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Previdenza. Continua il successo della possibilità di ritiro anticipato dal lavoro per sfuggire all’innalzamento dei requisiti

L’«opzione donna» fa il pieno
Dal 2014 al 2015 le adesioni sono raddoppiate - Le uscite arrivano a quota 64mila 

Pubblico impiego. Trattative al via 

Contratti pubblici,
mercoledì la firma
sui quattro comparti

Matteo Prioschi

pLe donne che entro il 2015 
hanno deciso di anticipare il pen-
sionamento utilizzando l’opzio-
ne a loro riservata dalla legge 
243/2004 sono state 64.654. Il va-
lore è contenuto nel quindicesi-
mo rapporto annuale dell’Inps 
presentato giovedì ed è ben più al-
to dei dati diffusi in precedenza e 
delle stime che sugli stessi erano 
state fatte, in base a cui il totale al-
l’anno scorso avrebbe potuto 
chiudersi con poco meno di 
49mila pensioni liquidate.

A questo, invece, secondo i
nuovi dati ufficiali corrispondo-
no più o meno le sole pensioni del-
le gestioni private dell’Inps, a cui 
vanno aggiunte quasi 17mila pen-
sioni del comparto pubblico (il 
dettaglio è nella tabella a fianco). 

L’ “opzione donna” consente
di andare in pensione con 35 anni 
di contributi e 57 anni di età per le

dipendenti e un anno in più per le
autonome (da adeguare al-
l’aspettativa di vita, per cui nel 
corso del tempo sono stati ag-
giunti tre mesi), “guadagnando” 
anche 7-8 anni. Tuttavia il calcolo
dell’assegno viene fatto con il si-
stema contributivo invece che 
con quello misto e ciò comporta 
una decurtazione dell’importo. 
Sempre nel rapporto si evidenzia
che per le lavoratrici del settore 
privato l’assegno medio è di 977 
euro ed è il 35% in meno di quello 
medio delle pensioni anticipate 
liquidate nel 2015 (secondo l’Inps 
chi ha scelto l’opzione donna 
avrebbe raggiunto come prima 
alternativa la pensione anticipata
e non la vecchiaia). 

Nel 79% dei casi, inoltre, le
donne “optanti” hanno scelto di 
andare in pensione entro un an-
no da quando hanno smesso di 
lavorare, a fronte di un tasso di 

sostituzione (rapporto tra pen-
sione e ultima retribuzione) del 
51,4 per cento.

È evidente che l’appeal del pen-
sionamento anticipato è cresciu-
to nel corso degli anni, di pari pas-
so con l’incremento dei requisiti 
per accedere alla pensione di vec-
chiaia e a quella anticipata. In par-
ticolare tra il 2014, quando le pre-
stazioni liquidate sono state 
15.479, e il 2015 c’è stato quasi un 
raddoppio (28.202).

Proprio l’anno scorso, secondo
l’Inps, ha scelto questa soluzione 
il 20% delle donne che ne ha avuto
la possibilità. «L’entità della pe-
nalizzazione, dunque, è tale da 
aver limitato l’utilizzo dell’opzio-
ne, pur consentendo lo strumen-
to un forte anticipo dell’accesso 
alla pensione». I dati costituisco-
no comunque un elemento di ri-
flessione riguardo al nuovo stru-
mento di flessibilità di accesso al-

la pensione (Ape) a cui sta lavo-
rando il governo e la cui 
penalizzazione economica mas-
sima dovrebbe essere ben infe-
riore a quella derivante dall’op-
zione donna a fronte di un antici-
po massimo di tre anni.

Pensioni anticipate con questo
sistema saranno possibili anche 
quest’anno. Infatti la legge di Sta-
bilità 2016 ha previsto la possibili-
tà di accesso alle donne che hanno
maturato i requisiti entro il 2015, e
non la decorrenza come stabilito 
in precedenza. Poiché a questi 
trattamenti si applicano ancora le
finestre mobili, che durano fino a 
18 mesi, le scelte effettuate da chi 
ha maturato i requisiti l’anno 
scorso si vedranno in gran parte 
quest’anno e l’anno prossimo. Se-
condo la relazione tecnica alla 
legge di Stabilità si dovrebbero 
aggiungere altre 36.000 persone.
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La progressione

Pensioni liquidate con l’opzione donna per anno e tipologie di gestione

Anno di decorrenza Gestioni private Gestioni pubbliche

2008 0 4

2009 52 49

2010 494 170

2011 1.328 403

2012 5.511 1.646

2013 8.823 2.493

2014 11.568 3.911

2015 19.905 8.297

Totale per gestione 47.681 16.973

Totale generale 64.654

Fonte: Inps, quindicesimo rapporto annuale

Welfare. Le indicazioni dell’Inps per i periodi in cui viene effettuata una revisione

Permessi 104 «in deroga» senza domanda
pDa ieri, giorno di pubbli-
cazione della circolare
127/2016 dell’Inps, le autoriz-
zazioni per i tre giorni di per-
messo mensili previsti dalla
legge 104/1992 per i disabili
gravi e rilasciate sulla base di
un verbale soggetto a revisio-
ne non riportano più una data
di scadenza, ma indicano che
il provvedimento ha validità
fino alla conclusione dell’iter
sanitario di revisione.

