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Fondo integrativo di Assistenza
S a n ita ria p e r i D i p e n d e n t i
dei servizi
Ambientali

015

Un nuovo
modello di welfare
e l’assistenza sanitaria integrativa
In questi anni di crisi dello stato sociale, le parti hanno cercato di supportare la tenuta di un
modello che si potesse basare ancora sull’universalità, sull’eguaglianza e sulla solidarietà.
Lo sviluppo della bilateralità – che ha promosso innanzitutto la previdenza integrativa – si è
andato consolidando anche con la diffusione dell’assistenza sanitaria integrativa, a fronte dei
crescenti costi della sanità pubblica e del permanere di una forte domanda di prestazioni
sanitarie. Tuttavia, a oggi, sono ancora troppe le incertezze legislative e le contraddizioni che
rallentano e allontanano il raggiungimento di una razionalizzazione coerente e ottimale degli
obiettivi di questo sistema. Il Fondo FASDA vuole proporre un’ulteriore riﬂessione
sull’argomento attraverso il confronto e il contributo di esperti del settore e delle parti sociali.
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PROGRAMMA
10:00

Registrazione Partecipanti

10:15

Saluto e introduzione ai lavori
Paolo Pioppini - Vice Presidente FASDA

10:30

“La disciplina degli strumenti integrativi di welfare e la possibile evoluzione
del sistema integrato”
Luigi Ballanti - Direttore MEFOP

11:00

“Soluzioni di welfare integrativo: i Fondi Sanitari e il modello Unisalute”
Fiammetta Fabris - Direttore Generale UNISALUTE

11:30

“Il ruolo del sindacato nella costruzione del welfare contrattuale”
Claudio Tarlazzi - Segretario Generale UILTRASPORTI

“Operatività degli enti di assistenza sanitaria integrativa: a che punto siamo?”
*Renato Alberto Mario Botti - Direttore Generale della programmazione sanitaria
MINISTERO DELLA SALUTE

12:30

“Il Fondo Sanitario nelle strategie di sviluppo dei servizi ambientali”
Filippo Brandolini - Vice Presidente UTILITALIA

13:00

“Il welfare nel sistema contrattuale dei servizi ambientali”
Monica Cerroni - Presidente FISE ASSOAMBIENTE

13:30

Conclusioni
Gianfranco Grandaliano - Presidente FASDA

Sponsor:

Segreteria Organizzativa:
FASDA – Tel. 06 99695785 – fasda@fasda.it – www.fasda.it

* in attesa di conferma

12:00

