenza è di 10 miliardi di euro l’anno.
Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” condotta dal Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori per il Forum ANIA-Consumatori e presentata a Roma lo scorso 20 ottobre.
A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un
anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria, ovvero circa 9 milioni.
Il volume complessivo della spesa per i servizi sanitari è di circa 32 miliardi di euro l’anno: di questi 8/9 miliardi vengono spesi da 1,3 milioni di
anziani per le badanti.
“Il welfare italiano sta cambiando - ha dichiarato Giuseppe De Rita, Presidente Censis - e le famiglie rispondono con processi di adattamento che
includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci
saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo”.

Condividi questa notizia:
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La di icoltà di curarsi in Italia: le liste d’attesa
sono troppo lunghe
Pubblicato il 02/11/2015

Curarsi in Italia sta diventando sempre più un problema. Le liste di attesa, specialmente per alcune

prestazioni, sono infinite e la sanità privata non è alla portata di tutti.

Per questo motivo almeno un componente del nucleo familiare, di ben il 41,7% delle famiglie italiane, ha

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria durante l’ultimo anno. Questi dati sono emersi dal Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche realizzate per il forum Ania-consumatori. Se la

spesa medica annua media degli italiani e di 500 euro, nell’ultimo anno ben il 32,6% sostiene di aver pagato

per prestazioni sanitarie al nero.

Ma cosa si intende per prestazioni al nero?
Si tratta di servizi che sono stati pagati senza emissione di fattura o scontrino e riguardano per lo più

prestazioni odontoiatriche, infermieristiche o specialistiche. Al sud, questo tipo di situazione coinvolge ben il

41% delle persone intervistate.

Mentre la popolazione italiana invecchia sempre più, e le persone non autosu icienti aumentano, i cittadini,

pur consapevoli che la copertura dello stato sociale si è ridotta, si dicono favorevoli, in una percentuale del

78%, alla stipula di un’assicurazione medica privata.

Il sindacato dei medici italiani, per voce di Pina Onofri, a erma che si sta arrivando a uno smantellamento

del Ssn. Se un paziente è disposto a pagare per la prestazione medica, vista l’eccessiva lunghezza delle liste

di attesa, alla fine è portato a rivolgersi al privato, dice Onofri. Inoltre, il blocco del turn over dei medici rende

la professione precaria e ne pagano i cittadini che devono subire una discontinuità nelle cure.

Diminuendo le sicurezze per il futuro e con un sistema di Welfare che crea ansia anziché sicurezza, sta

aumentando il numero dei cittadini che rinunciano alle cure mediche. L’Istat ha certificato che ben un 10%

della popolazione non si rivolge ai medici per questioni economiche e una malattia può portare

all’impoverimento di un nucleo familiare.

Costantino Troise, segretario dell’Anaao-Assomed, sostiene che la stessa sopravvivenza della sanità

pubblica è a rischio. A causa di continui tagli sta diminuendo il numero e la qualità dei servizi prestati ed il

ticket, spesso eccessivo, rende un problema l’accedere alla sanità.
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La sanità è un lusso per quasi la metà degli 

italiani 

 

Quasi la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare a curarsi a causa delle 

lunghe liste di attesa per accedere a prestazioni sanitarie. È il dato divulgato dal 

Censis e dalle associazioni dei consumatori che hanno presentato un volume 

intitolato "Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile", nel quale è 

presente un’indagine sulla sostenibilità del welfare italiano. 

I dati: 

 nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare alle 

prestazioni sanitarie a causa delle lunghe liste di attesa e dei costi inaccessibili 

 i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, più di 500 euro a testa 

 il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è 

ridotta e paga molte spese sanitarie che un tempo veniva coperte totalmente 

dal Servizio Sanitario Nazionale 

 più del  21% dei pazienti ha pagato visite medico specialistiche senza 

ricevere fattura o ricevuta. Al sud la percentuale arriva a sfiorare il 41% degli 

intervistati  

Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori, ha dichiarato all’Adnkronos, 

che le indagini mostrano che “il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali 

esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca 

propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo 

convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i 

consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e info 
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Censis e salute

20 ottobre 2015

La salute è un lusso per molti italiani.  Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di
3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa
per le famiglie di 10 miliardi l’anno. E’ il quadro tracciato dall’indagine ‘Bilancio di sostenibilità del welfare italiano’ del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-
Consumatori e pubblicate nel volume ‘Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile’, in cui sono illustrate le
proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.Dalll’analisi emerge che gli italiani sono alle
prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non
risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo
familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio
congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di
tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette mano al portafogli per
il 18% della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe
liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in
un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e
consumatori hanno messo a punto otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto,
occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle
prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Altra priorità la lotta al
fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche
il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non
autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme
sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e
sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente ‘pro- welfare’ e che nel medio-lungo periodo sia
positiva per i conti pubblici. Le indagini fatte,  afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori,  dimostrano
che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani
pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli
assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più
consapevoli e informati. Il welfare italiano sta cambiando,  dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis,  e le famiglie
rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia
alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la
famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.

Renzi:”Tagliare le tasse
non è di destra né di
sinistra”

I pregiudizi della vecchia sinistra
sul fisco.

G l i   a v v e r s a r i   d i   R e n z i   l o
a c c u s a no   c h e   l a  mano v r a
economica del governo toglie le
t a s s e   a n c h e   a i   r i c c h i ,
correndo,così, il rischio che non
ci saranno risorse da distribuire
a i   pove r i .  E ’   una  po l em ica
a n c e s t r a l e   e d   o b s o l e t a ,
r ispolverata al  solo scopo di
contrastare, ma senza  risultati,
l’azione politica del Premier e
segretar io del  Pd.  L ’asserto
della vecchia sinistra si basa su
due pregiudizi ed un’utopia. Il
primo è contro la ricchezza. Non
solo quella ereditaria, frutto di
d iseguagl ianze di  nasci ta,  o
que l la  d i   rend i ta .  Ma anche
contro chi ha studiato molto, ha
l a v o r a t o   s o d o   e   q u i n d i
guadagnato di più. Non è per
niente scontato che una forza di
s in istra debba contrastare  i l
successo economico o …
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La salute è un lusso per molti: nel 40% delle famiglie almeno uno rinuncia alle cure

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria,
mentre i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno.

E' il quadro tracciato dall’indagine 'Bilancio di sostenibilità del welfare italiano' del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma,
realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del
welfare. Verso uno stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di
assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. Dalll'analisi
emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore
di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più
alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle
pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese
sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.
Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale
si è ridotta e paga di tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal
sistema di welfare nazionale. Si mette mano al portafogli per il 18% della spesa
sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa
delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità
privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a

una prestazione sanitaria. Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno messo a punto otto proposte per
un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e
completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il
proprio futuro previdenziale. Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a
un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e
uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e
sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente 'pro- welfare' e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i
conti pubblici. "Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il sistema attuale di
welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese
sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa
spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati". "Il welfare italiano sta cambiando - dichiara
Giuseppe De Rita, presidente del Censis - e le famiglie rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione
finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi
riforme. Ciò di cui c'è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo".

Note: redazione
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Sanità pubblica troppo lenta, sanità privata troppo costosa, così nel

41.7 per cento delle famiglie italiane, almeno un componente rinuncia

alle cure, che siano mediche o farmacologiche. E’ il dato emerso dal

Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche

correlate delle associazioni dei consumatori redatte per il forum Ania-consumatori.

Gli italiani pagano il 18 per cento della spesa sanitaria totale di tasca propria, si tratta di 500 €

procapite l’anno. Addirittura, nel solo 2014, stando ai dati del Censis, il 32.4 per cento della

popolazione italiana ha pagato prestazioni sanitarie in nero.

Visite specialistiche senza fattura o ricevuta, nel 21 per cento dei casi, visite odontoiatrice nel

14.4 e prestazioni infermieristiche attorno al 2 per cento.

La spesa per le persone che sono autosufficienti in Italia, all’anno si aggira attorno ai 10

miliardi di euro.
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Sanità, il 18 per cento a spese nostre
di Liliana Rosano

Indagine “Bilancio di sostenibilità welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori.

Prestazioni non coperte dal welfare nazionale e pagate interamente dal cittadino

Tags: Sanità, Welfare

PALERMO - C’era una vola il welfare sanitario, generatore di sicurezza sociale, oggi fonte di ansia e

preoccupazione. Lo rivela l’ultimo Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e le ultime ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.

Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga “di  tasca

propria”. Questo significa che molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale,

oggi sono sborsate direttamente dai citadini.

Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 Euro pro capite

annuo - contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7%

delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni  le

“badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Liste d’attesa

Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli 

effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è

favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Prestazioni “in nero”

Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite

odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni

in nero”.

In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di più, 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a

un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta.

Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei pazienti.

Per questo, nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte

per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente,

semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare

scelte  consapevoli per il proprio futuro previdenziale. 

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie 

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.

Infine, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e

che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

“Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il sistema

attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani

pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo convinti che

gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre

più consapevoli e informati".

 stampa l'articolo

 commenta l'articolo
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Stabilità. La scure sulle aziende Expo 2015. Il Gemelli “pesa” gli

stampa

Welfare. Il 41,7% delle famiglie rinuncia alle cure per
liste di attesa e costi “proibitivi” sanità privata. Ma
paghiamo comunque “di tasca nostra” il 18% della
spesa sanitaria totale. L'indagine del Censis
Sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza per problemi di non
autosufficienza. Oltre 1,3 milioni le "badanti" per una spesa a carico delle
famiglie di 10 miliardi l'anno. Questi i dati emersi dall'indagine realizzata per il
Forum Ania-Consumatori. Per gli assicuratori e consumatori è necessario
definire un quadro di regole chiaro per la sanità integrativa e affrontare la non
autosufficienza incentivando soluzioni di carattere mutualistico.

20 OTT - Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore
di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde
più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle
pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese
sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.
 Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato
sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di
tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro pro
capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a
causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della

sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di
assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

 
Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità
del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del
welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed.
Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di
assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e
sostenibile, presentati oggi a Roma al convegno
organizzato dal Forum Ania-Consumatori, nel corso del
quale assicuratori e consumatori hanno annunciato otto
proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo.
 
Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente,
semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni
cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare
scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. 

 
Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli
effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli
italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte viene sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.
Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente
“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

“Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il
sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli
Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo
convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i
cittadini sempre più consapevoli e informati”. 

“Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, Presidente Censis - e le famiglie rispondono
con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia
alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è
bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo.”  

20 ottobre 2015
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Camera. Question time di
Lorenzin: “Regioni approvino al più
presto il Piano nazionale vaccini, le
risorse devono e possono essere
trovate”

Stabilità. Ecco l’ultima
bozza. Per i rinnovi dei contratti
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Responsabilità professionale.
Cittadinanzattiva chiede ritiro del
ddl: “Così si condannano solo i
cittadini, si faccia dietrofront”

Calabrò (Ap): “Soddisfazione per
dati Agenas su ospedali campani.
Caldoro aveva lavorato bene”

Fallimento regionalizzazione. Gelli
(Pd): “Con nuova riforma Titolo V si
riduce gap fra regioni”

Stato Regioni approva protocolli
terapeutici per malattie reumatiche
infiammatorie-autoimmuni e
croniche elaborate dai pazienti.
Plauso di Cittadinanzattiva

stampa

Indagine Censis. Gelli (Pd): “Si apra dibattito su
fondi integrativi per mettere a sistema spesa
privata”
Così il responsabile sanità del Pd commenta l'indagine realizzata per il Forum
Ania-Consumatori, presentata ieri. “Il sistema di fatto già si regge su un’ingente
quota di spesa privata, proprio per questo, credo sia utile aprire un dibattito
sulla governance di queste risorse. Tengo a sottolineare che si parla di forme
integrative, mai sostitutive, ma complementari al finanziamento pubblico".

21 OTT - “L’indagine del Censis presentata ieri non fa che confermare alcuni dati
preoccupanti già noti. E’ arrivato il momento di interrogarsi seriamente sulla
cosiddetta spesa out of pocket arrivata a sforare quota 33 mld: ha senso non
mettere a sistema questa spesa dei cittadini? A mio parere occorre aprire una
discussione su come sia possibile governarla”. Così il deputato e responsabile
sanità del Pd, Federico Gelli, ha commentato l'indagine del Censis ‘Bilancio di
sostenibilità del welfare italiano’.

“Il sistema di fatto già si regge su un’ingente quota di spesa privata, proprio per
questo, credo sia utile aprire un dibattito sulla governance di queste risorse.
Tengo a sottolineare che si parla di forme integrative, mai sostitutive, ma

complementari al finanziamento pubblico. Con un sistema di welfare integrato che tenga conto dei fondi
integrativi, riusciremo a dare risposta più agevolmente a quelle sfide future del Ssn legate all’allungamento
della vita, all’aumento delle fragilità croniche, alla crescente spesa per le innovazioni scientifiche e
tecnologiche e alla spesa per i farmaci innovativi”, conclude Gelli.

21 ottobre 2015
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SANITA': Censis, il 41% delle famiglie deve rinunciare alle cure

A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità
pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata,
nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un
anno ha dovuto rinunciare a una prestazione
sanitaria. E’ quanto emerge dall’indagine
“Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del
Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori.

Inoltre gli italiani pagano “di tasca propria” il 18%
della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l’anno. La percentuale
della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%.
Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza,
oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più
efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.
Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Ineludibile anche il problema della non
autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la
non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di
regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo
sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere
da una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia
positiva per i conti pubblici.
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Salute: nel 40 per cento delle
famiglie, un membro rinuncia alle
cure

ROMA (Adnkronos) – La salute è un lusso per molti italiani.

Nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i

cittadini pagano il 18 per cento della spesa sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di

cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per

le famiglie di 10 miliardi l’anno.

E' il quadro tracciato dall’indagine 'Bilancio di sostenibilità del welfare italiano' del Censis e dalle ricerche delle

associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel

volume "Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di

assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile.

Dall'analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza

sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre

aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese

sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.

Secondo il Censis, il 53,6 per cento degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di

tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette mano al

portafogli per il 18 per cento della spesa sanitaria totale, contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in

Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata,

in oltre due famiglie su cinque almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno messo a punto otto proposte per un

sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente,

semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare

scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate

dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati.

Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78 per cento degli italiani è favorevole a

un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di
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regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi

mutualistici. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente 'pro-welfare' e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori - dimostrano che il sistema

attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani

pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli

assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più

consapevoli e informati".

"Il welfare italiano sta cambiando - dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis - e le famiglie rispondono con

processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle

prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c'è bisogno è che

la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo".
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Censis: 41,7% famiglie rinuncia a
cure, liste attesa lunghe
Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei
costi proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una
persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto
emerge dall'indagine 'Bilancio di sostenibilita' del welfare italiano' del Censis e
dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori. Inoltre gli italiani pagano 'di tasca propria' il 18% della loro spesa
sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale
della spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in
Inghilterra al 9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le 'badanti', con
una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno. .

(20 ottobre 2015)
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25 ottobre 2015

MILANO - Esser giovani senza il
supporto economico dei genitori,
oggigiorno, è dura. Nel 2014, dai
conti correnti dei genitori verso
quelli dei figli fra i 18-34 anni - i
cosiddetti Millenials - che vivono
per conto proprio ma ricevono un
aiuto regolare dalla famiglia "sono
passati circa 4,8 miliardi di euro".
Così uno studio del Censis, che
sottolinea "948 mila giovani, sui
4,4 milioni che vivono da soli, non
coprono le spese mensili con il
proprio reddito".

Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per conto proprio
- continua il Censis - "è di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7 mila euro al
reddito familiare medio annuo degli italiani". Inoltre, si possono stimare "in più di
2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall'incubo delle bollette di
luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio finanziario è
intaccato dalle spese condominiali", aggiunge lo studio realizzato dal Censis sui
dati del 2014 per il Forum Ania-Consumatori.
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millenials crisi economica Censis

25 ottobre 2015

Per salvare la sostenibilità quindi, i giovani nati negli anni '80 tirano la cinghia,
"con oltre l'81% che dichiara di aver dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche
prestazioni o consumi di welfare". In ultima istanza, anche chi non l'aveva mai
fatto, è costretto a rivolgersi ai genitori: "come è successo nello scorso anno a
687 mila giovani che hanno dovuto integrare almeno una volta il proprio reddito
mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti o aiuti dai familiari",
conclude lo studio del Censis.
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Sanità, Censis: "Il 41% delle
famiglie rinuncia alle cure per le
liste d'attesa. Prestazioni in
nero per 32,6%"

La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei medici
italiani: "Così si smantella il Ssn"

di VALERIA PINI

20 ottobre 2015

Articoli
Correlati

Fra i problemi c'è anche quello delle liste di

attesa nella sanità pubblica 

LUNGHE liste di attesa nella
sanità pubblica e costi proibitivi  in
quella privata. Per questo quasi
una famiglia su due rinuncia alle
cure. Nel 41,7% dei nuclei
familiari, almeno una persona in
un anno ha dovuto fare a meno di
una prestazione sanitaria.  E'
quanto emerge dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano
del Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-
consumatori. I cittadini inoltre
pagano di tasca propria 'il 18%
della spesa sanitaria totale: oltre

500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è
capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero'.

Prestazioni 'in nero'. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o
ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l'1,9%
prestazioni infermieristiche. Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato
prestazioni in nero".

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che
invecchia sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una
spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini è favorevole a
un'assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la
copertura dello stato sociale si è ridotta.

"Così si smantella il Ssn". Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre
più distante dalle esigenze dei pazienti. "Questo è il risultato di anni di
definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno
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smantellamento della Sanità pubblica - spiega Pina Onotri, segretario generale
Smi-Sindacato medici italiani - .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma
non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una
visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c'è
stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all'anno
precedente. I cittadini hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un
incremento di 1 miliardo rispetto al 2014". Fra i problemi sul tavolo c'è anche
quello del blocco del turn over. "I medici che vanno in pensione non vengono
sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità
nelle cure", conclude Onotri.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da
generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e
non risponde più alle esigenze dei cittadini. Mentre aumenta l'incertezza sul
futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire
le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio
congiunto. Una tendenza quella di 'tagliare' le spese sanitarie legata alla crisi e

economica ed emersa anche a maggio, nel Rapporto annuale dell'Istat.
Secondo l'Istat  in quattro province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano a
curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l'Istituto
di statistica, in gran parte dovuto  all'introduzione dei ticket e di quote di
compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell'ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano,
assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte per un
sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni
cittadino un'informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione
pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste
d'attesa. Viene noltre sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e
uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo
sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può
prescindere da una politica fiscale che sia realmente "prowelfare" e che nel
medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Pensioni: non ci sono solo i diritti acquisiti
Scontenta molto la decisione del governo di rinviare all'anno prossimo la

flessibilità in uscita accompagnata dalla staffetta generazionale. L'unico tipo
di flessibilità ammessa è l'opzione donna con una enorme penalizzazione sull'assegno
pensionistico (vedi post precedente). La Confesercenti ha diffuso un sondaggio Swg
secondo il quale quasi la metà dei circa due milioni di potenziali beneficiari della flessibilità
sarebbe disposto ad accettare una decurtazione della pensione, guardando però un po'
meglio i numeri si vede che in effetti solo il 5% sarebbe disposto ad accettare un taglio
dell'assegno fino al 15%, mentre il 30% non intende andare oltre il 5%. Sono percentuali
molto diverse da quelle ipotizzate dai vari progetti circolati in Parlamento e a Palazzo Chigi,
che infatti sono stati poi abbandonati per le difficoltà di realizzazione. Mentre tutte le ipotesi di
"redistribuzione" delle pensioni, con una decurtazione di quelle più alte, si scontra con la
barriera dei "diritti acquisiti".

