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Cari soci,
in un recente convegno, l’Associazione “Italia Longeva”, il network dedicato
all’invecchiamento, creato dal Ministero della Salute, ha illustrato un tema che
ritengo interessante condividere con voi:

L’ETÀ NON È UNA MALATTIA, LA SFIDA È INVECCHIARE IN FORMA
L’Italia è uno dei paesi più longevi del mondo, coniugare longevità e
buona salute, dunque, rappresenta una grande sfida per promuovere una
nuova visione dell’anziano quale risorsa per la società, in buona salute,
attivo e impegnato in compiti e ruoli adatti che valorizzino l’esperienza e la
saggezza accumulata negli anni, ma anche fruitore di beni e servizi,
soprattutto quelli socio-sanitari, da reinventare.
L’anziano deve essere considerato come elemento centrale di un sistema
paese che offra opportunità di sviluppo economico e sociale, stimoli la
ricerca e l’innovazione, favorisca l’implementazione di nuove tecnologie,
renderlo il più possibile autonomo, aumentarne gli spazi di
autosufficienza, contenere il consumo di farmaci, semplificare le
condizioni di vita e infine ridurre i costi del Servizio Sanitario Nazionale.
A fronte di tali affermazioni, dobbiamo però considerare che se diamo uno
sguardo ai numeri, troviamo che in Italia il 20,6% della popolazione
italiana è rappresentata da over 65 (12,6 milioni di persone) e l’aspettativa
di vita alla nascita è superiore agli 80 anni. Inoltre, si prevede che nel
2050 la porzione di popolazione over 65 sarà pari al 33,1% del totale,
mentre in Europa si prevede che il numero di persone con più di 65 sia
destinato a crescere passando dal 14% del 2010 a più del 25% del totale
nel 2050. Ciò rappresenta una sfida per il futuro. Infatti, così come
aumenta la vita media aumentano, di pari passo, fattori di rischio per gravi
patologie quali cancro, infarto del miocardio, ictus, ipertensione, diabete,
malattie degenerative.

Gli italiani temono di non potersi permettere, una volta in là con gli anni,
tutte le cure necessarie. Il 30% è preoccupato per la tenuta del Sistema
Sanitario Nazionale, e un altro 30% ha paura di non essere in grado di
sostenere le spese per le cure e l’assistenza di cui avrà bisogno quando
sarà anziano. Timori legati a problemi concreti, che molte famiglie stanno
già affrontando.
Affrontare queste situazioni da soli, spesso, induce a condizioni di depressione
e, talvolta, si arriva perfino a rinunciare alle cure. Solo sapendo che ci sono
persone in grado, se necessario, di supportarci può risvegliare in noi quello
spirito di combattività indispensabile per vincere il naturale senso di sconforto.
La partecipazione a un’associazione con coloro con cui abbiamo condiviso
molti anni della nostra vita (colleghi e amici) può e deve favorire tale
sentimento di rivalsa contro la sorte avversa.
L’ALATEL si pone da sempre, e sempre più lo farà in futuro, come strumento
di sostegno e assistenza ai colleghi meno fortunati.
Francesco Abet

ULTIME NOTIZIE
Nota informativa ai Dirigenti Telecom sull’ASSIDA
Cari Colleghi,
le notizie sul nuovo accordo per l’ASSIDA sicuramente già le conoscete; ritengo, però,
interessante di portare a Vs. conoscenza la seguente “nota” redatta dall’Alatel Nazionale
per una maggiore informazione sulla portata di questo interessante momento gestionale.
A seguito di specifico incontro svoltosi il 23 settembre u.s. presso la Presidenza Nazionale
Alatel e in coerenza con quanto precedentemente comunicato ai Presidenti Regionali
sull’accordo del 1° agosto 2014 (a valere dal 1° gennaio 2015) tra Telecom e RSA Dirigenti
Gruppo Telecom Italia in tema di Assida, si precisano i seguenti ulteriori elementi informativi.
Premessa:
-

considerato che l’attuale modello contributivo vigente al 2014 prevede che il contributo
delle Aziende a favore dei pensionati è definito esclusivamente in base al numero dei
dirigenti attivi e che il numero di questi tendenzialmente si presenta in diminuzione, si è
posta l’attenzione sul fatto che la riduzione del valore complessivo dei contributi versati
dalle Aziende poneva sempre più problematica la stabilità gestionale dell’ASSIDA;