Con la circolare l’Inps è in-
tervenuta nuovamente sulle
modifiche introdotte dal de-
creto legge 90/2014 che ha
previsto la possibilità di con-

tinuare a godere dei benefici
previsti anche durante l’iter di
verifica a seguito di una visita
di revisione della condizione
di disabilità grave.

In precedenza, infatti, du-
rante il periodo di verifica,
l’interessato o i familiari per-
devano la possibilità di richie-
dere permessi, prolungare il
congedo parentale, quello 
straordinario o di fruire de i ri-
posi alternativi.

La circolare 127/2016 preci-
sa che, durante l’iter di revi-
sione, per i permessi non è ne-
cessario presentare una nuo-
va domanda, anche se il verba-

le sottoposto a revisione 
riporta una data di scadenza
che è stata superata.

Se la verifica si conclude
con una conferma, il disabile
o il suo familiare non dovran-
no presentare una nuova do-
manda di permessi, nemme-
no se viene prevista un’ulte-
riore revisione del nuovo
verbale, a meno che nel frat-
tempo sia cambiato il datore
di lavoro o l’orario (da full ti-
me a part time o viceversa o
se si deve modificare il tipo di
permesso).

Se l’esito è negativo, invece,
il disabile, il familiare che lo

assiste e il datore di lavoro
verranno informati dall’Inps
con effetto al giorno successi-
vo alla data di definizione del
nuovo verbale.

Per quanto riguarda il pro-
lungamento del congedo pa-
rentale, i riposi alternativi a
questo, o il congedo straordi-
nario si deve presentare do-
manda per continuare la frui-
zione nel periodo dell’iter di
revisione della disabilità. 
Questo perché, precisa l’Inps,
si tratta di prestazioni richie-
ste al bisogno per periodi de-
terminati di tempo.

La circolare indica inol-

tre le procedure da seguire
da parte delle sedi territo-
riali in caso di mancata pre-
senza al controllo da parte
dell’interessato e le relati-
ve conseguenze.

Infine viene ricordato che
sempre il Dl 90/2014 ha ridot-
to da 90 a 45 giorni il tempo
massimo entro cui deve esse-
re accertato dalle commissio-
ni previste dalla legge
104/1992, lo stato di disabilità
su richiesta dell’interessato.
Di conseguenza, superato il 
nuovo termine, sono effettua-
ti accertamenti provvisori da
medici specialisti in servizio
presso l’azienda sanitaria lo-
cale dove il disabile è assistito.

M.Pri.
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QUOTIDIANO DEL LAVORO
Dal lunedì al venerdì
tutte le novità
Dal lunedì al venerdì nel quoti-
diano digitale articoli, appro-
fondimenti e documntazione. 

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Gianni Trovati
ROMA

pI sindacati del pubblico im-
piego che non raggiungono le di-
mensioni minime per essere 
considerati «rappresentativi» 
nei nuovi comparti del pubbli-
co impiego avranno tempo fino 
alla vigilia di Ferragosto per ag-
gregarsi e continuare a sedersi ai
tavoli delle trattative.

È questo il primo effetto del
lento cammino che sta portando 
alla ridefinizione della geografia 
della Pa. Ieri dall’Aran è partita la
convocazione per mercoledì 
prossimo, 13 luglio, per la firma 
definitiva al contratto quadro 
che riduce a quattro gli undici 
comparti in cui finora è stato di-
viso il pubblico impiego. Per sa-
nità ed enti locali cambia poco, 
quindi non sono necessarie alle-
anze, mentre la fusione di istru-
zione, università e ricerca e la 
creazione del comparto delle 
«funzioni centrali», che accorpa
ministeri, agenzie fiscali, enti 
pubblici e tutto il resto della Pa 
statale, modifica parecchio le 
condizioni: per essere rappre-
sentativi i sindacati devono rag-
giungere il 5% nella media di 
iscritti e voti nelle Rsu, per cui 
più si allargano i confini del com-
parto più cresce il bisogno di 
iscritti e votanti per superare la 
soglia. L’intesa dà 30 giorni di 
tempo per le alleanze. Questi 
problemi aiutano a spiegare i 
tempi lunghi con cui l'accordo 
arriva al traguardo, dopo la pri-
ma intesa del 5 aprile approvata 
con poche correzioni nel Consi-
glio dei ministri del 15 giugno, da-
to che le conseguenze politiche e
pratiche superano di molto le 
questioni che stanno a cuore agli
addetti ai lavori sindacali. 

