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Comunicato stampa 

Censis e Forum ANIA-Consumatori presentano un nuovo paper sul tema del welfare 

Più trasparenza per un welfare equo e sostenibile 
Il 58,1% degli italiani è convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili 

perché hanno colpito sprechi e inefficienze 

Sanità: per il 71,4% ci sono troppi sprechi; 13,5 milioni di italiani hanno saltato la lista di attesa 
grazie a conoscenze e raccomandazioni 

Roma, 10 novembre 2016 – I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il 
Forum ANIA-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione 
sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la 
percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno 
tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di 
risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della trasparenza nell’utilizzo 
delle risorse. 

Welfare troppo generoso in passato.  
Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo 
aspetto sia stato una delle cause della crisi (50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini 
è convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e 
inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso a una logica razionale della politica economica: 
sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. 

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione.  
Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni 
accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci 
siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d'invalidità ingiustificate). Inoltre, l’86,8% 
conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E’ il quadro di un welfare in cui i 
cittadini “si arrangiano”: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di 
attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando.  

Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono 
comportamenti opportunistici e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli 
italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta infatti 
positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni 
sanitarie. In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il 
fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 
28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli 
sprechi; il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio. 

“Trasparenza – ha dichiarato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori - 
significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto sociale tra 
cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche 
dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei 
comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del 



Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, 
complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica.”  

“Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle 
coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione oggi” - ha detto 
Giuseppe De Rita, Presidente del Censis -. “Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono 
risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, 
dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è 
una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore”. 

 

Questi sono i principali risultati della ricerca «La forza della trasparenza per il welfare italiano» 
realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, che sono stati presentati oggi a Roma da 
Francesco Maietta, Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussi da Giacomo 
Carbonari, Segretario Generale del Forum ANIA-Consumatori, Luigi Di Falco, Responsabile Vita 
e Welfare di Ania, Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, con le 
conclusioni di Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori, e Giuseppe De Rita, 
Presidente del Censis. 
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WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI =  

 

WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI = ma per il 71% ci sono ancora troppi 

sprechi nella sanita' Roma, 10 nov. (AdnKronos) - Gli italiani considerano essenziale il welfare per la 

coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la 

percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno 

tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di risorse 

pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle 

risorse. Lo indicano i dati dell'ultimo paper realizzato dal CENSIS in collaborazione con il Forum Ania-

Consumatori. (segue) (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-16 11:42 NNNN 
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WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (2) =  

 

WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (2) = (AdnKronos) - Tra i cittadini prevale 

l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle 

cause della crisi (50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli 

sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto 

consenso a una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e 

inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in 

sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti 

siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio pensioni 

d'invalidità ingiustificate). Inoltre, l'86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno 

diritto. E' il quadro di un welfare in cui i cittadini ''si arrangiano'': in un anno, 13,5 milioni di italiani 

dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure 

facendo regali o pagando. (segue) (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-16 11:42 NNNN 



GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016 11.43.33  

 

WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (3) =  

 

WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (3) = (AdnKronos) - Il quadro delineato 

mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici 

e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la 

trasparenza nel welfare: l'81,5% dei cittadini valuta infatti positivamente la possibilità di avere una 

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, oltre il 34,8% 

motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si 

renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il   28,8% perché si potrebbero 

confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perché si 

potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio, continua il CENSIS. (segue) 

(Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-16 11:42 NNNN 
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WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (4) =  

 

WELFARE: CENSIS, 58% ITALIANI A FAVORE DI TAGLI (4) = (AdnKronos) - ''Trasparenza -ha 

commentato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori- significa chiarezza nei costi, 

nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere 

il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di 

trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon 

funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a 

fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a 

partire dalla previdenza pensionistica.'' ''Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza 

per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua 

principale funzione oggi -ha sottolineato Giuseppe De Rita, presidente del CENSIS-. Se le famiglie 

come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante 

metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La 

trasparenza nell'uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo 

migliore''. (Rem/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-16 11:42 NNNN 
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Sanita':Censis,per 13 mln italiani visite con raccomandazioni    

 

ZCZC3173/SXB XSP31696_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Sanita':Censis,per 13 mln italiani visite 

con raccomandazioni Nel 2016 cosi' hanno saltato liste attesa;per 71% troppi sprechi (ANSA) - ROMA, 

10 NOV - Nel 2016 ben 13,5 milioni di italiani hanno saltato le lista d'attesa per visite e accertamenti 

medici grazie a conoscenze, raccomandazioni o pagando. Questo uno dei  principali risultati della 

ricerca 'La forza della trasparenza per il welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-

Consumatori e presentata oggi a Roma, dalla quale emerge pure che il 58% degli italiani e' convinto 

che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e inefficienze ma per il 71% ci sono 

ancora troppi sprechi nella Sanita'. Tra i cittadini, emerge dall'indagine, prevale l'opinione che in 

passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi 

(lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo, il 58,1% dei cittadini e' convinto che molti dei tagli finora 

operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. Gli italiani esprimono pertanto 

consenso per una logica razionale della politica economica: si' ai tagli che sanno colpire sprechi e 

inefficienze, no ai tagli lineari e indiscriminati. Per il 71,4% degli italiani, tuttavia, ci sono ancora troppi 

sprechi in sanita', con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro 

prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni 

d'invalidita' ingiustificate) e l'86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. 

Dalla ricerca emerge anche il quadro di un welfare in cui i cittadini 'si arrangiano': 13,5 mln di italiani 

dichiarano infatti di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, raccomandazioni oppure 

facendo regali o pagando. Il welfare italiano "e' stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, 

garantendo le spalle coperte - ha sottolineato Giuseppe De Rita, presidente Censis -. Se le famiglie 

come soggetto di welfare garantiscono risposte quotidiane ai bisogni sociali, e' importante metterle 

nelle condizioni di capire chi, dove, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell'uso delle 

risorse - conclude - non e' una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore".(ANSA). 

CR 10-NOV-16 13:11 NNNN 
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SANITÀ. CENSIS: PER 81,5% ITALIANI URGENTE E NECESSARIA TRASPARENZA WELFARE  

 

(DIRE) Roma, 10 nov. - I dati dell'ultimo paper realizzato dalCensis in collaborazione con il Forum 

Ania-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo 

sviluppo, ma le difficolta' economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei 

cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, 

sprechi, comportamenti opportunistici, tanto piu' in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre 

piu' scarse e dovrebbe garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse. Welfare troppo 

generoso in passato. Tra i cittadini prevale l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso 

e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei 

cittadini e' convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e 

inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso a una logica razionale della politica economica: si' 

ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. La trasparenza 

contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanita', con il 19% 

convinto che alcuni accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 

71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio pensioni d'invalidita' ingiustificate). 

Inoltre, l'86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E' il quadro di un 

welfare in cui i cittadini "si arrangiano": in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la 

lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il 

quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacita' che favoriscono 

comportamenti opportunistici e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli 

italiani e' urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l'81,5% dei cittadini valuta infatti 

positivamente la possibilita' di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni 

sanitarie. Cosi' in un comunicato il Censis.(SEGUE) (Comunicati/Dire) 13:31 10-11-16 NNNN 
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SANITÀ. CENSIS: PER 81,5% ITALIANI URGENTE E NECESSARIA TRASPARENZA WELFARE -2-

  

 

(DIRE) Roma, 10 nov. - In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessita' di una comunicazione 

trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la 

spesa pubblica; il 28,8% perche' si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture 

diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perche' si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la 

qualita' del servizio. "Trasparenza- ha dichiarato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-

Consumatori- significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare e' un patto 

sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso 

anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticita' nei 

comportamenti e' fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum 

auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, 

semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica". "Il welfare italiano 

e' stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo 

significato piu' importante e questa la sua principale funzione oggi- ha detto Giuseppe De Rita, 

Presidente del Censis- Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e 

quotidiane ai bisogni sociali, e' importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, 

con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non e' una clava contro il 

welfare, ma uno strumento per renderlo migliore". Questi sono i principali risultati della ricerca "La forza 

della trasparenza per il welfare italiano" realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, che sono 

stati presentati oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell'Area Politiche sociali del Censis, 

e discussi da Giacomo Carbonari, Segretario Generale del Forum Ania-Consumatori, Luigi Di Falco, 

Responsabile Vita e Welfare di Ania, Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, 

con le conclusioni di Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori, e Giuseppe De Rita, 

Presidente del Censis, conclude il Censis. (Comunicati/Dire) 13:31 10-11-16 NNNN 
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Censis: piu' trasparenza per un welfare equo e sostenibile  

 

Il 71% degli italiani pensa che ci sono ancora troppi sprechi nella sanita' (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 

10 NOV - I dati dell'ultimo paper realizzato dal Censis dicono che gli italiani considerano essenziale il 

welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficolta' economiche hanno modificato lo scenario 

e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Lo spiega, tra 

l'altro, la ricerca ?La forza della trasparenza per il welfare italiano? realizzata dal Censis per il Forum 

Ania-Consumatori, presentata oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell'Area Politiche 

sociali del Censis, e discussi da Giacomo Carbonari, Segretario Generale del Forum Ania-

Consumatori, Luigi Di Falco, Responsabile Vita e Welfare di Ania, Antonio Longo, Presidente del 

Movimento Difesa del Cittadino, con le conclusioni di Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-

Consumatori, e Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. Sono sempre meno tollerati inefficienze, 

sprechi, comportamenti opportunistici, tanto piu' in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre 

piu' scarse e dovrebbe garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse. Tra i cittadini 

prevale l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una 

delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini e' convinto che 

molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini 

esprimono pertanto consenso per una logica razionale della politica economica: si' ai tagli che sanno 

colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. (com/glv) 111810 NOV 16 NNNN 
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Censis: piu' trasparenza per un welfare equo e sostenibile (2)  

 

Il 71% degli italiani pensa che ci sono ancora troppi sprechi nella sanita' (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 

10 NOV - Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanita', con il 19% convinto che alcuni 

accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano 

sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidita' ingiustificate). L'86,8% conosce 

persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E' il quadro di un welfare in cui i cittadini ?si 

arrangiano?: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a 

conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in 

luce un sistema con evidenti elementi di opacita' che favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso 

inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani e' urgente e necessaria la 

trasparenza nel welfare: l'81,5% dei cittadini valuta positivamente la possibilita' di avere una 

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la 

necessita' di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto 

dell'uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perche' si potrebbero confrontare i costi di 

prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perche' si potrebbe confrontare il 

costo della prestazione con la qualita' del servizio. (com/glv) 111810 NOV 16 NNNN 
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Censis: piu' trasparenza per un welfare equo e sostenibile (3)  

 

Il 71% degli italiani pensa che ci sono ancora troppi sprechi nella sanita' (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 

10 NOV - ?Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative?, ha detto 

Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori. ?Il welfare e' un patto sociale tra cittadini 

finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come 

tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticita' nei comportamenti e' fondamentale 

per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno 

delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia 

di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica?. ?Il welfare italiano e' stato da sempre piattaforma 

di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato piu' importante e 

questa la sua principale funzione oggi?, ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. ?Se le 

famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, e' 

importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono 

sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non e' una clava contro il welfare, ma uno strumento 

per renderlo migliore?. (com/glv) 111810 NOV 16 NNNN 
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SANITA': CENSIS, 13,5 MLN ITALIANI CONFESSANO DI AVER SALTATO LISTE D'ATTESA =  

 

SANITA': CENSIS, 13,5 MLN ITALIANI CONFESSANO DI AVER SALTATO LISTE D'ATTESA = 

Grazie a conoscenze e regali o pagando Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e l'arte di 

arrangiarsi. In un anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo 

a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. E' un sistema con tante 

ombre, che "favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato delle risorse", quello che 

emerge dalla ricerca 'La forza della trasparenza per il welfare italiano', realizzata dal CENSIS per il 

Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a Roma. (segue) (Mad/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-

NOV-16 16:37 NNNN 
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SANITA': CENSIS, 13,5 MLN ITALIANI CONFESSANO DI AVER SALTATO LISTE D'ATTESA (2) = 

(AdnKronos Salute) - L'opinione dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il welfare sia stato 

troppo generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che 

molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. Ovviamente, si 

dice "no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati". Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e 

il 19% pensa che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. 

Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidità ingiustificate). 

L'86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. (segue) (Mad/Adnkronos) 
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(AdnKronos Salute) - A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli italiani è 

urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l'81,5% valuta positivamente la possibilità di avere una 

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la 

necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto 

dell'uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di 

prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il 

costo della prestazione con la qualità del servizio. (Mad/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 10-NOV-16 
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Welfare: Censis, per 58,1% italiani tagli utili contro sprechi = (AGI) - Roma, 10 nov. - Il 58,1% degli 

italiani e' convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e 

inefficienze. Per il 50,6%, infatti, in passato il welfare e' stato troppo generoso e questo aspetto ha finito 

con il rappresentare una delle cause della crisi. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultimo paper 

realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori, dal quale emerge "il consenso 

dei cittadini per una logica razionale della politica economica: si' ai tagli che sanno colpire sprechi e 

inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati". In particolare, per il 71,4% degli interpellati 

continuano ad esserci troppi sprechi in sanita' e il 19% e' convinto che alcuni accertamenti diagnostici e 

visite specialistiche loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza 

sociale (ad esempio, pensioni d'invalidita' ingiustificate), l'86,8% conosce persone che godono di 

prestazioni a cui non hanno diritto. (AGI) Bas (Segue) 101216 NOV 16 NNNN 
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Welfare: Censis, per 58,1% italiani tagli utili contro sprechi (2)= AGI) - Roma, 10 nov. - Per la 

maggioranza degli italiani e' urgente e necessaria la trasparenza: l'81,5% valuta positivamente la 

possibilita' di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In 

particolare, il 34,8% motiva la necessita' di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo 

modo tutti si renderebbero conto dell'uso delle tasse e della spesa pubblica; il 28,8% perche' si 

potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% 

perche' si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualita' del servizio. "Il welfare italiano 

e' stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo 

significato piu' importante e questa la sua principale funzione oggi - sottolinea Giuseppe De Rita, 

presidente del Censis -. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono  risposte mirate e 

quotidiane ai bisogni sociali, e' importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, 

con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non e' una clava contro il 

welfare, ma uno strumento per renderlo migliore". "Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e 

soprattutto nelle aspettative", ricorda Pier Ugo Andreini, presidente del Forum Ania-Consumatori. "Il 

welfare e' un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro 

proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di 

eticita' nei comportamenti e' fondamentale per il suo buon funzionamento". (AGI) Bas 101223 NOV 16 
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Welfare: Censis, 13,5 mln italiani 'aggirano' liste di attesa = (AGI) - Roma, 10 nov. - In un anno, 13,5 

milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, 

raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. E' un welfare in cui i cittadini "si arrangiano" quello 

disegnato dall'ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori. Un 

quadro - spiegano i ricercatori - che mette in luce "un sistema con evidenti elementi di opacita' che 

favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato delle risorse". (AGI) Bas 101232 NOV 16 
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Il 58% degli italiani e' convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e 

inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi nella sanita'.13,5 milioni di italiani hanno 

saltato le liste d'attesa grazie a conoscenze e raccomandazioni, lo dice la ricerca Censis ?La forza 

della trasparenza per il welfare italiano? presentata stamane (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 10 NOV - I 

dati dell'ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori dicono che 

gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficolta' 

economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati 

aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti 

opportunistici, tanto piu' in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre piu' scarse e dovrebbe 

garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse. Un welfare troppo generoso in passato. 

Tra i cittadini prevale l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto 

sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini e' 

convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I 

cittadini esprimono pertanto consenso per una logica razionale della politica economica: si' ai tagli che 

sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. La trasparenza contro 

sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanita', con il 19% 

convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 

71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidita' ingiustificate). 

L'86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. (Vita) 134910 NOV 16 
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Il 58% degli italiani e' convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e 

inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi nella sanita'.13,5 milioni di italiani hanno 

saltato le liste d'attesa grazie a conoscenze e raccomandazioni, lo dice la ricerca Censis ?La forza 

della trasparenza per il welfare italiano? presentata stamane (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 10 NOV - E' 

il quadro di un welfare in cui i cittadini ?si arrangiano?: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di 

aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali 

o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacita' che 

favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato delle risorse. Per questo per la 

maggioranza degli italiani e' urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l'81,5% dei cittadini valuta 

positivamente la possibilita' di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni 

sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessita' di una comunicazione trasparente con il fatto che 

in questo modo tutti si renderebbero conto dell'uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perche' 

si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% 

perche' si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualita' del servizio. (Vita) 134910 NOV 
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Il 58% degli italiani e' convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e 

inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi nella sanita'.13,5 milioni di italiani hanno 

saltato le liste d'attesa grazie a conoscenze e raccomandazioni, lo dice la ricerca Censis ?La forza 

della trasparenza per il welfare italiano? presentata stamane (ilVelino/AGV NEWS) Milano, 10 NOV - 

?Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative?, ha detto Pier Ugo 

Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori. ?Il welfare e' un patto sociale tra cittadini finalizzato 

a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, 

il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticita' nei comportamenti e' fondamentale per il suo 

buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle 

istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di 

welfare, a partire dalla previdenza pensionistica?. ?Il welfare italiano e' stato da sempre piattaforma di 

sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato piu' importante e 

questa la sua principale funzione oggi?, ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. ?Se le 

famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, e' 

importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono 

sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non e' una clava contro il welfare, ma uno strumento 

per renderlo migliore?. (Vita) 134910 NOV 16 NNNN 
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Tagli al welfare colpiscono sprechi? Sei
italiani su dieci dicono sì
 ECONOMIA

Pubblicato il: 10/11/2016 12:10

Gli italiani considerano essenziale il welfare per
la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà
economiche hanno modificato lo scenario e cambiato
la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti
della spesa sociale.

Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze,
sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un
ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più
scarse e dovrebbe garantire il massimo della
trasparenza nell’utilizzo delle risorse. Lo indicano i dati
dell’ultimo paper realizzato dal Censis in

collaborazione con il Forum Ania-Consumatori. Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare
sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (50,6%). Anche per
questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare
siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso a una
logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli
lineari, ciechi, indiscriminati.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti
diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d'invalidità ingiustificate). Inoltre, l’86,8% conosce persone
che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E’ il quadro di un welfare in cui i cittadini “si
arrangiano”: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa
ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando.

Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono
comportamenti opportunistici e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani
è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta infatti positivamente la
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie.

In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo
modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 28,8% perché si potrebbero
confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perché si
potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio, continua il Censis.

“Trasparenza -ha commentato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori- significa
chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto sociale tra cittadini
finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti
i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il
suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle
istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di
welfare, a partire dalla previdenza pensionistica.”
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Tweet

“Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte.
Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione oggi -ha sottolineato Giuseppe
De Rita, presidente del Censis-. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e
quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con
quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma
uno strumento per renderlo migliore”.
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Più trasparenza per un welfare equo e
sostenibile
di Censis

I dati dell'ultimo paper realizzato dal Censis in
collaborazione con il Forum Ania-Consumatori dicono
che gli italiani considerano essenziale il welfare per la
coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche
hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei
cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale.
Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici,
tanto più in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe
garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l'opinione che in passato
il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della
crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che
molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze.
I cittadini esprimono pertanto consenso per una logica razionale della politica
economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi,
indiscriminati.
La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci sono
troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite
specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce
persone che godono fi prestazioni a cui non hanno diritto. È il quadro di un welfare in
cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver
saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure
facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti
elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato
delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la
trasparenza nel welfare: l'81,5% dei cittadini valuta positivamente la possibilità di avere
una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In
particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto
che in questo modo tutti si renderebbero conto dell'uso delle tasse e della spesa
pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in
strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo
della prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative», ha
detto Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori. «Il welfare è un patto
sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro
proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle
informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon
funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno
delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e
trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica». «Il welfare
italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle
coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione
oggi», ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. «Se le famiglie come soggetto
di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante
metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono
sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma
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Sanità: Censis, 13,5 mln italiani
confessano di aver saltato liste d'attesa
10 novembre 2016- 16:08

Grazie a conoscenze e regali o pagando

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e
l'arte di arrangiarsi. In un anno, ben 13,5 milioni
di italiani dichiarano di aver saltato la lista di
attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,
raccomandazioni oppure facendo regali o
pagando. E' un sistema con tante ombre, che
"favoriscono comportamenti opportunistici e
l’uso inappropriato delle risorse", quello che
emerge dalla ricerca 'La forza della trasparenza
per il welfare italiano', realizzata dal Censis per il
Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a
Roma. L'opinione dei cittadini, secondo
l'indagine, è che in passato il welfare sia stato
troppo generoso e anche per questo oggi è in
crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini è convinto

che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. Ovviamente, si dice
"no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati".Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19% pensa
che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci
siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce persone
che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la
maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta positivamente la
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il
34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si
renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi
di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo
della prestazione con la qualità del servizio.
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La forza della trasparenza per
il welfare italiano
Una ricerca di Censis per il Forum Ania-Consumatori spiega perché un
welfare più comprensibile è un welfare migliore

di Elena Barazzetta

13 novembre 2016

Il contesto di crisi e i vincoli dei bilanci pubblici e delle famiglie hanno inevitabilmente costretto a
porre maggiore attenzione alla verifica della gestione e degli esiti della spesa per il sociale: 478
miliardi di euro pubblici a cui vanno aggiunti almeno altri 70 miliardi di spesa privata delle famiglie tra
sanità, formazione dei figli e long term care.

