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Assegnate da IBDO Foundation le "Galileo Galilei Medal" 2017 [Altre

News]
LINK: http://www.pharmastar.it/index.html?cat=7&id=25416 
Assegnate da IBDO Foundation le "Galileo Galilei Medal" 2017 Lunedi 27 Novembre 2017 Redazione

Saranno consegnate nel pomeriggio, nel corso della cerimonia IBDO Foundation Award presso la sede

dell'Associazione Civita, le "Galileo Galilei Medal" 2017. Il prestigioso riconoscimento è conferito a

eccellenze cliniche, economiche, sociali e politico-sanitarie che si sono distinte per la lotta alle malattie

croniche non trasmissibili e promosso da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation,

importante osservatorio a livello mondiale sul diabete. Saranno consegnate nel pomeriggio, nel corso della

cerimonia IBDO Foundation Award presso la sede dell'Associazione Civita, le "Galileo Galilei Medal" 2017.

Il prestigioso riconoscimento è conferito a eccellenze cliniche, economiche, sociali e politico-sanitarie che si

sono distinte per la lotta alle malattie croniche non trasmissibili e promosso da Italian Barometer Diabetes

Observatory (IBDO) Foundation, importante osservatorio a livello mondiale sul diabete. Le "Galileo Galilei

Medal" sono state assegnate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Ambasciata di

Danimarca in Italia, a Federmanager, a Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute e Presidente del

Comitato Nazionale per la Biosicurezza, la Biodiversità e le Scienze della Vita della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a Ranieri Guerra, Assistant Director General dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità (OMS). "Le malattie croniche non trasmissibili - cardiovascolari, cancro, diabete e malattie

respiratorie croniche - spesso sono il prevedibile e prevenibile risultato di stili di vita poco salutari: fumo,

abuso di alcol, alimentazione ricca di grassi, sale e zuccheri e mancanza di attività fisica", sostiene Simona

Frontoni, Segretario dell'IBDO Foundation Award. "Al contrario di quanto si possa pensare, non sono più un

problema solo dei paesi ricchi. L'urbanizzazione e la globalizzazione hanno portato a una esplosione di

queste malattie anche nel terzo mondo. Dei 36 milioni di morti causati dalle malattie croniche non

trasmissibili nel 2008 - due terzi dei 57 milioni causati in totale dalle malattie nel mondo -, l'80% è avvenuta

in paesi a basso o medio reddito". Oggi, la sfida per i sistemi sanitari dei Paesi occidentali è quella di

contenere l'impatto delle malattie croniche non trasmissibili. La stessa OMS ha formulato delle strategie

globali, finalizzate alla riduzione entro il 2025 del 25% della mortalità prematura per malattie croniche,

attraverso la copertura della popolazione con farmaci, tecnologie sanitarie e counselling, ma soprattutto

attraverso la riduzione dei loro principali determinanti. L'IBDO Foundation Award è promosso da Italian

Barometer Diabetes Observatory Foundation e vuole diventare un appuntamento annuale per affrontare la

sfida lanciata dall'OMS a queste malattie. Il premio è dedicato a Galileo Galilei che, proprio a Villa

Mondragone, sede di rappresentanza dell'IBDO Foundation e dell'Università di Roma Tor Vergata,

condusse importanti esperimenti di osservazione di fenomeni fisici. La stessa filosofia accompagna l'azione

dell'IBDO Foundation che vuole essere un osservatorio permanente sulle malattie croniche non

trasmissibili. La giuria del premio 2017, presieduta da Renato Lauro, Presidente dell'IBDO Foundation e

Rettore Emerito dell'Università di Roma Tor Vergata e da Gianni Letta, Presidente dell'Associazione Civita,

è composta da Giuseppe Novelli, Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Eugenio Gaudio, Rettore

dell'Università di Roma La Sapienza, Raffaele Calabrò, Rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma,

Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del sacro Cuore, Walter

Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione

CENSIS, Stefano Vella Direttore del Center of Global Health dell'Istituto Superiore di Sanità e Presidente di

AIFA e da Roberto Pella, Vice presidente Vicario di ANCI. 2053 Tags: galileo galilei medal
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Roma - ASSEGNATE DALL'IBDO FOUNDATION LE GALILEO ...

LINK: http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=116438 
Roma - ASSEGNATE DALL'IBDO FOUNDATION LE GALILEO GALILEI MEDAL 2017 27/11/2017 Il

Premio è promosso da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation, importante osservatorio

permanente a livello mondiale sulle malattie croniche non trasmissibili Le malattie croniche non trasmissibili

- malattie cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche - sono responsabili dei due terzi

dei 57 milioni di morti causati da malattia nel mondo Roma, 27 novembre 2017 - Saranno consegnate nel

pomeriggio, nel corso della cerimonia IBDO Foundation Award presso la sede dell'Associazione Civita, le

"Galileo Galilei Medal" 2017. Il prestigioso riconoscimento è conferito a eccellenze cliniche, economiche,

sociali e politico-sanitarie che si sono distinte per la lotta alle malattie croniche non trasmissibili e promosso

da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation, importante osservatorio a livello mondiale

sul diabete. Le "Galileo Galilei Medal" sono state assegnate all'Associazione Nazionale Comuni Italiani

(ANCI), all'Ambasciata di Danimarca in Italia, a Federmanager, a Andrea Lenzi, Presidente Health City

Institute e Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, la Biodiversità e le Scienze della Vita

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ranieri Guerra, Assistant Director General dell'Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS). "Le malattie croniche non trasmissibili - cardiovascolari, cancro, diabete e

malattie respiratorie croniche - spesso sono il prevedibile e prevenibile risultato di stili di vita poco salutari:

fumo, abuso di alcol, alimentazione ricca di grassi, sale e zuccheri e mancanza di attività fisica", sostiene

Simona Frontoni, Segretario dell'IBDO Foundation Award. "Al contrario di quanto si possa pensare, non

sono più un problema solo dei paesi ricchi. L'urbanizzazione e la globalizzazione hanno portato a una

esplosione di queste malattie anche nel terzo mondo. Dei 36 milioni di morti causati dalle malattie croniche

non trasmissibili nel 2008 - due terzi dei 57 milioni causati in totale dalle malattie nel mondo -, l'80% è

avvenuta in paesi a basso o medio reddito". Oggi, la sfida per i sistemi sanitari dei Paesi occidentali è

quella di contenere l'impatto delle malattie croniche non trasmissibili. La stessa OMS ha formulato delle

strategie globali, finalizzate alla riduzione entro il 2025 del 25% della mortalità prematura per malattie

croniche, attraverso la copertura della popolazione con farmaci, tecnologie sanitarie e counselling, ma

soprattutto attraverso la riduzione dei loro principali determinanti. L'IBDO Foundation Award è promosso da

Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation e vuole diventare un appuntamento annuale per

affrontare la sfida lanciata dall'OMS a queste malattie. Il premio è dedicato a Galileo Galilei che, proprio a

Villa Mondragone, sede di rappresentanza dell'IBDO Foundation e dell'Università di Roma Tor Vergata,

condusse importanti esperimenti di osservazione di fenomeni fisici. La stessa filosofia accompagna l'azione

dell'IBDO Foundation che vuole essere un osservatorio permanente sulle malattie croniche non

trasmissibili. La giuria del premio 2017, presieduta da Renato Lauro, Presidente dell'IBDO Foundation e

Rettore Emerito dell'Università di Roma Tor Vergata e da Gianni Letta, Presidente dell'Associazione Civita,

è composta da Giuseppe Novelli, Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, Eugenio Gaudio, Rettore

dell'Università di Roma La Sapienza, Raffaele Calabrò, Rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma,