La riduzione dei comparti
pubblici è la premessa, imposta
dalla riforma Brunetta del 

2009, per far ripartire la tratta-
tiva sui contratti, sbloccati dal-
la sentenza della Corte costitu-
zionale pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 29 luglio 2015
ma ancora in stallo.

Definito il numero dei con-
tratti nazionali, però, restano da 
deciderne i contenuti, e le pre-
messe non indicano tempi brevi.
Alla Funzione pubblica si sta la-
vorando all’atto di indirizzo, che 
dovrebbe chiedere ad Aran e sin-
dacati di prevedere ritocchi in 
busta paga inversamente pro-
porzionali ai livelli di reddito e 
indicare la strada di un rafforza-

mento della contrattazione de-
centrata. I sindacati continuano 
a giudicare insufficienti i 300 mi-
lioni messi a disposizione dalla 
manovra (a cui si aggiungono 
circa 70 milioni a carico degli en-
ti territoriali), e la partita si in-
treccia con quella della riforma 
del pubblico impiego, in attua-
zione della riforma Madia. Per 
scrivere il Testo unico, però, il 
governo ha tempo fino all’inizio 
del 2017, e sembrano scendere le 
quotazioni dell’ipotesi che pre-
vedeva un’accelerazione, accor-
pando il decreto a quello sui diri-
genti da approvare in prima let-
tura entro fine mese. A breve, 
dunque, dovrebbe arrivare la 
convocazione annunciata dalla 
ministra della Pa, Marianna Ma-
dia, ma la strada è ancora lunga.

gianni.trovati@ilsole24ore.com
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IL PUNTO
Possibili aggregazioni
fino a metà agosto
per i sindacati
che perderebbero
la rappresentatività

SANITÀ PRIVATA - Realtà Eccellenti
Casa di cura LE TERRAZZE Srl - CUNARDO (Varese)

Clinica riabilitativa specializzata
anche nelle gravi cerebro-lesioni

COF LANZO HOSPITAL Spa - LANZO D'INTELVI (Como)

Ortopedia d’eccellenza nell'artroscopia dell'anca

Le Case di cura private e accre-
ditate con il SSR Villa Gemma 

e Villa Barbarano, che sorgono 
rispettivamente a Gardone Riviera 
e a Barbarano di Salò (Brescia), 
presenti sul territorio fin dal 1946, 
dispongono di oltre 150 posti letto 
e rappresentano l’eccellenza del-
la sanità locale negli ambiti della 
riabilitazione cardio-polmonare, 
neurologica e ortopedica. Sono 
inoltre presenti servizi ambulato-
riali di diagnostica per immagini 
(Risonanza magnetica articolare, 
ecografie, Raggi X, TAC, MOC, 
mammografia, densitometria os-
sea), laboratorio analisi, servizio 
di fisioterapia, logopedia e neu-
ropsicologia nei quali vengono 
proposti percorsi diagnostico-
terapeutici di prevenzione e di 
screening. Sono in atto processi di 
continuo miglioramento sia strutturale/ricettivo, con l’ampliamento di Vil-
la Barbarano, che di aggiornamento tecnologico. Un efficace confronto 
con il Territorio è garantito tramite il Servizio ADI della Casa di Cura e 
dalla collaborazione costante con gli specialisti di Medicina generale. 
www.villagemma.it 

VILLA GEMMA - GARDONE RIVIERA (Brescia)
VILLA BARBARANO - BARBARANO DI SALÒ (Brescia)

Sul Garda riferimenti per riabilitazione 
cardiorespiratoria, neurologica e ortopedica