La proposta del presidente dell'Inps Tito Boeri, che ipotizza il finanziamento dell'operazione
attraverso un taglio consistente delle pensioni oltre gli 85.000 euro, viene considerata
irrealizzabile se non incostituzionale, e in effetti i tentativi che in passato sono andati in questa
direzione (i cosiddetti "contributi di solidarietà") sono stati bloccati dalla Corte Costituzionale.
Eppure la flessibilità non serve solo ai pensionandi, servirebbe sopratttutto ai giovani: da
un'indagine Censis-Forum Ania Consumatori emerge che il 60,6% dei "millennials" (tra i 18 e
i 34 anni) dichiara di “avere avuto una contribuzione pensionistica intermittente, perché in
passato è rimasto senza lavoro o ha svolto lavori senza contributi pensionistici”. Se a questo
si aggiunge che, secondo l'indagine Bankitalia, i giovani guadagnano 22.900 euro lordi
l’anno, oltre 7.000 euro in meno rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani, e che
andranno tutti in pensione con il contributivo, il problema emerge in tutta la sua enormità. E
infatti il 44% dei lavoratori intervistati da Swg per Confesercenti si dichiara disposto alla
"staffetta generazionale", cioè ad abbandonare il lavoro in anticipo per lasciare il posto a un
giovane.

Però non basta. Il problema non può risolversi attraverso l'esclusiva penalizzazione di chi va in
pensione adesso e di chi ha bisogno di entrare nel mercato del lavoro. La questione sollevata
da Boeri andrebbe affrontata. Il sistema pensionistico attuale è troppo iniquo non solo per via
della prevalenza del calcolo retributivo tra gli assegni attuali, o per le superpensioni degli ex
parlamentari, ma anche perché moltissime categorie hanno avuto la possibilità di andare in
pensione prestissimo, e senza alcuna penalizzazione. Da un'indagine di qualche anno fa
emergeva che l'Inps paga le pensioni a circa mezzo milioni di pensionati che a tutt'oggi hanno
meno di 70 anni e che hanno smesso di lavorare prima dei 50 anni e in alcuni casi prima dei
40. Si calcola che un "pensionato baby" percepisca tre volte quanto ha versato. Se
penalizzare solo chi ha le pensioni più alte in senso oggettivo si scontra con la Costituzione,
forse si potrebbe considerare tutta la platea di chi percepisce pensioni troppo alte rispetto a
quanto ha versato, e ridurle quanto basti a finanziare un sistema più equo.
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Sanità, il peso dei tagli nonostante gli aumenti
Il Fondo Sanitario Nazionale è stato tagliato come denunciano le

Regioni o è stato aumentato come afferma il governo? Il dibattito delle ultime
settimane ha reso chiaro che il taglio c'è rispetto agli accordi Stato-Regioni, anche se rispetto
agli altri anni la spesa è aumentata. La tabella che segue, tratta dal sito di economia al
femminile Ingenere, spiega a colpo d'occhio cosa è successo.

  Ma era proprio necessario ridurre la cifra pattuita in precedenza con il Patto per la Salute?
Mara Gasbarrone su Ingenere spiega che no, non era necessario: la sanità pubblica italiana
oggi costa circa 111 miliardi, cioè il 7% del Pi, 1.867 euro l’anno a persona, il 25% in meno
della Francia e il 33% in meno della Germania. E infatti molte indagini attestano la sempre
più forte diffusione del "secondo pilastro": chi può rimedia ai tagli della sanità pubblica
spendendo i propri soldi per visite e interventi.

Secondo un'indagine del Censis per conto del Forum Ania-Consumatori il 53,6% degli italiani
dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta, tanto che si è costretti a pagare di
tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7%
registrato in Francia e il 9% del Regno Unito. E chi non può permetterselo? Rinuncia alle
cure, secondo la stessa indagine: nel 41,7% delle famiglie almeno una persona nel corso di
un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. I tagli alla sanità pesano anche sui
medici: secondo una ricerca Anaao-Assomed il 73.59% dei medici ospedalieri dichiara che
da almeno 2 anni non viene assunto alcun medico nel proprio reparto, mentre per quasi la
metà del campione (48%) da almeno 5 anni. Il risultato è che stress e fatica aumentano e così
le malattie professionali:  il 41% è affetto da malattie cardiovascolari e patologie metaboliche
accertate o sospette, il 40% ha disturbi del sonno. Le Regioni rilanciano il dialogo: "Sono
apertissimo a qualsiasi discussione, anche la più radicale", ha dichiarato oggi il presidente
dimissionario della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, governatore del
Piemonte.
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Sanità, Censis: il 41% delle famiglie rinuncia alle cure
20 Ottobre, 2015, 21:43 | Autore: Adriana Abbatecola

Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della

sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a

una prestazione sanitaria.

L'istituto di ricerca ha inoltre aggiunto che sono tre milioni gli italiani non autosufficienti, con una

spesa annua per le famiglie di circa dieci miliardi.

Stando a questa statistica, chi decide di andare lo stesso dal medico o di sottoporsi a esami

specialistici più o meno costosi spesso paga 'di tasca propria' "il 18% della spesa sanitaria

totale". Il 53,6% degli intervistati dal Censis ha dichiarato che "la copertura dello stato sociale si

è ridotta". "Verso uno Stato sociale sostenibile" presentato oggi a Roma. Infatti, mentre aumenta

l'incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le

spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. In Francia

la spesa individuale per le cure mediche è al 7% e in Inghilterra al 9%. Tra le proposte viene

sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.

"Le indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori -

dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini".

Paradosso, non l'unico, della crisi di un settore non più al riparo dagli appetiti di investitori

interessati più al profitto che ai diritti dell'utenza, la crescita continua della spesa sanitaria negli

ultimi due decenni a fronte di un progressivo e inarrestabile taglio dei servizi alla cittadinanza con

parallelo aumento dei ticket e del costo di qualsiasi prestazione, a partire da quelle

specialistiche. Più specificatamente, dall'indagine è emerso che il 32,1% delle famiglie italiane è

stata costretta ad assistere malati terminali, portatori di handicap o affrontare situazioni di

dipendenza da droghe o alcool senza un sufficiente apporto del sistema welfare. Questo cambio

del welfare è problematico e non ci saranno grandi riforme.
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La salute è un lusso per molti: nel 40% delle famiglie almeno uno 
rinuncia alle cure 

21 OTT 2015  

 

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha dovuto 

rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa sanitaria totale, 

per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di 

assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno. 

E’ il quadro tracciato dall’indagine ‘Bilancio di sostenibilità del welfare italiano’ del Censis e dalle 

ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-

Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”, 

in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e 

sostenibile. 

Dalll’analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di 

sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei 

cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare 

diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza 

di un proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello 

stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal 

sistema di welfare nazionale. Si mette mano al portafogli per il 18% della spesa sanitaria totale, 

contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa 

nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una 

persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. 

Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, assicuratori e consumatori hanno messo a punto otto 

proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra queste, innanzitutto, occorre fornire 

un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e 

sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. 

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e 

quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 

78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte 

viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie 

integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema 

equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente ‘pro- welfare’ e che 

nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. 

“Le indagini fatte – afferma Pier Ugo Andreini, presidente Forum Ania-Consumatori – dimostrano 

che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro 

esempio il fatto che gli italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai 

francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa 

spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati”. 

RASSEGNA WEB SALENTUOSI.IT Data pubblicazione: 21/10/2015

284

http://www.salutedomani.com/
http://www.salutedomani.com/contacts
http://www.salutedomani.com/archive/
https://twitter.com/salutedomani
http://www.facebook.com/pages/Salutedomanicom/154151141280301
http://www.salutedomani.com/rss.php
http://www.salutedomani.com/set_lang.php?l=1
http://www.salutedomani.com/set_lang.php?l=2
http://www.salutedomani.com/
http://www.salutedomani.com/categ/alimentazione
http://www.salutedomani.com/categ/ambiente
http://www.salutedomani.com/categ/bellezza
http://www.salutedomani.com/categ/cardiologia
http://www.salutedomani.com/categ/chirurgia
http://www.salutedomani.com/categ/dermatologia
http://www.salutedomani.com/categ/diabetologia
http://www.salutedomani.com/categ/endocrinologia
http://www.salutedomani.com/categ/farmaceutica
http://www.salutedomani.com/categ/farmacologia
http://www.salutedomani.com/categ/fitness
http://www.salutedomani.com/categ/gastroenterologia
http://www.salutedomani.com/categ/genetica
http://www.salutedomani.com/categ/geriatria
http://www.salutedomani.com/categ/ginecologia
http://www.salutedomani.com/categ/health_u_s
http://www.salutedomani.com/categ/infermieristica
http://www.salutedomani.com/categ/inter
http://www.salutedomani.com/categ/malattie_infettive
http://www.salutedomani.com/categ/malattie_rare
http://www.salutedomani.com/categ/malattie_respiratorie
http://www.salutedomani.com/categ/milan
http://www.salutedomani.com/categ/neurologia
http://www.salutedomani.com/categ/news
http://www.salutedomani.com/categ/oculistica
http://www.salutedomani.com/categ/odontoiatria
http://www.salutedomani.com/categ/oncologia
http://www.salutedomani.com/categ/ortopedia
http://www.salutedomani.com/categ/otorino
http://www.salutedomani.com/categ/pediatria
http://www.salutedomani.com/categ/podcast
http://www.salutedomani.com/categ/politica_sanitaria
http://www.salutedomani.com/categ/psicologia
http://www.salutedomani.com/categ/reumatologia
http://www.salutedomani.com/categ/ricerca
http://www.salutedomani.com/categ/roma
http://www.salutedomani.com/categ/sclerosi_multipla
http://www.salutedomani.com/categ/senza_categoria
http://www.salutedomani.com/categ/sessualita_coppia
http://www.salutedomani.com/categ/sport_calcio
http://www.salutedomani.com/categ/sport
http://www.salutedomani.com/categ/svizzera
http://www.salutedomani.com/categ/urologia
http://www.salutedomani.com/categ/veterinaria
http://www.salutedomani.com/categ/video
http://www.salutedomani.com/categ/weblog
http://www.salutedomani.com/categ/web_tecnologia
http://www.salutedomani.com/categ/politica_sanitaria
http://www.salutedomani.com/article/welfare_pagamenti_prestazioni_sanitarie_in_nero_per_3_italiani_su_10_indagine_censis_19803#
http://www.salutedomani.com/article/migliora_la_radioprotezione_della_popolazione_e_dell_ambiente_19760
http://www.salutedomani.com/article/migliora_la_radioprotezione_della_popolazione_e_dell_ambiente_19760
http://www.salutedomani.com/article/vaccinazione_una_giornata_contro_influenza_e_morbillo_19759
http://www.salutedomani.com/article/vaccinazione_una_giornata_contro_influenza_e_morbillo_19759
http://www.salutedomani.com/article/troppi_batteri_multiresistenti_in_svizzera_rapporto_annuale_sulla_vendita_di_antibiotici_19739
http://www.salutedomani.com/article/troppi_batteri_multiresistenti_in_svizzera_rapporto_annuale_sulla_vendita_di_antibiotici_19739
http://www.salutedomani.com/article/catastrofi_naturali_la_svizzera_chiede_misure_preventive_per_gli_sfollati_19730
http://www.salutedomani.com/article/catastrofi_naturali_la_svizzera_chiede_misure_preventive_per_gli_sfollati_19730
http://www.salutedomani.com/article/le_casse_malati_impiegano_in_media_10_giorni_per_rimborsare_gli_assicurati_19729
http://www.salutedomani.com/article/le_casse_malati_impiegano_in_media_10_giorni_per_rimborsare_gli_assicurati_19729
http://www.salutedomani.com/article/pacemakers_identify_atrial_fibrillation_and_enable_initiation_of_stroke_prevention_19784
http://www.salutedomani.com/article/pacemakers_identify_atrial_fibrillation_and_enable_initiation_of_stroke_prevention_19784
http://www.salutedomani.com/article/childhood_infections_associated_with_increased_risk_of_early_heart_attack_19783
http://www.salutedomani.com/article/childhood_infections_associated_with_increased_risk_of_early_heart_attack_19783
http://www.salutedomani.com/article/bacterium_that_causes_q_fever_linked_to_non_hodgkin_lymphoma_19743
http://www.salutedomani.com/article/bacterium_that_causes_q_fever_linked_to_non_hodgkin_lymphoma_19743
http://www.salutedomani.com/article/fda_expands_approved_use_of_nivolumab_opdivo_in_advanced_lung_cancer_19741
http://www.salutedomani.com/article/fda_expands_approved_use_of_nivolumab_opdivo_in_advanced_lung_cancer_19741
http://www.salutedomani.com/article/daiichi_sankyo_partners_with_world_thrombosis_day_to_promote_awareness_of_venous_thromboembolism_and_atrial_fibrillation_19740
http://www.salutedomani.com/article/daiichi_sankyo_partners_with_world_thrombosis_day_to_promote_awareness_of_venous_thromboembolism_and_atrial_fibrillation_19740
http://www.takeda.it


“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, presidente del Censis – e le famiglie 

rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, anche con 

fenomeni di rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno 

grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia 

essenziale per fare sviluppo”. 
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lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi di quella
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rilevato che circa la metà dei nuclei familiari italiani ha dovuto rinunciare ad

almeno una prestazione di welfare (sanità, istruzione, socio-assistenza e
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Sanità, Censis: il 41% degli italiani
rinuncia alle cure mediche
DI , 21 OTTOBRE 2015JESSICA RIVADOSSI

Nel 41% delle famiglie italiane

almeno un componente ha dovuto rinunciare alle cure sanitarie per via

delle lunghe liste di attesa della sanità pubblica e dei costi elevati di

quella privata: questo quanto emerso dall’indagine svolta dal Censis e

dalle ricerche delle associazioni dei consumatori “Bilancio di sostenibilità

del welfare italiano“, realizzate per il Forum Ania-Consumatori.

Secondo il Censis il 56% degli italiani dichiara che la copertura dello stato

sociale si sarebbe ridotta pagando con i propri soldi molte delle spese che

in precedenza venivano coperte dal sistema di welfare nazionale: in Italia

i cittadini mettono mano al portafogli per il 18% della spesa totale – per

un totale di circa 500 euro pro capite all’anno -, contro i 7% in Francia e il

9% in Inghilterra. Come se non bastasse, per via delle lunghe viste di

attesa nel settore sanitario pubblico e dei costi troppo elevati – e per

questo non accessibili a tutti – di quello privato sarebbero più di due su

cinque le famiglie in cui almeno una persona avrebbe dovuto rinunciare a

una prestazione sanitaria.

Inoltre ci sarebbero più do 3 milioni di italiani non autosufficienti che

necessitano di assistenza oltre a 1,3 milioni di “badanti” con una spesa

per le famiglie che ammonta a circa 10 miliardi l’anno.

“Le indagini fatte dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato

alle reali esigenze dei cittadini.” afferma il presidente Forum Ania-

Consumatori Pier Ugo Andreini “Ne è un chiaro esempio il fatto che gli

italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai

francesi e agli inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più

e ciente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più

consapevoli e informati“.

A fronte della situazione, assicuratori e consumatori hanno riunito otto

proposte per rendere il sistema di welfare più efficiente ed equo: a

partire dal fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente,

semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni

attese.
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Melanoma: rischio
maggiore per chi ha
più di 11 nei sul
braccio destro

Colesterolo HDL:
valori, sintomi e cura

Ictus: nuovo farmaco
limiterà i danni del
50%
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comuni

Se vuoi aggiornamenti su Sanità, Censis: 41% degli italiani rinuncia a

cure mediche inserisci la tua e-mail nel box qui sotto
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L E G G I  A N C H E

Un altro punto riguarda la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, ma non

manca anche il problema della non autosufficienza in tarda età: il 78%

degli italiani sarebbe infatti favorevole a un’assicurazione contro questa

situazione.

Tra le proposte viene sottolineata anche l’importanza di un quadro di

regole che siano chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative,

sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici e, per

finire, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica

fiscale che sia realmente “prowelfare” e che risulti positiva per i conti

pubblici in un periodo medio-lungo.

“Il welfare italiano sta cambiando – dichiara Giuseppe De Rita, presidente del

Censis – e le famiglie rispondono con processi di adattamento che includono

una forte esposizione  nanziaria, anche con fenomeni di rinuncia alle

prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico e non ci saranno grandi

riforme. Ciò di cui c’è bisogno è che la famiglia ritrovi quella percezione di

 ducia essenziale per fare sviluppo“.
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Sanità, costi record: 500 euro all'anno pro capite,
il 41% rinuncia alle cure per liste d'attesa infinite

C’era una volta il vecchio amato "stato sociale", lontano ricordo di generazioni abituate a

fidarsi pienamente della familiare figura professionale del medico e del sistema ospedaliero

pubblico, universale e gratuito.

Linea dura del governo sugli esami "inutili", sanzioni ai medici che non si adeguano

Nell’epoca della globalizzazione, anzi già da qualche anno
prima, lo stesso avvento del termine anglofono “welfare” ha cominciato a suonare come una
sorta di avviso di sfratto per un modello di “tutela” della salute dei cittadini, segnale anticipatore

dell’ormai ben avviata privatizzazione della sanità.

Paradosso, non l’unico, della crisi di un settore non più al riparo dagli appetiti di investitori

interessati più al profitto che ai diritti dell’utenza, la crescita continua della spesa sanitaria negli

ultimi due decenni a fronte di un progressivo e inarrestabile taglio dei servizi alla cittadinanza

con parallelo aumento dei ticket e del costo di qualsiasi prestazione, a partire da quelle

specialistiche.

(Tagli alla spesa e multe ai medici, settore sanità in rivolta per la Finanziaria 2016)
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A certificare in maniera nitida un quadro a dir poco preoccupante per l’intera collettività, i dati

statistici raccolti dal Censis col recente “Bilancio di sostenibilità del Welfare” in occasione delle
ricerche condotte per il forum Ania-Consumatori nel corso del 2015, ma anche il rapporto

annuale dell’Istat sui “consumi” in campo di salute delle famiglie.

Quasi un italiano su due (il 41,7%), secondo quanto emerge da queste analisi su campioni

rappresentativi della popolazione nazionale, rinuncia alle cure arrendendosi di fronte al

combinato disposto delle lunghe liste d’attesa e dell’insostenibile costo degli esami richiesti dal

medico curante.

Il fenomeno del pagamento in nero, dietro assicurazione di riduzione del prezzo da parte del

libero professionista interessato, aumenta la sensazione della beffa ai danni di milioni di
pazienti, costretti nel 21% dei casi (percentuale che sale di dieci punti negli ultimi 12 mesi) a

sborsare cifre esose senza poter ottenere regolare ricevuta o fattura delle prestazioni eseguite

in cliniche o studi privati.

Impressionanti gli altri numeri prodotti da Censis e Istat, con una spesa pro capite di 500 euro

all’anno per gli italiani ed un monte totale di 10 miliardi nel settore salute, autentica “gallina dalle

uova d’oro” per i privati.

Tutto ciò, portato alle estreme conseguenze, provoca la rinuncia alle cure di migliaia di persone

in difficoltà economiche, con una media per adesso calcolata nel 9% ma destinata purtroppo ad

alzarsi inesorabilmente, complice l’ennesima manovra all’insegna dei tagli o meglio della

“spending review” sulla sanità pubblica.

Pubblicato da Marco Franco - Profilo Google+ - Leggi più articoli di Marco Franco
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- Politica sanitaria
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Welfare: pagamenti prestazioni sanitarie

in nero per 3 italiani su 10. Indagine

Censis

In 4 famiglie su 10 italiane almeno una persona ha dovuto rinunciare ad una
prestazione sanitaria. Nel complesso circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto
rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla sanità all'istruzione,
al socio assistenziale e al benessere.

Le quote più elevate sono "nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il
59% delle famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole
(57%), tra le famiglie monogenitoriali e i Millenials", si legge nello studio.

Inoltre nell'ultimo anno, "al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un
membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero". Questi i
dati di uno studio Censis realizzato per il forum Ania-Consumatori in cui si spiega che
"oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4%
visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l'1,9% prestazioni
infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in
nero".

Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre
500 euro procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra -rivela
l'indagine - Il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è
ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal
sistema di welfare nazionale". 
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In 4 famiglie su 10 italiane almeno una persona ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria.

Nel complesso circa la metà delle famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno

una prestazione di welfare, dalla sanità all'istruzione, al socio assistenziale e al benessere.

 

Le quote più elevate sono "nei comuni con al massimo diecimila abitanti (dove oltre il 59% delle

famiglie ha razionato le spese nel welfare), nelle regioni del Sud e Isole (57%), tra le famiglie

monogenitoriali e i Millenials", si legge nello studio.

Inoltre nell'ultimo anno, "al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro della

famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero". Questi i dati di uno studio Censis

realizzato per il forum Ania-Consumatori in cui si spiega che "oltre il 21% ha pagato senza fattura o

ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica

e di lingue e l'1,9% prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli intervistati ha pagato

prestazioni in nero".

Gli italiani pagano 'di tasca propria' "il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro

procapite all'anno - contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra -rivela l'indagine- Il 53,6% degli

italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte

delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale". 

Welfare: pagamenti prestazioni sanitarie in nero per 3
italiani su 10. Indagine Censis

Scritto alle 17:53 nella POLITICA SANITARIA | Permalink

Tag Technorati: ania, censis, consumatori, nero, pagamento, spesa, ssn
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Sanità (in)sostenibile: una famiglia su due ha rinunciato a una cura

Uno scenario preoccupante quello delineato dal “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano”, realizzato

dal Censis per il Forum Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) – Consumatori e pubblicate

qualche giorno fa nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” (ed. Franco

Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e

sostenibile. I dati che emergono dal Rapporto, infatti, indicano che il 53,6% degli italiani percepisce una

riduzione signi cativa della copertura dello stato sociale, confermata dal fatto di dover pagare “di tasca

propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Un costo in

più per i cittadini (calcolato in oltre 500 euro pro capite all’anno), che corrisponde a circa il 18% della

spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Tra pubblico e privato. Le lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi della sanità privata hanno

costretto ben il 41,7% delle famiglie – quasi una su due – a dover rinunciare, in un anno, almeno a una prestazione

sanitaria per uno dei suoi componenti. Un altro dato emergente è quello dei cittadini italiani non autosu cienti che

necessitano di assistenza: in Italia sono circa 3 milioni. Connessa a questo dato, si registra anche la presenza di 1,3

milioni di “badanti”, con una spesa totale per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Avanza il “nero”. C’è poi un altro aspetto del problema, che oltre al welfare riguarda anche il tema della legalità.

Nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato almeno una volta di pagare prestazioni sanitarie o di welfare “in

nero”. Un fenomeno che, nel Meridione, risulta ancora più pronunciato, giungendo a una percentuale del 41% degli

intervistati. Più nello speci co, oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico-specialistiche, il

14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Di fronte a queste di coltà, in atto o prevedibili, il 78%

dei cittadini – secondo il Rapporto del Censis – si dichiara favorevole alla stipula di un’assicurazione “socio-sanitaria”,

come possibile strumento per far fronte ad eventuali condizioni di non autosu cienza.

Modello solidaristico da ra orzare. “Il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione –

commentaGianluigi Gigli, neurologo e presidente del Movimento per la vita – stanno mettendo a dura prova il

sistema previdenziale e quello sanitario. Accanto alla riquali cazione della spesa e alla lotta a sprechi e corruzione, alla

lunga sarà inevitabile il ricorso a forme previdenziali integrative. Questo non deve signi care, tuttavia, l’abbandono del

modello solidaristico e il principio universalistico che regge il Ssn. Allo stesso modo, le istituzioni pubbliche non

possono diventare la sanità dei poveri, se questo signi casse un’assistenza di qualità inferiore. Tantomeno il settore a

scopo di lucro potrà pensare di drenare fondi per la diagnostica o per la terapia redditizia, lasciando al Ssn l’onere della

prevenzione e le parti dell’assistenza meno remunerative. Occorrerà anche evitare che le assicurazioni possano

selezionare i loro clienti, scartando quelli a maggior bisogno di prestazioni. In ne, occorre incominciare a chiedersi se
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non sarebbe più urgente investire per invertire il trend demogra co negativo e per introdurre  nalmente il fattore

famiglia nel sistema  scale. Sarebbe anche questo un modo, forse il più importante, per alleggerire la pressione sul

nostro welfare e per mettere le famiglie in grado di reggere la s da”.

Otto proposte. Nell’ambito del Forum Ania-Consumatori, tuttavia, non ci si è limitati alla raccolta dei dati, ma

assicuratori e consumatori hanno anche realizzato otto proposte per un sistema di welfare più e ciente ed equo. Tra

queste, l’impegno a fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni

cittadino e sulle prestazioni attese, anche per e ettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Un altro

punto cruciale indicato è la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, per lo più causate dal gap tra i servizi promessi “a

tutti” e quelli e ettivamente erogati. Viene poi evidenziata l’importanza di stabilire un quadro di regole chiare e

uniformi per le forme sanitarie integrative, oltre alla necessità d’incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. In

ultimo, la sottolineatura riguardante il bisogno – imprescindibile in un sistema equo e sostenibile – di una politica

 scale che sia realmente “pro-welfare” e che, nel medio-lungo periodo, risulti anche positiva per i conti pubblici.

            SHARE.
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Sanità: Ciambetti (Veneto), si rinuncia alle
cure, ecco vero il volto dei tagli

Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - “Questi sono i primi risultati
dello smantellamento del Sistema sanitario perseguito in
maniera chirurgica dal governo Monti e con maggior
accanimento dal governo Renzi”. Il presidente del
Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti,
interviene nel dibattito aperto dal Bilancio di sostenibilità del
Welfare italiano elaborato del Censis e dalle ricerche delle

associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori.
“Questi numeri sono la risposta alle affermazioni avventate del ministro
Lorenzin. Chiediamoci perché nel 41,7% dei nuclei familiari italiani, almeno
una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria
– ha detto Ciambetti – C’è chi ha dovuto rinunciare perché non aveva o non
ha i soldi per pagare la prestazione medica privata, perché quella pubblica
richiede lunghi tempi d’attesa e tutti sappiamo che il cittadino può anche
essere paziente, può anche attendere, ma il male e il dolore non
attendono".
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CENSIS FAMIGLIA INDAGINE PRESTAZIONE SANITARIA VISITA MEDICA WELFARE

Home   Cultura e Attualità

Censis: il 41% delle famiglie italiane rinuncia a
prestazioni sanitarie
Secondo l'analisi del Censis, gli italiani non si curano a causa delle
lunghe liste d'attesa e dei costi proibitivi

CULTURA E ATTUALITÀ

Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a
meno  d i  una  prestazione sanitaria.  E ’  quanto emerge dal Bilancio di
sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini pagano di tasca
propria il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre
nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie in
nero. Tra le cure più sacri cate quelle odontoiatriche, oftalmiche, di riabilitazione
 sica e quelle ortopediche. Nei casi più gravi si rinuncia anche a visite
assolutamente urgenti.

Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei
pazienti. Le indagini fatte – a erma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-
Consumatori – dimostrano che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali
esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca
propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai Francesi e agli Inglesi.
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Verso uno stato sociale
sostenibile?
I risultati dell’indagine realizzata dal Censis per il Forum Ania Consumatori e
le proposte per un welfare equo e sostenibile

di Barbara Payra

20 ottobre 2015

Il progetto “Gli scenari del welfare” 

Nel corso del convegno “Le prospettive del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile” che si è
tenuto a Roma lo scorso 20 ottobre, sono stati presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità
del welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori. Questo rapporto fa parte di
un ampio progetto denominato “Gli scenari del welfare”, partito nel 2012 con l’obiettivo di analizzare la
sostenibilità del welfare attraverso “il racconto della palpitante fenomenologia sociale indotta dal
cambiamento profondo del rapporto dei cittadini e delle famiglie con il welfare” (Censis, 2015). La ricerca
prende in esame l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e dei bilanci familiari fortemente provati dalla
perdurante crisi economica e dagli ingenti costi per il pagamento di prestazioni sociali perlopiù legate
all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di autosufficienza e al conseguente ricorso alle cure di
lungo termine. L’obiettivo che Forum ANIA e Censis si pongono riguarda la formulazione di una proposta di
welfare che possa garantire equità e coesione sociale, nonostante la scarsità di risorse pubbliche.
 

I principali risultati della ricerca

L’analisi attuata dal Censis ha fatto emergere come sia in aumento la quota di famiglie con una
sostenibilità finanziaria precaria, i cui redditi sono quasi interamente assorbiti dalle spese per la
routine mensile, in particolare quelle relative alla gestione della casa e al pagamento delle tasse locali. Nei
budget familiari sono in crescita le spese per prestazioni socio-sanitarie, acquistate sia sui mercati
privati, sia compartecipate attraverso i ticket sanitari. Dalla ricerca è emersa la presenza di un’alta quota di
persone che dichiara di essere fortemente preoccupata per l’incremento della spesa per il welfare a proprio

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2015
Il 22 ottobre 2015, ore 10.00, presso la Fondazione
Comasca, Via Raimondi 1 – Como, si terrà la
presentazione del progetto “Non uno di meno. Le
scuole catalizzatrici di risorse”.

27.11.2015
Il prossimo 27 novembre, alle ore 10.30, presso la
Sala Verdi della Biblioteca Nazionale di Torino sarà
presentato il Secondo Rapporto sul secondo welfare
in Italia. Il programma dell'evento è attualmente in
fase di definizione e sarà comunicato quanto prima.

20.10.2015
Il 19 e 20 ottobre presso il The Leuven Institute for
Ireland in Europe, il gruppo di ricerca "Welfare State
and Housing" dell'Università Cattolica di Leuven
organizza la quinta "European conference on the
state of the welfare state in the EU". Il 20 ottobre è
previsto anche un intervento di Federico Razzetti,
ricercatore di Percorsi di secondo welfare.
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carico. Tra queste, in maggior misura le famiglie più fragili che, secondo l’analisi Censis, hanno
pesantemente subito l’impatto dei tagli al welfare. Questi tagli hanno avuto effetti regressivi, causando
costi sociali più alti per le famiglie con redditi bassi, monoparentali e/o con figli disabili. Tale fenomeno ha
contribuito all’ampliamento delle diseguaglianze, a discapito dei gruppi sociali già vulnerabili.

La riduzione dei servizi sociali pubblici ha comportato un maggiore ricorso al privato, favorendo anche il
mercato nero con l’obiettivo di ottenere prezzi più vantaggiosi per le prestazioni socio-sanitarie. Alla
problematica del proliferare del mercato sommerso, si vanno a sommare i fenomeni di frode da parte di
cittadini che godono di benefici sociali non avendone diritto e di cattiva gestione e di sprechi delle risorse
pubbliche in campo socio-sanitario.

E’ urgente ridefinire un sistema di welfare che, attualmente, non risulta in grado di individuare e
rispondere prontamente ai nuovi bisogni dei cittadini. In primis, il problema della non autosufficienza,
fenomeno in continuo ampliamento: secondo le analisi Censis, sono circa 3 milioni i soggetti non
autosufficienti in Italia, di cui 180.000 in strutture residenziali.
Da quanto emerge dal rapporto, per uscire da questa complessa situazione, è necessario puntare su
dinamiche e comportamenti sociali funzionali a promuovere un welfare equo e sostenibile. Importante è
svolgere un’attenta analisi delle innovazioni reali già in atto e saper promuovere una serie di proposte
operative e fattibili in grado di raggiungere numerosi stakeholder.
 

I casi studio internazionali

Oltre al contesto italiano, il rapporto del Censis riporta due casi studio internazionali che all’interno
dell’Unione Europea, stanno affrontando in modo diverso il tema della sostenibilità. Si è scelto di
analizzare il caso della Svezia, paese tradizionalmente noto per il generoso welfare pubblico, e della
Francia, in cui coesistono un antico welfare statale e una sempre più robusta presenza di soggetti
mutualistici e assicurativi privati. L’obiettivo dell’analisi è fare emergere indicazioni utili per il nostro
welfare, valutando anche le criticità e difficoltà che questi Paesi, noti per le loro best practices, hanno
dovuto affrontare. Sia in Francia che in Svezia, si è ricorso a una ridefinizione di sistemi di welfare molto
generosi rivolti ad un’ampia platea di beneficiari, più volte incorsi nel rischio di delegittimazione a causa dei
numerosi tentativi di frode da parte dei cittadini.

La ristrutturazione del welfare svedese e francese è stata altresì legata al cambiamento dei bisogni delle
famiglie, alle variabili socio-demografiche (tra cui la crescente longevità della popolazione), all’aumento
delle spese per la ricerca e l’innovazione dei prodotti farmaceutici, nonché di fenomeni legati alla riduzione
del reddito delle famiglie dovuta agli effetti della crisi economica. Dall’analisi dei due casi, si evince che le
strategie vincenti sono quelle generate da un’attenta analisi e ridefinizione dei criteri d’accesso e dei
costi delle prestazioni sociali, piuttosto che di una riduzione orizzontale delle risorse che favorisce, invece,
un aumento della diseguaglianza sociale. In entrambi i Paesi possiamo vedere come, accanto al pubblico,
si sta ampliando il ruolo dei soggetti privati nel finanziamento della protezione sociale.

In particolare, in Francia, una componente fondamentale del meccanismo di tale finanziamento è
rappresentata dai fondi privati di mutue e assicurazioni.
 

Le proposte del Forum ANIA Consumatori

A seguito dell’analisi Censis, il Forum Ania Consumatori ha elaborato una serie di proposte che mirano a
promuovere “trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema italiano di welfare” nonché a “stimolare
maggiore attenzione da parte dei decision-makers e di tutti i soggetti coinvolti alla prevenzione ed alle
conseguenze dell’evoluzione demografica del nostro Paese” (Forum Ania Consumatori, 2015) con
particolare riferimento all’invecchiamento della popolazione e alla perdita di autosufficienza.

In sintesi le otto proposte:
1. Informare i consumatori sulla propria situazione previdenziale (composta da prestazioni
pensionistiche attese e dalle altre prestazioni previste dallo schema obbligatorio di appartenenza, come le
prestazioni in caso di invalidità e le prestazioni al nucleo familiare superstite) per permettere ai
consumatori di effettuare scelte consapevoli in relazione al proprio futuro previdenziale.
2. Comunicazione trasparente ai consumatori/utenti sui costi e qualità delle prestazioni sanitarie
di cui beneficiano, in modo da dare la possibilità ai cittadini di confrontare i costi e le prestazioni di
strutture diverse e a comparare la spesa con la qualità delle prestazioni erogate. Inoltre al fine di creare un
efficace meccanismo di verifica sociale dell’utilizzo delle risorse pubbliche, si potrebbe pubblicare un
inventario di riferimento nazionale dei costi e delle liste di attesa.
3. Combattere il fenomeno del razionamento dei servizi ridefinendo con chiarezza i LEA e
l’universalità del sistema, garantendo “l’essenziale a tutti”, secondo una concezione redistributiva di
welfare e individuando una nuova “universalità selettiva” della sanità pubblica, concentrando le risorse su
obiettivi ritenuti effettivamente essenziali a completo carico pubblico, ridefinendo nuove forme di
compartecipazione.
4. Incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in ambito
collettivo sia per le singole famiglie, e ampliare il loro ruolo e ambito di intervento anche alle principali voci
di spesa out of pocket. Attualmente i cittadini pagano “di tasca propria” spese per la salute per una media
pro capite di 500 euro l’anno, in misura doppia rispetto ai cittadini francesi o inglesi. Un più diffuso utilizzo
di schemi mutualistici come i fondi sanitari, coniugata con la ridefinizione dei LEA, conferirebbe maggiore
efficienza e trasparenza alla spesa dei cittadini.
5. Definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative
(fondi e casse sanitarie, società di mutuo soccorso, polizze malattia di imprese di assicurazione),
individuando regole comuni a garanzia degli assistiti. 
6. Affrontare il problema della non autosufficienza in tarda età incentivando la diffusione di
soluzioni collettive di carattere mutualistico. La contrattazione collettiva e le parti sociali possono
rivestire un ruolo fondamentale per promuovere soluzioni di questo genere, come ad esempio il fondo unico
nazionale LTC per i dipendenti del settore assicurativo.
7. Informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla salute ed alla longevità, a partire da
quelli della non autosufficienza, promuovendo l’adozione di comportamenti che mirano alla prevenzione dei
rischi ad essa legati. 
8. Un fisco prowelfare, orientato a rendere meno gravosa la spesa per il welfare, premiando fiscalmente
comportamenti volti alla prevenzione, al risparmio, alla previdenza, all’assistenza ed alla cura.
 

Riferimenti:

Forum Ania Consumatori, Proposte per un welfare equo e sostenibile, Roma, 21 aprile 2015
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DATI ALLARMANTI

L’allarme del Censis sulle cure sanitarie 
Oltre il 41,7% degli italiani vi rinuncia
di Redazione. Categoria: Salute

Sono dati allarmanti quelli diffusi dal Censis sulle prestazioni sanitarie del sistema
ospedaliero italiano. A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi
proibitivi di quella privata, infatti, “nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria”.

Circa 3 milioni di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di
circa 10 miliardi. In più gli italiani pagano di tasca propria “i l  18% della spesa sanitaria totale
– cioè, oltre 500 euro procapite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra”.

Questi i dati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano” del Censis realizzata
per il forum Ania-Consumatori. Si evidenzia come il 53,6% degli italiani “dichiara che la copertura
dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano
coperte dal sistema di welfare nazionale”.
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Assicurazioni, arriva Aviva Salute Smart
Una recente indagine svolta dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori ha rivelato che il 53,6% degli italiani dichiara che la
copertura pubblica del welfare si è ridotta. Gli italiani pagano di
tasca propria molte delle spese per la salute, per un ammontare
pari a oltre 500 euro pro capite annuo. Nel 41,7% delle famiglie
almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria per via dei costi. Non sorprende; le spese
legate all’insorgere di una malattia (38%) o di una condizione di autosufficienza (30%),
preoccupano quanto o più che perdere il lavoro (30%).

In questo contesto Aviva ha deciso di ampliare la propria offerta introducendo Aviva Salute
Smart, una polizza completa e “a utilizzo frequente”, perché pensata per coprire anche le
spese mediche più comuni: dalla gessatura alle cure dentarie, dal day hospital agli esami
diagnostici.

“Sono sempre di più gli italiani che decidono di gestire le spese per la propria salute con
tranquillità sottoscrivendo una polizza assicurativa ad hoc. Con Aviva Salute Smart abbiamo
voluto offrire un prodotto completo ma alla portata di chiunque; con una formula innovativa
e modulare nel l ’offerta e nei cost i” , ha commentato Louis Roussil le, marketing,
communication and digital director di Aviva in Italia.

Aviva Salute Smart, spiega una nota, è una polizza a tutela della salute flessibile, modulare
e “a utilizzo frequente”, perché pensata per coprire anche le spese mediche più comuni e
ricorrenti.

LIVELLI DI COPERTURA E MODULI
Diversi moduli possono essere combinati a formare il pacchetto desiderato, secondo tre
diversi livelli di copertura (small, medium e large con costi, coperture e indennità crescenti).
La polizza può coprire: Indennità da intervento chirurgico Indennità giornaliera da ricovero
senza intervento Esami di alta diagnostica Visite specialistiche ed esami diagnostici Cure
dentarie (accesso a tariffe agevolate o spese incluse, a seconda della fascia di copertura)
Indennità di non autosufficienza (non frequente all’interno di un prodotto salute)

COSTI
Una polizza small, a copertura di tutti i moduli, per un single di 40 anni costa 33 euro al
mese. Ai giovani al di sotto dei 35 anni è dedicato il pacchetto “Speciale Giovani”, inclusivo
anche di cure dentarie e dell’indennità da gessatura. I costi partono da 9 euro al mese per
ragazzi da 1 a 20 anni. Salgono rispettivamente a 12 e 14 euro per le fasce d’età comprese
tra 21-30 e 31-34 anni. Esistono, inoltre, agevolazioni per le famiglie con sconti fino al 10%
sul totale del premio di polizza per ogni individuo assicurato (nel caso di famiglie di 4
persone). Una polizza small, completa, estesa a una famiglia di quattro persone, prevede
un costo di 76 euro al mese.

