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IN LUGLIO







COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione congiunta di Luigi Giove, segretario generale 
Cgil Emilia Romagna; Giorgio Graziani, segretario generale 
Cisl Emilia Romagna; Giuliano Zignani, segretario generale 
Uil Emilia Romagna in merito all’abolizione del superticket

“La decisione della Regione Emilia Romagna di abolire il 
‘superticket’, lasciandolo tuttavia in vigore per i redditi superiori ai 
100mila euro, non può non vedere d’accordo le parti sociali.

L’articolazione del ticket sanitario su base reddituale accoglie in 
pieno quelle che sono le nostre richieste. Inoltre, si muove nel 
solco di quell’equità sociale che ha sempre contraddistinto la 
nostra regione. E che ci ha sempre visto tutelare sia le fasce più 
deboli sia quelle intermedie che hanno pagato un pesante tributo 
alla crisi.

A dare ancora più valore a questa scelta, c’è anche il dato che le 
minori entrate verranno coperte con fondi regionali senza che ciò 
comporti alcun aggravio per i cittadini emiliano-romagnoli. Segno 
ciò di un’accurata gestione delle risorse ‘interne’. Oltretutto, questo 
strumento non inficerà il corposo piano di assunzioni in ambito 
sanitario che abbiamo concordato con la Regione Emilia-Romagna, 
in attuazione in questi mesi. Piano di assunzioni che deve 
continuare a coprire il cospicuo turnover e, di conseguenza, 
elemento imprescindibile per garantire qualità nelle prestazioni 
sanitarie, qualità a cui si dovrà dare necessariamente continuità 
nel futuro.

Da ultimo, ma non per questo, meno importante, la scelta di dare 
un differente scaglionamento del ticket può essere, a buon titolo, 
ascritta a quegli interventi integrativi previsti dal Patto per il 
Lavoro tesi a supportare i redditi dei lavoratori emiliano-romagnoli 
e quindi a dare risposte ai bisogni delle famiglie e dei cittadini”.

Bologna, 3 Luglio 2018





Le pensioni in Provincia di Modena

Le pensioni  erogate a Modena (quelle INPS , comprese prestazioni assistenziali, quelle 
ex INPDAP ed ex ENPALS), sono complessivamente 252.662,   di cui  104.399 
corriposte a uomini e 148.263 a donne.  

Attenzione: si parla di prestazioni, non di pensionati perchè mediamente circa il 
30% di essi è titolare di 2 o più trattamenti (previdenziali o assistenziali).  
Basti pensare al classico esempio di vedova/o: pensione diretta e reversibilità.
 
Parlando di INPS, tenendo conto anche delle prestazioni assistenziali (che ovviamente 
ne abbassano il valore) l'importo medio lordo mensile è di €.  1.290,72 per  gli uomini, 
di €.  753,77 per le donne, mentre la media generale è di €.  979,61 (media nazionale 
866,72). 

Qualche dato più specifico.

- Partiamo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: 
Le pensioni di vecchiaia, comprendenti le anzianità, sono 71.480, di cui 31.471 a 
uomini e 40.009 a donne.  Il valore medio mensile, e ciò dice molte cose, è il seguente:   
1.978,28 per i maschi,   980,34   per le femmine (media nazionale: 1.738,68 e 866,38).   
La pensione media  al femminile è poco meno del 50% di quella maschile.   L'unica 
prestazione in cui l'importo della pensione corrisposta alla donna è più alta è la 
pensione di reversibilità:  media donna  €.  735,54,    media uomo  452,68.  La 
motivazioone è evidente:  la pensione del marito era più alta e di conseguenza anche la 
pensione ai superstiti.

Leggermente diversa è la situazione per le Gestioni dei lavoratori autonomi, 
dove la media delle pensioni di vecchiaia è di €.  1.334,10  per gli uomini (e sono 

32.476) e di  801,21  per le donne (sono 28.239), valore che 
corrisponde al 60% di quello maschile.