Rocco Bellantone, Preside della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del sacro Cuore, Walter

Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione

CENSIS, Stefano Vella Direttore del Center of Global Health dell'Istituto Superiore di Sanità e Presidente di

AIFA e da Roberto Pella, Vice presidente Vicario di ANCI. Scheda Premiati : ANCI - ASSOCIAZIONE

NAZIONALE COMUNI D'ITALIA, RITIRA IL PREMIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'ANCI AVV. ENZO BIANCO, "per l'impegno Istituzionale messo nell'implementare politiche nella

salute nelle città come bene comune e in particolare per la sensibilizzazione data al tema delle malattie

croniche non trasmissibili espressa nella lettera aperta inviata agli 8.000 Sindaci Italiani". PROF. ANDREA

LENZI, PRESIDENTE HEALTH CITY INSTITUTE E PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA
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BIOSICUREZZA, LA BIODIVERSITÀ E LE SCIENZE DELLA VITA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI, "per aver sviluppato strategie sui temi dell'urbanizzazione e delle malattie croniche non

trasmissibili, ponendo l'attenzione sulle criticità emergenti e sulla ricerca di soluzioni condivise e

intersettoriali sull'Urban Health". AMBASCIATA DI DANIMARCA IN ITALIA, RITIRA IL PREMIO S.E.

l'AMBASCIATORE DI DANIMARCA, ERIK VILSTRUP LORENZEN, "per l 'opera continua di

sensibilizzazione sulle malattie croniche non trasmissibili svolta attraverso eventi istituzionali, il

coinvolgimento di esperti e la creazione di sinergie tra la Danimarca e l'Italia". RANIERI GUERRA,

ASSISTANT DIRECTOR GENERAL DELL'OMS, "per la costante ricerca e sviluppo strategico operato a

vari livelli istituzionali sui temi delle malattie croniche, descrivendo chiaramente i futuri scenari a livello

mondiale ed europeo". FEDERMANAGER, RITIRA IL PREMIO IL PRESIDENTE DOTT. STEFANO

CUZZILLA, "per aver promosso un gruppo di lavoro dedicato alle malattie croniche non trasmissibili

all'interno delle strategie politiche della Federazione, riguardanti il sostegno dei fondi integrativi sanitari alle

dinamiche di sostegno e integrazione al Servizio Sanitario Nazionale".  
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Galileo Galilei Medal: ecco i vincitori

LINK: http://www.healthdesk.it/cronache/galileo-galilei-medal-ecco-vincitori 
Galileo Galilei Medal: ecco i vincitori Tweet Federmanager, Andrea Lenzi (presidente dell'Health City

Institute e presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, la Biodiversità e le Scienze della Vita

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Ranieri Guerra (Assistant Director General dell'Organizzazione

Mondiale della Sanità). Sono questi i vincitori della 'Galileo Galilei Medal', riconoscimento conferito a

eccellenze cliniche, economiche, sociali e politico-sanitarie che si sono distinte per la lotta alle malattie

croniche non trasmissibili e promosso da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation. «Le

malattie croniche non trasmissibili - cardiovascolari, cancro, diabete e malattie respiratorie croniche -

spesso sono il prevedibile e prevenibile risultato di stili di vita poco salutari: fumo, abuso di alcol,

alimentazione ricca di grassi, sale e zuccheri e mancanza di attività fisica», ha detto Simona Frontoni,

segretario dell'IBDO Foundation Award. «Al contrario di quanto si possa pensare, non sono più un

problema solo dei paesi ricchi. L'urbanizzazione e la globalizzazione hanno portato a una esplosione di

queste malattie anche nel terzo mondo. Dei 36 milioni di morti causati dalle malattie croniche non

trasmissibili nel 2008 - due terzi dei 57 milioni causati in totale dalle malattie nel mondo -, l'80% è avvenuta

in paesi a basso o medio reddito».
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Formazione su Industria 4.0 per imprenditori e manager

LINK: https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=19029 

LyondellBasell rileva 50% di un riciclatore EPDM biobased nei palloni del Mondiale Sabic e Aramco

studiano petrolchimico in Arabia Saudita Open-house Bandera per film PE a cinque strati Pirelli e Polimi

confermano partnership R&D Formazione su Industria 4.0 per imprenditori e manager Primo bilancio per

First2Run Fatturato e ordinativi dell'industria in settembre eLabel! sui sacchetti per ortofrutta di Unicoop

Firenze Dagli pneumatici un modificante per compound Indorama chiude impianto PET nel Regno Unito

Masterbatches per tappi e chiusure Plast 2018, già assegnato il 95% degli spazi In Spagna sacchetti a

pagamento dal marzo 2018 Tutto il PVC in un solo website < > Formazione su Industria 4.0 per imprenditori

e manager Federmeccanica, Federmanager e Fondirigenti lanciano la piattaforma Ricomincio da 4

dedicata a imprenditori, manager e dirigenti d'azienda. 27 novembre 2017 07:30 Un progetto per la

formazione online di imprenditori, manager e dirigenti su nuove tecnologie, Industria 4.0 e  modelli

organizzativi innovativi è stato messo in cantiere da Federmeccanica e Federmanager con il finanziamento

di Fondirigenti. Ricomincio da 4, questo il nome del programma, parte dalla considerazione che la

digitalizzazione, l'automazione e le nuove tecnologie stanno profondamente cambiando il volto delle

imprese e il mondo del lavoro. "In questa trasformazione, parola che in sé ha il concetto della transizione

unita alla formazione - sottolineano i promotori dell'iniziativa - una delle sfide più importanti consiste nel

diffondere correttamente la cultura dell'innovazione". I contenuti formativi e informativi vengono forniti

gratuitamente attraverso una piattaforma web dedicata ( www.ricomincioda4.fondirigenti.it ), articolati in tre

macro aree tematiche: Tecnologie, Competenze e organizzazione, Strumenti finanziari. In ogni sezione

vengono proposti riferimenti ad articoli, libri, pubblicazioni scientifiche, descrizione di business case anche

attraverso interviste video e approfondimenti sugli strumenti finanziari in materia. Il progetto prevede anche

un'indagine, con la quale monitorare lo stato di innovazione delle imprese e dei modelli organizzativi a

seguito dell'avvio del Piano Industria 4.0, nonché visite presso aziende particolarmente innovative, dove si

potrà toccare con mano il cambiamento della Fabbrica 4.0. "Industria 4.0 è un processo evolutivo, graduale

e incrementale che necessita di persone adeguatamente preparate affinché se ne ricavi il massimo valore -

commenta - Alberto Dal Poz, Presidente di Federmeccanica -. È quindi cruciale, a completamento

dell'investimento fatto in tecnologie abilitanti, puntare con forza sulla formazione per fornire competitività

all'impresa e occupabilità alle persone". "Il tema delle competenze - aggiunge Dal Poz - è dunque oggi lo

scoglio più grande che le aziende devono superare ed è per questo che abbiamo deciso di offrire agli

imprenditori metalmeccanici una in-formazione agile, facilmente fruibili e a 360 gradi rispetto atutti i temi

che compongono il 4.0". SCHEDE AZIENDE PlasticFinder srl PlasticFinder è una innovativa piattaforma

web per lo scambio di polimeri, additivi e masterbatch - in particolare slow moving, seconde scelte e

materia prima inutilizzata - dedicata a produttori, distributori e trasformatori che possono re-immettere sul

mercato le loro materie prime e trovare quelle di cui hanno bisogno. Tutti gli operatori della filiera possono

essere al contempo venditori e acquirenti, con la garanzia del completo anonimato e la sicurezza delle

transazioni. L'utilizzo della piattaforma è totalmente gratuito, PlasticFinder trattiene una percentuale solo in

caso di successo della vendita. PlasticFinder attinge a un database di oltre 45.000 nomi commerciali,
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corrispondenti a 3.500 diversi tipi di compound, che aiuta l'utente a vendere materiali e a cercare prodotti in

modo rapido semplice ed intuitivo. Via F. de Sanctis, 74 - 20141 Milano (MI) Tel: +39 02.21118692 Web:

www.plasticfinder.it/ - Email: info@plasticfinder.it Lean Plastic Center - SGC Grecu Consulting Partners Srl

I l  Lean Plast ic ® Center opera per i l  recupero di  produtt iv i tà/prestazioni  e strategie

(produttive/trasformazione, manageriali e imprenditoriali) dell'industria del settore gomma-plastica.

