
 

             

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 

    FEDERAZIONE NAZIONALE 

    DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’   

    DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
       

    Coordinamento Pensionati 

Viale del Policlinico 129/a – 00161 Roma – tel. 06/485828  -  fax 06/4881073 
www. fpcida.it  -  e-mail: segreteria@fpcida.it 

 
 

  

 

Notiziario del 24 maggio 2018  
 

Per una prima valutazione dei preannunciati interventi del Governo in 
materie attinenti la condizione dei pensionati e degli anziani in generale 
segnaliamo i seguenti punti del “Contratto per il governo del cambiamento”. 
 
Punto 16 - Disabilità    
“Uno stato civile deve proteggere, tutelare, assistere e integrare chiunque abbia 
una disabilità. E’ fondamentale consolidare e rinnovare le politiche di protezione e 
inclusione dedicate alle persone con disabilità e finalizzate a garantirne un 
concreto ed efficace sostegno durante tutte le fasi della vita.” 
 
Punto 17 – Pensioni 
“Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e 
degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di 
consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità 
contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti. 
Inoltre è necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione 
tra previdenza e assistenza.” 
 
Punto 21 – Invecchiamento 
“Deve essere affrontato il problema dell’invecchiamento della popolazione e dei 
susseguenti problemi correlati alla cronicità delle patologie e alla comorbilità. In 
tale ottica è necessario garantire la diffusione capillare di strutture socio-sanitarie 
e a bassa intensità di cura. Devono altresì essere implementate l’organizzazione 
dei percorsi e le strutture di sostegno alle patologie cronico-degenerative ed 
oncologiche e bisogna garantire risorse adeguate per l’assistenza, diretta e 
personalizzata, dei soggetti affetti da malattie rare e croniche.” 
 
Punto 26 – Pensioni d’oro 
“Per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento 
finalizzato al taglio delle cd. pensioni d’oro (superiori ai 5.000,00 euro netti 
mensili) non giustificate dai contributi versati.” 
 
 Facciamo riserva di ulteriori comunicazioni in merito.  
 

Il Responsabile 
Aurelio Guerra   

 