Una recente rilevazione realizzata dal Censis per Forum ANIA-Consumatori dal titolo “La forza della
trasparenza per il welfare italiano”, presentata il 10 novembre a Roma, ha evidenziato come, alla luce
dei nuovi disagi e delle più ampie disparità sociali causate dalla crisi, il welfare attuale debba essere
ripensato adottando soluzioni che innalzino la sua capacità di generare coesione sociale. Oggi il
welfare con i trasferimenti sociali, al netto delle pensioni, riduce le persone a rischio povertà dal 25,4% al
19,9%: le nuove disuguaglianze possono essere affrontate meglio anche grazie a soluzioni
efficaci, capaci di rendere il welfare migliore, più mirato ed efficace nel raggiungere i suoi obiettivi. 

La trasparenza in questo senso può contribuire a migliorare il welfare, se utilizzata come un
meccanismo virtuoso di imputazione di responsabilità e di controllo sociale dell’utilizzo delle risorse
pubbliche, rendendo i diversi attori maggiormente responsabili di fronte ai cittadini. Attualmente
questi ultimi hanno infatti dimostrato una sorprendente consapevolezza rispetto all’utilizzo delle risorse nel
welfare. Il 50,6% dei cittadini ritiene che in passato il welfare sia stato troppo generoso, per questo sono
d’accordo con una logica razionale di economicità che preveda tagli contro sprechi ed inefficienze. Il 71,4%
ritiene che ci siano troppi sprechi ed eccessi nella sanità, il 71,3% nell’assistenza sociale e il 54,2%
nell’istruzione. L’86,8% degli italiani è certo della presenza di frodi all’interno del welfare e un numero
consistente ha dichiarato di essersi avvalso negli ultimi 12 mesi di servizi sommersi (10,9 milioni per visite
mediche, 2,4 milioni per ripetizioni extrascolatiche, 2,1 milioni per badanti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2016
Il 25 e il 26 novembre prossimo, ActionAid vivrà un
momento molto importante della sua vita a ...

16.11.2016
Il 16 novembre p.v., in occasione dell’imminente
Giornata Mondiale dell’Infanzia, verr&a ...

17.11.2016
Giovedì 17 Novembre a Milano presso ITIS Giacomo
Feltrinelli (piazza Tito Lucrezio Caro n. 8 - 20136)
Adecco Group organizza l’evento di lancio del
"Portale dell'alternanza scuola-lavoro", un nuovo
strumento che ha l’ambizione di facilitare l’incontro
tra scuole e imprese, facilitando il dialogo e la
collaborazione nella progettazione e nella gestione
dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro.
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Per un buon utilizzo delle risorse nel welfare, mutue e assicurazioni possono diventare
protagonisti fondamentali. Ciò può avvenire se verranno implementate regole certe e omogenee allo
scopo di rendere l’offerta ai cittadini comprensibile e confrontabile. In tal senso mutue ed assicurazioni
possono dare un contributo alla efficientizzazione del welfare, attivando anche un meccanismo di attento
scrutinio dell’allocazione delle risorse.

In conclusione, per ottenere trasparenza sarebbe sufficiente sviluppare le numerose modalità concrete per
rendere l’uso delle risorse intellegibile e aprire la strada, con regole certe ed omogenee, alla
pluralità di soggetti che, dal finanziamento all’erogazione di servizi, operano nei diversi segmenti.
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Il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli nel welfare

siano stati utili per colpire sperperi e inefficienze. Ma per il 71%

ci sono ancora troppi sprechi nella sanità.13,5 milioni di italiani

hanno saltato le l ista d’attesa grazie a conoscenze e

raccomandazioni. Sono i dati dell’ultimo paper realizzato dal

Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori

10 NOV – I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il

Forum Ania-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare

per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno

modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati

aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze,

sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di

risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che in

passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una

delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei

cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili,

colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una

logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e

inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

Fonte: Quotidiano sanità

Tratto da: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?

articolo_id=44932
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Vai su

Welfare, opacità e trasparenza

di Tania Careddu

Quattrocentosettantotto miliardi di euro di
spesa pubblica annua per il sistema di
protezione sociale vanno tutelati. Ad una
impostazione di teoria economica che non
prevede investimenti pubblici, con la scusa di
una situazione economica (critica) che ha
modificato lo scenario, si sommano
inefficienze, sprechi, comportamenti

opportunistici, fino alla corruzione e al malaffare, lo stato sociale smarrisce del tutto il senso e il
consenso che merita.

Prevale l’opinione che la crisi del welfare sia dovuta anche a una generosità cieca, riferibile al
passato, del sistema: troppi sprechi, nella sanità, per esempio, con tanti accertamenti inutili,
analisi di laboratorio, consumo di farmaci; nell’assistenza sociale con pensioni di invalidità troppo
facilmente concesse; nell’istruzione con troppo personale nella scuola o presunto spreco di
materiale didattico.

Ma per la maggior parte degli italiani, pari al all’86,8 per cento, il dissenso più intollerabile nasce
dal sospetto della presenza di frodi, con soggetti che beneficiano di prestazioni a cui non
avrebbero diritto, oltre che con il passaggio di ingenti flussi economici di risorse con quote di
sommerso (in soldoni, pagamenti in nero di visite mediche specialistiche, di ripetizioni scolastiche
o dello stipendio delle badanti). E con il lapalissiano effetto di non riuscire più a contenere le
disuguaglianze sociali, in un contesto già caratterizzato da un restringimento di risorse pubbliche
imposto da un taglio delle spese.

L’opacità della destinazione delle risorse, da una parte, fa pensare a un meccanismo di
sottrazione delle stesse direttamente ai cittadini; dall’altra, favorisce comportamenti
opportunistici e uso inappropriato dei soldi pubblici. Oltre a consentire un uso strumentale e
demagogico della (mancata) trasparenza quale grimaldello per attaccare il welfare tout court.

E, invece, “il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,
garantendo le spalle coperte. Questo, il suo significato più importante e questa la sua principale
funzione. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai
bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo e con quali
risorse possano sostenerle.

La trasparenza nell’uso delle risorse non è
una clava contro il welfare ma uno strumento
per renderlo migliore”, ha detto il presidente
del Censis, Giuseppe De Rita, presentando il
rapporto “La forza della trasparenza nel
sistema di welfare”.

“Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei
ruoli e, soprattutto, nelle aspettative” ha
incalzato il presidente del Forum Ania
Consumatori, Pier Ugo Andreini, destinatario
della ricerca. Il quale ha concluso: “Il welfare è
un patto sociale tra cittadini finalizzato a
proteggere il proprio benessere e a tutelare il
futuro proprio e, spesso anche, dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle
informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento”.
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Censis e Forum ANIA-
Consumatori presentano un
nuovo paper sul tema del welfare

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum ANIA-

Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e

lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la

percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre

meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che

dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che

questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (50,6%). Anche per questo motivo il

58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili,

colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso a una logica razionale

della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari,

ciechi, indiscriminati.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni

accertamenti diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%

ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d’invalidità ingiustificate).

Inoltre, l’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E’ il

quadro di un welfare in cui i cittadini “si arrangiano”: in un anno, 13,5 milioni di italiani

dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,

raccomandazioni oppure facendo regali o pagando.

Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono

comportamenti opportunistici e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la

maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei

cittadini valuta infatti positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei

costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di

una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto di

cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di

prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perché si potrebbe

confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

“Trasparenza – ha dichiarato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori –

significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto

sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e

spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di

eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e

Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini

informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla
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previdenza pensionistica.”

“Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le

spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione

oggi”, ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. “Se le famiglie come soggetto di

welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle

nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La

trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per

renderlo migliore”.

Questi sono i principali risultati della ricerca «La forza della trasparenza per il welfare italiano»

realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori, che sono stati presentati giovedì scorso

a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussi da

Giacomo Carbonari, Segretario Generale del Forum ANIA-Consumatori, Luigi Di Falco,

Responsabile Vita e Welfare di Ania, Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del

Cittadino, con le conclusioni di Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori, e

Giuseppe De Rita, Presidente del Censis.
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Panorama / Scienza / Salute / Sanità: Censis, 13,5 mln italiani confessano di aver saltato liste d'attesa

ADNKRONOS Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e
l'arte di arrangiarsi. In un anno, ben 13,5 milioni di

italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a
conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o
pagando. E' un sistema con tante ombre, che "favoriscono
comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse",
quello che emerge dalla ricerca 'La forza della trasparenza per il
welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori e presentata oggi a Roma.

L'opinione dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il
welfare sia stato troppo generoso e anche per questo oggi è in crisi
(50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli
finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e
inefficienze. Ovviamente, si dice "no ai tagli lineari, ciechi,
indiscriminati".

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19%
pensa che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a
loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità
ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a
cui non hanno diritto.
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A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza
degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare:
l’81,5% valuta positivamente la possibilità di avere una
comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni
sanitarie.

In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione
trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero
conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si
potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe
confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.
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Welfare. Per 58% degli italiani tagli utili per colpire
sperperi ma per il 71% ancora troppi sprechi in
sanità. In 13,5 mln hanno saltato liste d'attesa grazie
a conoscenze
Sono i dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-
Consumatori. Gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo
sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la
percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale.

10 NOV - I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il
Forum Ania-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare
per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno
modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati
aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze,
sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di
risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia
stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%).
Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare
siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una
logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli
lineari, ciechi, indiscriminati.

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in
sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti
siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni
d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono fi prestazioni a cui non hanno
diritto. È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani
dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure
facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di
opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse. Per questo
per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini
valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie
prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente
con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica.
Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando
gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del
servizio.

"Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative - ha detto Pier
Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori -. Il welfare è un patto sociale tra cittadini
finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli.
Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è
fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un
effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e
trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica".
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1 - Dal Giappone dilaga il fungo Candida
auris. È allarme rosso negli ospedali europei e
Usa. Perché molto contagioso e in alcuni casi
mortale

2 - Nuovi titolari di farmacia. Obblighi
contributivi Enpaf e destino dei contributi
Inps. Il punto dell'Ente previdenziale dei
farmacisti

3 - Roma. La denuncia Federfarma: “In un
anno 30 fallimenti. Una farmacia su tre non ha
futuro”. Appello al sindaco Raggi

4 - È morto Umberto Veronesi. Il 28
novembre avrebbe compiuto 91 anni

5 - Trial clinici. Dall’Ema l’invito a maggiore
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Meno Stato e più mercato. Come sarà
la sanità ai tempi di Trump

Con Donald Trump il destino
dell’Obamacare è segnato

Flop per le cure transfrontaliere. Tra
ostacoli e poco sostegno politico
coinvolti in Europa solo 100 mila
pazienti. Il rapporto Ue

Stati Uniti al voto. Più libero mercato o
più intervento pubblico? A confronto i
programmi per la sanità di Trump e
Clinton 

Incidenti stradali. Istat: “Nel 2015
aumentato il numero delle vittime”.
Non accadeva dal 2001

Hiv. Da Federsanità il Libro Bianco per
una migliore prevenzione e gestione
della patologia

"Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle
coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione oggi -  ha detto
Giuseppe De Rita, Presidente del Censis -. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono
risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi,
dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è
una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore".