Gabriele Pelissero, Presiden-
te nazionale: “L’AIOP – As-

sociazione Italiana Ospedalità 
Privata - ha accolto con soddisfa-
zione la normativa introdotta dal 
Ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, con la L. 208/2015, 
che si ripropone di fornire una 
migliore risposta ai cittadini che 
richiedono cure ospedaliere in 
Regioni diverse da quelle di resi-
denza, superando almeno in par-
te le interpretazioni più restrittive 
presenti in non poche realtà re-
gionali. Purtroppo, stiamo osser-
vando che, ancora una volta, in 

fase di attuazione tendono a ra-
dicarsi orientamenti rivolti a con-
trastare, in diverse modalità, il 
fondamentale diritto dei cittadini 
italiani a scegliere liberamente il 
luogo di cura su tutto il territorio 
nazionale e in tutte le strutture 
ospedaliere accreditate pubbli-
che e private.
Oltre al danno gravissimo alle 
molte aziende ospedaliere di di-
ritto privato che hanno investito 
in questi anni per rispondere 
ad una crescente domanda di 
prestazioni, tale scenario gene-
rerebbe in brevissimo tempo un 

catastrofi co crollo delle capacità 
del SSN di erogare prestazioni, 
con il blocco di fatto di ogni for-
ma di mobilità interregionale già 
nella seconda metà del 2016. 
Non si capisce, infatti, perché 
una Regione dovrebbe destinare 
alle cure di cittadini di un’altra 
Regione i propri risparmi, mentre 
il fi nanziamento della quota capi-
taria sarebbe comunque intera-
mente attribuito alla Regione di 
provenienza. La prospettiva di un 
ingorgo burocratico di questa di-
mensione è da tutti noi giudicata 
veramente allarmante.”

In favore di giusta apertura della frontiera sanitaria regionale

Endoguard è un nuovissimo 
centro specializzato in Ga-

stroenterologia, Fisiopatologia 
dell’Apparato gastroenterico e 
Proctologia all’interno della Casa 
di cura Villa Mafalda di Roma.
Con uno staff di medici altamente 
qualificati e l’utilizzo di sofisticate 
strumentazioni ogni paziente vie-
ne seguito, sin dalla prima visita, secondo un rigo-
roso percorso terapeutico. Diagnosi e cura delle 
patologie del tratto digestivo superiore e inferiore 
per mezzo di ph-metria e impedenziometria esofa-
gea, manometria anorettale, colonscopia, gastro-
scopia, video capsula, anoscopia e rettoscopia. 

Gli interventi chirurgici sono eseguiti con l’utilizzo 
di endoscopi HD di ultima generazione, che in una 
sola seduta risolvono molte patologie. Per la Proc-
tologia si va dallo studio endoscopico del retto e 
dell’ano fino alla diagnosi, l’intervento e la cura. 
www.villamafalda.com

Casa di cura VILLA MAFALDA Spa - ROMA

ENDOGUARD, centro d’eccellenza in Gastroenterologia e Fisiopatologia

VILLA SANDRA - ROMA

I rivoluzionari “Spine Solution” per il mal di 
schiena e “Ultherapy” per il lifting rivoluzionario

Immersa nel verde ad 
un’altitudine di 1.000 

metri, COF Lanzo Ho-
spital Spa, è una Clinica 
specializzata in Orto-
pedia e Riabilitazione, 
accreditata con Servizio 
Sanitario Nazionale.
È un punto di riferimento 
per la chirurgia ortopedica, la riabilitazione neurologica, motoria, 
cardiologica e pneumologica.
La struttura è articolata su cinque piani e ogni anno ospita circa 
5.000 pazienti, metà dei quali nella divisione ortopedica dove 
vengono impiantate circa 400 protesi articolari. Grazie a tecniche 
d’avanguardia, vengono effettuati interventi in artroscopia dell’an-
ca che permettono di trattare con successo numerose patologie di 
natura degenerativa o traumatica. Inoltre grazie allo sviluppo delle 
biotecnologie gli specialisti di COF Lanzo Hospital trattano i gravi 
danni che la cartilagine dell’anca subisce come conseguenza del 
conflitto femoro acetabolare, dell’artrosi o di traumatismi vari. Que-
sto consente anche di prevenire o di ritardare la progressione del 
danno cartilagineo verso l’artrosi. Il Centro è diventato un punto di 
riferimento per la formazione di medici ortopedici di tutta Europa nel 
trattamento artroscopico dell’anca. www.cof.it - focus.cof.it

Mal di schiena? Spine Solution è la risposta: Ernie discali, Lombo-
sciatalgia e Cervicobrachialgia possono essere trattate senza 

intervento chirurgico in regime ambulatoriale con nucleolisi, radio-
frequenza e infiltrazioni perigangliari. La risoluzione del dolore è im-
mediata nel 90% dei casi con ritrovata qualità della vita. Con la TC 
spirale a 320 strati, unica nel Lazio installata a Villa Sandra, è  inoltre 
possibile prevenire l’infarto studiando il cuore e le arterie coronarie in modo non invasivo riducendo l’e-
sposizione alle radiazioni ionizzanti di oltre la metà rispetto alle apparecchiature multistrato convenzio-
nali. Nel campo della dermatologia estetica, ecco “Ultherapy” per ottenere il primo lifting non chirurgico 
a ultrasuoni microfocalizzati approvato FDA che rigenera la pelle in profondità, rendendola più tonica, 
compatta e levigata. Una sola seduta, senza tempi di recupero, per innescare il naturale processo di 
ringiovanimento della pelle, stimolando la produzione di collagene. Tel. 06/655951.
www.villasandra.it 