RIMBORSI E ACCESSI A PREZZI AGEVOLATI
La polizza garantisce la libertà di scegliere a chi affidarsi per le cure. Il rimborso è previsto
sia per le spese mediche effettuate in strutture pubbliche, sia private, con il rimborso di
ticket sanitari in base alla formula scelta. La sottoscrizione della polizza comprende anche
una Carta dei Servizi, che permette di accedere ad una rete di strutture mediche
specializzate a prezzi agevolati (ad es. pulizie dentali a 35 euro).
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Sanità, l’ira dei sindacati:
“Tac ferme ma si danno
soldi ai privati”

LEGISLAZIONE

Appalti: sui vizi
progettuali rispondono in
solido appaltatore e
direttore lavori

SITI PROVINCIALI

← Vaccini, la sentenza della Cassazione: “Non risarcibili i danni imprevisti”
Sanità, l’ira dei sindacati: “Tac ferme ma si danno soldi ai privati” →

Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste
d’attesa. Prestazioni in nero per 32,6%”
LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi in quella privata. Per questo quasi una famiglia su
due rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno
di una prestazione sanitaria. E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e
dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre
pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre
nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il
14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha
pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una popolazione che invecchia sempre di più, 3 milioni
di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il 78% dei cittadini
è favorevole a un’assicurazione per affrontare questo problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura
dello stato sociale si è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei
pazienti. “Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno
smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-Sindacato medici italiani –
.Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi. Anche chi è
disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è
stato un taglio di ulteriori duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno
pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014”. Fra i problemi
sul tavolo c’è anche quello del blocco del turn over. “I medici che vanno in pensione non vengono sostituti e
il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

“Famiglie a rischio per eventi sanitari”. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore
di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini.
Mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile
gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.”Non cè da
meravigliarsi. Già l’Istat ha certificato l’esistenza del 10% della popolazione che non accede alle cure per
motivi economici e il rischio di impoverimento delle famiglie per eventi sanitari. La sopravvivenza della sanità
pubblica non è più scontata perché il continuo taglio ai finanziamenti comporta una riduzione della quantità e
qualità delle prestazioni erogate – aggiunge Costantino Troise, segretario di Anaao-Assomed, l’associazione dei
medici dirigenti – . La stessa spesa per il ticket è arrivata a 3 miliardi di euro, cresciuta soprattutto nelle
regioni del Sud, coatituendo un ulteriore ostacolo all’accesso al sistema delle cure”.

Il caro-ticket. Una tendenza quella di ‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa
anche a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat. Secondo l’Istat in quattro province su nove più di 13 persone
su 100 rinunciano a curarsi, mentre la media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di
statistica, in gran parte dovuto all’introduzione dei ticket e di quote di compartecipazione alla spesa a carico
dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano, assicuratori e consumatori hanno
presentato una serie di proposte per un sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre
fornire a ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle
prestazioni attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da
una politica fiscale che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti
pubblici.

repubblica.it

Home » News » Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d’attesa. Prestazioni in nero per 32,6%”
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Censis: oltre il 40% delle famiglie italiane rinuncia alle cure
Roma, 21 ottobre 2015 - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi di quella privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria. E' quanto emerge dall'indagine "Bilancio di sostenibilita' del Welfare italiano" del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei
consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori.... continua

20/10/2015

AGENAS: sale la spesa sanitaria, farmaci +7% nel 2014
Roma, 20 ottobre 2015 - Nel 2014 la spesa sanitaria è aumentata dello 0,89% rispetto al 2013. Segnando un’inversione di tendenza rispetto agli anni 2008-2013, che registravano un
trend in diminuzione. I costi che hanno inciso maggiormente sono stati: prodotti farmaceutici ed emoderivati (+7,09%), dispositivi medici (+3,41%), manutenzioni e riparazioni
(+5,62%).... continua

19/10/2015

Ricerca: dalla malaria una possibile cura per il cancro
Copenaghen, 19 ottobre 2015 – Una proteina della malaria, infatti, sarebbe una bomba ad orologeria per disintegrare le cellule tumorali. A sostenerlo è l’équipe dell’Università di
Copenaghen e della University of British Columbia. Secondo gli scienziati la proteina presente nel vaccino anti-malaria finisce per attaccare anche le cellule tumorali, liberandovi
all’interno una tossina killer.... continua

12/10/2015

Chiamparino: “In tempi brevi via libera al piano vaccini”
Roma, 12 ottobre 2015 - “Le Regioni sono pronte a dare in tempi brevi il via libera al nuovo Piano Nazionale dei vaccini”. E’ quanto ha dichiarato. a margine della Conferenza delle
Regioni, il Presidente Sergio Chiamparino. Non sono quindi passati inosservati i dati e l’appello dell’Istituto Superiore di Sanità, ed il Piano Nazionale vaccini è stato oggetto oggi di
una specifica comunicazione durante la Conferenza delle Regioni.... continua

08/10/2015

Lorenzin: "In Legge di Stabilita' ci saranno sicuramente i LEA"
Roma, 8 ottobre 2015 - “Nella prossima legge di Stabilità ci saranno sicuramente i LEA e il nomenclatore che per me sono una questione di principio”. È quanto ha dichiarato ieri,
durante un’intervista con la stampa, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Stiamo discutendo per rendere operativi i costi standard in tutto il sistema dalle centrali uniche di
acquisto ad altre proposte su cui stiamo lavorando”.... continua

07/10/2015

Benessere maschile, ad ogni età il suo controllo
Roma, 7 ottobre 2015 - Le donne vanno dal ginecologo e gli uomini...? Dovrebbero anche loro sottoporsi ad una visita con lo specialista che nel suo caso è l’urologo. Ad ogni età c’è
sempre un ottimo motivo per sottoporsi a questi controlli.... continua

06/10/2015

Rasi nominato nuovo direttore esecutivo dell’EMA 
Roma, 6 ottobre 2015 - Il Cda dell'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) giovedì scorso ha nominato Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Agenzia. La nomina sarà esecutiva dopo la
sua presentazione al Parlamento europeo, Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, prevista per il 13 ottobre 2015.... continua

05/10/2015

Gli oncologi: “Una Federazione per rilanciare la ricerca clinica” 
Firenze, 5 ottobre 2015 – Il 35% degli studi clinici condotti in Italia riguarda l’oncologia, l’area terapeutica su cui si concentrano i maggiori investimenti. Fino ad oggi la ricerca no profit
nella nostra Nazione è stata resa possibile principalmente grazie all’iniziativa di singoli Gruppi Cooperativi che hanno saputo condurre studi clinici anche di rilevanza internazionale....
continua

02/10/2015

OCSE: “Senza riforme la spesa sanitaria è insostenibile”
Roma, 2 ottobre 2015 - “I costi per la sanità nelle economie avanzate stanno aumentando così velocemente che essi, senza riforme, diventeranno inaccessibili entro la metà del
secolo”. E’ questo lo scenario prefigurato dall’OCSE in un suo recente report che affronta il problema della sostenibilità dei sistemi sanitari.... continua

01/10/2015

Renzi: “Nessun taglio al fondo sanitario e sull’appropriatezza pronti a cambiare”
Roma, 1 ottobre 2015 - “Deve essere chiaro che sulla sanità l’Italia non sta tagliando. Poi possiamo discutere su come spendere le risorse, fare indagini e ascoltare i medici”. E’
quanto ha affermato ieri dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, durante un question time della Camera, in merito al decreto ministeriale in materia di prescrizioni sanitarie....
continua
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Eros al maschile: la prevenzione prima di tutto
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A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei
costi proibitivi di quella privata, «nel 41,7% delle famiglie
almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una
prestazione sanitaria». Così il Censis aggiungendo che 3 milioni
di italiani non sono autosufficienti, con una spesa annua per le
famiglie di circa 10 miliardi.

Inoltre, gli italiani pagano di tasca propria «il 18% della spesa
sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro procapite all'anno -
contro il 7% della Francia e il 9% dell'Inghilterra». Questi i dati
dell'indagine «Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano» del

Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori in cui si mostra che «il 53,6% degli italiani
dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle
spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale».
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Censis: liste lunghe nella sanità pubblica,
costi alti nel privato e pagamenti in nero

Lunghe liste di attesa nel pubblico, costi proibitivi nel
privato, pagamenti in nero. Sono «le piaghe» del welfare
secondo un’indagine del Censis realizzata per il Forum
Ania-Consumatori da cui emerge che nel 41,7% delle
famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto
rinunciare a una prestazione sanitaria.

Secondo la ricerca, inoltre, gli italiani pagano «di tasca
propria» il 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire
oltre 500 euro pro-capite l’anno (la media è del 7% in
Francia e del 9% in Inghilterra). In tutto in Italia ci sono 3
milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le
«badanti», con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l'anno.

Nell'ultimo anno, poi, indica il sondaggio «al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente
o a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero». Oltre
il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite
odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l’1,9% prestazioni
infermieristiche. Nel Meridione «il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero».

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più
efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un’informazione
trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni
attese. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa. Ineludibile anche il problema
della non autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a
un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le proposte viene sottolineata sia
l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative,
sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da ultimo, un sistema
equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente
«prowelfare» e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.
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Polizze sanitarie. Ania: ci vorrebbe la deducibilità fiscale
NOTIZIE | CUORE E DENARI

Polizze sanitarie. Ania: ci vorrebbe
la deducibilità fiscale
Ospite Dario Focarelli, direttore generale di Ania 26/10/2015
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CUORE E DENARI  Focarelli: "Se io sono assicurato vuol dire che il medico dovrà farmi
fattura e questo riduce il nero"

RATING: ★

Secondo uno studio realizzato dal Censis

per il forum Ania-Consumatori nel 41,7%

delle famiglie almeno una persona in un

anno ha dovuto rinunciare ad una

prestazione sanitaria, a causa delle lunghe

liste di attesa nella sanità pubblica e dei

costi a volte proibitivi di quella privata.

Oltre a questo, secondo il Censis 3 milioni

di italiani non sono autosufficienti, con

una spesa annua per le famiglie di circa 10

miliardi. Perché non si può fare di più dal

punto di vista fiscale per incentivare le

famiglie italiane a sottoscrivere prodotti

assicurativi che li aiutino realmente in

queste situazioni di difficoltà? 

A Cuore e denari abbiamo commentato

questi dati sul rapporto tra gli italiani e il

sistema del welfare insieme a Dario

Focarelli, direttore generale di Ania,

l'Associazione Nazionale fra le Imprese

Assicuratrici, che ha sottolineato come la

deducibilità fiscale sia una «richiesta
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storica» della categoria degli assicuratori.

Inoltre, ha sottolineato Focarelli «se io

sono assicurato vuol dire che il medico

dovrà farmi fattura e questo riduce il nero.

Questo sarebbe un effetto positivo. Noi

non vogliamo privilegi», ha proseguito

Focarelli, «noi vogliamo come assicuratori

essere trattati come tutti gli altri: i fondi

sanitari hanno la deduzione dal reddito, la

stessa cosa vorremmo che ci fosse per le

polizze assicurative», ha concluso.
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La sanità soddisfa il 43% dei romani. Quattro laziali su cinque scelgono i
privati
Quasi un italiano su due (il 41,7%), secondo quanto emerge da queste analisi su campioni rappresentativi della popolazione

nazionale, rinuncia alle cure arrendendosi di fronte al combinato disposto delle lunghe liste d'attesa e dell'insostenibile costo degli

esami richiesti dal medico curante.

L'istituto di ricerca ha inoltre aggiunto che sono tre milioni gli italiani non autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa

dieci miliardi.

Gli italiani pagano di tasca propria "il 18% della spesa sanitaria totale - cioè, oltre 500 euro pro-capite all'anno - contro il 7% della

Francia e il 9% dell'Inghilterra".

A certificare in maniera nitida un quadro a dir poco preoccupante per l'intera collettività, i dati statistici raccolti dal Censis col recente

"Bilancio di sostenibilità del Welfare" in occasione delle ricerche condotte per il forum Ania-Consumatori nel corso del 2015, ma

anche il rapporto annuale dell'Istat sui "consumi" in campo di salute delle famiglie. Infatti, mentre aumenta l'incertezza sul futuro

delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non

autosufficienza di un proprio congiunto.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d'attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. "Le

indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-Consumatori - dimostrano che il sistema attuale di welfare è

inadeguato alle reali esigenze dei cittadini". Per questo il 78% degli italiani è favorevole a un'assicurazione contro la non

autosufficienza. Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non puo' prescindere da una politica fiscale che sia realmente

"prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di

tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi. Più specificatamente, dall'indagine è emerso

che il 32,1% delle famiglie italiane è stata costretta ad assistere malati terminali, portatori di handicap o affrontare situazioni di

dipendenza da droghe o alcool senza un sufficiente apporto del sistema welfare.
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Lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo quasi

una famiglia su due rinuncia alle curre. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un

anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di

sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori

realizzate per il forum Ania-consumatori. In questo contesto 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. I cittadini inoltre pagano

di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre

nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in

nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico

specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione

“il 41% degli intervistati ha pagato prestazioni in nero”.

Il 53,6% degli italiani dichiara inoltre che la copertura dello stato sociale si è ridotta. Infatti, gli

italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria totale, cioè, oltre 500 euro pro capite

annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che da generatore di sicurezza sociale, è

diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti,

mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa

sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di

un proprio congiunto.

Fra i problemi anche la non autosufficienza in tarda età. Per questo il 78% degli italiani è

favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.  Tra le proposte che emergono dal

rapporto viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le

forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.

Inoltre un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

http://www.affaritaliani.it/
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SOCIETÀ Sanità: Censis, 41,7% famiglie rinuncia a cure

La sanità soddisfa il 43% dei romani. Quattro laziali su cinque scelgono i privati

Machelli Zaccheo | 20 Ottobre, 2015, 18:32

La statistica è del Censis che spiega che 3 milioni di italiani non sono autosufficienti e che la

spesa annua per le famiglie è di circa 10 miliardi. I cittadini inoltre pagano di tasca propria "il

18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno, al

32,6% degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare "in nero". "Verso uno

stato sociale sostenibile", in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e consumatori per un

welfare futuro equo e sostenibile. Infatti, mentre aumenta l'incertezza sul futuro delle pensioni, per

ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate

dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.

Più di quattro famiglie su dieci hanno dovuto rinunciare alle cure di un proprio caro per le lunghe

liste di attesa nella sanità pubblica e per i costi proibitivi di quella privata. La percentuale della

spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%.

Assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare piu' efficiente

ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un'informazione trasparente, semplice e

completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d'attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti

e quelli effettivamente erogati. Secondo le ricerche di Ania-consumatori, il 78% dei cittadini

sarebbe favorevole alla sottoscrizione di un'assicurazione per ovviare al problema. Tra le

proposte che emergono dal rapporto viene sottolineata sia l'importanza di un quadro di regole

chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di

sistemi mutualistici. "Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più efficiente questa

spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e informati".

Nel complesso - continua il Censis nel rapporto con dati riferiti al 2014 - circa la metà delle

famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla
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Incubo tumore della pelle: ecco chi deve farsi
controllare urgentemente

Depressione mal curata: uno su due sospende i
farmaci troppo presto

sanità all'istruzione, al socio assistenziale e al benessere. Questo cambio del welfare è

problematico e non ci saranno grandi riforme.
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SOCIETÀ Sanità, il 41% rinuncia per le lunghe code ei costi

La sanità soddisfa il 43% dei romani. Quattro laziali su cinque scelgono i privati

Machelli Zaccheo | 21 Ottobre, 2015, 11:42

Inoltre il Censis rincara la dose dichiarando che 3 milioni di italiani non risultano autosufficienti e

che la spesa annua per le famiglie ammonta a circa dieci miliardi di Euro. Questo quanto emerso

da un'indagine condotta da Censis e Forum Ania-Consumatori il quale rileva che il 18% della

spesa sanitaria totale viene sostenuta dagli italiani (quasi 500 Euro a testa all'anno) contro il 9% di

Inghilterra e 7% di Francia. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei costi

proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto

rinunciare a una prestazione sanitaria.

A certificare in maniera nitida un quadro a dir poco preoccupante per l'intera collettività, i dati

statistici raccolti dal Censis col recente "Bilancio di sostenibilità del Welfare" in occasione delle

ricerche condotte per il forum Ania-Consumatori nel corso del 2015, ma anche il rapporto annuale

dell'Istat sui "consumi" in campo di salute delle famiglie.

Dalll'analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore

di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze

dei cittadini. Innanzitutto, occorre fornire a ogni cittadino un'informazione trasparente, semplice e

completa sulla situazione pensionistica e sulle prestazioni attese.

Altra priorità la lotta al fenomeno delle liste d'attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti

e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda età:

il 78% degli italiani è favorevole a un'assicurazione contro la non autosufficienza. Da ultimo, un

sistema equo e sostenibile non puo' prescindere da una politica fiscale che sia realmente

"prowelfare" e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. "Siamo convinti che

gli assicuratori possano rendere più efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i

cittadini sempre più consapevoli e informati".
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Aggredito dal pittbull dei vicini, bambino di
cinque anni al Meyer

Nel complesso - continua il Censis nel rapporto con dati riferiti al 2014 - circa la metà delle

famiglie italiane ha dovuto rinunciare in un anno ad almeno una prestazione di welfare, dalla

sanità all'istruzione, al socio assistenziale e al benessere.
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Gli stipendi dei genitori ai Millennials toccano i 5
miliardi
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Vivono da soli ma sono "stipendiati"
regolarmente dai genitori, hanno
tra i 18 e i 34 anni e non riescono a
rinunciare all'aiuto di mamma e
papà  nonostante tirino la cinghia
ogni mese. La generazione dei
Millennials è ormai registrata come
un fenomeno stabile, meno
conosciuto era il fatto che dai conti
correnti dei padri venivano trasferiti

circa 5 miliardi di euro (dato 2014). Sono più di 2,7 milioni i giovani perseguitati da
bollette e conti del condominio che col proprio introito non possono pagare. Lo studio
del Censis che ha messo in luce questi dati, rileva anche che l'81% dei ragazzi con
problemi economici ha dovuto rinunciare o rimandare cure e prestazioni mediche.

Fonte: Repubblica.it

Search the site

Iscriviti alla Newsletter

Email *

Iscriviti

Circuito Internazionale

Startup Magazine Francia

Startup Magazine Germania

Startup Magazine Pakistan

Startup Magazine Polonia

Startup Magazine UK

Finanziato da fondi di Private
Equity

GLI EBOOK DI STARTUP MAG

- Le 101 novità del 2014

ACQUISTA

0

Esser giovani senza il supporto economico dei genitori, oggigiorno, è dura. Nel

2014, dai conti correnti dei genitori verso quelli dei figli fra i 18-34 anni – i

cosiddetti Millenials – che vivono per conto proprio ma ricevono un aiuto regolare

dalla famiglia "sono passati circa 4,8 miliardi di euro". Così uno studio del Censis,

che sottolinea "948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli, non coprono le

spese mensili con il proprio reddito".