-  Alcune considerazioni.
Le pensioni di vecchiaia a carico del FPLD, nel 2014, a Modena erano 76.292, 

nel  2018 sono scese a 71.480, con un calo di ben 4.812 unità:  è evidente che 
questo sia stato determinato dall'insieme di due fattori contenuti nella legge Fornero: 
l'elevazione dell'età pensionabile e quella del requisito contributivo per l'accesso alle 
prestazioni.  Questi due elementi han fatto sì che i nuovi pensionamenti non siano 
riusciti a "integrare" i decessi avvenuti.   



E' cresciuto, invece. l'importo medio generale delle stesse: da  1.269,07  a €. 
 1.419,71.
  E' avvenuto, ma in misura molto inferiore , anche per le pensioni di 
vecchiaia dei lavoratori autonomi: in questo caso le età pensionabili 
erano già più elevate.

Un ragionamento a parte meritano le prestazioni a carico della gestione 
separata parasubordinati (quelli delle collaborazioni coordinate o partite 
IVA senza iscrizione ad altra cassa), facenti sempre capo all'INPS.   Anche 
queste contribuiscono ad abbassare il valore mensile generale in quanto la 
loro media è di €.  204,56.  Va detto che di questi trattamenti (= 9.597) ben il 
97% è corriposto a pensionati  ultra 65enni e si tratta di pensioni 
supplementari, cioè i titolari di esse beneficiano anche di altre prestazioni 
previdenziali.
L'"anomalia" è costituita dalle pochissime pensioni di vecchiaia (anzianità) comprese 
fra i 60/64 - sono 34 in tutto - la cui media mensile  è pari a 1.935,07 €. 

Per quel che si riferisce ai pensionati  ex dipendenti pubblici (ex 
INPDAP), questa è la situazione.  In generale, la pensione media degli 
uomini è di 2.150,16 €, mentre quella della donna è di 1.508,56 (= 
al 70%) ed il numero di pensionati, sempre rispetto al 2014, è 
leggermente aumentato da 26.961 a 27.484, incremento tutto dovuto al 
maggior numero di pensioni di anzianità.

Va detto che delle prestazioni previdenziali facenti capo all'Inps 
"tradizionalmente" (quindi escluse quelle  ex  INPDAP, quelle ex ENPALS e 
naturalmente le pensioni assistenziali),  il 44,76% , pari a  88.495, (di cui 
oltre 33.000 reversibilità) non superano i 750 €. mensili.   Di queste, 29.860 
hanno una qualche forma di integrazione (totale, parziale o cristallizzata).

Altro dato interessante riguarda le maggiorazioni 
sociali, con riferimento soprattutto al famoso "milione" di 

berlusconiana memoria:  nella nostra provincia sono 4.048 i trattamenti 
previdenziali e assistenziali  che ne 

beneficiano, quindi poco più dell'1,6% del totale delle prestazioni 
complessive ed oltre il 77% è corriposto a 

donne.  Come vedete, non è stata una grande cosa, 
anche perchè i livelli di reddito richiesti sono tali per 
cui marito e moglie pensionati al minimo sono entrambi esclusi.



Parlando di prestazioni assistenziali, i titolari di pensioni/assegni sociali 
nella nostra provincia sono  3.831, di cui 2.597 donne, mentre i titolari di 
prestazioni invalidi civili sono 23.171, anche queste in maggior numero 
sono donne (13.580). Queste ultime prestazioni richiamate sono le uniche 
in aumento, specie fra i soggetti al di sotto dei 60 anni.

Ultima cosa interessante per completare il quadro, sono i dati 
relativi all'età dei pensionati.  Per quel che si riferisce all'INPS, il  

68,36% delle prestazioni è corrisposta a beneficiari con più di 
70 anni ovviamente, sono grande maggioranza (95.170).

Non si scostano molto dai dati di cui sopra, quelli dell'ex INPDAP: 
 sono infatti 18.424 (= al 67%) le pensioni erogate a beneficiari con più 
di 70 anni (7.668 ultra 80enni).   Anche in questo caso le donne sono 
prevalenti (11.737).

Evitare pasticci. Fare le cose per bene. Ripartire dal 
confronto con i Sindacati. Le nostre richieste al nuovo 
governo sulle pensioni. Leggi qui: http://www.spi.cgil.it/
ripartire_da_confronto_sindacati


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