Divisione di SGC Grecu Consulting - dal 1985 società leader di consulenza strategica, gestionale e

produttivo-industriale - opera nel riposizionamento competitivo dell'impresa plastica, erogando i propri

servizi sul territorio Italiano ed Europeo e vantando consulenti e docenti con professionalità ed esperienze

sul campo di primario rilievo nei settori di Ricerca & Sviluppo, formazione e consulenza. L'orientamento ai

risultati, la costanza nell'innovazione, la passione per l'eccellenza, il forte know-how e la concretezza

nell'azione sono le ragioni del successo della società a capitale interamente italiano. Viale Buonarroti, 10 -

28100 Novara (NO) Tel: 0321 398648 - Fax: 0321 398650 Web: www.leanplastic.it - Email:

info@grecuconsulting.com Microtec Srl MICROTEC SRL è una società specializzata nella produzione e

distribuzione di masterbatch colorati, additivi e compound. Nata con lo scopo di portare novità vere e reali

vantaggi economici alle aziende che lavorano materie plastiche. La nostra grande passione in pochi anni ci

ha dato la possibilità di disporre un ampio e nuovo stabilimento con ampio magazzino, un reparto di

produzione all'avanguardia oltre che ad un laboratorio di ricerca. Ci contraddistingue la serietà, l'impegno,

ma anche la modestia e l'orgoglio di essere una media impresa con grandi soluzioni. I nostri punti di forza

sono: prezzi competitivi, prodotti di ottima qualità, ricerca di soluzioni adeguate ad ogni esigenza e impegno

a garantire una qualità costante. Risolvere i problemi di produzione dei nostri clienti è la nostra principale

prerogativa, fare realmente risparmiare negli acquisti è per noi la fonte di maggiore soddisfazione

professionale. La gamma di prodotti MICROTEC comprende attualmente masterbatches bianchi, neri e

colorati (MICROMASTER®), oltre che cariche minerali micronizzate per abbassare i costi di produzione

(MICROFILLER®) e una linea di additivi in genere (MICROADD®). NOVITA': negli ultimi anni MICROTEC

ha sviluppato la produzione e la vendita di formulazioni e additivi completamente biodegradabili e

compostabili secondo la norma EN13432. Via Po , 53-55 - 30030 Pianiga (VE) Tel: 041 5190621 - Fax: 041

5194765 Web: www.biocomp.it - Email: info@microtecsrl.com BIO-FED Branch of AKRO-PLASTIC GmbH

BIO-FED, con sede all'interno del BioCampus Cologne di Colonia, è un'azienda specializzata in compound

biopolimerici innovativi dalle molteplici applicazioni e con una lunga esperienza nello sviluppo,

compoundazione e commercializzazione di materie plastiche biodegradabili con il marchio M·VERA®. BIO-

FED è nata nell'ottobre 2014 con l'acquisizione, ad opera di AKRO-PLASTIC GmbH, della divisione Europa

di un'azienda di biotecnologie statunitense. BIO-FED è una divisione di AKRO-PLASTIC GmbH (

www.akro-plastic.com ) e, come tale, fa parte del gruppo Feddersen ( www.kdfeddersen.com ), un'azienda

che conta circa 700 dipendenti a livello globale e un fatturato che si aggira intorno ai 450 milioni di euro.

Pur concentrando le proprie attività nel comparto delle materie plastiche, il gruppo è presente anche nel

settore dell'export (K.D. Feddersen Ueberseegesellschaft mbH), del commercio dell'acciaio inox (Voß

Edelstahlhandel GmbH) e dell'ingegneria meccanica (FEDDEM GmbH & Co. KG). BIO-FED si avvale degli

impianti produttivi e dei laboratori di ricerca di AKRO-PLASTIC GmbH e collabora a stretto contatto con AF-

COLOR ( www.af-color.com ), altra divisione di AKRO-PLASTIC operante nell'ambito dello sviluppo e della

commercializzazione di masterbatch coloranti e additivi di origine biopolimerica. AKRO-PLASTIC GmbH e

AF-COLOR hanno sede a Niederzissen, nella regione della Renania-Palatinato. Grazie agli oltre 360

dipendenti e ai suoi stabilimenti anche in Cina e Brasile, AKRO-PLASTIC GmbH è un'azienda leader in

Europa in materia di compound, in grado di produrre ogni anno fino a 150.000 tonnellate di granuli di

plastica. Sede principale di AKRO-PLASTIC GmbH nel parco industriale di Brohltal Ost presso

Niederzissen (Germania) Sede di BIO-FED nel BioCampus Cologne a Colonia
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Federmanager: l'innovation manager al centro di industry 4.0 per la

competitività aziendale
LINK: http://www.ferraraitalia.it/federmanager-linnovation-manager-al-centro-di-industry-4-0-per-la-competitivita-aziendale-142056.html 

Home > COMUNICATI STAMPA > Federmanager: l'innovation manager al centro di industry 4.0 per la

competitività aziendale Federmanager: l'innovation manager al centro di industry 4.0 per la competitività

aziendale / COMUNICATI STAMPA Da Federmanager Ferrara Il 29 novembre nuovo appuntamento di

"Aperitivo con il manager", ciclo di incontri promosso da Federmanager Ferrara sul tema Patent Box

Ferrara, 24 novembre 2017 - Mercoledì 29 novembre Federmanager Ferrara, Associazione dei manager,

dirigenti, quadri e alte professionalità di Ferrara e Provincia, promuove un'occasione di confronto sul tema

"Strumenti per l'Innovation Manager: Patent box, agevolazioni fiscali e beni immateriali", secondo

appuntamento della stagione di "Aperitivo con il manager", ciclo di incontri dedicati agli stili manageriali e

alla conduzione d'impresa che si svolgono presso l'Hotel Carlton in piazza Sacrati a Ferrara, dalle 18 alle

20. Il decreto Patent Box ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti

dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi,

formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

giuridicamente tutelabili. Uno strumento fiscale che consente un abbattimento delle imposte se ben

compreso ed utilizzato; compito, questo, di sicura pertinenza di una delle nuove figure manageriali più

ricercate, ovvero l'innovation manager. L'innovazione sta assumendo un ruolo centrale nel mercato italiano

e internazionale. Essa non è solamente tecnologica ma anche di processo e organizzativa. Il Patent Box

per la valorizzazione della proprietà intellettuale costituisce uno strumento incentivante di primo piano,

insieme a misure quali il Super e l'Iper Ammortamento, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di

R&S, le detrazioni fiscali al 30% per gli investimenti in Startup, la Legge Sabatini per incentivare l'acquisto

di macchinari, impianti e attrezzature. A intervenire sul tema sarà Claudio Mingozzi, che a Ferrara ricopre la

carica di Business Finance Manager di Ricerca e Sviluppo di LyondellBasell, una delle più grandi aziende

al mondo nel campo delle materie plastiche, della chimica e della raffinazione. Grazie a un'esperienza di

quasi 70 anni nel campo dell'innovazione, LyondellBasell è il principale concessore in licenze di tecnologie

per polipropilene e poliolefine. A Ferrara LyondellBasell è presente con attività produttive e con il Centro