Il reddito familiare medio dei Millenials che formalmente vivono per conto proprio

– continua il Censis – "è di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7 mila euro al

reddito familiare medio annuo degli italiani". Inoltre, si possono stimare "in più di

2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall'incubo delle bollette di

luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui equilibrio finanziario è

intaccato dalle spese condominiali", aggiunge lo studio realizzato dal Censis sui dati

del 2014 per il Forum Ania-Consumatori. Per salvare la sostenibilità quindi, i

giovani nati negli anni '80 tirano la cinghia, "con oltre l'81% che dichiara di aver

dovuto rinunciare (oppure rinviare) anche prestazioni o consumi di welfare". In

ultima istanza, anche chi non l'aveva mai fatto, è costretto a rivolgersi ai genitori:

"come è successo nello scorso anno a 687 mila giovani che hanno dovuto integrare

almeno una volta il proprio reddito mensile con una o più modalità tra risparmi,

prestiti o aiuti dai familiari", conclude lo studio del Censis.
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Il Censis fa una fotografia del sistema

ospedaliero italiano e delle prestazioni

sanitarie offerte. Ebbene, il quadro è altamente

sconfortante. Si scopre, infatti, che a causa

delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica

e dei costi proibitivi di quella privata, «nel

41,7% delle famiglie almeno una persona in un

anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione

sanitaria». Questi i dati contenuti nell’indagine

«Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano»

del Censis realizzata per il forum Ania-

Consumatori. E non è tutto.

Il Centro Studi Investimenti Sociali aggiunge che ben 3 milioni di nostri connazionali non

sono autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Gli italiani

pagano di tasca propria «il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 euro pro

capite all’anno – contro il 7% della Francia e il 9% dell’Inghilterra». Inoltre emerge che «il

53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca

propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare

nazionale».

L’indagine è stata presentata questa mattina a Roma durante l’incontro “Le prospettive del
Welfare. Verso uno stato sociale sostenibile”. Nel corso del convegno oltre ai risultati della

ricerca sono state illustrate le proposte condivise da assicuratori e consumatori che

mirano a promuovere trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema di welfare.

Al dibattito hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale,

economico, accademico e sociale: tra gli altri, citiamo Pier Ugo Andreini (Presidente Forum

ANIA-Consumatori), Aldo Minacci (Presidente ANIA), Giuseppe De Rita (Presidente Censis),
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Indagine Censis. Gelli (Pd): “Si apra dibattito su fondi integrativi
per mettere a sistema spesa privata”
  Francesco Garritano    Quotidiano sanità    Nessun commento su Indagine Censis. Gelli (Pd): “Si apra dibattito su fondi integrativi per mettere a sistema spesa privata”

Così il responsabile sanità del Pd commenta l'indagine realizzata per il Forum Ania-Consumatori, presentata ieri. “Il sistema di fatto già si regge su un’ingente quota di

spesa privata, proprio per questo, credo sia utile aprire un dibattito sulla governance di queste risorse. Tengo a sottolineare che si parla di forme integrative, mai

sostitutive, ma complementari al finanziamento pubblico".

Fonte originale dell’articolo
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LA SALUTE È LUSSO: NEL 40% DELLE FAMIGLIE
ALMENO UNO RINUNCIA ALLE CURE
Pubblicato da Redazione Daily Network | 20-10-2015

La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18% della spesa
sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. E a fronte di 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, si contano oltre 1,3 milioni badanti, con una
spesa per le famiglie di 10 miliardi l’anno.

E’ il quadro tracciato dall’indagine ‘Bilancio di sostenibilità del welfare italiano’ del Censis e
dalle ricerche delle associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il
Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato
sociale sostenibile”, in cui sono illustrate le proposte di assicuratori e consumatori per un
welfare futuro equo e sostenibile.

Dall’analisi emerge che gli italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da
generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde
più alle esigenze dei cittadini. Infatti, mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni,
per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle
determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6%
degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria
molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Si mette
mano al portafogli per il 18% della spesa sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il
9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi
proibitivi della sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.
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Divieto di sciopero durante il
Giubileo. La Cgil approva, e gli
altri...
ottobre 19th, 2015

La notizia è ufficiale, visto che
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combattere in Italia
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"Sto tranquillo per il mio posto?"
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Ausl di Modena
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manda Picone in salsa [...]
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Millennials: giovani a due velocità

La cifra, nel suo complesso, ammonta a 4,8 miliardi di euro:

è quanto i genitori hanno dovuto sborsare nel 2014 per

offrire un aiuto ai figli che vivono per conto proprio – i

cosiddetti “millenials”, ovvero i giovani tra i 18 e i 34 anni –

alle prese con difficoltà quotidiane, tra lavori precari e spese

obbligate da sostenere.

I dati, sebbene in apparente contraddizione rispetto a quelli

descritti pochi giorni fa, fotografano le due velocità che

caratterizzano la vita dei “millenials”. Da un lato, emerge

dalle indagini del Censis, giovani intraprendenti e innovatori

(hanno aperto 300 imprese al giorno nel secondo trimestre

del 2015);  dal l ’altro giovani che necessitano ancora

dell’aiuto della famiglia di origine.

La platea di quanti hanno dovuto richiedere tale sacrificio ai genitori è di 948 mila giovani, sui 4,4 milioni che

vivono da soli. Sono coloro, infatti, che non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito.

Il Censis, che ha realizzato lo studio per il Forum Ania-Consumatori, spiega che il reddito familiare medio dei

millenials è di 22,9 mila euro l’anno, una cifra inferiore di oltre settemila euro al reddito familiare medio annuo

degli italiani. In più, fa notare ancora il Censis, sono oltre 2,7 milioni i giovani “perseguitati dall’incubo delle

bollette di luce, gas telefono fisso e mobile, e in 623 mila quelli il cui equilibrio finanziario è intaccato dalle

spese condominiali”. Non solo: oltre l’81% del campione dichiara di aver dovuto rinunciare, o rinviare, anche

prestazioni o consumi di welfare.

Si tratta, ad ogni modo, di una situazione che deriva anche dalle condizioni occupazionali. Ad esempio,

osservava sempre il Censis nell’indagine presentata ad Expo, sono 2,3 milioni i millenials che svolgono un

lavoro di livello più basso rispetto alla propria qualifica e competenze.

Allora tornano alla memora alcuni dati Ocse di qualche tempo fa: la disoccupazione giovanile in Italia nel 2014

è aumentata di 2,7 punti rispetto al 2013, arrivando a quota 42,7%. Nel 2007 tale soglia si fermava al 20,4%.

Inoltre, più di una persona su quattro di età uguale o inferiore ai 29 anni non risulta né occupata né in

educazione (sono i cosiddetti “neet”).

Ma l’aspetto più interessante, per così dire, riguarda la qualità del lavoro che coinvolge i più giovani. Perché nel

nostro paese è continuata a crescere in maniera costante la percentuale di lavoratori under 25 con contratti

precari, che dal 52,7% del 2013 è passata al 56% nel 2014. Rispetto al periodo pre-crisi (2007), poi, la

percentuale è aumentata di quasi 14 punti percentuali e di quasi trenta punti dal 2000.
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Asia, terremoto tra
l’Afghanistan e il
Pakistan: 149 morti

Un terremoto tra l’Afghanistan e
il Pakistan ha causato, secondo
un primo bilancio, almeno 149
morti.…
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“Cari genitori, vado a vivere da solo ma
alla 'paghetta' non rinuncio”
Alessandro Giuliani Lunedì, 26 Ottobre 2015

La paghetta è una consuetudine che riguarda pure i figli maggiorenni.
Anche quando vivono fuori casa. Anzi, con la crisi il sostegno “a
distanza” si sta espandendo. Lo dice il Censis.
Dallo studio, realizzato sui dati del 2014 per il Forum Ania-
Consumatori, risulta che nel 2014 dai conti correnti dei genitori verso
quelli dei figli fra i 18-34 anni - i cosiddetti 'Millenials' - che vivono per
conto proprio ma ricevono un aiuto regolare dalla famiglia "sono
passati circa a 4,8 miliardi di euro". Nel complesso, si tratta di "948
mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli: non coprono le spese
mensili con il proprio reddito".
Il problema è che i giovani maggiorenni sino a 34 anni possono contare
su un reddito lordo medio "di 22,9 mila euro l'anno, inferiore di oltre 7
mila euro al reddito familiare medio annuo degli italiani". E sono "più
di 2,7 milioni i giovani fra i 18 ed i 34 anni perseguitati dall'incubo delle
bollette di luce, gas telefono fisso e mobile e in 623 mila quelli il cui
equilibrio finanziario è intaccato dalle spese condominiali".
Il risultato è che "oltre l'81% che dichiara di aver dovuto rinunciare
(oppure rinviare) anche prestazioni o consumi di welfare". Così
subentrano le famiglie di appartenenza: "come è successo nello scorso
anno a 687 mila giovani che hanno dovuto integrare almeno una volta
il proprio reddito mensile con una o più modalità tra risparmi, prestiti
o aiuti dai familiari".
Morale: il mito del giovane che lascia la casa di appartenenza, che si
vuole affrancare a tutti i costi, sta cominciando a scricchiolare.
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Sanità: Ciambetti (Veneto), si rinuncia alle cure,
ecco vero il volto dei tagli
Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - “Questi sono i primi
risultati dello smantellamento del Sistema sanitario
perseguito in maniera chirurgica dal governo Monti e con
maggior accanimento dal governo Renzi”. Il presidente
del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti,
interviene nel dibattito aperto dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano elaborato del Censis e dalle ricerche
delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. “Questi numeri sono la risposta alle
affermazioni avventate del ministro Lorenzin. Chiediamoci perché nel 41,7% dei nuclei familiari italiani, almeno una
persona in un anno ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria – ha detto Ciambetti – C’è chi ha dovuto
rinunciare perché non aveva o non ha i soldi per pagare la prestazione medica privata, perché quella pubblica
richiede lunghi tempi d’attesa e tutti sappiamo che il cittadino può anche essere paziente, può anche attendere,
ma il male e il dolore non attendono".
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WELFARE, QUASI IL 50% DEGLI
ITALIANI RINUNCIA A CURARSI

 VALENTINA CORVINO ·  20, OTTOBRE, 2015   0 0    0

Feeling tired and depressed. Depressed young female doctor holding hand in hair while sitting together with her colleagues at the
meeting

Gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo –

contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. E’ quanto emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità

del welfare italiano” del Censis realizzata per conto del Forum Ania Consumatori dalla quale emerge, per

esempio, che quelle relative al ticket per i farmaci, visite specialistiche e accertamenti diagnostici sono le spese

che più fanno traballare i budget familiari. Dall’indagine emerge anche che a causa delle lunghe liste di attesa

nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in

un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria.

Nell’ambito del Forum Ania Consumatori, assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un

sistema di welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e

completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte

consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal

gap tra i servizi promessi a tutti e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non

autosufficienza in tarda età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza.

Tra le proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le forme
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RITIRATI I GUANTI DA BRICOLAGE GANTS
VENDUTI DA LEROY MERLIN

ALLERGIA ARACHIDI: RITIRATI DUE LOTTI DI
MUESLI VIVIBIO

sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici.

Da ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia realmente

“prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

TAGS: forum ania consumatori welfare
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13:06 - La cifra, nel suo complesso, ammonta a 4,8 miliardi di euro: è
quanto i genitori hanno dovuto sborsare nel 2014 per offrire un aiuto
ai figli che vivono per conto proprio – i cosiddetti “millenials”, ovvero
i giovani tra i 18 e i 34 anni – alle prese con difficoltà quotidiane, tra
lavori precari e spese obbligate da sostenere.

I dati, sebbene in apparente contraddizione rispetto a quelli descritti
pochi giorni fa, fotografano le due velocità che caratterizzano la vita
dei “millenials”. Da un lato, emerge dalle indagini del Censis, giovani
intraprendenti e innovatori (hanno aperto 300 imprese al giorno nel
secondo trimestre del 2015); dall'altro giovani che necessitano ancora
dell'aiuto della famiglia di origine. 

La platea di quanti hanno dovuto richiedere tale sacrificio ai genitori è
di 948 mila giovani, sui 4,4 milioni che vivono da soli. Sono coloro,
infatti, che non riescono a coprire le spese mensili con il proprio
reddito. 

Il Censis, che ha realizzato lo studio per il Forum Ania-Consumatori,
spiega che il reddito familiare medio dei millenials è di 22,9 mila euro
l'anno, una cifra inferiore di oltre settemila euro al reddito familiare
medio annuo degli italiani. In più, fa notare ancora il Censis, sono
oltre 2,7 milioni i giovani “perseguitati dall'incubo delle bollette di
luce, gas telefono fisso e mobile, e in 623 mila quelli il cui equilibrio
finanziario è intaccato dalle spese condominiali”. Non solo: oltre l'81%
del campione dichiara di aver dovuto rinunciare, o rinviare, anche
prestazioni o consumi di welfare. 

google
0

Luci ed ombre dei “millenials”,
giovani a due velocità
I lavoratori tra i 18 e i 34 anni sono i più intraprendenti, ma non
sempre le condizoni economiche e sociali risultano favorevoli
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TAG: GIOVANI LAVORO MILLENIALS

LEGGI ALTRI COMMENTI

Si tratta, ad ogni modo, di una situazione che deriva anche dalle
condizioni occupazionali. Ad esempio, osservava sempre il Censis
nell'indagine presentata ad Expo, sono 2,3 milioni i millenials che
svolgono un lavoro di livello più basso rispetto alla propria qualifica e
competenze. 

Allora tornano alla memora alcuni dati Ocse di qualche tempo fa: la
disoccupazione giovanile in Italia nel 2014 è aumentata di 2,7 punti
rispetto al 2013, arrivando a quota 42,7%. Nel 2007 tale soglia si
fermava al 20,4%. Inoltre, più di una persona su quattro di età uguale
o inferiore ai 29 anni non risulta né occupata né in educazione (sono i
cosiddetti “neet”). 

Ma l'aspetto più interessante, per così dire, riguarda la qualità del
lavoro che coinvolge i più giovani. Perché nel nostro paese è
continuata a crescere in maniera costante la percentuale di lavoratori
under 25 con contratti precari, che dal 52,7% del 2013 è passata al 56%
nel 2014. Rispetto al periodo pre-crisi (2007), poi, la percentuale è
aumentata di quasi 14 punti percentuali e di quasi trenta punti dal
2000.
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Sanità, 41% italiani costretti a rinunciare alle cure per le liste dattesa

In Italia fare una visita medica all&#39;ospedale pubblico è una sorta di scommessa. Liste di attesa infinite, tanto da spingere i pazienti a rivolgersi altrove. E

pensare che la sanità è uno dei capitoli di spesa più importanti della macchina pubblica, quella voragine che porta le regioni sull&#39;orlo del

fallimento.Secondo quanto emerge dall&#39;indagine &quot;Bilancio di sostenibilità del welfare italiano&quot; del Censis e dalle ricerche delle associazioni

dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori, il 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione

sanitaria. Ma non solo, perché gli italiani mettono mano al portafoglio nel 18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite

l&#39;anno. In Francia la spesa individuale per le cure sanitarie è al 7% e in Inghilterra al 9%. Una differenza abissale. Infine, il Censis parla di 3 milioni di

cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le &quot;badanti&quot;, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi

l&#39;anno.Così le casse delle famiglie italiane languono. La sanità pubblica c&#39;è, ma non funziona o non soddisfa le richieste dei cittadini. Così le spese si

moltiplicano, e spesso si colorano di nero. Secondo il Censis, infatti, &quot;nell&#39;ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato, direttamente o a un membro

della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di welfare in nero&quot;. Inoltre, &quot;il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il

14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica e di lingue e l&#39;1,9% prestazioni infermieristiche&quot;. Nel Meridione &quot;il 41% degli

intervistati ha pagato prestazioni in nero&quot;.&quot;La situazione dei pagamenti in nero delle prestazioni di welfare è leggermente migliore al Centro -

continua il Censis - dove negli ultimi dodici mesi ha pagato senza ricevere fattura il 36,4% degli intervistati, mentre al Nord-Ovest la percentuale si ferma al

28,6% e al Nord-Est al 17,1%&quot;.Per quanto riguarda le visite mediche specialistiche, invece, &quot;sono state pagate in nero nel 31% dei casi al Sud, nel

23,7% al Centro, nel 19,2% al Nord-Ovest e solo nel 5% delle situazioni al Nord-Est&quot;. Per le prestazioni odontoiatriche, senza fattura sono state pagate

&quot;il 19,2% degli intervistati del Centro, il 17,9% del Sud e Isole, il 12,7% del Nord-Ovest e il 5,8% del Nord-Est. Proprio il Nord-Est però si distingue per

il dato relativo alle ripetizioni private di matematica, lingue o altre materie, visto che &quot;il 4,5% degli intervistati residenti in questo territorio ha ammesso

di aver acquistato tale servizio a nero contro il 2,7% del Centro e l&#39;1,1% del Sud e Isole&quot;.
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Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le
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La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la

copertura dello stato sociale si è ridotta. Il Sindacato dei medici

italiani: “Così si smantella il Ssn”

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella

privata. Per questo quasi una famiglia su due rinuncia alle cure. Nel 41,7%

dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno

di una prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità

del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei

consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre

pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro

procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è

capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o
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ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche e

l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati

ha pagato prestazioni in nero”.

Pazienti non autosuffuficienti. In questo contesto, con una

popolazione che invecchia sempre di  più, 3 milioni di italiani non sono

autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi. Il

78% dei cittadini è favorevole a un’assicurazione per affrontare questo

problema. Mentre il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si

è ridotta.

“Così si smantella il Ssn”. Il quadro che emerge è quello di una sanità

sempre più distante dalle esigenze dei pazienti. “Questo è il risultato di

anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assite a uno

smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario

generale Smi-Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha più

finanziamenti pubblici, ma non è neanche capace di autofinanziarsi.

Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di attesa, alla

fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di ulteriori

duemiliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini

hanno pagato 33 miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1

miliardo rispetto al 2014”. Fra i problemi sul tavolo c’è anche quello del

blocco del turn over. “I medici che vanno in pensione non vengono

sostituti e il lavoro è sempre più precario. Tutto questo porta a una

discontinuità nelle cure”, conclude Onotri.

Il caro-ticket. Gli italiani sono alle prese con un sistema di Welfare che

da generatore di sicurezza sociale, è diventato fonte di ansia e

preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Mentre

aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare

diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate

dalla non autosufficienza di un proprio congiunto. Una tendenza quella di

‘tagliare’ le spese sanitarie legata alla crisi e economica ed emersa anche

a maggio, nel Rapporto annuale dell’Istat. Secondo l’Istat  in quattro

province su nove più di 13 persone su 100 rinunciano a curarsi, mentre la

media italiana è del 9 per cento. Un problema, ricordsa l’Istituto di

statistica, in gran parte dovuto  all’introduzione dei ticket e di quote di

compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini.

Gli obiettivi. Nell’ambito del Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano,

assicuratori e consumatori hanno presentato una serie di proposte per un

sistema di Welfare più efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire a

ogni cittadino un’informazione trasparente, semplice e completa sulla

situazione pensionistica e sulle prestazioni attese. Altro punto la lotta al

fenomeno delle liste d’attesa. Viene noltre sottolineata sia l’importanza di

un quadro di regole chiare e uniformi per le forme sanitarie integrative, sia

la necessità diincentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Inoltre un

sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale

che sia realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva

per i conti pubblici.
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Curarsi è diventato un lusso per milioni di italiani
— 21 ottobre 2015

Firenze. Curarsi sta diventando un lusso per milioni di persone. I cittadini italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da

generatore di sicurezza sociale è diventato fonte di preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Aumenta

l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre più difficile gestire le spese sanitarie e quelle

determinate dalla non autosufficienza di un proprio congiunto.

Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga molte delle spese che un

tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli italiani pagano di tasca propria il 18% della spesa sanitaria

totale, oltre 500 euro pro capite annuo, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di

attesa nella sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha

dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Nel nostro Paese ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di

assistenza, oltre 1,3 milioni le badanti, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Questi dati sono emersi dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni

dei consumatori realizzate per il Forum Ania-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale

sostenibile”, che contiene le proposte di assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. Tali contenuti sono

stati presentati a Roma, in occasione del convegno organizzato dal Forum Ania-Consumatori, con autorevoli rappresentanti del

mondo istituzionale, accademico, economico e sociale.