10 novembre 2016
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Censis e Forum Ania-Consumatori:
troppi sprechi in sanità, ma in 13
mln saltano le liste d’attesa
Nel welfare italiano spesso fonte di sprechi molti cittadini si

arrangiano: 13 milioni e mezzo di italiani hanno saltato le liste

di attesa ricorrendo a conoscenze e raccomandazioni, oppure

pagando. Si dichiarano contro sprechi e inefficienze nel

welfare, favorevoli a tagli che colpiscano in modo mirato e

non indiscriminato, convinti che la trasparenza sia

fondamentale per un welfare sostenibile.

giovedì 10 novembre, 2016 - 14:14

Banco farmaceutico: in Italia
aumenta la povertà sanitaria
C’è chi rinuncia a curarsi. E chi non ha
soldi a sufficienza per comprare i
farmaci di cui ha bisogno. Chi può
spendere quasi 270 euro l’anno per
acquistare medicinali (è questa la
spesa media degli italiani) e chi invece
ha in tasca solo 72 euro per la
farmacia. Accade così che una fetta
crescente di popolazione non abbia i
soldi per curarsi come dovrebbe. Nel
2016 sono aumentate del 37% le
persone assistite dal Banco
Farmaceutico per avere medicinali.

Ogm, il CdM approva la
direttiva UE che permette di
limitarne la coltivazione
Arriva l’ok del Consiglio dei ministri
all’attuazione della direttiva europea
(2015/421/Ue) che consente agli stati
membri di decidere liberamente di
limitare o vietare la coltivazione di OGM
sul proprio territorio o su parte di esso.
Da oggi quindi l’Italia potrà dire no
organismi geneticamente modificati o
a  gruppi di Ogm già autorizzati o in
parte autorizzati a livello europeo.

Movimento Europeo: “No
all’Europa dei muri”
“No all’Europa dei muri. Costruiamo
insieme la democrazia europea”.
Perché se questa Europa non funziona,
si può cambiarla seguendo i principi
che hanno ispirato la sua origine e
facendo in modo che i cittadini europei
possano riappropriarsi della loro
sovranità in una comunità europea
“democratica e solidale”.  Questa
l’ispirazione della mobilitazione che il
Cime (Consiglio italiano del
movimento europeo) insieme alla
società civile sta organizzando per il
prossimo 25 marzo, per i 60 anni dei
Trattati di Roma.
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Censis e Forum Ania-Consumatori: troppi sprechi in sanità, ma in
13 mln saltano le liste d’attesa
Nel welfare italiano spesso fonte di sprechi molti cittadini si arrangiano: 13 milioni e mezzo di italiani hanno

saltato le liste di attesa ricorrendo a conoscenze e raccomandazioni, oppure pagando. Si dichiarano contro

sprechi e inefficienze nel welfare, favorevoli a tagli che colpiscano in modo mirato e non indiscriminato, convinti

che la trasparenza sia fondamentale per un welfare sostenibile. Questo il quadro degli italiani che emerge da

una ricerca fatta dal Censis in collaborazione col Forum Ania-Consumatori. Quasi sei italiani su dieci sono

convinti che i tagli fatti nel welfare abbiano colpito sprechi e inefficienze, oltre il 70% pensa che ci siano troppi

sprechi nella sanità,  gran parte dei cittadini vorrebbe una comunicazione trasparente dei costi.

“Gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo

sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e

cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della

spesa sociale –  emerge dalla ricerca «La forza della trasparenza per il

welfare italiano» realizzata dal Censis per il Forum ANIA-Consumatori –

Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi,

comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di

risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse”. La metà dei cittadini pensa che in

passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo sia una causa della sua crisi; il 58,1% dei cittadini è

convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e

inefficienze. “I cittadini – spiega il Censis – esprimono pertanto consenso a una logica razionale della politica

economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati”.

Consapevoli che esistono molti sprechi ma anche disposti ad arrangiarsi per saltare le liste di attesa. Ecco gli

italiani di fronte alla sanità. Per il 71,4% dei cittadini ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto

che alcuni accertamenti diagnostici/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%

ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8%

conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. In questo tipo di welfare i cittadini

cercano di fare di soli. Come? In un anno, dicono dal Censis, “13,5 milioni di italiani dichiarano di aver

saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali

o pagando”.

Contro tutto questo serve trasparenza. La invocano quasi tutti. L’81,5% dei cittadini valuta infatti

positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie

prestazioni sanitarie. In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con

il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 28,8%

perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9%

perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio. “Trasparenza – ha

dichiarato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum ANIA-Consumatori – significa chiarezza nei costi, nei ruoli e

soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio

benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza

nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e

Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni

tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica.”
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Visite mediche da raccomandati.
Pronti alla bustarella per saltare
la fila
Oltre 13 milioni di casi tra chi sfrutta conoscenze a chi usa il denaro

Roma, 11 novembre 2016 -  NEL GIORNO in cui il ministro Beatrice

Lorenzin annuncia la quasi ultimata trasformazione digitale della sanità

pubblica, quale «fonte di grande risparmio, fondamentale per migliorare il

rapporto qualità-costo, ridurre sprechi e inefficienze» e «migliorare

l’assistenza ai cittadini», il Censis – altrettanto premurosamente – ricorda

che nel 2016 ben 13,5 milioni di italiani hanno saltato le lista d’attesa per

visite e accertamenti medici. E lo hanno fatto – more solito – grazie a

conoscenze e raccomandazioni. Se non addirittura pagando. Le solite due

facce del Paese: quello futuro e quello reale, dove tutti avanzano a spallate

stile barellieri al pronto soccorso o, nei casi più complessi, con chirurgiche

telefonate a «chi so io». Lo stato generale di opinioni e aspettative sul tema è

ben riassunto dalla ricerca ‘La forza della trasparenza per il welfare italiano’,

titolo ambizioso realizzato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori. Il

ponderoso lavoro certifica i dolori dei pazienti-cittadini: se per il 58% degli
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italiani molti tagli al welfare sono stati certamente utili a colpire e sperperi e

inefficienze, per il 71% del campione gli sprechi sanitari sono ancora troppi,

con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite

specialistiche prescritti da medico curante o presunti luminari siano

addirittura stati inutili. Autocoscienza suggerisce che in passato il welfare

sia stato troppo generoso, tanto che la manica larga del sistema oggi appare

inevitabile concausa della crisi generale (lo pensa il 50,6% degli intervistati).

DALLA RICERCA emerge pertanto – e non era scontato – un consenso di

fondo alla logica di una razionalizzazione dei costi del welfare. Ma con una

decisiva postilla: no ai tagli lineari e indiscriminati, sì agli interventi che

sanno colpire sprechi e inefficienze. Quasi tre italiani su quattro valutano

infatti che la regolamentazione dell’assistenza sociale non sia stringente

come meriterebbe (vedi pensioni d’invalidità ingiustificate). Quasi nove

italiani su dieci (86%) – affermano infatti di conoscere miracolati fruitori di

prestazioni cui non avrebbero diritto. Tutto molto nobile e sincero, se non

fosse che poi – per ammissione generale – alla prima emergenza sanitaria

scatta il vecchio ‘saltacoda’ con tanti saluti alla rivoluzione digitale.

IL WELFARE italiano – è l’analisi del presidente del Censis, Giuseppe De Rita

– è stato «da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo

spalle coperte». Ora quelle stesse famiglie «vanno messe nelle condizioni di

capire». Messaggio inevitabile: «La trasparenza nell’uso delle risorse non è

una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore».

Ricorda Pier Ugo Andreini, presidente del Forum Ania-Consumatori: «Il

welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio

benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i

patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei

comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

di GIOVANNI ROSSI
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INDAGINE CENSIS

Walfare: gli italiani chiedono più
trasparenza per un’assistenza
sanitaria equa e sostenibile

redazione, 14 Novembre 2016 11:54

Sì ai tagli per colpire gli sprechi e le inefficienze, no ai provvedimenti

di risparmio ciechi e indiscriminati. È l’opinione degli italiani sulle

politiche sanitarie di contenimento delle spese espressa in

un’indagine del Censis in collaborazione con il Forum Ania-

Consumatori. In tempi di vacche magre gli italiani sono meno disposti

a chiudere un occhio sulle pecche dell’assistenza sanitaria:

inefficienze, sprechi e comportamenti opportunistici non vengono più

tollerati. 

Per il 71,4 per cento degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il

19 per cento convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite

specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3 per cento

ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni

d’invalidità ingiustificate). L’86,8 per cento conosce persone che

godono di prestazioni a cui non hanno diritto. In molti sono convinti

che il walfare funziona meglio quando si hanno le conoscenze giuste.

Lo hanno sperimentato in un anno 13,5 milioni di italiani che hanno

saltato le lista di attesa ricorrendo ad amicizie, raccomandazioni

oppure facendo regali o pagando. Per questo per la maggioranza degli

italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5 per

cento dei cittadini valuta positivamente la possibilità di avere una

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni

sanitarie: in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle

tasse e della spesa pubblica e  si potrebbero confrontare i costi di

prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi, valutando

anche il rapporto tra costi e qualità del servizio.

«Il welfare italiano -  ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis

- è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,

garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e

questa la sua principale funzione oggi. Se le famiglie come soggetto di

welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è

importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo,

con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle

risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per

renderlo migliore».
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Il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire
sperperi e inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi nella sanità. 13,5
milioni di nostri concittadini hanno saltato le liste d’attesa grazie a conoscenze e
raccomandazioni

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-

Consumatori – «La forza della trasparenza per il welfare italiano» – dicono che

gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le

difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei

cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Sono sempre meno tollerati

inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone

di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

I risultati della ricerca sono stati presentati nella giornata di ieri a Roma da Francesco

Maietta (responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis) e sono stati discussi da

Giacomo Carbonari (Segretario Generale del Forum Ania-Consumatori), Luig i  Di

Falco (responsabile Vita e Welfare di Ania)  e  Anton io  Longo  (presidente del

Movimento Difesa del Cittadino), con le conclusioni di Pier Ugo Andreini (presidente

del Forum Ania-Consumatori) e Giuseppe De Rita (presidente del Censis).

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che in

passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle

cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è

convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi

e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una logica razionale della

politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari,

ciechi, indiscriminati.