Ricerche Giulio Natta che rappresenta un caso di eccellenza nel panorama industriale italiano collocandosi

ai vertici più alti, a livello mondiale, per le innumerevoli scoperte e invenzioni che ha saputo ideare e

industrializzare. La lunga storia di innovazione ha portato l'azienda, oggi, ad avere un portafoglio di circa

5000 brevetti. "L'innovation manager - spiega Giorgio Merlante, presidente di Federmanager Ferrara - è la

figura professionale che dovrà accompagnare le piccole e medie industrie italiane verso la rivoluzione

digitale e l'industria 4.0, il nuovo modello di economia del XXI secolo, che cambia il modo di fare impresa e

mette in diretta relazione i processi produttivi, organizzativi e di digitalizzazione. Quindi ottimizzazione delle

aziende, ma anche gestione del cloud, dei big data e cybersecurity." "Una vera e propria rivoluzione -

prosegue Melante - che spesso in aziende piccole e a conduzione familiare non è sempre facile da portare

a termine. Ecco perché la nostra associazione sta formando 170 innovation manager su scala nazionale".

Dopo l'intervento dei relatori, il pubblico può intervenire con domande e riflessioni sul tema della serata, che
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si chiude in modo conviviale con un aperitivo. Il ciclo di incontri ha il patrocinio di CDi Manager, società di

scopo di Federmanager leader del temporary management e della ricerca e selezione di figure direzionali.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico. E' gradita la prenotazione: scrivere a ferrara@

federmanager.it oppure telefonare dalle 9 alle 12 al numero 0532 202756 FEDERMANAGER Ferrara,

fondata nel 1946 e con all'attivo circa 300 iscritti, tutela e promuove l'immagine e il ruolo della categoria dei

manager, dirigenti, quadri e alte professionalità di Ferrara e Provincia e fa capo a FEDERMANAGER

nazionale. Si propone quale punto di riferimento per manager in attività, temporaneamente inoccupati, in

pensione o dirigenti che svolgono attività professionale. Info: http://www.ferrara.federmanager.it

Informazioni stampa: Monica Dall'Olio - 335 470916 - monica.dallolio1@gmail.com Commenta
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27 articoli



 
GORI INCONTRA CIDA , DA MANAGER CONTRIBUTO DECISIVO PER
POLITICA 
 
Roma - "Incontro i manager perché sono convinto che la politica commetterebbe un errore se non si

avvalesse delle competenze di chi gestisce aziende grandi e piccole e sa far funzionare la macchina della

pubblica amministrazione". Lo ha detto Giorgio Gori, candidato per il centrosinistra alla presidenza della

Regione Lombardia, durante un incontro pubblico organizzato a Milano dalla Cida, la Confederazione dei

dirigenti e delle alte professionalità pubbliche e private. "La Cida -ha sottolineato il presidente nazionale,

Giorgio Ambrogioni- con oggi ha aperto una fase nuova del suo modo di fare rappresentanza. Una fase più

impegnativa ma fortemente voluta dai nostri iscritti e dai nostri associati. Abbiamo deciso di 'fare politica',

ovvero di confrontarci con i candidati politici nazionali e locali, sulle cose concrete da fare, sulle idee e sui

progetti".

28/11/2017
Pag. 30 La Nuova del Sud
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I medici: "Politica bonus drena risorse a sanità pubblica"

LINK: http://www.adnkronos.com/lavoro/sindacato/2017/11/27/medici-politica-bonus-drena-risorse-sanita-pubblica_Nj66xeT5NmUVBWsvxiwoPP.html 

I medici: "Politica bonus drena risorse a sanità pubblica" SINDACATO Tweet Condividi su WhatsApp

Pubblicato il: 27/11/2017 16:27 "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a

suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame

del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono sempre per

scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta minando alla base la salute

pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti". E' quanto

afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara a

chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel

programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la precarietà del

sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni

ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da anni gli stessi soggetti,

ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro

che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende a una sanità non più sostenibile se non a

carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la

legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di

spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del

rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in

sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della

salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto

scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il

disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una questione politica sulla capacità o meno di

sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio

programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla

sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di

esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento

dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione

delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una riduzione del costo del

personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle risorse -sottolinea- che deve essere

messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di

bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e

le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere

personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo

straordinario programmato, si riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con

costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della

Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse

saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini",
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aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di dichiarare,

nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola modifica del

Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali -assicura-

devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità nazionale e per

inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".

Tweet Condividi su WhatsApp
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2017/11/27/cida-allarme-pensioni-ingiustificato-spesa-sta-stabilizzando_Lwdm0QGpgHV37shdj608HJ.html 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando DATI Tweet Condividi su WhatsApp

Giorgio Ambrogioni, presidente Cida Pubblicato il: 27/11/2017 16:02 "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla

previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come

dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per

creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà

febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la

rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della

previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano".

Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta

-continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema

delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo

o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat

della politica come è successo in questi anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy

vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza

perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla,

presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia

previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con

i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle

diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -

spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il

disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in

assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per

dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta l'assistenza all'interno della

previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella

della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse

funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci

riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è

possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad

essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In conclusione, per Brambilla, "il vero problema del

nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi,

una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti

dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in

gran parte. Sono persone che senza la pensione sarebbero a rischio di esclusione sociale". Tweet
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2017/11/27/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale/ 

Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La

politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di

partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento, determinando

così il contestuale diffondersi di 'malus' [ ] Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al

servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di

influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di

'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un

sistema che sta minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale

medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il

sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto,

impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte-

accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché

accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce-

colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il

sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende

a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni

di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le

assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido

Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020,

testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di

ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure

e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti

dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una

questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti

hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale

impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo

chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione

economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015

evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto

farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle

risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché

i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e

strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per

adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si

preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture

mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la
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questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse

e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai

garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza

politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una

campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà

con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare

una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si

impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://ildubbio.news/ildubbio/2017/11/27/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando/ 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci

riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica

si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo

per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. [ ] Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo

nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta

stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per

destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità:

convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali

inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della

situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al

welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza

italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un

assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale

per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano

ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in questi anni". E per questo, aggiunge,

"all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei seniores:

pensiamo al futuro della previdenza perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei

pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di

riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non

esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i

dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al

governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto

risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali

sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi

di maggiorazione per dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta

l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al

18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono

insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle

comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a

evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del

male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In

conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei

pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da

Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono

assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione

sarebbero a rischio di esclusione sociale".
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/cimocida_politica_bonus_drena_risorse_al_servizio_sanitario_nazionale-44720.html 
Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale 27 novembre 2017- 16:27 Roma, 27

nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i

nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento,

determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla

sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta minando alla base la salute pubblica e

determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido

Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle

altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti.

"La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra

loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se,

poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti,

allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più

strutturato che sottende a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli

parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i

criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro"."Oggi

-spiega Guido Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro

il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali

problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un

accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto

alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -

afferma- pone una questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima

tornata elettorale i partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare

intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di

strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda

istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle

regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni

(+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la

catena di distribuzione delle risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una

catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne

altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a

disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si

assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si

riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più

bassi". "Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci

saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la

sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -

suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma

elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della

Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono

rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla

fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.affaritaliani.it/lavoro/notiziario/cida_allarme_su_pensioni_ingiustificato_spesa_si_sta_stabilizzando-44713.html 
Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando 27 novembre 2017- 16:02 Roma, 27 nov.

(Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'.

La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi

titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di

lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della

silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo

lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani

all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della

previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli

con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave

elettorale per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati

siano ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in questi anni". E per questo,

aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei

seniores: pensiamo al futuro della previdenza perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo

dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di

riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non

esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i

dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al

governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto

risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali

sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi

di maggiorazione per dipendenti pubblici"."Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta l'assistenza

all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil,

mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme

previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue",

aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a evidenziare le voci di

spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del male da soli? Sono i

conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza".In conclusione, per Brambilla, "il

vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di

15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che

stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla

fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione sarebbero a rischio di

esclusione sociale".
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/sindacato/13284575/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale.html 
Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale 27 Novembre 2017 0 Roma, 27 nov.

(Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri

leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento,

determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla

sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta minando alla base la salute pubblica e

determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido

Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle

altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti.

"La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra

loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se,

poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti,

allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più

strutturato che sottende a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli

parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i

criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi

-spiega Guido Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro

il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali

problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un

accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto

alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -

afferma- pone una questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima

tornata elettorale i partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare

intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di

strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda

istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle

regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni

(+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la

catena di distribuzione delle risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una

catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne

altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a

disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si

assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si

riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più

bassi". "Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci

saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la

sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -

suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma

elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della

Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono

rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla

fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali". Condividi le

tue opinioni su Libero Quotidiano Testo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/11/2017 16:27
Sito Web

31FEDERMANAGER  CIDA -  Rassegna Stampa 28/11/2017



 
Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/13284574/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando.html 
Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando 27 Novembre 2017 0 Roma, 27 nov.

(Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'.

La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi

titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di

lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della

silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo

lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani

all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della

previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli

con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave

elettorale per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati

siano ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in questi anni". E per questo,

aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei

seniores: pensiamo al futuro della previdenza perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo

dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di

riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non

esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i

dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al

governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto

risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali

sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi

di maggiorazione per dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta

l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al

18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono

insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle

comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a

evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del

male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In

conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei

pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da

Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono

assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione

sarebbero a rischio di esclusione sociale". Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Cimo-Cida: «La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario

nazionale»
LINK: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-11-27/cimo-cida-la-politica-bonus-drena-risorse-servizio-sanitario-naziona... 

Cimo-Cida: «La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale» «La politica dei 'bonus' oltre

a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame

del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono sempre per

scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta ad un sistema che sta minando alla base la

salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti». È

quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara a

chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel

programmi elettorali dei partiti. «La politica del bonus e del malus accentua la precarietà del sistema e,

soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni ma,

certamente, scontenta gli altri», spiega Quici. «Se, poi, queste scelte colpiscono da anni gli stessi soggetti,

ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro

che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende ad una sanità non più sostenibile se non a

carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la

legge finanziaria n. 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa

per 2.603 milioni di euro. Oggi, dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria/Pil al

6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. È una visione miope che

pone reali problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea,

chiede un accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni.

Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale». «A

questo punto Cimo pone una questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella

prossima tornata elettorale i Partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di

welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di

strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda

istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle

regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni

(+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, ed una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi). Ma è la

catena di distribuzione delle risorse che deve essere messa sul 'banco degli imputati. È una catena che va

cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in

modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a

disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere personale. E, allora, non si assume

personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le

strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più bassi. Infine

c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità

diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non

potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini. Sarebbe importante che qualche forza politica si facesse
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carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per

la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni

sindacali devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità

nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi

elettorali». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.arezzoweb.it/2017/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale-410272.html 
Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale Di Adnkronos - 27 novembre 2017 3

Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena

risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado

di influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di

'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un

sistema che sta minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale

medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il

sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto,

impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte-

accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché

accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce-

colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il

sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende

a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni

di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le

assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido

Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020,

testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di

ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure

e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti

dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una

questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti

hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale

impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo

chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione

economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015

evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto

farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle

risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché

i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e

strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per

adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si

preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture

mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la

questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse

e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai

garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza

politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una

campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà

con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare

una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si

impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.arezzoweb.it/2017/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando-410265.html 
Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando Di Adnkronos - 27 novembre 2017 5

Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati

sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando,

come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare,

per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per

metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la

rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della

previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano".

Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta

-continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema

delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo

o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat

della politica come è successo in questi anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy

vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza

perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla,

presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia

previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con

i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle

diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -

spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il

disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in

assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per

dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta l'assistenza all'interno della

previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella

della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse

funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci

riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è

possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad

essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In conclusione, per Brambilla, "il vero problema del

nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi,

una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti

dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in

gran parte. Sono persone che senza la pensione sarebbero a rischio di esclusione sociale".
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.padovanews.it/2017/11/27/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale/ 

Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale Posted By: Redazione Web 27

novembre 2017 Roma, 27 nov. (Labitalia) - 'La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario

nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di

bilancio all'esame del Parlamento, determinando cosi' il contestuale diffondersi di malus' legislativi che

finiscono sempre per scaricarsi sulla sanita' di questo Paese: e' ora di dire basta a un sistema che sta

minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i

cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei

medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi

sulla sanita' nel programmi elettorali dei partiti. 'La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la

precarieta' del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perche' accontenta

parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". 'Se, poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da

anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i

danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto piu' strutturato che sottende a una sanita'

non piu' sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo

rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-

2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido Quici- dopo 13 anni di

tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta

mancata volonta' di investire in sanita'. E' una visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra

pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica,

invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori

non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una questione politica

sulla capacita' o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti hanno il dovere

di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale impegno

intendono assumere sulla sanita' in termini di sostenibilita' e di strumenti assistenziali. Cimo chiedera' a

tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione economica.

L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli

anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una

riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma e' la catena di distribuzione delle risorse -

sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perche' i

risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e

strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per

adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si

preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture

mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre piu' bassi". "Infine c'e' la

questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanita' diverse

e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanita' italiana non potra' mai
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garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza

politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una

campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterra'

con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunita' per avviare

una seria riflessione sulla sanita' nazionale e per inserirla fra le priorita' che i decisori politici si

impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali". (Adnkronos)
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.padovanews.it/2017/11/27/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando/ 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando Posted By: Redazione Web 27 novembre

2017 Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul

'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso.

E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo

deciso di lanciare un'operazione verita': convocheremo per meta' febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati

generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione

spiegheremo lo stato reale della situazione della previdenza e quale e' stato in questi anni il contributo dei

seniores italiani all'economia e al welfare italiano". Cosi' il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla

situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in

particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni e' troppo delicato per essere

strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici ma non

vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat della politica come e' successo in questi

anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso una

visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza perche' siamo attenti alle pensioni future

dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari

previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di

disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari

previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni

anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa

male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza e' di -21

miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al

salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo

perche' mette tutta l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le

pensioni e' pari al 18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 e' del 14,7%. Ma gli altri

Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo

nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto

a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, e' possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare

del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In

conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese e' l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei

pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non e' da Paese da G7 ma da

Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono

assistiti totalmente dalla fiscalita' generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione

sarebbero a rischio di esclusione sociale". (Adnkronos)
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Legge di Bilancio. Cimo-Cida: "Politica dei bonus drena risorse al Ssn"

LINK: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56349 

segui quotidianosanita.it Tweet stampa Legge di Bilancio. Cimo-Cida: "Politica dei bonus drena risorse al

Ssn" "A questo punto Cimo pone una questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn.