Secondo il parare degli intervenuti, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica

a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Combattere il

fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti e quelli erogati. Evidente anche il problema della non

autosufficienza durante la vecchiaia: il 78% degli italiani è favorevole ad un’assicurazione che copra tale possibilità. Tra le proposte

viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare per le forme sanitarie integrative che la necessità di incentivare lo

sviluppo di sistemi mutualistici. Un sistema equo e sostenibile, infine, non può prescindere da una politica fiscale che sia

realmente a favore del welfare e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici.

Tagged with:  ania   censis   consumatori   proposte   salute   sanità   welfare

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name <span>(required):</span>

Email <span>(required):</span>

Website

ARTICOLI RECENTI

Curarsi è diventato un lusso per milioni di italiani

Carp Show & Specialist e Artificiali – lures expo, quinta
edizione

Hi-tech: EGroov, il monopattino elettrico con due ruote
motrici

Oscar Pistorius è agli arresti domiciliari

Marino: “Non ho mai utilizzato denaro pubblico a scopo
privato”

Svizzera: alle elezioni vola la destra populista

Pensioni da fame per 6,5 milioni di italiani

Il pregiato tartufo toscano a Fuori Expo

“Un Prato di cioccolato” ospita il pasticciere Luca
Mannori

La quadratura del cerchio

HOME NOTIZIE LIFESTYLE RUBRICHE ARCHIVIO METEO Enter keyworks SEARCH

21 ottobre 2015 -ULTIME NOTIZIE

ARTICOLI CORRELATI

LEAVE A REPLY

"Papa Francesco ha un
tumore al cervello", a dare la
notizia il Quotidiano
Nazionale. Il…

L'aria che tira - Maltempo,
beneventano in ginocchio
(Puntata 21/10/2015)

HiQPdf Evaluation 10/21/2015

RASSEGNA WEB TOSCANANEWS24.IT Data pubblicazione: 21/10/2015

329

http://vocedistrada.it
http://vocedistrada.it
http://vocedistrada.it/webtv-space/
http://vocedistrada.it/category/curiosita-dal-mondo/
http://vocedistrada.it/archivio/
http://vocedistrada.it/contatti/
http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/sanita-e-liste-di-attesa-quasi-il-50-delle-famiglie-rinunciano-prestazioni-sanitarie/#
http://vocedistrada.it/mosaico/
http://vocedistrada.it/category/inchieste/
http://vocedistrada.it/category/webtv-2/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/sanita-e-liste-di-attesa-quasi-il-50-delle-famiglie-rinunciano-prestazioni-sanitarie/
https://twitter.com/home?status=Sanit%C3%A0%20e%20liste%20di%20attesa:%20quasi%20il%2050%25%20delle%20famiglie%20rinunciano%20prestazioni%20sanitarie+http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/sanita-e-liste-di-attesa-quasi-il-50-delle-famiglie-rinunciano-prestazioni-sanitarie/
https://plus.google.com/share?url=http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/sanita-e-liste-di-attesa-quasi-il-50-delle-famiglie-rinunciano-prestazioni-sanitarie/
http://vocedistrada.it/author/redazione/
http://vocedistrada.it/category/articoli-2/sanita-2/
http://vocedistrada.it/articoli-2/cronaca/albanella-sostiene-pastificio-rummo-chiesto-utilizzo-pasta-alla-cilento-mense/
http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/asl-salerno-organizza-corso-manageriale-sulla-sicurezza/
http://vocedistrada.it/articoli-2/sanita-2/asl-salerno-organizza-corso-manageriale-sulla-sicurezza/
http://vocedistrada.it/articoli-2/sport/rocca-istituito-ambulatorio-medicina-dello-sport/
http://vocedistrada.it/articoli-2/sport/rocca-istituito-ambulatorio-medicina-dello-sport/
http://www.facebook.com/vocedistradaredazione
http://www.youtube.com/channel/UCCcRghzktBs0DnNFGXrcwyw
http://twitter.com/VoceDiStrada
http://plus.google.com/115997143466261754179
http://vocedistrada.it/feed/


 

Italia

Una famiglia su due ha rinunciato a una cura sanitaria
Il «Bilancio di sostenibilità del welfare italiano», realizzato dal Censis per il Forum Ania‐Consumatori mette in luce i
punti di crisi del Sistema sanitario nazionale, stretto fra i ritardi del pubblico e i costi proibitivi del privato. Il rischio
della creazione di una «sanità dei poveri». Oltre 500 euro pro capite la spesa a carico dei cittadini. L'estensione dei
pagamenti in «nero».

Percorsi: SANITÀ ‐ WELFARE

23/10/2015 di > Maurizio Calipari

Uno scenario preoccupante quello delineato dal «Bilancio di sostenibilità del welfare italiano», realizzato dal Censis per il
Forum Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) ‐ Consumatori e pubblicate qualche giorno fa nel volume «Gli
scenari del welfare. Verso uno stato sociale sostenibile» (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di
assicuratori e consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. I dati che emergono dal Rapporto, infatti, indicano
che il 53,6% degli italiani percepisce una riduzione significativa della copertura dello stato sociale, confermata dal fatto di
dover pagare «di tasca propria» molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale. Un
costo in più per i cittadini (calcolato in oltre 500 euro pro capite all’anno), che corrisponde a circa il 18% della spesa
sanitaria totale, contro il 7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra.

Tra pubblico e privato. Le lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi della sanità privata hanno
costretto ben il 41,7% delle famiglie ‐ quasi una su due ‐ a dover rinunciare, in un anno, almeno a una prestazione
sanitaria per uno dei suoi componenti. Un altro dato emergente è quello dei cittadini italiani non autosufficienti che
necessitano di assistenza: in Italia sono circa 3 milioni. Connessa a questo dato, si registra anche la presenza di 1,3
milioni di «badanti», con una spesa totale per le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Avanza il «nero». C’è poi un altro aspetto del problema, che oltre al welfare riguarda anche il tema della legalità.
Nell’ultimo anno, al 32,6% degli italiani è capitato almeno una volta di pagare prestazioni sanitarie o di welfare «in nero».
Un fenomeno che, nel Meridione, risulta ancora più pronunciato, giungendo a una percentuale del 41% degli intervistati.
Più nello specifico, oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico‐specialistiche, il 14,4% visite
odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Di fronte a queste difficoltà, in atto o prevedibili, il 78% dei
cittadini ‐ secondo il Rapporto del Censis ‐ si dichiara favorevole alla stipula di un’assicurazione «socio‐sanitaria», come
possibile strumento per far fronte ad eventuali condizioni di non autosufficienza.

CET  CRAL

Sabato 24 Ottobre 2015

Home »  Italia »  Una famiglia su due ha rinunciato a una cura sanitaria
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Modello solidaristico da rafforzare. «Il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione ‐ commenta Gianluigi Gigli,
neurologo e presidente del Movimento per la vita ‐ stanno mettendo a dura prova il sistema previdenziale e quello
sanitario. Accanto alla riqualificazione della spesa e alla lotta a sprechi e corruzione, alla lunga sarà inevitabile il ricorso a
forme previdenziali integrative. Questo non deve significare, tuttavia, l’abbandono del modello solidaristico e il principio
universalistico che regge il Ssn. Allo stesso modo, le istituzioni pubbliche non possono diventare la sanità dei poveri, se
questo significasse un’assistenza di qualità inferiore. Tantomeno il settore a scopo di lucro potrà pensare di drenare
fondi per la diagnostica o per la terapia redditizia, lasciando al Ssn l’onere della prevenzione e le parti dell’assistenza
meno remunerative. Occorrerà anche evitare che le assicurazioni possano selezionare i loro clienti, scartando quelli a
maggior bisogno di prestazioni. Infine, occorre incominciare a chiedersi se non sarebbe più urgente investire per
invertire il trend demografico negativo e per introdurre finalmente il fattore famiglia nel sistema fiscale. Sarebbe anche
questo un modo, forse il più importante, per alleggerire la pressione sul nostro welfare e per mettere le famiglie in grado
di reggere la sfida».

Otto proposte. Nell’ambito del Forum Ania‐Consumatori, tuttavia, non ci si è limitati alla raccolta dei dati, ma
assicuratori e consumatori hanno anche realizzato otto proposte per un sistema di welfare più efficiente ed equo. Tra
queste, l’impegno a fornire un’informazione trasparente, semplice e completa sulla situazione pensionistica a ogni
cittadino e sulle prestazioni attese, anche per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale. Un altro
punto cruciale indicato è la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, per lo più causate dal gap tra i servizi promessi «a
tutti» e quelli effettivamente erogati. Viene poi evidenziata l’importanza di stabilire un quadro di regole chiare e
uniformi per le forme sanitarie integrative, oltre alla necessità d’incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. In ultimo,
la sottolineatura riguardante il bisogno ‐ imprescindibile in un sistema equo e sostenibile ‐ di una politica fiscale che sia
realmente «pro‐welfare» e che, nel medio‐lungo periodo, risulti anche positiva per i conti pubblici.
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Firenze, giornata di studio sulle malattie rare in
ematologia non oncologica
«Le malattie rare in ematologia non oncologica: Dagli
aspetti organizzativi alle terapie innovative», è il Convegno
organizzato da Elleventi  che  si sta svolgendo oggi 23
ottobre a Firenze presso Villa «La Quiete» Via di Boldrone, 2
dalle ore 8.30. 
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Toscana: Saccardi: «Fuorviante parlare di bilanci in
rosso delle aziende ospedaliere»
«In questi ultimi giorni leggo sui giornali attacchi alle
Regioni e alla loro gestione della sanità. Me ne dispiaccio, e
soprattutto li trovo ingiusti». L'assessore al diritto alla
salute Stefania Saccardi interviene a proposito dell'elenco
degli ospedali con i bilanci in rosso stilato da Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) su
mandato del ministro Lorenzin, elenco nel quale figurano
tutte e quattro le aziende ospedaliero‐universitarie
toscane. 

21/10/2015

Sanità, Toscana benchmark all’incontrario: tra le
ultime 5 sugli ospedali
Spicca tra cinque Regioni, la nostra Toscana, ma per i
passivi di bilancio negli ospedali, in una sorta di rosa
benchmark ma all’incontrario: sono gli esiti dell’indagine
con cui l’Agenzia nazionale di sanità (Agenas) ha messo
sotto la lente i conti 2014 degli ospedali di 14 regioni
italiane tra cui, appunto, la Toscana. 

20/10/2015

Costi fuori controllo. Sulla eterologa le Regioni
frenano
La possibilità di ottenere un rimborso per la prestazione
effettuata all'estero (un ciclo completo oltreconfine costa
dai 5mila agli 8mila euro), ha messo in difficoltà le Regioni
con i conti in rosso. Una decina ha già imposto alle coppie
che vogliono avvalersi della Pma in centri pubblici di altre
zone, di chiedere prima l'autorizzazione alla propria Asl di
residenza. La marcia indietro della Toscana.
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POST
TOSCANA SANITA' > Articoli > Senza categoria > Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste d’attesa. Prestazioni in nero per 32,6%” –

Repubblica.it

 

Il Sindacato dei medici italiani: “Così si smantella il
Ssn”
La spesa privata è di 500 euro pro capite. Il 53,6% dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta

LUNGHE liste di attesa nella sanità pubblica e costi proibitivi  in quella privata. Per questo quasi una famiglia su due

rinuncia alle cure. Nel 41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una

prestazione sanitaria.  E’ quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche

delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori. I cittadini inoltre pagano di tasca

propria ‘il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli

italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

Prestazioni ‘in nero’. Oltre il 21% dei pazienti ha pagato senza fattura o ricevuta visite medico specialistiche, il 14,4%

visite odontoiatriche e l’1,9% prestazioni infermieristiche. Nel Meridione “il 41% degli intervistati ha pagato

prestazioni in nero”………

Source: www.repubblica.it/salute/2015/10/20/news/sanita_censis_il_41_2_delle_famiglie_rinuncia_alle_cure_-

125502711/

 

Condividi:

Share:   Facebook   Twitter   Linkedin

By admin  Category: Senza categoria  Comments (0) 

20
O T T O B R E

Sanità, Censis: “Il 41% delle famiglie rinuncia alle cure per le liste

d’attesa. Prestazioni in nero per 32,6%” – Repubblica.it
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Roma, 20 ott. - A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita' pubblica e dei
costi proibitivi della sanita' privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona
in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. E' quanto emerge
dall'indagine 'Bilancio di sostenibilita' del welfare italiano' del Censis e dalle
ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il Forum Ania-
Consumatori. Inoltre gli italiani pagano 'di tasca propria' il 18% della loro spesa
sanitaria totale, vale a dire oltre 500 euro pro-capite l'anno. La percentuale della
spesa individuale dei singoli cittadini si attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al
9%. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che
necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le 'badanti', con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l'anno. .
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venerdì 23 ottobre 2015

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano
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POLIZZE CATASTROFALI? MINUCCI (ANIA) PRESSA IL GOVERNO

L’idea del presidente dell’Ania sull’ipotesi di eliminare Imu e Tasi.

 

«Perché eliminare completamente Imu e Tasi? Lo Stato potrebbe pensare di trattenerne un pezzetto

e il soggetto sarebbe obbligato a farsi una polizza assicurativa contro i danni da terremoti e

inondazioni e coprire almeno il 50% del valore della sua abitazione. L’anno successivo lo stesso

soggetto potrebbe riavere indietro la cifra pagata grazie a un credito di imposta». L’idea è di Aldo

Minucci (nella foto), presidente dell’Ania, intervenuto al recente forum Ania-consumatori sul welfare.

Negli ultimi 10 anni, lo Stato ha dovuto pagare 3 e 3,5 miliardi di euro per i danni da terremoti e

inondazioni. (fs)
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Sanità, gli impietosi dati del Censis certificano una situazione purtroppo nota

Twitter

Che la situazione sanitaria a livello nazionale sia sull’orlo del baratro è ormai sotto gli occhi di tutti. Noi, dal canto nostro, da tempo stiamo evidenziando le
problematiche del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, una delle realtà maggiormente problematiche su scala nazionale. Nonostante ciò, non possiamo far altro
che rimanere colpiti e a tratti basiti da quanto è emerso dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori
realizzate per il forum Ania-consumatori.

Stando a quanto riportato nel suddetto rapporto ci troviamo di fronte ad un quadro a dir poco deficitario per quanto riguarda un Sistema Sanitario Nazionale che,
in virtù dei tagli e dei sacrifici in termini di qualità, si dimostra sempre più lontano dalle richieste e dalle esigenze dei pazienti. Secondo i dati del Censis, infatti, nel
42% circa delle famiglie italiane, all’interno dell’ultimo anno, c'è almeno un componente del nucleo che ha dovuto fare a meno di una prestazione sanitaria. Come se
non bastasse i cittadini sono costretti a sostenere circa “il 18% della spesa sanitaria totale: oltre 500 euro procapite all'anno, mentre nell'ultimo anno,  al 32,6%
degli italiani è capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare 'in nero.”

Rispetto a tutto questo, ovviamente, non possiamo non assumere una posizione di forte sdegno e contrarietà, sottolineando come alcuni di questi dati erano stati
ampiamente predetti dal Sindacato in virtù di una politica poco attenta alla richiesta del cittadino e alla stabilità del servizio sanitario nazionale. Questo non è più
possibile e di certo non può rappresentare una soluzione la proposta controversa del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, di accentrare la gestione della Sanità
e di togliere la competenza alle Regioni. Le soluzioni a problematiche così profonde, infatti, possono essere ricercate tra le proposte rivendicate dal Sindacato negli
ultimi anni e cioè l’abbattimento delle liste d’attesa, la stabilizzazione dei precari nella sanità pubblica e privata, lo sblocco del turn over che dia nuova linfa al
settore e la creazione, dunque, di un sistema che guardi al taglio degli sprechi ma che non sottovaluti la qualità del servizio offerto ai cittadini.

 

21 ottobre 2015
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SALUTE : IN QUESTA ITALIA PER MOLTI E' UN LUSSO !

Lo rivela l'indagine 'Bilancio di sostenibilità del welfare italiano' del Censis e dalle ricerche delle
associazioni dei consumatori, presentate oggi a Roma, realizzate per il Forum Ania-
Consumatori e pubblicate nel volume "Gli scenari del welfare. Verso uno stato sociale
sostenibile",
La salute è un lusso per molti italiani. Nel 41,7% delle famiglie almeno una persona
ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria, mentre i cittadini pagano il 18%
della spesa sanitaria totale, per oltre 500 euro a testa. 

Secondo il Censis, il 53,6% degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è
ridotta e paga di tasca propria molte spese che un tempo venivano coperte dal sistema di
welfare nazionale. Si mette mano al portafogli per il 18% della spesa sanitaria totale, contro il
7% registrato in Francia e il 9% in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella
sanità pubblica e dei costi proibitivi della sanità privata, in oltre 2 famiglie su 5 almeno una
persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. 
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Pubblicato il 28 ottobre 2015 da Corinna Garuffi 

Millennials in Italia: l’amarezza (da 
lavoratori) di rivolgersi ai genitori per 
arrivare a fine mese 

Avete mai sentito parlare dei “Millennials”? I giovani nati prima del 

Duemila sono costantemente alle prese con i conti che non tornano: molti 

di loro, pur lavorando, sono costretti a rivolgersi ai genitori 

 

Avete mai sentito parlare dei “Millennials”? Stando a un recenterapporto 

Censis per il Forum Ania-Consumatori, i giovani della Generazione Y – ovvero i 
ragazzi nati negli anni Ottanta e Novanta – sarebbero tra i primi ad aver pagato 
le conseguenze della grande recessione economica che dal 2017 ha minato 
l’occupazione: su 4,4 milioni di “Millennials” che vivono da soli, sarebbero 948 
mila i ragazzi tra i 18 e i 35 anni impossibilitati a sostenersi economicamente da 
soli. 

Secondo lo studio realizzato sui dati del 2014, il reddito familiare medio dei 
ragazzi che formalmente lavorano e vivono per conto proprio è 
drammaticamente basso, e precisamente pari a “22,9 mila euro l’anno e 

inferiore di oltre 7 mila euro al reddito familiare medio annuo degli italiani”.Che 
cosa ne consegue? Molti sono costretti a rivolgersi ai genitori per sostenere le 
spese mensili; il rapporto documenta che ben 687 mila giovani hanno dovuto 
attingere dalle risorse familiari per integrare il proprio reddito mensile e 
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che oltre l’81% dei ragazzi interpellati ha dovuto rinunciare o posticipare 

prestazioni di welfare. Quasi 4,8 i miliardi di euro che nel 2014 sono transitati dai 
conti correnti dei genitori a quelli dei figli, per evitare che bollette e spese 

condominiali rappresentassero un problema. 
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Sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta
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Welfare: Censis, prestazioni in nero per 32,6%
italiani

Il 21% ha pagato senza fattura visite specialistiche

15:41 - 20/10/2015 

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Nell'ultimo anno, "al 32,6% degli italiani è capitato,

direttamente o a un membro della famiglia, di pagare prestazioni sanitarie o di

welfare in nero". Questi i dati di uno studio Censis realizzato per il forum Ania-

Consumatori in cui si spiega che "oltre il 21% ha pagato senza fattura o ricevuta visite

medico specialistiche, il 14,4% visite odontoiatriche, il 2,4% ripetizioni di matematica

e di lingue e l'1,9% prestazioni infermieristiche". Nel Meridione "il 41% degli

intervistati ha pagato prestazioni in nero".(ANSA).
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SALUTE

Censis, la sanità pubblica non riesce a
coprire le esigenze dei suoi cittadini
By Angela Sorrentino -  ott 21, 2015   0

 
   

Ogni anno il governo è costretto a fare dei tagli, per entrare nei budget sempre più risicato

che ha a disposizione, e puntualmente sceglie di tagliare nel settore sanità.

Eppure i dati parlano chiaro e sono a dir poco allarmante: strutture stracolme e spesso

fatiscenti, personale insufficiente a coprire l’enorme affluenza in pronto soccorso e

ospedali. Liste di attese anche di anni per visite ed esami spesso salvavita.

