Federazione Regionale USB Veneto

SINDACATO USB PENSIONATI:DIBATTITO PUBBLICO
SABATO 20 DICEMBRE ORE 15:30

Vicenza, 15/12/2014
SINDACATO USB PENSIONATI

DIBATTITO PUBBLICO SABATO 20 DICEMBRE ORE 15:30
VILLA LATTES – Circoscrizione 6
VIA THAON DI REVEL, 44 – VICENZA

Quale futuro per pensionate/i e pensioni
Un progetto per la costruzione di un sindacato pensionati USB

Interverranno:
NAZARENO FESTUCCIA

resp. USB Nazionale

MAURIZIO SCARPA

resp. USB Nazionale

DONATO IANARO

resp. USB Pensionati – Veneto

coordina:
GERMANO RANIERO

resp. USB Vicenza

COSA PROPONIAMO
Per le pensioni:
1. La cancellazione della controriforma “Fornero” sulle pensioni
2. Ripristinare la perequazione automatica all'inflazione del biennio 2012-2013 anche per le
pensioni superiori ai 1.440 euro lordi mensili e recuperare, così, la perdita oltre 1.000 euro
all'anno (pari a una tredicesima)
3. Ripristinare a possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi
4. Dare possibilità ai lavoratori di andare in pensione di vecchiaia con 65 anni per gli uomini
e 62 anni per le donne
5. Garantire ai pensionati una pensione adeguata che permetta una vita dignitosa
6. L'eliminazione dei fondi pensione integrativi

Per la sanità:
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1. Diritto universale alle cure ospedaliere gratuite
2. Riduzione dei ticket per le prestazioni sanitarie e annullamento della
compartecipazione alle spese di ricovero presso gli ospedali di comunità
3. Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie specialistiche
4. Eliminazione della libera professione per i medici dell'ULSS
5. Aumento del fondo nazionale e regionale destinato alla non-autosufficienza.
Le risorse dovranno essere recuperate dalla fiscalità generale.

Servizi di consulenza e assistenza forniti da USB per: Mod. 730 – UNICO – IMU –
BONUS – ISEE – RED Successioni – Colf e Badanti
Pensioni – Disoccupazione – Invalidità – Infortuni – in convenzione con il Patronato
accreditato
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