Nella prossima tornata elettorale i Partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale

modello di welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla sanità in termini di

sostenibilità e di strumenti assistenziali", afferma il presidente nazionale Guido Quici. 27 NOV - "La politica

dei 'bonus' oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di

bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che

finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta ad un sistema che sta

minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i

cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei

medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi

sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus accentua la precarietà del

sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni

ma, certamente, scontenta gli altri, spiega Quici. "Se, poi, queste scelte colpiscono da anni gli stessi

soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non

siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende ad una sanità non più

sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla

crisi del 2008: la legge finanziaria n. 311 fissava i criteri ed i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo

economie di spesa per 2.603 milioni di euro. Oggi, dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto

spesa sanitaria/PIL al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una

visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi,

attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre

8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale",

prosegue. "A questo punto Cimo pone una questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro

Ssn. Nella prossima tornata elettorale i Partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale

modello di welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla sanità in termini di

sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi.

In seconda istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti

economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso

l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, ed una riduzione del costo del personale (-2,059

miliardi). Ma è la catena di distribuzione delle risorse che deve essere messa sul 'banco degli imputati",

aggiunge Quici. "È una catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono

destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende

sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere personale. E,

allora, non si assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario

programmato, si riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del
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personale sempre più bassi. Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione:

fino a quando ci saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre

insufficienti e la sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini. Sarebbe importante che

qualche forza politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare

una campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione." "Le iniziative che Cimo

sosterrà con le altre organizzazioni sindacali deve rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una

seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a

inserire nei propri programmi elettorali", ha concluso Quici. 27 novembre 2017
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-430481-cimo_cida_politica_bonus_drena_risorse_al_servizio_sanitario_nazionale.aspx 
Condividi | Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale.

Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio

all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono

sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta minando alla

base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti".

E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara

a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel

programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la precarietà del

sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni

ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da anni gli stessi soggetti,

ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro

che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende a una sanità non più sostenibile se non a

carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la

legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di

spesa per 2.603 milioni di euro"."Oggi -spiega Guido Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del

rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in

sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della

salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto

scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il

disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una questione politica sulla capacità o meno di

sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio

programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla

sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di

esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento

dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione

delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una riduzione del costo del

personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle risorse -sottolinea- che deve essere

messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di

bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e

le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere

personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo

straordinario programmato, si riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con

costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della

Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse

saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini",

aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di dichiarare,

nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola modifica del

Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali -assicura-

devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità nazionale e per

inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-430480-cida_allarme_su_pensioni_ingiustificato_spesa_si_sta_stabilizzando.aspx 
Condividi | Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da

Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro

possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati.

Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano

gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In

quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il

contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio

Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i

pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è troppo delicato per

essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici

ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in

questi anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso

una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza perché siamo attenti alle pensioni

future dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari

previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di

disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari

previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni

anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa

male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21

miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al

salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per dipendenti pubblici"."Il nostro Paese si fa male da solo

perché mette tutta l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le

pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi

non mettono insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle

comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a

evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del

male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza".In

conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei

pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da

Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono

assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione

sarebbero a rischio di esclusione sociale".
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Pensioni, ultime al 27/11: la CIDA chiede di fermare gli allarmi

ingiustificati Video
LINK: http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/11/pensioni-ultime-al-2711-la-cida-chiede-di-fermare-gli-allarmi-ingiustificati-002195135.html 

Pensioni, ultime al 27/11: la CIDA chiede di fermare gli allarmi ingiustificati Pensioni, ultime al 27/11: la

CIDA chiede di fermare gli allarmi ingiustificati Video Ultime novità sulle pensioni ad oggi 27 novembre: la

CIDA lancia un'operazione verità dopo l'allarme su uno squilibrio di comparto da 88 miliardi. Quest'articolo

è parte del Canale Pensioni . Segui il canale per ricevere le ultime notizie e interagire con la community!

Pubblicità Pubblicità La #CIDA prende le distanze dalla notizia riportata oggi sul Corriere della Sera

riguardo un possibile squilibrio del comparto previdenziale per 88 miliardi di euro, che metterebbe a rischio

"la tenuta del sistema, garantita da tasse e deficit necessari a colmare il disavanzo lasciato da contributi

insufficienti". Secondo il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, al

contrario " la spesa pensionistica si sta stabilizzando [VIDEO] , come dimostrato dai dati in nostro

possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare e per creare allarmi ingiustificati".

La sottolineatura arriva all'interno di un clima già molto teso, che vede il comparto previdenziale essere al

centro del dibattito pubblico riguardante i prossimi interventi di flessibilità da discutere con la legge di

bilancio 2018. Pubblicità La CIDA lancia l'operazione verità Per cercare di ripristinare un dibattito

caratterizzato da maggiore ragionevolezza e ricostruire la situazione reale del comparto, la CIDA ha quindi

deciso di lanciare "un'operazione verità". Per la metà di febbraio 2018 saranno quindi convocati presso

Fiera Milano gli "Stati generali della Silver Economy", durante i quali si spiegherà qual è la situazione

effettiva della previdenza in Italia e come hanno contribuito i seniors italiani all'economia nell'ultimo periodo.

"Diciamo basta alla gogna mediatica per i pensionati [VIDEO] " conclude Ambrogioni, evidenziando che si

tratta di un tema troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale, come ormai troppo spesso

accade. Il contenuto dell'articolo criticato dalla CIDA Il Presidente della Cida ha fatto riferimento ad un

articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera, all'interno del quale si mette in dubbio il fatto che il sistema

previdenziale risulti in equilibrio. Pubblicità All'interno del pezzo si riporta che oggi l'Italia è il Paese dove le

# Pensioni costano di più in Europa rispetto al Prodotto Interno Lordo, citando come dato di riferimento il

15,7%. Ma già in passato i sindacati avevano espresso dubbi al riguardo, avvisando che per avere un

quadro effettivo e reale della situazione bisogna prima di tutto separare l'assistenza dalla previdenza. Cosa

che al momento nelle statistiche internazionali non avviene, visto che si prende come riferimento il dato

grezzo e lo si utilizza come paragone per confrontare il nostro sistema di welfare con gli altri partner

europei. La questione si trascina nei dibattiti ormai da molto tempo e purtroppo sembra così destinata ad

alimentare periodicamente le polemiche riguardanti la sostenibilità del nostro sistema previdenziale. Come

da prassi, restiamo a disposizione dei lettori nel caso desiderino aggiungere un nuovo commento nel sito in

merito alle ultime novità che abbiamo riportato. Mentre per ricevere le prossime notizie di aggiornamento

sulle pensioni [VIDEO] ricordiamo di utilizzare la funzione "segui" disponibile in alto, vicino al titolo

dell'articolo. # Inps Continua a leggere
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Pensioni: Cida, allarme ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://siciliainformazioni.com/redazione/723256/pensioni-cida-allarme-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla

previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come

dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per

creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà

febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la

rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della

previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano".

Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana.  "Diciamo basta

-continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema

delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo

o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat

della politica come è successo in questi anni".  E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy

vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza

perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei pensionati".  Per Alberto Brambilla,

presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia

previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con

i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle

diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -

spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il

disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in

assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per

dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta l'assistenza all'interno della

previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella

della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse

funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci

riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è

possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad

essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In conclusione, per Brambilla, "il vero problema del

nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi,

una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti

dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in

gran parte. Sono persone che senza la pensione sarebbero a rischio di esclusione sociale".   Did you find

apk for android? You can find new Free Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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I medici: "Politica bonus drena risorse a sanità pubblica"

LINK: http://siciliainformazioni.com/redazione/723250/i-medici-politica-bonus-drena-risorse-a-sanit-pubblica 

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. "La politica dei bonus drena risorse al

servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di

influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di

'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un

sistema che sta minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale

medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il

sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto,

impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti.  "La politica del bonus e del malus -avverte-

accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché

accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce-

colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il

sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende

a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni

di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le

assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido

Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020,

testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di

ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure

e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti

dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale".  "A questo punto Cimo -afferma- pone una

questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti

hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale

impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo

chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione

economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015

evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto

farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)".  "Ma è la catena di distribuzione delle

risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché

i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e

strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per

adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si

preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture

mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la

questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse

e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai

garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge.  "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche
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forza politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una

campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà

con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare

una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si

impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".  Did you find apk for android? You can find new

Free Android Games and apps.  Ascolta l'articolo
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: https://www.ilmeteo.it/notizie/italia/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando-596529 

16:02 27 Novembre 2017 Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando Roma, 27 nov.

(Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'.

La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi

titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di

lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della

silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo

lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani

all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della

previdenza italiana. Fonte: adnkronos Ultime Notizie IERI
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: https://www.ildenaro.it/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando/ 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando Da ildenaro.it - 27 novembre 2017 6

Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati

sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando,

come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare,

per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per

metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la

rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della

previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano".

Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta

-continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema

delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo

o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat

della politica come è successo in questi anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy

vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza

perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla,

presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia

previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con

i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle

diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -

spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il

disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in

assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per

dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta l'assistenza all'interno della

previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella

della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse

funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci

riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è

possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad

essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In conclusione, per Brambilla, "il vero problema del

nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi,

una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti

dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in

gran parte. Sono persone che senza la pensione sarebbero a rischio di esclusione sociale".
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: https://www.ildenaro.it/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale/ 

Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale Da ildenaro.it - 27 novembre 2017 3

Condividi su Facebook Tweet su Twitter tweet Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena

risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado

di influenzare la legge di bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di

'malus' legislativi che finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un

sistema che sta minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale

medico e i cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il

sindacato dei medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto,

impegni precisi sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte-

accentua la precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché

accontenta parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce-

colpiscono da anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il

sospetto che i danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende

a una sanità non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni

di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le

assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido

Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020,

testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di

ordine sociale tra pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure

e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti

dei lavoratori non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una

questione politica sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti

hanno il dovere di dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale

impegno intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo

chiederà a tutte le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione

economica. L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015

evidenzia, negli anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto

farmaci, e una riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle

risorse -sottolinea- che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché

i risparmi derivanti da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e

strutturale, per cui le Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per

adeguare i contratti di lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si

preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture

mediche, si implementano livelli di organizzazione con costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la

questione organizzativa, collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse

e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai
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garantire uguali diritti a tutti i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza

politica si facesse carico di dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una

campagna referendaria per la sola modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà

con le altre organizzazioni sindacali -assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare

una seria riflessione sulla sanità nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si

impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale

LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/27/news/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale-165732/ 

Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale 27 Novembre 2017 alle 17:00 Roma,

27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. Oltre a

suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di bilancio all'esame

del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che finiscono sempre per

scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta minando alla base la salute

pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i cittadini-pazienti". E' quanto

afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei medici, che si prepara a

chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi sulla sanità nel

programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la precarietà del

sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta parzialmente alcuni

ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da anni gli stessi soggetti,

ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i danneggiati non siano altro

che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende a una sanità non più sostenibile se non a

carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo rispetto alla crisi del 2008: la

legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-2007 prevedendo economie di

spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido Quici- dopo 13 anni di tagli lineari, la proiezione del

rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta mancata volontà di investire in

sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra pazienti e professionisti della

salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica, invece, il rinnovo del contratto

scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori non fa altro che accentuare il

disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una questione politica sulla capacità o meno di

sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti hanno il dovere di dichiarare, nel proprio

programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale impegno intendono assumere sulla

sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte le forze politiche di

esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione economica. L'analisi del finanziamento

dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli anni, una ridistribuzione

delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una riduzione del costo del

personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle risorse -sottolinea- che deve essere

messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché i risparmi derivanti da alcune voci di

bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le Regioni italiane e

le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per adeguare i contratti di lavori o assumere

personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si preferisce aumentare il precariato, si ricorre allo

straordinario programmato, si riducono le strutture mediche, si implementano livelli di organizzazione con

costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la questione organizzativa, collegata al titolo V della

Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi diversi, le risorse

saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti i cittadini",
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aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di dichiarare,

nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola modifica del

Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali -assicura-

devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità nazionale e per

inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi elettorali".

Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando

LINK: http://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/11/27/news/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando-165723/ 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando 27 Novembre 2017 alle 16:30 Roma, 27

nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza pubblicati da Fubini sul 'Corriere della

Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i dati in nostro possesso. E a noi questi

titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi ingiustificati. Noi abbiamo deciso di

lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla Fiera di Milano gli 'Stati generali della

silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore seria. In quell'occasione spiegheremo

lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in questi anni il contributo dei seniores italiani

all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida, Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della

previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna mediatica per i pensionati, in particolare per quelli

con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave

elettorale per tirare la volata a questo o quel partito. Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati

siano ancora considerati dei bancomat della politica come è successo in questi anni". E per questo,

aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo spingere la politica verso una visione diversa dei

seniores: pensiamo al futuro della previdenza perché siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo

dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di

riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli 88 miliardi di disavanzo previdenziale non

esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di Itinerari previdenziali, che mette insieme i

dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che come ogni anno abbiamo presentato al

governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male da soli, fa male al Paese. Da quanto

risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è di -21 miliardi, all'interno dei quali

sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi

di maggiorazione per dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa male da solo perché mette tutta

l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra spesa per le pensioni è pari al

18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma gli altri Paesi non mettono

insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche specifichiamo nelle

comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il nostro Rapporto a

evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma ci vogliamo fare del

male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della previdenza". In

conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale". "Abbiamo il 50% dei

pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da Paese da G7 ma da

Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di pensionati, 4 milioni sono

assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che senza la pensione

sarebbero a rischio di esclusione sociale". Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando.

LINK: http://www.oggitreviso.it/cida-allarme-su-pensioni-ingiustificato-spesa-si-sta-stabilizzando-175543 

Cida: allarme su pensioni ingiustificato, spesa si sta stabilizzando. AdnKronos | commenti | AdnKronos |

commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 27 nov. (Labitalia) - "Noi non ci riconosciamo nei dati sulla previdenza

pubblicati da Fubini sul 'Corriere della Sera'. La spesa pensionistica si sta stabilizzando, come dimostrano i

dati in nostro possesso. E a noi questi titoloni ci sembrano un modo per destabilizzare, per creare allarmi

ingiustificati. Noi abbiamo deciso di lanciare un'operazione verità: convocheremo per metà febbraio alla

Fiera di Milano gli 'Stati generali della silver economy', ai quali inviteremo tutta la rappresentanza di settore

seria. In quell'occasione spiegheremo lo stato reale della situazione della previdenza e quale è stato in

questi anni il contributo dei seniores italiani all'economia e al welfare italiano". Così il presidente della Cida,

Giorgio Ambrogioni, sulla situazione della previdenza italiana. "Diciamo basta -continua- alla gogna

mediatica per i pensionati, in particolare per quelli con un assegno medio-alto. Il tema delle pensioni è

troppo delicato per essere strumentalizzato in chiave elettorale per tirare la volata a questo o quel partito.