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci

sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e

visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi

nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce

persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. Per i curatori della ricerca è

il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di

italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,

raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce

un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti

opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli

italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta
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Intermedia Channel  News Censis e Forum ANIA-Consumatori, più trasparenza per un welfare equo e sostenibile Site index

positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle

proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una

comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto

dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i

costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si

potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative – ha

affermato Andreini –. Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il
proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i
patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è
fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e consumatori del Forum
auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni
tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla
previdenza pensionistica».

«Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,
garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua
principale funzione oggi – ha dichiarato De Rita –. Se le famiglie come soggetto di
welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante
metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono
sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma
uno strumento per renderlo migliore».
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Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e l'arte di arrangiarsi. In
un anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di
attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure
facendo regali o pagando. E' un sistema con tante ombre, che
"favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle
risorse", quello che emerge dalla ricerca 'La forza della trasparenza per il
welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e
presentata oggi a Roma.
 
L'opinione dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il welfare
sia stato troppo generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%). Ben
il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel
welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. Ovviamente, si
dice "no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati".
 
Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19% pensa
che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro
prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate).
L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno
diritto.
 
A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli
italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta
positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei
costi delle proprie prestazioni sanitarie.
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In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione
trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto
dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero
confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando
gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della
prestazione con la qualità del servizio.
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Sanità: Censis, 13,5 mln italiani confessano di aver saltato liste
d'attesa

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) -

Il welfare e l'arte di arrangiarsi. In

un anno, ben 13,5 milioni di italiani

dichiarano di aver saltato la lista di

attesa ricorrendo a conoscenze,

amicizie, raccomandazioni oppure

facendo regali o pagando. E' un

sistema con tante ombre, che

"favoriscono comportamenti

opportunistici e l'uso inappropriato

delle risorse", quello che emerge

dalla ricerca 'La forza della

trasparenza per il welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata

oggi a Roma.

Fonte: adnkronos
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Economia

Censis: più trasparenza per un welfare equo e
sostenibile
Il 71% degli italiani pensa che ci sono ancora troppi sprechi nella sanità

di Redazione 11:13 - 3 ore fa fonte ilVelino/AGV NEWS   Roma

Roma, 11:13 - 3 ore fa (AGV NEWS)

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis dicono che gli italiani considerano essenziale il
welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo
scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale.
Lo spiega, tra l'altro, la ricerca «La forza della trasparenza per il welfare italiano» realizzata dal
Censis per il Forum Ania-Consumatori, presentata oggi a Roma da Francesco Maietta,
Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussi da Giacomo Carbonari,
Segretario Generale del Forum Ania-Consumatori, Luigi Di Falco, Responsabile Vita e Welfare di
Ania, Antonio Longo, Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, con le conclusioni di Pier
Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori, e Giuseppe De Rita, Presidente del
Censis. Sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto
più in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il
massimo della trasparenza nell’utilizzo delle risorse. Tra i cittadini prevale l’opinione che in
passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della
crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei
tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini
esprimono pertanto consenso per una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che
sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni
accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene
ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate).
L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. È il quadro di un
welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver
saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo
regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità
che favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse. Per questo
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per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei
cittadini valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi
delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una
comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso
delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di
prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe
confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative», ha detto
Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori. «Il welfare è un patto sociale tra
cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso
anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei
comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del
Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni
tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza
pensionistica». «Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,
garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale
funzione oggi», ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. «Se le famiglie come soggetto
di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle
nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La
trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per
renderlo migliore».
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Articoli correlati

Welfare

Al centro degli interventi
di welfare i bisogni reali
delle persone con
disabilità

Welfare

   condividi:    

Presentati ieri a Roma i risultati della ricerca “La
forza della trasparenza per il welfare italiano”,
r e a l i z z a t a  d a l  C en s i s  p e r  i l  F o r um  An i a -
Consumatori. I dati del paper mettono in evidenza
come gli italiani considerino essenziale il welfare
per la coesione sociale e lo sviluppo. La ricerca del
Censis sottolinea tuttavia le di coltà economiche
che hanno modi cato lo scenario e la percezione
dei cittadini riguardo a determinati aspetti della
spesa sociale. Sono infatti mal sopportate le
ine c ienze ,  g l i  sp rech i ,  i  compor tament i
opportunistici, tanto più in un ambito che dispone
di risorse pubbliche sempre più esigue. Per i
cittadini è importante garantire il massimo della
trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

“La forza della trasparenza per
il welfare italiano”
Welfare 11 novembre 2016, di pm

Presentati ieri a Roma i risultati della ricerca “La forza della trasparenza per il
welfare italiano” realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori
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ANCI / Anci: nuovo accordo con la Siae per gli spettacoli dal vivo organizzati dai Comuni
Economia / I dati Nomisma, una doccia gelata per le famiglie italiane
Cultura / Bari, Palermo e Venezia: quale sarà la Capitale dei Giovani 2017?
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riforma costituzionale

Una tappa ineludibile di un
lungo cammino
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app per le visure in
mobilità

Inps, l’Ape scatta dal 1°
maggio 2017

Mattarella: “I Comuni sono
le fondamenta della
costruzione democratica”

La figura di Aldo Moro nelle
parole di Giuseppe Fioroni
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Istat, censimento
dell’offerta e della spesa
dei Comuni per asili nido e
servizi per la prima
infanzia

Welfare

Welfare

Scatta oggi il bonus di 500
euro per i diciottenni

Welfare

Rafforzamento dei servizi
di sussistenza a
Gerusalemme Est e nella
Striscia di Gaza

Tra gli intervistati prevale l’opinione che in passato
il welfare sia stato troppo generoso e che in questo
aspetto risieda una delle cause della crisi (lo pensa
il 50,6%). Anche per tale motivo il 58,1% dei cittadini
è convinto che molti dei tagli  nora operati nel
welfare s iano stat i  ut i l i ,  colpendo sprechi  e
ine cienze. Il campione interpellato esprime
pertanto consenso per una logica razionale della
pol i t ica economica dicendo “s ì ”  a i  tagl i  che
colpiscono sprechi e ine cienze, proferendo
invece  “no ”  a i  t ag l i  l i nea r i ,  c i e ch i  quan to
indiscriminati. Per il 71,4% degli italiani ci sono
troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che
a l c un i  a c c e r t amen t i  d i a gno s t i c i  e  v i s i t e
specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il
71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale
(ad esempio, pensioni d’invalidità ingiusti cate).
L ’ 8 6 , 8%  conos ce  pe r sone  che  godono  d i
prestazioni a cui non hanno diritto. È il quadro di
un welfare in cui i cittadini “si arrangiano”: in un
anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver
saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze,
amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o
pagando. Lo sfondo del inea un sistema con
evidenti elementi di opacità che favoriscono
c omp o r t am e n t i  o p p o r t u n i s t i c i  e  l ’ u s o
inappropriato delle risorse. Per questo per la
magg ioranza  deg l i  i ta l i an i  è  necessar ia  l a
trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta
pos i t i vamente  l a  poss ib i l i t à  d i  ave re  una
comunicazione limpida dei costi delle proprie
prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva
la necessità di una comunicazione estremamente
chiara con il fatto che in questo modo tutti si
renderebbero conto dell’uso delle tasse e della
spesa pubblica; il 28,8% perché si potrebbero
confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perché si
potrebbe mettere a confronto i l  costo del la
prestazione con la qualità del servizio.

“Trasparenza signi ca chiarezza nei costi, nei ruoli
e  soprattutto nel le  aspettat ive” ,  ha detto i l
presidente del Forum Ania-Consumatori, Pier Ugo
Andreini. “Il welfare è un patto sociale tra cittadini
 nalizzato a proteggere il proprio benessere e a
tutelare il futuro proprio e spesso anche dei  gli.
Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle
informazioni e di eticità nei comportamenti è
fondamentale per il suo buon funzionamento.
Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano
un e ettivo impegno delle istituzioni a fornire ai
cittadini informazioni tempestive, complete,
semplici e trasparenti in materia di welfare, a
partire dalla previdenza pensionistica”.

“Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di
sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle
coperte. Questo il suo signi cato più importante e
questa la  sua pr inc ipale  funzione oggi ” ,  ha
sottolineato il presidente del Censis, Giuseppe De
Rita. “Se le famiglie come soggetto di welfare
garantiscono risposte mirate e quotidiane ai
bisogni  social i ,  è  importante metterle nel le
condizioni di capire chi, dove, in che modo, con
quali risorse possono sostenerle. La trasparenza
nell’uso delle risorse non è una clava contro il
welfare, ma uno strumento per renderlo migliore”.
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POLITICA

PIÙ TRASPARENZA PER UN WELFARE EQUO E SOSTENIBILE

(11/11/2016)  -  I dati dell'ultimo paper

r e a l i z z a t o   d a l   C e n s i s   i n

collaborazione con il Forum Ania-

Consumator i  d i cono che  g l i

italiani considerano essenziale il

welfare per la coesione sociale e

lo  sv i luppo,  ma  le  d i f f i co l tà

economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la

percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa

sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi,

comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che

dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe

garantire il massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse. 

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale

l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e

che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa

il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è

convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati

utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono

pertanto consenso per una logica razionale della politica

economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no

ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati. 

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4%

degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto

che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro

prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi

nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidità

ingiustificate). L'86,8% conosce persone che godono di

prestazioni a cui non hanno diritto. È il quadro di un welfare in

cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani

dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a

conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o

pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con

evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti

opportunistici e l'uso inappropriato delle risorse. Per questo per

la maggioranza degli  ital iani è urgente e necessaria la

trasparenza nel  wel fare:  l '81,5% dei  c i t tad in i  va luta

positivamente la possibilità di avere una comunicazione

trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In

particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione

trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero

conto dell'uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché

si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture

diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe

confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio. 

 (Altre news)

 ACQUISTA
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«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto

nelle aspettative», ha detto Pier Ugo Andreini, Presidente del

Forum Ania-Consumatori. «Il welfare è un patto sociale tra

cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare

il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il

principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei

comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento.

Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo

impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni

tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di

welfare, a partire dalla previdenza pensionistica». 

«Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza

per le famiglie, garantendo le spalle coperte. Questo il suo

significato più importante e questa la sua principale funzione

oggi», ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. «Se le

famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e

quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle

condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse

possono sostenerle. La trasparenza nell'uso delle risorse non è

una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo

migliore». 

