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Obiettivo del Dipartimento è quello di definire le linee guida dei servizi assicurativi
dedicati alla popolazione degli anziani.
La popolazione anziana, secondo l’Istat, nel 2030 raggiungerà il massimo della
crescita percentuale (32%) rispetto all’intera collettività, per effetto dei seguenti
fattori:
sviluppo demografico
fattori socio-economici che consentono un migliore tenore di vita
aumento dell’aspettativa di vita.

-

L’anziano oggi non è da considerare solamente un costo (pensionistico, sanitario, …)
ma una risorsa in quanto:
•
•
•
•
•
I beni

Svolge attività lavorative
Si aggrega socialmente
Si dedica alla famiglia
E’ impegnato dal punto di vista civico e sociale
…
che la popolazione anziana deve tutelare sono:

Il bene salute inteso come prevenzione, cure, assistenza sanitaria a breve e a
lungo termine;
- Il bene della sicurezza inteso come protezione della persona e dei propri beni
(furti, scippi, rapine);
- Il bene della socialità inteso come il mantenimento della qualità della vita di
relazione e dei rapporti sociali.
Il Mercato assicurativo tradizionale non fornisce in modo soddisfacente risposte ai
bisogni sopra esposti; nelle proposte assicurative individuali verso la popolazione
anziana ci sono diversi aspetti negativi (limiti, esclusioni, non assicurabilità, costi
eccessivi).
-

I prodotti assicurativi dovrebbero avere, invece, le seguenti caratteristiche:
Cosa

Semplicità e trasparenza
Modularità
Accessibilità
Costo adeguato
Componente di servizio
intendiamo per:

- semplicità e trasparenza? Polizze scritte in modo chiaro, semplice, con terminologia
comprensibile e con adeguata visibilità del testo;
- modularità? La possibilità di scelta fra combinazioni di coperture assicurative
(garanzie/prezzo/limiti);
- accessibilità? La possibilità di accedere per l’anziano a coperture assicurative senza
limiti di età;
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- costo adeguato? Coperture assicurative dal costo sostenibile;
- componente di servizio? La prestazione di una serie di servizi di assistenza ed
assicurativi integrativi del sistema welfare pubblico. Con l’approvazione di queste linee
guida, che non possono prescindere dall’utilizzo di strumenti mutualistici, strumenti
specifici per la popolazione anziana e gestiti nell’interesse della collettività, è possibile
dare inizio in tempi rapidi all’attuazione del progetto sopra illustrato.
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