AIOP
Il presidente nazionale, Gabriele 
Pelissero

Immersa nel verde, la residenza Livia Tiberina RSA - Casa di ripo-
so Cesare Peruzzi RSA - di Castelnuovo di Porto (Roma) è sorta 

con lo scopo di accudire i propri ospiti con dedizione, responsabilità e professionalità. Ai residenti è 
assicurata una continua assistenza medico-sanitaria, ma anche tanto calore ed affetto da parte di tutto lo 
staff. La residenza Livia Tiberina offre un’assistenza infermieristica d’eccellenza che contraddistingue la 
struttura, con personale altamente specializzato e con medici specialisti presenti 24 ore su 24. 
Di primaria importanza anche l'aspetto riabilitativo per gli ospiti che necessitano di recuperare manuali-
tà, autonomia ed equilibrio psico-fisico. Per una corretta attività fisica senza eccessi dispone di Cyclette, 
Tapis roulant, Spalliere, Percorsi di deambulazione assistita, Attività fisio-chinesi masso terapeutiche, 
macchine per la mobilizzazione passiva e postazioni di magnetoterapia. Altre terapie come Ultrasuo-
noterapie, Radarterapie, Ionoforesi medicamentosa, Elettroterapie e Tens sono disponibili per le singole 
esigenze. www.rsacasadiriposoliviatiberina.it

Residenza LIVIA TIBERINA - CASTELNUOVO DI PORTO (Roma)

Ospiti curati e coccolati con grande attenzione 
al miglioramento motorio e psicofi sico

Istituto di riabilitazione specialistica accredita-
ta con il SSN con prestazioni di laboratorio 

analisi, specialistiche e diagnostiche, la Casa di 
cura “Le Terrazze” di Cunardo (Varese) eroga 
programmi riabilitativi neuro-motori, con unità 
dedicata alle gravi cerebro lesioni acquisite, pa-
tologie neurologiche post-acute e cronico degenerative, esiti di interven-
ti ortopedici, cardiologici e respiratori: prestazioni all’avanguardia che 
permettono di raggiungere un elevato livello di qualità e specificità. Con 
185 posti letto, rappresenta una tra le più importanti realtà riabilitative del 
panorama sanitario accreditato lombardo. Sviluppa circa 1700 ricoveri 
annui, rivolti per il 60% a pazienti neurologici; apprezzabile il contributo 
alla riduzione della disabilità con la restituzione di una migliore qualità 
di vita, con outcome di rilevante positività per oltre il 70% dei ricoverati, 
garantendo il rientro al domicilio all’80% degli ospiti.
www.clinicaleterrazze.com

La Nuova Clinica Annunziatella Monospecialistica di Chirurgia Generale ac-
creditata col SSN si conferma una tra le più importanti realtà sanitarie del 

Lazio in virtù di uno staff di specialisti di prim'ordine, per le attrezzature tecno-
logicamente all'avanguardia è in grado di dare “risposta” in tempi brevi che 
sa offrire ai pazienti rispetto al Sistema Sanitario Nazionale, sempre più in crisi 
a causa dei continui tagli economici che determinano tempi di attesa  spesso 
insostenibili. La struttura di Via Meropia, convenzionata con la SSN, si propone 
dunque come alternativa d'eccellenza per interventi chirurgici complessi o in 
day hospital o semplicemente per visite specialistiche: in ogni caso agli ospiti viene sempre garantita la miglior 
assistenza possibile e soprattutto le migliori tecnologie che la Medicina può ad oggi offrire. Inoltre la Nuova 
Clinica Annunziatella, come sottolinea il prof. Luigi Masoni, investe molto sugli interventi in laparoscopia 
anche per patologie importanti come neoplasie dell'apparato digerente: i vantaggi si traducono innanzi tutto 
in una più rapida ripresa del paziente e, secondariamente, sui minor costi che simili operazioni consentono 
rispetto alla cosiddetta chirurgia aperta. Tel. 06 51058500, www.annunziatella.com

Nuova Clinica Annunziatella
Il professor Luigi Masoni

NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA - ROMA

Un team di altissimo livello e brevi tempi di attesa 
con il paziente “sempre al centro”

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