-

considerato che, conseguentemente, si rendeva urgente e necessario affrontare il
problema della “sostenibilità” e quindi “sopravvivenza” della stessa ASSIDA (infatti, il
rapporto tra pensionati/superstiti e dirigenti è giunto mediamente a 2,47, nella sola
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Telecom a 2,6); ritenuto improcrastinabile trovare una soluzione che potesse garantire
almeno in un “congruo” periodo una tranquillità gestionale, si è pervenuto, al termine di
confronti e attenti approfondimenti, a definire a partire dal 1° gennaio 2015, il richiamato
accordo in base al quale:
-

le Aziende si fanno carico di versare una quota annua (euro 2.328,00) per
ogni associato ASSIDA sia esso dirigente, pensionato o superstite; in tal
modo eventuali diminuzione dei dirigenti attivi verso la classe dei “pensionati”
non viene a intaccare i versamenti aziendali;

-

la contribuzione dei dirigenti in servizio passa dall’ 1,2% all’1,8%;

-

la Telecom si fa carico di tutte le spese logistiche inerenti la gestione (spazi e
costi annessi).

Ed ecco i “punti forti”:
-

questo nuovo modello stabilizza l’ASSIDA almeno sino al 2020 e dà speranze
fondate anche per il dopo;
permette al Consiglio di Amministrazione di operare con ottica a medio/lungo
termine;
riequilibra i contributi fra tutte le parti;
almeno sino al 2020 i contributi dei pensionati non verranno aumentati;
inoltre, da non sottovalutare, qualora una Azienda Socia dovesse modificare il
suo “stato operativo”, i suoi pensionati potranno continuare a rimanere in ASSIDA
ancorché non sarà più versato il contributo aziendale previsto, rispetto al quale
permarranno, invece, interventi di solidarietà degli altri pensionati.

Inoltre:
Il contributo versato dall’Azienda viene “personalizzato” anche nei confronti dei pensionati e
denunciato all’INPS che lo evidenzierà sul CUD (al punto 132).
Ciò premesso, si osserva:
-

i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (tra questi
ovviamente anche l’ASSIDA) che erogano prestazioni sanitarie negli ambiti di intervento
stabiliti con il DM 31.3.2008, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non
superiore a Euro 3.615,00 con vantaggi non trascurabili in materia di Irpef;

-

questa deduzione, anche per i pensionati, potrà comportare riflessi in materia fiscale in
termini di detrazione delle spese sanitarie rimborsate; su tale aspetto si è ritenuta
opportuna una ulteriore verifica, per cui, appena il tutto verrà chiarito, si farà seguito con
una ulteriore nota corredata da opportune esemplificazioni per consentire agli Associati
pensionati di poter con tranquillità ed esattezza compilare la denuncia dei redditi nel
2016.

Il Presidente dell’ALATEL LAZIO

Gian Carlo Pasquini
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EVENTI di novembre
MOSTRA DI SIRONI – 11 e 12 novembre
Attenzione
La prevista mostra di Claude Monet è stata soppressa e
sostituita con quella di Mario Sironi, uno tra i più grandi
Maestri del Novecento italiano, che viene presentata al
Complesso del Vittoriano con una grande retrospettiva.

in Roma, presso la Chiesa Nuova in Corso V. Emanuele,
ricorderemo con una S. Messa i nostri colleghi ed amici
dell’Alatel Lazio che non sono più tra noi.

EVENTI prenotabili a novembre

Tenendo presenti le attuali situazioni di crisi,
abbiamo rivisitato l’annunciato programma dei tour
2015 e, insieme a MALTA e GOZO, è stato inserito
BRUXELLES, BRUGES, GAND, AMSTERDAM
Coloro che sono interessati possono dare la loro PRE-ADESIONE al Numero
Verde 800 299225 dal 3 al 7 novembre.
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Nel mezzo della Valle del Tevere, nel 1937 vennero
realizzate numerose gallerie all’interno della montagna, come rifugio antiaereo
e, ancora oggi, questo dedalo ipogeo costituisce una delle più grandi e
imponenti opere di ingegneria militare presenti in Europa.
Prenotazioni: dal 10 al 14 novembre al Numero Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

Prenotazioni al N° Verde 800 299225 dall’11 novembre al 19 dicembre
solo di MARTEDI’ e VENERDÌ (ore 9-12)

Nell’atmosfera prestigiosa della Basilica di S.
Alessio all’Aventino si potrà assistere a un concerto
di musica classica dell’orchestra “L’Armonica
temperanza” diretta dal Maestro Lorenzo PORZIO con la pianista Mirta
HERRERA
L’INGRESSO E’ GRATUITO
ma è necessario PRENOTARSI dal 17 novembre al 15 dicembre al Numero
Verde 800 299225

Per non ricevere più questa newsletter clicca qui
Per inoltrare ad un collega questa newsletter clicca qui
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