 STAMPA  SEGNALA
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CENSIS E FORUM ANIA-CONSUMATORI: TROPPI SPRECHI IN SANITÀ,
MA IN 13 MLN SALTANO LE LISTE D’ATTESA

Nel welfare italiano spesso fonte di sprechi molti cittadini si arrangiano: 13 milioni e mezzo di italiani hanno

saltato le liste di attesa ricorrendo a conoscenze e raccomandazioni, oppure pagando. Si dichiarano contro

sprechi e inefficienze nel welfare, favorevoli a tagli che colpiscano in modo mirato e non indiscriminato, convinti

che la trasparenza sia fondamentale per un welfare sostenibile. Questo il quadro degli italiani che emerge da una

ricerca fatta dal Censis in collaborazione col Forum Ania-Consumatori. Quasi sei italiani su dieci sono convinti

che i tagli fatti nel welfare abbiano colpito sprechi e inefficienze, oltre il 70% pensa che ci siano troppi sprechi

nella sanità,  gran parte dei cittadini vorrebbe una comunicazione trasparente dei costi.

“Gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche

hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa

sociale –  emerge dalla ricerca «La forza della trasparenza per il welfare italiano» realizzata dal Censis per il

Forum ANIA-Consumatori – Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti

opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il

massimo della trasparenza nell’utilizzo delle risorse”. La metà dei cittadini pensa che in passato il welfare sia

stato troppo generoso e che questo sia una causa della sua crisi; il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei

tagli sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. “I cittadini – spiega il Censis –

esprimono pertanto consenso a una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire

sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati”.

Consapevoli che esistono molti sprechi ma anche disposti ad arrangiarsi per saltare le liste di attesa. Ecco gli

italiani di fronte alla sanità. Per il 71,4% dei cittadini ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che

alcuni accertamenti diagnostici/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano

sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce persone che

godono di prestazioni a cui non hanno diritto. In questo tipo di welfare i cittadini cercano di fare di soli. Come?

In un anno, dicono dal Censis, “13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a

conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando”.

Contro tutto questo serve trasparenza. La invocano quasi tutti. L’81,5% dei cittadini valuta infatti positivamente

la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare,

oltre il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si

renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 28,8% perché si potrebbero confrontare i

costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9% perché si potrebbe confrontare il

costo della prestazione con la qualità del servizio. “Trasparenza – ha dichiarato Pier Ugo Andreini, Presidente

del Forum ANIA-Consumatori – significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare

è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso

anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è

fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo

impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia

di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica.”

 Indietro
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Secondo una ricerca realizzata dal Censis, in un anno 13 milioni di italiani hanno
saltato le liste di attesa grazie a conoscenze, amicizie e “bustarelle”. E se quei
soldi spesi in regali fossero invece investiti meglio, ad esempio in un sussidio
sanitario?
Qualche giorno fa a Roma è stata presentata l’ultima ricerca realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, “La
forza della trasparenza per il welfare italiano”.

L’indagine riguardava gli sprechi nella sanità pubblica e la trasparenza del welfare. Il 58% degli italiani è convinto che
molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire sperperi e inef cienze ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi
nella sanità. Tra i cittadini intervistati prevale l’opinione (il 50,6%) che in passato il welfare sia stato troppo generoso e
che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi. Anche per questo, il 58,1% pensa che molti dei tagli  nora operati
nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inef cienze. Gli italiani appoggiano una logica razionale della politica
economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inef cienze, no ai tagli lineari e indiscriminati. Per il 71,4% dei cittadini
intervistati, tuttavia, ci sono ancora troppi sprechi in sanità. Addirittura il 19% è convinto che alcuni accertamenti
diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale
(come le pensioni d’invalidità ingiustificate) e l’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto.

Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti
opportunistici e uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la
trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta infatti positivamente la possibilità di avere una comunicazione
trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di una
comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa
pubblica; il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi;
il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

Come ormai in tutte le ricerche sul welfare e sulla sanità il tema delle liste di attesa è tra i più caldi. Ma questa volta non si
parla di italiani che rinunciano alle cure. Anzi: in un anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di
attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni. Molti hanno pagato, hanno fatto regali. Insomma, questo
Servizio Sanitario Nazionale, con le sue gravi inefficienze, porta anche a questo, a comportamenti scorretti, opportunistici.
Purtroppo, soprattutto in alcune regioni italiane, le liste di attesa sono davvero lunghissime, si aspettano settimane, se
non mesi, per una visita, o un intervento. Ed ecco che subentra l’arte dell’arrangiarsi.

Ma è questo che è diventata la nostra sanità pubblica?
Sprechi, inefficienze, e persino bustarelle? E se quei soldi
spesi in regali fossero invece investiti meglio, ad esempio
in un sussidio sanitario? Diventare soci di una società di
mutuo soccorso, avere un sussidio, permette, con una
quota annuale, di sottoporsi a tutte le visite necessarie,
senza aspettare tempi biblici e senza la necessità di
corrompere nessuno o avere conoscenze importanti.
Consente di fare prevenzione, di avere accesso alla
diagnosi precoce, che spesso salva da tante brutte malattie.
La sanità integrativa è il futuro. Non deve certamente
sostituire la sanità pubblica, ci mancherebbe. Ma deve
costituire un pilastro complementare e integrativo, di aiuto
per rispondere alla domanda di salute dei cittadini. Una

domanda che è sempre più alta, anche per l’aumento dell’aspettativa di vita. Non vogliamo un sistema sanitario che
costringa gli italiani a rinunciare alle cure per le liste di attesa troppo lunghe, o per i ticket troppo altri. O che ne costringa
altri a ricorrere a comportamenti scorretti e poco etici. Certo, i furbetti ci saranno sempre, ma perché non pensare ad un
sistema che garantisca il diritto alla salute a tutti? In temi rapidi, in maniera ef ciente. Per questo i cittadini devono
sapere che c’è la possibilità di diventare socio di una società di mutuo soccorso come Mutua MBA!

Visite mediche da raccomandati, 13 milioni di italiani saltano le liste di attesa
grazie a “bustarelle”
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Il Censis: «Più trasparenza per un welfare equo e sostenibile»

Sono 13,5 milioni gli italiani che hanno saltato le lista d'attesa grazie a conoscenze e

raccomandazioni

Questi sono i principali risultati della ricerca «La forza della trasparenza per il
welfare italiano» realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori, che
sono stati presentati oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile
dell'Area Politiche sociali del Censis, e discussi da Giacomo Carbonari,
Segretario Generale del Forum Ania-Consumatori, Luigi Di Falco,
Responsabile Vita e Welfare di Ania, Antonio Longo, Presidente del
Movimento Difesa del Cittadino, con le conclusioni di Pier Ugo Andreini,
Presidente del Forum Ania-Consumatori, e Giuseppe De Rita, Presidente del
Censis.

I dati dell'ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori

dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale e lo sviluppo,

ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini

riguardo determinati aspetti della spesa sociale. 

Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più

in un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il

massimo della trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

  

 Un welfare troppo generoso in passato  

Tra i cittadini prevale l'opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo

aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). 

Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel

welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. 

I cittadini esprimono pertanto consenso per una logica razionale della politica economica: sì ai

tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

 

 La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione  

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni

accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili.

Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell'assistenza sociale (ad esempio, pensioni d'invalidità

ingiustificate). L'86,8% conosce persone che godono fi prestazioni a cui non hanno diritto. 

È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani

dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni

oppure facendo regali o pagando.

Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono

comportamenti opportunistici e l'uso inappropriato delle risorse. 

Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare:

l'81,5% dei cittadini valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente

dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una

comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell'uso

delle tasse e della spesa pubblica. 

Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse,

limitando gli sprechi. 

Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle
aspettative», ha detto Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-
Consumatori.
«Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio
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la sua principale funzione oggi, – ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del
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Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) – Il welfare e l’arte di arrangiarsi. In un anno, ben 13,5

milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,

raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. E’ un sistema con tante ombre, che

“favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse”, quello che

emerge dalla ricerca ‘La forza della trasparenza per il welfare italiano’, realizzata dal Censis

per il Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a Roma.

L’opinione dei cittadini, secondo l’indagine, è che in passato il welfare sia stato troppo

generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che

molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze.

Ovviamente, si dice “no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati”.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19% pensa che alcuni

accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%

ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate).

L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto.

A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli italiani è urgente e

necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta positivamente la possibilità di avere una

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie.

In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che

in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il

28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse,

limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la

qualità del servizio.
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SANITÀ: CENSIS, 13,5 MLN ITALIANI
CONFESSANO DI AVER SALTATO LISTE
D'ATTESA

di Adnkronos

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e l'arte di arrangiarsi. In un
anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa
ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali
o pagando. E' un sistema con tante ombre, che "favoriscono comportamenti
opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse", quello che emerge dalla
ricerca 'La forza della trasparenza per il welfare italiano', realizzata dal
Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a Roma. L'opinione
dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il welfare sia stato troppo
generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini
è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili,
colpendo sprechi e inefficienze. Ovviamente, si dice "no ai tagli lineari,
ciechi, indiscriminati". Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità,
e il 19% pensa che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a
loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza
sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce
persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. A fronte di questo
quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli italiani è urgente e
necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta positivamente la
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie
prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una
comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si
renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8%
perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo
della prestazione con la qualità del servizio.
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Welfare: Sì ai tagli per colpire gli
sperperi, ma più trasparenza
Posted on 11 novembre 2016 by Claudio Rossi

Il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati utili per colpire
sperperi e inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi sprechi nella sanità: 13,5 milioni di
italiani hanno saltato le liste d’attesa grazie a conoscenze e raccomandazioni. Questi i dati
dell’ultima ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-Consumatori. Gli
italiani tollerano sempre meno inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in
un ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo
della trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che
questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo
motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano
stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una
logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e
inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni
accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%
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ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità
ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto.
È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani
dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,
raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un
sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e
l’uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e
necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta positivamente la
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni
sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con
il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa
pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della
prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative», ha
detto Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori. «Il welfare è un patto
sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio
e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di
eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e
Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini
informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire
dalla previdenza pensionistica».

«Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le
spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione
oggi», ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. «Se le famiglie come soggetto di
welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle
nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La
trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per
renderlo migliore».
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Sanità: Censis, 13,5 mln italiani confessano
di aver saltato liste d'attesa.

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e l'arte di arrangiarsi.
In un anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la
lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni
oppure facendo regali o pagando. E' un sistema con tante ombre, che
"favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle
risorse", quello che emerge dalla ricerca 'La forza della trasparenza
per il welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori e presentata oggi a Roma.

L'opinione dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il welfare
sia stato troppo generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%).
Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati
nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze.
Ovviamente, si dice "no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati".

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19%
pensa che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro
prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi
nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità
ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a
cui non hanno diritto.

A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza
degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare:
l’81,5% valuta positivamente la possibilità di avere una
comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni
sanitarie.