Secondo quanto emerge dal Bilancio di sostenibilità del Welfare italiano del Censis e dalle

ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il forum Ania-consumatori, il

41,7% dei nuclei familiari, almeno una persona in un anno ha dovuto fare a meno di una

prestazione sanitaria. I cittadini inoltre pagano di tasca propria ‘il 18% della spesa sanitaria

totale: oltre 500 euro procapite all’anno, mentre nell’ultimo anno,  al 32,6% degli italiani è

capitato di pagare prestazioni sanitarie o di Welfare ‘in nero’.

In Italia inoltre ci sono 3 milioni di cittadini non autosufficienti che necessitano di

assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le famiglie di circa 10 miliardi

l’anno.

Il quadro che emerge è quello di una sanità sempre più distante dalle esigenze dei pazienti.

“Questo è il risultato di anni di definanziamento del Sistema sanitario nazionale. Si assiste

a uno smantellamento della Sanità pubblica – spiega Pina Onotri, segretario generale Smi-

Sindacato medici italiani – .Il sistema non ha più finanziamenti pubblici, ma non è neanche

capace di autofinanziarsi. Anche chi è disposto a pagare per una visita, viste le liste di

attesa, alla fine si rivolge alle strutture private. Nel 2015 c’è stato un taglio di ulteriori due

miliardi e 350 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I cittadini hanno pagato 33

miliardi di euro di tasca propria, con un incremento di 1 miliardo rispetto al 2014”.
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Economia

Sanità, Censis: nel 41,7% delle famiglie una persona in
un anno ha rinunciato a curarsi
Non autosufficienza: sono 3 milioni i cittadini che necessitano di assistenza

di Raffaella Malito 13:00 - 6 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Roma

Roma, 13:00 - 6 ore fa (AGV NEWS)

Gli Italiani sono alle prese con un sistema di welfare che da generatore di sicurezza sociale è
diventato fonte di ansia e preoccupazione e non risponde più alle esigenze dei cittadini. Infatti,
mentre aumenta l’incertezza sul futuro delle pensioni, per ogni nucleo familiare diventa sempre
più difficile gestire le spese sanitarie e quelle determinate dalla non autosufficienza di un
proprio congiunto. Secondo il Censis, il 53,6% degli Italiani dichiara che la copertura dello stato
sociale si è ridotta e paga “di tasca propria” molte delle spese che un tempo venivano coperte
dal sistema di welfare nazionale. Infatti, gli Italiani pagano “di tasca propria” il 18% della spesa
sanitaria totale – cioè, oltre 500 Euro pro capite annuo – contro il 7% registrato in Francia e il 9%
in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi
proibitivi della sanità privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una persona in un anno ha
dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria. Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza, oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per le
famiglie di circa 10 miliardi l’anno. Questo emerge dall’indagine “Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano” del Censis e dalle ricerche delle associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum ANIA-Consumatori e pubblicate nel volume “Gli scenari del welfare. Verso uno stato
sociale sostenibile” (ed. Franco Angeli), in cui sono presentate le proposte di assicuratori e
consumatori per un welfare futuro equo e sostenibile. Tali contenuti vengono presentati oggi a
Roma nel convegno organizzato dal Forum ANIA-Consumatori, con autorevoli rappresentanti
del mondo istituzionale, accademico, economico e sociale: Pier Ugo Andreini (Presidente
Forum ANIA-Consumatori), Vito De Filippo (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute),
Aldo Minucci (Presidente ANIA), Giuseppe De Rita (Presidente Censis), Marcella Panucci
(Direttore Generale Confindustria), Andrea Mencattini (Chief Life & Employee Benefits Officer
Generali), Pietro Giordano (Presidente Adiconsum e Vice Presidente Forum ANIA-
Consumatori), Maurizio Ferrera (Professore Ordinario di Scienze Politiche e Sociali, Università
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di Milano), Giacomo Carbonari (Segretario Generale Forum ANIA-Consumatori), Francesco
Maietta (Responsabile Politiche Sociali Censis). Nell’ambito del Forum ANIA-Consumatori,
assicuratori e consumatori hanno realizzato otto proposte per un sistema di welfare più
efficiente ed equo. Innanzitutto, occorre fornire un’informazione trasparente, semplice e
completa sulla situazione pensionistica a ogni cittadino e sulle prestazioni attese, anche per
effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro previdenziale.

Altro punto la lotta al fenomeno delle liste d’attesa, causate dal gap tra i servizi promessi a tutti
e quelli effettivamente erogati. Ineludibile anche il problema della non autosufficienza in tarda
età: il 78% degli italiani è favorevole a un’assicurazione contro la non autosufficienza. Tra le
proposte viene sottolineata sia l’importanza di un quadro di regole chiare e uniformi per le
forme sanitarie integrative, sia la necessità di incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici. Da
ultimo, un sistema equo e sostenibile non può prescindere da una politica fiscale che sia
realmente “prowelfare” e che nel medio-lungo periodo sia positiva per i conti pubblici. “Le
indagini fatte - afferma Pier Ugo Andreini, Presidente Forum ANIA-Consumatori - dimostrano
che il sistema attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro
esempio il fatto che gli Italiani pagano di tasca propria le spese sanitarie in misura doppia
rispetto ai Francesi e agli Inglesi. Siamo convinti che gli assicuratori possano rendere più
efficiente questa spesa e i consumatori possano rendere i cittadini sempre più consapevoli e
informati”.
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NOTIZIE FLASH: Truffa all'Israelitico di Roma, Mastrapasqua arrestato

SEI QUI:  HOME   SALUTE   DISASTRO IN SANITÀ, CENSIS: COSTI ELEVATI E TEMPI DI ATTESA, I CITTADINI RINUNCIANO ALLE CURE

Disastro in Sanità, Censis: costi elevati e tempi di attesa, i
cittadini rinunciano alle cure

Dai dati che emergono dal bilancio di sostenibilità del welfare italiano,

redatto dal Censis, e da ulteriori dati che provengono da ricerche

commissionate dal forum Ania-Consumatori, le esasperanti lunghezze

delle liste di attesa che un cittadino deve affrontare, quasi ogni volta che ha

bisogno di una prestazione sanitaria, portano il 42% dei pazienti italiani a

rinunciare.

Ciò che accade è che il cittadino che ha bisogno di eseguire un intervento di

protesi all’anca, ad esempio, deve affrontare una lista di attesa di circa nove mesi.

Quando poi si rivolge al privato scopre che i costi complessivi dell’intervento sono insostenibili ed allora il paziente rinuncia

all’intervento, fino a che può.

Negli ultimi anni, vari studi sulle liste di attesa nelle varie specialità medico chirurgiche, hanno concordato che le maggiori

criticità si trovano in alcune branche specialistiche quali l’oculistica, la neurologica, l’ortopedia e in alcuni esami come

MOC, TAC e mammografie, oltre che nelle fasi post intervento (ad es.: interventi per protesi d'anca).

Un quadro che è certamente più critico, soprattutto perché il ritardo può essere fatale per i pazienti è quello relativo alla

patologia oncologica, dove a tutti i livelli, dal percorso diagnostico, all’accesso alla chirurgia o chemioterapia o radioterapia,

esiste un costante problema dei tempi di attesa.

A fronte di questi dati disarmanti a dir poco, si pone il dato che un cittadino italiano, spende una media di 500 euro l’anno

per la salute.

A ciò si aggiunge il fenomeno delle cosiddette prestazioni in nero, fenomeno presente anche nella sanità.

Dai dati del Censis emerge che l’anno passato quasi il 22% dei pazienti ha effettuato visite o prestazioni sanitarie private

senza ricevere alcuna fattura, una situazione che presenta le sua punte percentuali negative più alte nel Sud.

Pier Ugo Andreini, Presidente Forum Ania-Consumatori, ha spiegato che “le indagini fatte dimostrano che il sistema

attuale di welfare è inadeguato alle reali esigenze dei cittadini. Ne è un chiaro esempio il fatto che gli italiani pagano di

tasca propria le spese sanitarie in misura doppia rispetto ai francesi e agli inglesi”.

Giuseppe De Rita, Presidente Censis, ha da parte sua aggiunto che “il welfare italiano sta cambiando e che le famiglie

rispondono con processi di adattamento che includono una forte esposizione finanziaria, ma anche con fenomeni di

rinuncia alle prestazioni. Questo cambio del welfare è problematico se non ci saranno grandi riforme. Ciò di cui c’è bisogno

è che la famiglia ritrovi quella percezione di fiducia essenziale per fare sviluppo”.

La risposta del governo è stata l’emanazione del Piano nazionale per il contenimento dei tempi d’attesa, del 2006, una

sorta di vademecum per le Regioni sul tema del contenimento delle liste d’attesa.

La Cisl, in un documento di analisi del fenomeno dei tempi di attesa e delle risposte del governo ha spiegato che lo

sviluppo dei CUP sanitari regionali ha migliorato in parte l’organizzazione delle visite e l’informazione per i cittadini, ma non

ha avuto quel miglioramento sostanziale sui tempi di erogazione e sui numeri delle prestazioni che ci si poteva attendere.

Rimane quindi un lungo cammino da percorrere se si vogliono dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini.

Resta, a mio dire, da sciogliere anche una specie di nodo gordiano che si è formato negli ultimi decenni, quello della

commistione, inquietante, fra sanità pubblica e sanità privata, nodo che a mio modesto parere, potrà essere sciolto

solo quando verrà deciso che le risorse vanno esclusivamente a rinforzare il servizio pubblico, magari pagando adeguati

stipendi a gli operatori della sanità, finanziando le strutture e lasciando alle strutture privare il mercato libero, quello fatto

cioè con soldi che non provengano dalle tasche, come sempre, dei cittadini che così pagano due volte il servizio.

IN ARGOMENTO:
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Albanella sostiene pastificio Rummo: chiesto utilizzo pasta alla Cilento Mense »

Sanità e liste di attesa: quasi il 50% delle famiglie rinunciano prestazioni sanitarie

Scritto da Redazione il 20 ottobre 2015 alle 17:35 nelle categorie Sanità.

A causa delle lunghe liste di attesa nella sanita’
pubblica e dei costi  proibit ivi  del la sanita’
privata, nel 41,7% delle famiglie almeno una
persona in un anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria.  E ’   q u a n t o   em e r g e
dall’indagine “Bilancio di sostenibilita’ del welfare
i tal iano” del Censis e dal le r icerche del le
associazioni dei consumatori realizzate per il
Forum Ania-Consumatori.
Inoltre gli italiani pagano “di tasca propria” il
18% della loro spesa sanitaria totale, vale a dire
oltre 500 euro pro-capite l’anno. La percentuale
della spesa individuale dei singoli cittadini si
attesta in Francia al 7% e in Inghilterra al 9%.
Infine, in Italia ci sono 3 milioni di cittadini non
autosufficienti che necessitano di assistenza,
oltre 1,3 milioni le “badanti”, con una spesa per

le famiglie di circa 10 miliardi l’anno.

Sanità
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formazione manageriale
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Rocca. Istituito
ambulatorio

medicina dello sport
Da oggi gli appassionati di
sport che frequentano il
Palazzetto dello Sport di
Roccadaspide potranno
so t t opo r s i   a l l e   v i s i t e
mediche necessarie […]
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41 | 7% degli italiani vi rinuncia

Sono dati allarmanti quelli diffusi dal Censis sulle prestazioni sanitarie del sistema

ospedaliero italiano. A causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi
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L’allarme del Censis sulle cure sanitarie |

Oltre il 41,7% degli italiani vi rinuncia (Di

martedì 20 ottobre 2015) Sono dati allarmanti

quelli diffusi dal Censis sulle prestazioni

sanitarie del sistema ospedaliero italiano. A

causa delle lunghe liste di attesa nella sanità

pubblica e dei costi proibitivi di quella privata,

infatti, “nel 41,7% delle famiglie almeno una

persona in un anno ha dovuto rinunciare ad

una prestazione sanitaria”. Circa 3 milioni di

italiani non sono autosufficienti, con una

spesa annua per le famiglie di circa 10 miliardi.

In più gli italiani pagano di tasca propria “il

18% della spesa sanitaria totale – cioè, Oltre 500 euro procapite all’anno – contro il 7% della

Francia e il 9% dell’Inghilterra”. Questi i dati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del Welfare

italiano” del Censis realizzata per il forum Ania-Consumatori. Si evidenzia come il 53,6% degli

italiani “dichiara che la copertura dello ...
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“Metà degli italiani mangia prodotti scaduti” : L’allarme della Coldiretti : Oltre la metà

degli italiani (55%) mangia prodotti scaduti. Un terzo (32%) li butta via mentre il 13% valuta a

seconda dell’alimento. Ad affermarlo è la Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro del

settembre 2015.  Il cibo che maggiormente viene conservato sono gli spaghetti, consumati anche

oltre la data di scadenza riportata nella confezione dal 70% degli italiani. Secondo l’indagine, in

pochi conoscono le diverse diciture ...

Maltempo - scatta L’allarme rosso in Sicilia | A Catania disposta la chiusura delle scuole

: Sale l’allerta meteo in tutta Italia per le prossime ore. Una nuova perturbazione porterà piogge e

temporali su buona parte del Paese interessando prima il nord e poi le regioni meridionali. Il

Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un a nuova allerta meteo. Gli esperti

prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e

forti raffiche di vento su Friuli Venezia Giulia, Piemonte e ...

Palermo - L’allarme del presidente del Tribunale al Csm : ondata di discredito sulla

magistratura siciliana : Grandi novità al Consiglio superiore della magistratura (Csm). E tutte

in arrivo dal fronte caldo palermitano. Dove le toghe stanno vivendo un’altra pagina delicata della

loro tormentata storia. La prima notizia è di quelle che lasciano sconcertati. L’ex presidente

della sezione misure cautelari del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, travolta con altri

quattro magistrati dall’inchiesta della procura di Caltanissetta sulla ...
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Nel corso del convegno “Le prospettive del welfare. Verso
uno stato sociale sostenibile” che si è tenuto a Roma lo
scorso 20 ottobre, sono stati presentati i risultati dell’indagine
“Bilancio di sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal
Censis per il Forum ANIA-Consumatori. Questo rapporto fa
parte di un ampio progetto denominato “Gli scenari del
welfare”, partito nel 2012 con l’obiettivo di analizzare la
sostenibilità del welfare attraverso “il racconto della palpitante
fenomenologia sociale indotta dal cambiamento profondo del
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Sorgente: Censis – Gli Eventi

dal sito: http://secondowelfare.it/privati/assicurazioni/verso-uno-stato-sociale-

sostenibile.html

Nel corso del convegno “Le prospettive del welfare. Verso uno stato

sociale sostenibile” che si è tenuto a Roma lo scorso 20 ottobre, sono stati

presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare

italiano” realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori. Questo

rapporto fa parte di un ampio progetto denominato “Gli scenari del welfare”,

partito nel 2012 con l’obiettivo di analizzare la sostenibilità del welfare

attraverso “il racconto della palpitante fenomenologia sociale indotta dal

cambiamento profondo del rapporto dei cittadini e delle famiglie con il welfare”

(Censis, 2015). La ricerca prende in esame l’evoluzione dei bisogni delle

famiglie e dei bilanci familiari fortemente provati dalla perdurante crisi

economica e dagli ingenti costi per il pagamento di prestazioni sociali perlopiù

legate all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di autosufficienza e al

conseguente ricorso alle cure di lungo termine. L’obiettivo che Forum ANIA e

Censis si pongono riguarda la formulazione di una proposta di welfare che

possa garantire equità e coesione sociale, nonostante la scarsità di risorse

pubbliche.

dal sito: http://www.forumaniaconsumatori.it/gli-scenari-del-welfare

PRIMA INDAGINE “TRA NUOVI BISOGNI E VOGLIA DI FUTURO” – 5 OTTOBRE
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 Volume “Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro”

 Sintesi dei lavori del Consiglio Generale in relazione all’indagine Censis “Gli

scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro”

Videogallery degli interventi dei relatori al Convegno ” Gli scenari del

welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro”

 Comunicato stampa – Convegno “Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni

e voglia di futuro”

 Rassegna stampa – Convegno “Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e

voglia di futuro”

Rassegna stampa servizi audiovisivi “Gli scenari del welfare, tra nuovi

bisogni e voglia di futuro”
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Le prospettive del welfare:
verso uno stato sociale
sostenibile
20 ottobre 2015

Martedì 20 ottobre 2015, ore 9.30, presso il Salone Bernini, Residenza di Ripetta - Via di Ripetta 231,
Roma, si terrà il convegno “Le prospettive del welfare: verso uno stato sociale sostenibile”.

Nel corso del convegno verranno presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare
italiano” realizzata dal Censis per il Forum ANIA - Consumatori, nonché le proposte condivise da
assicuratori e consumatori che mirano a promuovere trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del
sistema di welfare. Tali contenuti saranno discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale,
economico, accademico e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2015
Il 19 e 20 ottobre presso il The Leuven Institute for
Ireland in Europe, il gruppo di ricerca "Welfare State
and Housing" dell'Università Cattolica di Leuven
organizza la quinta "European conference on the
state of the welfare state in the EU". Il 20 ottobre è
previsto anche un intervento di Federico Razzetti,
ricercatore di Percorsi di secondo welfare.

06.11.2015
Venerdì 6 novembre 2015, ore 15.30, presso lo Spazio
Incontri cassa di Risparmio 1855, Cuneo, si terrà la
presentazione del Quaderno 26 della Fondazione CRC
“Prevenire e promuovere: politiche e progetti per la
salute in provincia di Cuneo”.

23.10.2015
Venerdì 23 ottobre 2015, ore: 17,30, si terrà la
presentazione del libro “L’istruzione difficile. I divari
nelle competenze fra Nord e Sud”, a cura di Pier
Francesco Asso, Laura Azzolina e Emmanuele
Pavolini. L’evento si terrà presso Villa Zito, Via della
Libertą 52, Palermo.

TUTTE LE NEWS
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IL CENSIS GLI EVENTI I COMUNICATI STAMPA IL RAPPORTO ANNUALE LA RIVISTA LE PUBBLICAZIONI LE RICERCHE

settori di ricerca SELEZIONA

Consumi Assistenza Previdenza Anziani Welfare

alle ore 09:30 del 20/10/2015

Le prospettive del welfare
Verso uno Stato sociale sostenibile

Salone Bernini - Residenza di Ripetta - Via di Ripetta, 231 - Roma

Quale welfare ci possiamo permettere? Che rapporto c'è tra il
contenimento della spesa pubblica per il welfare e la sostenibilità dei
budget delle famiglie? Quali sono i comportamenti di autotutela che si
stanno sviluppando? Sono alcuni dei quesiti ai quali risponde la ricerca
realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, che delinea i
processi evolutivi del nostro sistema di welfare e il punto di vista dei
cittadini su alcune possibili soluzioni.

Apertura dei lavori:
Pier Ugo Andreini - Presidente Forum Ania-Consumatori

Saluti istituzionali:
Vito De Filippo - Sottosegretario di Stato Ministero della Salute
Aldo Minucci - Presidente Ania

Presentazione dell'indagine «Bilancio di sostenibilità del welfare italiano»:
Francesco Maietta - Responsabile Area Politiche Sociali Censis

Le proposte del Forum Ania-Consumatori per un welfare equo e sostenibile:
Giacomo Carbonari - Segretario Generale Ania-Consumatori

Tavola rotonda:
Giuseppe De Rita - Presidente Censis
Maurizio Ferrera - Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università degli
Studi di Milano
Pietro Giordano - Vice Presidente Forum Ania-Consumatori e Presidente Adiconsum
Andrea Mencattini - Presidente Commissione Permanente Vita e Welfare Ania e Chief Life &
Employee Benefits Officer Generali Italia
Marcella Panucci - Direttore Generale Confindustria

Modera:
Giuseppe De Filippi - Vice Direttore Tg5

Conclusioni:
Pier Ugo Andreini - Presidente Forum Ania-Consumatori

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Mi piaceMi piace

TAG

EVENTI Share on

emailInviaShare on

printStampa

Leggi anche...