Noi siamo apartitici ma non vogliamo che i pensionati siano ancora considerati dei bancomat della politica

come è successo in questi anni". E per questo, aggiunge, "all'evento sulla Silver economy vogliamo

spingere la politica verso una visione diversa dei seniores: pensiamo al futuro della previdenza perché

siamo attenti alle pensioni future dei giovani, non solo dei pensionati". Per Alberto Brambilla, presidente del

Centro studi itinerari previdenziali ed esperto di riferimento della Cida in materia previdenziale, "il dato degli

88 miliardi di disavanzo previdenziale non esiste, e lo possiamo dimostrare con i dati del nostro Rapporto di

Itinerari previdenziali, che mette insieme i dati dei bilanci dell'Inps e delle diverse casse privatizzate, che

come ogni anno abbiamo presentato al governo". "Far uscire questi dati -spiega ancora- vuol dire farsi male

da soli, fa male al Paese. Da quanto risulta dai nostri dati nel 2016 il disavanzo tra contributi e previdenza è

di -21 miliardi, all'interno dei quali sono ben 19 i miliardi spesi in assistenza, di cui 10 miliardi per

l'integrazione al salario minimo e 9 miliardi di maggiorazione per dipendenti pubblici". "Il nostro Paese si fa

male da solo perché mette tutta l'assistenza all'interno della previdenza, e po l'Istat comunica che la nostra

spesa per le pensioni è pari al 18,5% del Pil, mentre quella della media dei Paesi Ue a 27 è del 14,7%. Ma

gli altri Paesi non mettono insieme previdenza e le diverse funzioni dell'assistenza, che noi neanche

specifichiamo nelle comunicazioni all'Ue", aggiunge. "Ma se ci riusciamo noi -aggiunge Brambilla- con il

nostro Rapporto a evidenziare le voci di spesa per l'assistenza, è possibile che non ci riesce il Paese? Ma

ci vogliamo fare del male da soli? Sono i conti dell'assistenza ad essere fuori controllo, non quelli della

previdenza". In conclusione, per Brambilla, "il vero problema del nostro Paese è l'evasione fiscale".

"Abbiamo il 50% dei pensionati che hanno meno di 15 anni di contributi, una cosa - avverte - che non è da

Paese da G7 ma da Nord Africa. E' chiaro che stiamo parlando di effetti dell'evasione. Su 16 milioni di

pensionati, 4 milioni sono assistiti totalmente dalla fiscalità generale, altri 4 in gran parte. Sono persone che

senza la pensione sarebbero a rischio di esclusione sociale". 28/11/2017 AdnKronos
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Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale.

LINK: http://www.oggitreviso.it/cimo-cida-politica-bonus-drena-risorse-al-servizio-sanitario-nazionale-175544 

Cimo-Cida, politica bonus drena risorse al servizio sanitario nazionale. AdnKronos | commenti | AdnKronos

| commenti | 1 2 3 4 5 Roma, 27 nov. (Labitalia) - "La politica dei bonus drena risorse al servizio sanitario

nazionale. Oltre a suggestionare i nostri leader di partito, sembra anche in grado di influenzare la legge di

bilancio all'esame del Parlamento, determinando così il contestuale diffondersi di 'malus' legislativi che

finiscono sempre per scaricarsi sulla sanità di questo Paese: è ora di dire basta a un sistema che sta

minando alla base la salute pubblica e determina un assurdo conflitto sociale fra personale medico e i

cittadini-pazienti". E' quanto afferma Guido Quici, presidente nazionale del Cimo-Cida, il sindacato dei

medici, che si prepara a chiedere, insieme alle altre organizzazioni sindacali del comparto, impegni precisi

sulla sanità nel programmi elettorali dei partiti. "La politica del bonus e del malus -avverte- accentua la

precarietà del sistema e, soprattutto, discrimina, tra loro, i portatori di interesse perché accontenta

parzialmente alcuni ma, certamente, scontenta gli altri". "Se, poi, queste scelte -chiarisce- colpiscono da

anni gli stessi soggetti, ovvero gli operatori sanitari e i pazienti, allora diventa concreto il sospetto che i

danneggiati non siano altro che il terminale di un progetto molto più strutturato che sottende a una sanità

non più sostenibile se non a carico del cittadino. La storia dei tagli parte dal 2004, con 4 anni di anticipo

rispetto alla crisi del 2008: la legge finanziaria numero 311 fissava i criteri e i limiti per le assunzioni 2005-

2007 prevedendo economie di spesa per 2.603 milioni di euro". "Oggi -spiega Guido Quici- dopo 13 anni di

tagli lineari, la proiezione del rapporto spesa sanitaria-pil al 6,4% entro il 2020, testimonia l'assoluta

mancata volontà di investire in sanità. E' una visione miope che pone reali problemi di ordine sociale tra

pazienti e professionisti della salute; tra chi, attraverso i Lea, chiede un accesso alle cure e chi rivendica,

invece, il rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 anni. Barattare il diritto alle cure con i diritti dei lavoratori

non fa altro che accentuare il disagio sociale". "A questo punto Cimo -afferma- pone una questione politica

sulla capacità o meno di sostenere il nostro Ssn. Nella prossima tornata elettorale i partiti hanno il dovere di

dichiarare, nel proprio programma, quale modello di welfare intendono perseguire, quale impegno

intendono assumere sulla sanità in termini di sostenibilità e di strumenti assistenziali. Cimo chiederà a tutte

le forze politiche di esprimersi su questi temi. In seconda istanza si pone una questione economica.

L'analisi del finanziamento dei Lea e dei conti economici delle regioni e aziende 2010-2015 evidenzia, negli

anni, una ridistribuzione delle risorse verso l'acquisto di beni (+3,095 miliardi), soprattutto farmaci, e una

riduzione del costo del personale (-2,059 miliardi)". "Ma è la catena di distribuzione delle risorse -sottolinea-

che deve essere messa sul banco degli imputati. E' una catena che va cambiata perché i risparmi derivanti

da alcune voci di bilancio sono destinate a tamponarne altre ma in modo definitivo e strutturale, per cui le

Regioni italiane e le aziende sanitarie non avranno mai a disposizioni risorse per adeguare i contratti di

lavori o assumere personale". E, allora, avverte, "non si assume personale, si preferisce aumentare il

precariato, si ricorre allo straordinario programmato, si riducono le strutture mediche, si implementano livelli

di organizzazione con costi del personale sempre più bassi". "Infine c'è la questione organizzativa,

collegata al titolo V della Costituzione: fino a quando ci saranno 20 sanità diverse e 20 modelli organizzativi

diversi, le risorse saranno sempre insufficienti e la sanità italiana non potrà mai garantire uguali diritti a tutti
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i cittadini", aggiunge. "Sarebbe importante -suggerisce Quici- che qualche forza politica si facesse carico di

dichiarare, nel proprio programma elettorale, l'impegno ad avviare una campagna referendaria per la sola

modifica del Titolo V della Costituzione. Le iniziative che Cimo sosterrà con le altre organizzazioni sindacali

-assicura- devono rappresentare, quindi, un'opportunità per avviare una seria riflessione sulla sanità

nazionale e per inserirla fra le priorità che i decisori politici si impegneranno a inserire nei propri programmi

elettorali". 28/11/2017 AdnKronos
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