In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione
trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero
conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8% perché si
potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture
diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe
confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.
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Sanita’: Censis, 13,5 mln italiani confessano di
aver saltato liste d’attesa

POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 NOVEMBRE 2016

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) – Il
welfare e l’arte di arrangiarsi. In un
anno, ben 13,5 milioni di italiani
dichiarano di aver saltato la lista di
attesa ricorrendo a conoscenze,
amicizie, raccomandazioni oppure
facendo regali o pagando. E’ un sistema
con tante ombre, che “favoriscono
comportamenti opportunistici e l’uso
inappropriato delle risorse”, quello che
emerge dalla ricerca ‘La forza della
trasparenza per il welfare italiano’,

realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata oggi a Roma.

L’opinione dei cittadini, secondo l’indagine, e’ che in passato il welfare sia stato troppo
generoso e anche per questo oggi e’ in crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini e’ convinto che
molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze.
Ovviamente, si dice “no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati”.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanita’, e il 19% pensa che alcuni
accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%
ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidita’
ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto.

A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli italiani e’ urgente e
necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta positivamente la possibilita’ di avere
una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie.

In particolare, il 34,8% motiva la necessita’ di una comunicazione trasparente con il fatto che
in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8%
perche’ si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando
gli sprechi. Il 17,9% perche’ si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualita’
del servizio.

(Adnkronos)
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Più trasparenza per un welfare equo e
sostenibile
Posted on 14 novembre 2016 by Pierpaolo Molinengo  Leave a comment

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-
Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione sociale
e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e cambiato la
percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono
sempre meno tollerati inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un
ambito che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il
massimo della trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato
Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia stato troppo generoso e che
questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo
motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano
stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per
una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e
inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione
Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni
accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%
ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità
ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno
diritto. È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni
di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze, amicizie,
raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un
sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e
l’uso inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e
necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta positivamente la
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni
sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente
con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della
spesa pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in
strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo
della prestazione con la qualità del servizio.

Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative -,
ha detto Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori -. Il welfare è
un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere il proprio benessere e a
tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il principio di
trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il
suo buon funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un
effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive,
complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza
pensionistica.

Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,
garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la
sua principale funzione oggi -, ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del Censis -.
Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e quotidiane ai
bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che
modo, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse
non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore.
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  Home   Italia   italiani   politica   sondaggi   sprechi   tagli   welfare   Welfare: gli italiani dicono sì ai tagli
razionali per contenere gli sprechi

Clientelismi, sprechi e poca trasparenza rendono meno efficiente il welfare.  Lo
Stato assistenziale è una delle basi su cui si poggia il sistema sociale italiano, un
apparato che ha garantito a famiglie e singoli cittadini sostegno e aiuti, spesso
anche con estrema prodigalità, tanto che oggi questa macchina amministrativa
non dispone più di molte risorse come in passato. 

Il Censis in collaborazione con il Forum ANIA-Consumatori ha raccolto le opinioni
della popolazione della penisola sul welfare: in molti ritengono che questo
sistema sia necessario a offrire servizi e previdenza sociale, anche se la maggior
parte degli intervistati ritiene che le difficoltà economiche hanno reso i cittadini
più attenti rispetto a determinati aspetti della spesa sociale. In particolare, i
contribuenti sopportano sempre meno sprechi e comportamenti opportunistici e
vorrebbero trasparenza nell'utilizzo delle risorse e una comunicazione adeguata
relativa a questo tipo di attività per essere informati su come vengono impiegati i
soldi provenienti dalle imposte. 
Per i l  50,6% della popolazione la crisi attuale è causata anche dalla munifica
gestione delle risorse economiche del welfare degli anni scorsi e più della metà
degli intervistati è concorde sui tagli apportati di recente in questo settore, perché
considerati razionali e necessari. Per il 71,4% degli italiani la sanità è uno degli

Welfare: gli italiani dicono sì ai tagli razionali per
contenere gli sprechi
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Welfare. Per 58% degli italiani tagli utili per colpire
sperperi ma per il 71% ancora troppi sprechi in
sanità. In 13,5 mln hanno saltato liste d'attesa grazie
a conoscenze
Sono i dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum
Ania-Consumatori. Gli italiani considerano essenziale il welfare per la coesione
sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato lo scenario e
cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti della spesa
sociale.

10 NOV - I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il
Forum Ania-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare
per la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno
modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati
aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze,
sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di
risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della
trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che in
passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una

delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei cittadini è convinto che molti
dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono
pertanto consenso per una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e
inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il
71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il
19% convinto che alcuni accertamenti diagnostici e visite
specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%
ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad
esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8%
conosce persone che godono fi prestazioni a cui non
hanno diritto. È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si
arrangiano»: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano
di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze,
amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o
pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema
con evidenti elementi di opacità che favoriscono
comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle
risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è
urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5%

dei cittadini valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie
prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il
fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8%
perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi. Il
17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.

"Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative - ha detto Pier Ugo
Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori -. Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a
proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come tutti i patti, il
principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per il suo buon
funzionamento. Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a
fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire
dalla previdenza pensionistica".

"Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle coperte.
Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione oggi -  ha detto Giuseppe De
Rita, Presidente del Censis -. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e
quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove, in che modo, con
quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava contro il welfare, ma
uno strumento per renderlo migliore". 
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SANITÀ: CENSIS, 13,5 MLN ITALIANI CONFESSANO DI AVER SALTATO LISTE

D'ATTESA
   

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) 16:08

Il welfare e l'arte di arrangiarsi.

In  un anno,  ben 13,5 mi l ion i  d i
italiani dichiarano di aver saltato la
l i s t a   d i   a t t e s a   r i c o r r e n d o   a
c o n o s c e n z e ,   a m i c i z i e ,
raccomandazioni oppure facendo
regali o pagando.

E' un sistema con tante ombre, che "favoriscono comportamenti
opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse", quello che emerge
dalla ricerca 'La forza della trasparenza per il welfare italiano',
realizzata dal Censis per il Forum Ania-Consumatori e presentata oggi
a Roma.

L'opinione dei cittadini, secondo l'indagine, è che in passato il welfare
sia stato troppo generoso e anche per questo oggi è in crisi (50,6%).

Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati
nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze.

Ovviamente, si dice "no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati". Per il
71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il 19% pensa
che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro
prescritti siano stati inutili.

Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio,
pensioni d’invalidità ingiustificate).

L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non hanno
diritto.

A fronte di questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza
degli italiani è urgente e necessaria la trasparenza nel welfare:
l ’81 ,5% va lu ta  pos i t i vamente   la  poss ib i l i t à  d i  avere  una
comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni
sanitarie.

In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione
trasparente con il fatto che in questo modo tutti si renderebbero conto
dell’uso delle tasse e della spesa pubblica.

Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali
in strutture diverse, limitando gli sprechi.
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Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con
la qualità del servizio.
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SALUTE

Sanità: Censis, 13,5 mln italiani confessano di
aver saltato liste d'attesa
Grazie a conoscenze e regali o pagando

Roma, 10 nov. (AdnKronos Salute) - Il welfare e l'arte di
arrangiarsi. In un anno, ben 13,5 milioni di italiani dichiarano
di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a conoscenze,
amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o
pagando. E' un sistema con tante ombre, che "favoriscono
comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle
risorse", quello che emerge dalla ricerca 'La forza della

trasparenza per il welfare italiano', realizzata dal Censis per il Forum Ania-
Consumatori e presentata oggi a Roma. L'opinione dei cittadini, secondo
l'indagine, è che in passato il welfare sia stato troppo generoso e anche
per questo oggi è in crisi (50,6%). Ben il 58,1% dei cittadini è convinto che
molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili, colpendo sprechi e
inefficienze. Ovviamente, si dice "no ai tagli lineari, ciechi,
indiscriminati".Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, e il
19% pensa che alcuni accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro
prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza
sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce
persone che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. A fronte di
questo quadro, secondo la ricerca, per la maggioranza degli italiani è
urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% valuta
positivamente la possibilità di avere una comunicazione trasparente dei
costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la
necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo
tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il
28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in
strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe
confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio.
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Report Censis, italiani severi su welfare, contro sprechi
sanità.” C’è chi si “arrangia” e…”
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Gli italiani considerano essenziale il

welfare per la coesione sociale e lo

sviluppo, ma le difficoltà economiche

hanno modificato lo scenario e

cambiato la percezione dei cittadini

riguardo determinati aspetti della spesa

sociale. Infatti, sono sempre meno

tollerati inefficienze, sprechi,

comportamenti opportunistici, tanto più

in un ambito che dispone di risorse

pubbliche sempre più scarse e

dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse. Lo

indicano i dati dell’ultimo paper

realizzato dal Censis in collaborazione

con il Forum Ania-Consumatori.Tra i cittadini prevale l’opinione che in passato il welfare sia stato troppo

generoso e che questo aspetto sia stato una delle cause della crisi (50,6%). Anche per questo motivo il

58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli sinora operati nel welfare siano stati utili, colpendo

sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso a una logica razionale della politica

economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e inefficienze; no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

Per il 71,4% degli italiani ci sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti

diagnostici e/o visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi

nell’assistenza sociale (ad esempio pensioni d’invalidità ingiustificate). Inoltre, l’86,8% conosce persone

che godono di prestazioni a cui non hanno diritto. E’ il quadro di un welfare in cui i cittadini ”si

arrangiano”: in un anno, 13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a

conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il quadro delineato mette in

luce un sistema con evidenti elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e uso

inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la

trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta infatti positivamente la possibilità di avere una

comunicazione trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie.

In particolare, oltre il 34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in

questo modo tutti si renderebbero conto di cosa servono le tasse e la spesa pubblica; il 28,8% perché si

potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture diverse, limitando gli sprechi; il 17,9%

perché si potrebbe confrontare il costo della prestazione con la qualità del servizio, continua il Censis.

”Trasparenza -ha commentato Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-Consumatori- significa

chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle aspettative. Il welfare è un patto sociale tra cittadini

finalizzato a proteggere il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come

tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei comportamenti è fondamentale per

il suo buon funzionamento.

Assicuratori e Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a fornire ai

cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla

previdenza pensionistica.”

”Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie, garantendo le spalle

coperte. Questo il suo significato più importante e questa la sua principale funzione oggi -ha sottolineato

Giuseppe De Rita, presidente del Censis-. Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono

risposte mirate e quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi, dove,

in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso delle risorse non è una clava
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contro il welfare, ma uno strumento per renderlo migliore”.
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Censis, gli italiani vogliono più trasparenza
per un welfare equo e sostenibile

 0 Commenti   10/11/2016

Il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli nel welfare siano stati

utili per colpire sperperi e inefficienze. Ma per il 71% ci sono ancora troppi

sprechi nella sanità.13,5 milioni di italiani hanno saltato le lista d’attesa

grazie a conoscenze e raccomandazioni

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum

Ania-Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per

la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno modificato

lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo determinati aspetti

della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati inefficienze, sprechi,

comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito che dispone di risorse

pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il massimo della

trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che

in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia

stato una delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il

58,1% dei cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare

siano stati utili, colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto

consenso per una logica razionale della politica economica: sì ai tagli che

sanno colpire sprechi e inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.