Comunicato stampa 24/09/2015

Avvocatura al bivio: ferita dalla crisi, ora
rilanciare su competenze e tecnologie per
ripartire

Comunicato stampa 04/07/2015

Il cibo al centro della vita sociale degli italiani:
salutare, divertente, relazionale, identitario, il
nostro migliore ambasciatore nel mondo

Comunicato stampa 24/06/2015

Salvare il sociale: spesa pubblica in picchiata e
squilibrata sul territorio, cooperative
protagoniste del welfare locale

Comunicato stampa 09/06/2015

Emergenza accesso alla sanità: una nuova
priorità per il governo

Pubblicazione

Rivedere i fondamentali della
società italiana

Pubblicazione

I vuoti che crescono

Pubblicazione

Italy Today. Social picture and
trends 2013

Pubblicazione

Disponibilità e certificazione dei
dati statistici in sanità

Evento

Le certificazioni
nell'agroalimentare

Evento

Ricette italiane di integrazione

Evento

Gli italiani e il cibo

Evento

Salvare il sociale

Rivista

N. 5/6 2015 - La composizione
sociale dopo la crisi: protagonisti
ed esclusi della ripresa

Rivista

N. 3/4 2015 - L’eccellenza
sostenibile nella tutela delle
persone non autosufficienti

Rivista

N. 11/12 2014 - Una società satura
dal capitale inagito
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  Giovedì 1 ottobre 2015 - ore 20,45 
Auditorium di Villa Milesi, via Marconi
Lovere (BG)

Presentazione del libro IL CIBO DELL'UOMO di Franco Berrino

Sarà presente l'Autore

Sabato 3 ottobre 2015 - dalle 16,30 alle 18,00
CLUSTER DEL CACAO E DEL CIOCCOLATO Expo Milano 2015
Milano

Nell'ambito di Expo Milano 2015, presentazione del volume 

LA TERRA CHE CALPESTO. Per una nuova alleanza con la nostra sfera
esistenziale e materiale a cura di Maria Giuseppina Lucia, Paola Lazzarini

Scarica il programma completo

Sabato 3 ottobre 2015 - dalle 16,00 alle 18,00
Sala Nesti, via di Limite, 15
Villa Montalvo - Campi Bisenzio

Nell'ambito di FestAmbiente della Piana, presentazione e discussione a partire dal volume

IL CLIMA CAMBIA LE CITTÀ. Strategie di adattamento e mitigazione nella
pianificazione urbanistica a cura di Francesco Musco e Edoardo Zanchini

Saranno presenti i curatori

Scarica l'invito

Sabato 3 ottobre 2015 - dalle ore 17,00
Cinema Trevi, via del Puttarello 25
Roma

Nell'ambito della manifestazione Psicoanalisi e Cinema - Un mondo precario, presentazione del volume 

L'ALTRO PROSSIMO VENTURO. La relazione terapeutica con il migrante di Lidia
Tarantini
Sarà presente l'Autrice

Scarica il programma completo

Giovedì 8 ottobre 2015 - ore 14,00
Presso l'Ordine dei Medici, corso Gelone 103
Siracusa

Nell'ambito del seminario di studi Dalla psicopatologia all'estetica del contatto: lo sguardo gestaltico alla sofferenza relazionale,
presentazione del volume

LA PSICOTERAPIA DELLA GESTALT NELLA PRATICA CLINICA a cura di Gianni
Francesetti, Michela Gecele, Jan Roubal

Scarica il programma completo

Giovedì 8 ottobre 2015 - ore 18,30
Caffè Letterario La Filanda, Largo Saverio Bezzi, 9
Tolentino (MC)

Presentazione del libro

IL SAPORE DELLE EMOZIONI di David Papini

Sarà presente l'Autore

Venerdì 9 ottobre 2015 - ore 17,00
IBS, piazza dei Martiri 5

Bologna
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Presentazione del libro

IL SENTIERO DELL'ARCHITETTURA PORTA NELLA FORESTA di Maurizio
Corrado

Sarà presente l'Autore

scarica l'invito

Venerdì 9 ottobre 2015 - ore 18,00
Libreria Feltrinelli Point, Corso della Repubblica 106
Arona

Presentazione del volume 

SEDUCO DUNQUE SONO! Le seduzioni quotidiane e il percorso della
seducenza di Lorenzo Oggero

Sarà presente l'Autore
Introduce Daniele Usellini

Lunedì 12 ottobre 2015 - ore 18,00 
Biblioteca Comunale 
Olbia

presentazione del libro IL CIBO DELL'UOMO di Franco Berrino
Sarà presente l'Autore

Mercoledì 14 ottobre 2015 - ore 14,30 - 17,30
Sala delle Edicole, piazza Capitaniato 3
Padova

Nell'ambito del seminario Le voci dell'altro. Counseling e psicoterapia con arabi e musulmani, tavola rotonda a partire dal volume

COUNSELING E PSICOTERAPIA CON ARABI E MUSULMANI. Un approccio
culturalmente sensibile di Marwan Dwairy e Alfredo Ancora

scarica l'invito

Sabato 17 ottobre 2015 - ore 16,00
Palazzo Dosi-Migliavacca
Pontremoli

Presentazione evento del libro

IL DIABETE AL TEMPO DEL CIBO. Una sana alimentazione per promuovere il
benessere a cura di Emanuela Baio

Scarica il programma
Scarica la presentazione

Sabato 17 ottobre 2015 - ORE 17,00 
BiblioteCaNova dell'Isolotto, via Chiusi, 4/3 A

Firenze

Presentazione del libro 

VIVERE EGUALI. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni di
Raffaello Belli

Sarà presente l'Autore

Scarica la presentazione

Martedì 20 ottobre 2015 - ore 9,30
Salone Bernini, Residenza di Ripetta, via di Ripetta 231
Roma

Convegno e presentazione del volume di prossima uscita LE PROSPETTIVE DEL WELFARE. Verso uno
stato sociale sostenibile a cura di Forum Ania Consumatori, Censis

Scarica il programma

Venerdì 23 Ottobre 2015 - dalle ore 20,30 alle 22,00
AIPA, via Musa,15

Roma

presentazione del volume

COMUNITÀ TERAPEUTICHE PER LA SALUTE MENTALE. Intersezioni a cura di
Angelo Malinconico e Alessandro Prezioso

COORDINA Luciana De Franco
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A cura di Luciana Taranta.              

Appuntamenti, conferenze stampa, presentazioni libri, dibattiti.                                                                                                                                                       

 

                       

                                                                                                        AGENDA          

                                                                                                              dal 19 al 25  Ottobre  2015

 

Data Luogo Evento

19 ottobre  2015 ROMA Cerimonia di Inaugurazione della LUISS School of Law - Alla presenza del Presidente della Repubblica -

Introduzione: Massimo Egidi (Rettore LUISS) - Presentazione della School of Law: Enzo Moavero Milanesi

(Dir. LUISS School of Law) - Lectio Magistralis della Prof.ssa Paola Severino (Pres. Consiglio Scientifico

LUISS School of Law) - Conclusioni: Emma Marcegaglia (Pres. LUISS) – Presso la sede della LUISS Guido

Carli - Aula Magna Mario Arcelli - Viale Pola 12 - Ore 11.00

  PISA Cerimonia di inaugurazione dell’anno Accademico 2015-2016 - Saluti inaugurali del Rettore Pierdomenico

Perata e del Presidente Yves Mény - Lectio magistralis del Prof. Enrico Letta, Dean of the Paris School of

International Affairs, (PSIA), sul tema “Europa, lezioni dalla crisi economica e finanziaria” – Presso la Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa – Aula Magna – Piazza Martiri della Libertà – Ore 10.30

TORINO Incontro dal tema” Quali risorse per il bilancio dell'Unione europea e dell’Eurozona”, organizzato

dall’Istituto Affari Internazionali e dal Centro Studi sul Federalismo - Relazione introduttiva: Sen. Prof.

Mario Monti - Ne discutono: On. Mercedes Bresso (Parlamento Europeo); Prof. Alberto Majocchi (Univ. di

Pavia); Fabrizio Saccomanni (Vice-Pres. IAI, già Ministro dell’Economia) - Coordina: Tonia Mastrobuoni (La

Stampa) – Presso l’Archivio di Stato - Piazzetta Mollino 1 – Ore 11.00

BRUXELLES Workshop on Parliamentary Immunity in the EU, organised by the Committee on Legal Affairs - Eminent

experts, including officials of national parliaments and academics will discuss on the scope and

parliamentary procedures to deal with immunity cases in a number of national jurisdictions - The debate will

touch upon the reasons pleading for a revision of the current immunity regime of MEPs and the possible

content of such revision - Jòzsef Antall, 4Q1 – H. 15.00 – 18.30 – Info: Workshop draft programme   

BOLOGNA Seminario dal tema "Il controllo societario nel Testo unico della finanza – Problemi e prospettive”,

organizzato dall’Università di Bologna -  Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - In occasione

dell'evento verrà presentato il nuovo Quaderno Giuridico Consob sull'argomento in questione - Apertura

lavori:  Maria Alessandra Stefanelli ( (Dir. Dipartimento di Sociologia e Diritto dell' Economia, Università di

Bologna) - Presentano il Quaderno Consob: Simone Alvaro (Consob) e Marco Lamandini (Univ.Bologna) –

Ne discutono in due tavole rotonde: Vincenzo Cariello (Univ. Cattolica. Milano); Umberto Tombari

(Università di Firenze), Andrea Zoppini (Università Roma 3), Giovanni Siciliano (Consob), Bruna Szego

(Banca d'Italia), Maria Grazia Montanari (Autorità garante della concorrenza e  mercato) - Presiedono le

Tavole rotonde: Renzo Costi (Univ. Bologna) e Anna Genovese (Commiss. Consob) – Conclusioni:

Domenico Siclari (responsabile Gabinetto del ministro dell'Economia e delle finanze) – Presso  il Complesso

monumentale di San Giovanni in Monte - Aula Prodi  - Piazza San Giovanni in Monte 2 – Ore 14.15 – 18.30 –

Info: Download programma

   

TORINO Presentazione del volume “Gentrification. Tutte le città come Disneyland” di Giovanni Semi - Dialoga con

l’autore Hamilton Santià - Introduce: Domenico Cerabona – Presso la Biblioteca della Fondazione Giorgio

Amendola -Via Tollegno 52 -  Ore 20.30             

MILANO Tavole Rotonde e Instant Events – Tavola rotonda sul tema “Siria: verso una nuova guerra?”, organizzata

dall’ISPI – Ne discutono. Prof. Alessandro Colombo (Univ. Milano); Prof. Aldo Ferrari; Gianandrea Gaiani

(Analisi Difesa); Alberto Negri (Sole 24 Ore); Amedeo Ricucci (RAI); Arturo Varvelli (ISPI) – Presso la sede

dell’ISPI – Palazzo Clerici – Via Clerici 5 – Ore 18.00 - Diretta live streaming sul sito ISPI

ROMA Presentazione del libro “Teste matte” di Salvatore Striano - Ne parla l’autore – Presso Rebibbia - Nuovo

Complesso Teatro Libero - Via Raffaele Majetti 70 -Ore 16.00

19 – 23 ottobre 2015 ROMA Conversazioni in video – Festival internazionale di documentari su arte e architettura – Edizione 2015 –

Presso la Casa dell’Architettura – Piazza M. Fanti 47 – Tutte le sere - Ore 18.00 – Info: #INVITO    

#LOCANDINA

20 ottobre 2015 ROMA Il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Novelli invita la Comunità Universitaria a presenziare alla Cerimonia di

consegna della Laurea Honoris Causa al Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano in “Scienza

della Storia e del Documento” - La Cerimonia si terrà presso l’Auditorium “E. Morricone” della Macroarea di

Lettere alle ore 11 del 20 ottobre 2015. - Invito alla Laurea Honoris Causa al Presidente Emerito della

Repubblica Giorgio Napolitano PDF 

          

ROMA Conferenza stampa sul tema “Nasce LoveItaly!”, il non profit internazionale per la tutela del patrimonio

culturale italiano. Ed è subito amore con Pompei – Intervengono come relatori: Luigi Capello (A.D. di L

Venture Group, Fondatore di LUISS ENLABS, Co-fondatore LoveItaly!); Richard Hodges, (Pres.American

University of Rome Presidente LoveItaly); Marco Osanna, Responsabile della Soprintendenza Speciale per

Pompei, Ercolano e Stabia; Fernando Napolitano, President & CEO di Italian Business & Investment

Initiative, Socio  Fondatore LoveItaly!; Tracy Roberts, Vice Presidente e Co-fondatrice LoveItaly! - Modera:

Sabina Castelfranco, Socio Fondatore LoveItaly!, Corrispondente CBS – Presso la sede della Stampa Estera

– Via dell’Umiltà 83/c – Ore 11.00

ROMA Lectio Minghetti 2015 – Intervento di William White (Pres. Economic and Development Review Committee

OCSE) sul tema “The Ultra-Easy Money Experiment” – Discussants: Federico Fubini (Corriere della Sera);

Prof. Tommaso Monacelli (Univ. Bocconi) - Saluto: Emmanuele Francesco Maria Emanuele (Pres.

Fondazione Roma) – Presso la Fondazione Roma - Via Marco Minghetti 17 – Ore 17.00

ROMA Presentazione della Ricerca “Le prospettive del welfare - Verso uno Stato sociale sostenibile”, realizzata dal

Censis per il Forum Ania-Consumatori - Apertura dei lavori: Pier Ugo Andreini (Pres. Forum Ania-

Consumatori) - Presentazione dell' Indagine “Bilancio di sostenibilità del welfare italiano”: Francesco

Maietta (Censis) - Le proposte del Forum Ania-Consumatori per un welfare equo e sostenibile: Giacomo

Carbonari (Segr. Gen. Ania-Consumatori) - Tavola rotonda – Partecipano: Giuseppe De Rita; Pietro

Giordano (ANIA); Andrea Mencattini (ANIA); Marcella Panucci (Dir. Gen. Confindustria) - - Modera:

Giuseppe De Filippi (Vice Dir. Tg5). - Conclusioni: Pier Ugo Andreini (Pres. Forum Ania-Consumatori) –

Presso la Residenza di Ripetta - Salone Bernini - Via di Ripetta 231 – Ore: 9.30

ROMA Lectio Magistralis del Dott. Daniele Franco (Ragioniere Generale dello Stato) dal titolo “Vincoli di bilancio e

politiche macroeconomiche”, nell’ambito  del Corso per il Diploma in Management Pubblico Europeo e

Politiche Economiche – Presso la sede della SNA – Aula Magna - Via dei Robilant 1 – Ore 9.00-11.00

BOLOGNA Inaugurazione del 46° Anno Sociale sul tema “Ambiente: oltre l’ecologia”, a cura del Centro S. Domenico –

Partecipano: Vincenzo Balzani; Hernandez Jean Paul; Gianluca Galletti – Presso il Centro S. Domenico –

Piazza  S. Domenico 12 – Ore 21.00 – Info: 051 581718

MILANO Tavola rotonda sul tema “Dagli attentati al Nobel: il futuro della Tunisia”, organizzata a cura dell’ISPI – Ne

discutono: Lorenzo Cremonesi (giornalista); Imen Ben Mohamed (Parlamentare tunisina, al-Nahda);

Armando Sanguini (già Amb. In Tunisia); Stefano M. Torelli (ISPI), autore del libro “La Tunisia

contemporanea” - Presso la sede dell’ISPI – Palazzo Clerici – Via Clerici 5 – Ore 18.00 - Diretta live

streaming sul sito ISPI

ROMA Workshop sul tema “Storia della Compagnia di Gesù. Gli anni dopo Ignazio” – Secondo incontro –

Interviene la Prof.ssa  Camilla Russell – Presso la Pontificia Università Gregoriana – Aula C 214 - Piazza della

Pilotta 4 – Ore 17.00 – 18.45 – Info: La locandina   

20 – 21 ottobre 2015 Hashemite Kingdom of

JORDAN

OSCE Mediterranean Conference - Conference will focus on “Common security in the Mediterranean

region – challenges and opportunities”. This comprehensive approach will reflect the 40th anniversary of

the 1975 Helsinki Final Act - The meeting will begin with a broad, high-level political discussion on the

security in the Mediterranean region (Session I).- Three thematic working sessions: Session II “Addressing

violent extremism and radicalization that lead to terrorism” - Session III “The role of interfaith/intercultural

dialogue” - Session IV – “Irregular migration, refugee protection, migrant smuggling and human trafficking

in the Mediterranean” - Participants will include representatives of the OSCE participating States - At the

Mövenpick Resort Dead Sea, Sweimeh - Media advisory is available here.

21 ottobre 2015 PISA Incontro con Lucia Goracci, inviata di guerra in Siria  e  Iraq - Tema dell’evento“Siria, la guerra nell'era
dell'informazione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna – L’incontro si propone di affrontare la

delicata questione del rapporto fra informazione e guerra partendo dall’analisi delle dinamiche nel teatro

siriano - Introduce: Francesco Strazzari – Modera: Serena Giusti ( Istituto  Dirpolis) – Presso la Scuola
Superiore Sant'Anna – Aula Magna - Piazza Martiri della Libertà 33 – Ore 17.00

ROMA 5° Privacy Day Forum - Partecipa Antonello Soro, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali – Presso il Centro Congressi Frentani - Via dei Frentani 4 - Ore 9.00-18.00 – Info: programma

ROMA Presentazione de “Il mondo attraverso le parole. Il Vocabolario Treccani accessibile ai non vedenti” – Saluti:

Luigi Romani (Responsabile Treccani on-line) – Interventi, tra gli altri: Rosario Drago (Membro comitato

scientifico della Fondazione Lucia Guderzo Onlus); Cardinale Salvatore De Giorgi; Rossano Bartoli (Segr.

Gen. Lega del Filo d’Oro); Andrea Bocelli (contributo video) – Presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana –

Sala Igea – Palazzo Mattei di Paganica - Piazza della Enciclopedia Italiana 4 – Ore 17.00
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Welfare, il 20 ottobre Forum Ania-Consumatori presenta indagine
su scenari futuri
Il welfare italiano è tra i più avanzati del mondo. Ma quali sono gli scenari futuri per il nostro stato

sociale? Come ogni anno il Forum Ania-Consumatori presenterà i risultati dell’indagine “Bilancio di

sostenibilità del welfare italiano” realizzata dal Censis e avanzerà le proposte condivise da assicuratori e

consumatori che mirano a promuovere trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema di welfare.

L’appuntamento è per martedì prossimo, 20 ottobre, alle ore 9.30 presso la Residenza di Ripetta a Roma:

autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico, accademico e sociale discuteranno del futuro del

nostro welfare.

Articoli correlati
Ania: in calo Rc auto (-40 euro sul 2013), cresce evasione assicurativa

Welfare, dal Forum ANIA-Consumatori 8 proposte per migliorarlo

Forum Ania Consumatori-Cese: spazio al "Secondo welfare"

Welfare, Censis-Forum Ania: giovani sempre meno occupati (-12,7% in 10 anni)

Forum Ania-Consumatori: famiglie sempre più fragili

13/10/2015 - 12:12 - Redattore: GA
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07/10/2015  Autore: Redazione

Le prospettive del welfare. Verso uno stato
sociale sostenibile.
20/10/2015 - Organizzato da Forum ANIA - Consumatori

Roma (Salone Bernini, Residenza di Ripetta - Via di Ripetta 231)

convegnowelfare2015@ania.it

Roma, martedì 20 ottobre 2015, h 9.30

Il Forum ANIA - Consumatori è lieto di invitarvi all'evento dal titolo "Le prospettive del welfare.
Verso uno stato sociale sostenibile".

Nel corso del convegno verranno presentati i risultati dell’indagine “Bilancio di sostenibilità del
welfare italiano”, realizzata dal Censis, nonché le proposte condivise da assicuratori e consumatori
che mirano a promuovere trasparenza, equità, efficienza e affidabilità del sistema di welfare. 

Tali contenuti saranno discussi da autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, economico,
accademico e sociale.

Per registrarsi, si prega di inviare una mail a convegnowelfare2015@ania.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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