La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci

sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni accertamenti

diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano stati inutili. Il 71,3%

ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad esempio, pensioni d’invalidità

ingiustificate). L’86,8% conosce persone che godono di prestazioni a cui non

hanno diritto.

È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno, 13,5

milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa ricorrendo a

conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo regali o pagando. Il

quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti elementi di opacità che

favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso inappropriato delle risorse.

Per questo per la maggioranza degli italiani è urgente e necessaria la

trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini valuta positivamente la

possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie

prestazioni sanitarie. In particolare, il 34,8% motiva la necessità di una

comunicazione trasparente con il fatto che in questo modo tutti si

renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa pubblica. Il 28,8%

perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in strutture

diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il costo
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Più trasparenza per un welfare equo e sostenibile
di Redazione 3 ore fa

Il 58% degli italiani è convinto che molti dei tagli nel welfare siano
stati utili per colpire sperperi e inefficienze. Ma per il 71% ci sono
ancora troppi sprechi nella sanità.13,5 milioni di italiani hanno
saltato le liste d’attesa grazie a conoscenze e raccomandazioni, lo
dice la ricerca Censis «La forza della trasparenza per il welfare
italiano» presentata stamane

I dati dell’ultimo paper realizzato dal Censis in collaborazione con il Forum Ania-
Consumatori dicono che gli italiani considerano essenziale il welfare per
la coesione sociale e lo sviluppo, ma le difficoltà economiche hanno
modificato lo scenario e cambiato la percezione dei cittadini riguardo
determinati aspetti della spesa sociale. Infatti, sono sempre meno tollerati
inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, tanto più in un ambito
che dispone di risorse pubbliche sempre più scarse e dovrebbe garantire il
massimo della trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Un welfare troppo generoso in passato. Tra i cittadini prevale l’opinione che
in passato il welfare sia stato troppo generoso e che questo aspetto sia stato una
delle cause della crisi (lo pensa il 50,6%). Anche per questo motivo il 58,1% dei
cittadini è convinto che molti dei tagli finora operati nel welfare siano stati utili,
colpendo sprechi e inefficienze. I cittadini esprimono pertanto consenso per una
logica razionale della politica economica: sì ai tagli che sanno colpire sprechi e
inefficienze, no ai tagli lineari, ciechi, indiscriminati.
La trasparenza contro sprechi, frodi e corruzione. Per il 71,4% degli italiani ci
sono troppi sprechi in sanità, con il 19% convinto che alcuni
accertamenti diagnostici e visite specialistiche a loro prescritti siano
stati inutili. Il 71,3% ritiene ci siano sprechi nell’assistenza sociale (ad

SCELTE PER VOI

Referendum
La proposta del Sì è concreta. Il
No fa solo critiche

Jobs Act
Occupazione, quando i
giornalisti fanno male il loro
mestiere

Musica
XFactor, quei contratti capestro
che spingono i Jarvis a lasciare

Unione Europea
Il consiglio europeo e il “niet” di
Renzi sulle sanzioni alla Russia

Home  Sezioni  Welfare

     ABBONATI
A VITA BOOKAZINE

Ultime Storie  Interviste  Blog  Bookazine  Sezioni

     

VITA
NEWSLETTER
Scopri la newsletter di Vita.it

Vita Vita International Afronline Comitato Editoriale Il Gruppo Servizi HiQPdf Evaluation 11/10/2016

RASSEGNA WEB VITA.IT Data pubblicazione: 10/11/2016

http://www.vita.it/it/
http://www.vitainternational.media/
http://www.afronline.org
http://www.vita.it/it/comitato-editoriale/
http://www.vita.it/it/article/2016/11/10/piu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile/141548/#
http://www.vita.it/it/article/2016/11/10/piu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile/141548/#
http://www.vita.it/it/article/2016/11/10/piu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile/141548/#
http://www.vita.it/it/
https://www.facebook.com/VitaSocialContent
https://twitter.com/VITAnonprofit
https://plus.google.com/110996252383999764203/posts
http://www.youtube.com/channel/UCNw5_gMjaIUMINiVLYFf0kw
https://www.instagram.com/vitanonprofit/
http://www.vita.it/it/feed/
http://www.vita.it/it/store/
http://www.vita.it/it/article/
javascript:void('story');
javascript:void('interview');
javascript:void('blogs');
javascript:void('magazine');
http://www.vita.it/it/section/
http://www.vita.it/
http://www.vita.it/it/section/
http://www.vita.it/it/section/welfare/28/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vita.it%2Fit%2Farticle%2F2016%2F11%2F10%2Fpiu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile%2F141548%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.vita.it%2Fit%2Farticle%2F2016%2F11%2F10%2Fpiu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile%2F141548%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.vita.it%2Fit%2Farticle%2F2016%2F11%2F10%2Fpiu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile%2F141548%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Pi%C3%B9%20trasparenza%20per%20un%20welfare%20equo%20e%20sostenibile&url=http%3A%2F%2Fwww.vita.it%2Fit%2Farticle%2F2016%2F11%2F10%2Fpiu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile%2F141548%2F&via=VITAnonprofit
mailto:?subject=Vita.it%20-%20Pi%C3%B9%20trasparenza%20per%20un%20welfare%20equo%20e%20sostenibile&body=Articolo%20da%20vita.it%0D%0A%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.vita.it%2Fit%2Farticle%2F2016%2F11%2F10%2Fpiu-trasparenza-per-un-welfare-equo-e-sostenibile%2F141548%2F
javascript:self.print();
http://www.vita.it/it/account/register/


 Welfare  Trasparenza  Consumatori  Sanità  Crisi  Assistenza

 Ricerca  Sicurezza

esempio, pensioni d’invalidità ingiustificate). L’86,8% conosce persone
che godono di prestazioni a cui non hanno diritto.

È il quadro di un welfare in cui i cittadini «si arrangiano»: in un anno,
13,5 milioni di italiani dichiarano di aver saltato la lista di attesa
ricorrendo a conoscenze, amicizie, raccomandazioni oppure facendo
regali o pagando. Il quadro delineato mette in luce un sistema con evidenti
elementi di opacità che favoriscono comportamenti opportunistici e l’uso
inappropriato delle risorse. Per questo per la maggioranza degli italiani è
urgente e necessaria la trasparenza nel welfare: l’81,5% dei cittadini
valuta positivamente la possibilità di avere una comunicazione
trasparente dei costi delle proprie prestazioni sanitarie. In particolare, il
34,8% motiva la necessità di una comunicazione trasparente con il fatto che in
questo modo tutti si renderebbero conto dell’uso delle tasse e della spesa
pubblica. Il 28,8% perché si potrebbero confrontare i costi di prestazioni uguali in
strutture diverse, limitando gli sprechi. Il 17,9% perché si potrebbe confrontare il
costo della prestazione con la qualità del servizio.

«Trasparenza significa chiarezza nei costi, nei ruoli e soprattutto nelle
aspettative», ha detto Pier Ugo Andreini, Presidente del Forum Ania-
Consumatori. «Il welfare è un patto sociale tra cittadini finalizzato a proteggere
il proprio benessere e a tutelare il futuro proprio e spesso anche dei figli. Come
tutti i patti, il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei
comportamenti è fondamentale per il suo buon funzionamento. Assicuratori e
Consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno delle istituzioni a
fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, semplici e trasparenti in
materia di welfare, a partire dalla previdenza pensionistica».
«Il welfare italiano è stato da sempre piattaforma di sicurezza per le famiglie,
garantendo le spalle coperte. Questo il suo significato più importante e questa la
sua principale funzione oggi», ha detto Giuseppe De Rita, Presidente del
Censis. «Se le famiglie come soggetto di welfare garantiscono risposte mirate e
quotidiane ai bisogni sociali, è importante metterle nelle condizioni di capire chi,
dove, in che modo, con quali risorse possono sostenerle. La trasparenza nell’uso
delle risorse non è una clava contro il welfare, ma uno strumento per renderlo
migliore».
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Welfare, opacità e trasparenza
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di Tania Careddu

Quattrocentosettantotto miliardi di euro di spesa pubblica annua per il

sistema di protezione sociale vanno tutelati. Ad una impostazione di

teoria economica che non prevede investimenti pubblici, con la scusa di

una situazione economica (critica) che ha modificato lo scenario, si

sommano inefficienze, sprechi, comportamenti opportunistici, fino alla

corruzione e al malaffare, lo stato sociale smarrisce del tutto il senso e il consenso che merita.

Prevale l’opinione che la crisi del welfare sia dovuta anche a una generosità cieca, riferibile al passato, del sistema: troppi

sprechi, nella sanità, per esempio, con tanti accertamenti inutili, analisi di laboratorio, consumo di farmaci; nell’assistenza

sociale con pensioni di invalidità troppo facilmente concesse; nell’istruzione con troppo personale nella scuola o presunto

spreco di materiale didattico
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Dettagli

Data:
10 novembre

Ora:
11:00 - 13:00

Evento Tag:
modelli di welfare, welfare

Sito web:
http://www.censis.it/5?
shadow_evento=121136

Organizzatore

Censis

Sito web:
http://www.censis.it/5?
shadow_evento=121136

Luogo

Censis

Piazza di Novella, 2 
Roma, Italia + Google Map:

Sito web:
http://www.censis.it/5?
shadow_evento=121136

White Economy: innovazione e

crescita. Energie pubbliche e

« All Eventi
Questo evento è passato.Questo evento è passato.

La forza della trasparenza per il welfare italiano

10 novembre | 11:00 - 13:00

Oggi il welfare rischia di perdere la sua anima, perché cessa di essere fonte di rassicurazione e di riduzione delle disuguaglianze sociali. Sprechi, frodi e

corruzione sono sempre meno tollerati dagli italiani. In tale contesto è di fondamentale importanza rendere i processi di produzione e distribuzione dei

servizi del welfare assolutamente trasparenti e intellegibili ai cittadini, in modo da restituire al buon welfare il consenso che merita.

Presenta la ricerca:

Francesco Maietta – Responsabile Area Politiche sociali Censis

Presentazione delle proposte del Forum ANIA-Consumatori per un welfare equo e sostenibile:

Giacomo Carbonari – Segretario Generale Forum ANIA-Consumatori

Ne discutono:

Luigi Di Falco – Responsabile Vita e Welfare ANIA

Antonio Longo – Presidente Movimento Difesa del Cittadino

Pier Ugo Andreini – Presidente Forum ANIA-Consumatori

Giuseppe De Rita – Presidente Censis

Per maggiori informazioni

+ GOOGLE
CALENDAR

+ ESPORTA IN APPLE
ICAL

Eventi correlati
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