Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 3/2019
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Tim: il CdA ha approvato il piano industriale 2019-2021.
Un piano all’insegna della concretezza e di azioni strategiche su ciò che si può e si deve
fare per dare valore a Tim.

Pensioni: da aprile il conguaglio
Offerta TIM 60 + SUPER
NOTIZIE DA ASSIDA
Educazione sessuale
Da una recente indagine del Ministero della Salute è risultato che 9 ragazzi su 10
s’informano solo sul web. In famiglia se ne parla poco, i consultori sono sconosciuti e la
scuola è la “grande assente”. Ma ci sono lacune informative anche tra i medici.

Piano nazionale delle liste d’attesa sanitarie.
Brexit senza accordo, a che punto siamo?
Avviso per le facilitazioni TIM
Convenzioni TIM
Eventi prenotabili ad Aprile 2019

Lo sapevi che
nel nostro sito www.alatel.it – Regione Lazio – nella sezione “Foto e filmati”
puoi visualizzare tutte le foto e i filmati relativi alle gite e le attività svolte negli
ultimi anni, ricordando così i momenti di spensieratezza con gli amici.
Buona navigazione!!
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Tim: il CdA ha approvato il piano industriale 2019-2021.
Strategico il ruolo della rete in vista dell’era 5G. Avviate le trattative in
esclusiva per la condivisione della rete fissa con Open Fiber. La convergenza
delle due reti porterebbe vantaggi alle aziende coinvolte, al mercato, agli
azionisti e al paese intero, che beneficerebbe di un’infrastruttura veloce e
all’avanguardia”. Si punta a perfezionare l’accordo entro l’anno.
A rappresentare la vera novità è il memorandum d’intesa siglato con
Vodafone. I due operatori intendono avviare una partnership per la
condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisione
degli apparati attivi della rete 4G e ampliare l’attuale accordo di condivisione di
quelli passivi. La cooperazione è mirata ad adeguare le rispettive reti di
trasmissione in fibra per l’aggregazione in un’unica entità delle rispettive torri di
trasmissione in Italia. L’obiettivo è perfezionare uno o più accordi entro il 2019.
L’approccio sul fronte tecnologico delineato nel nuovo piano di Tim pone
modernizzazione, semplificazione e intelligenza artificiale al centro dei futuri
investimenti. Tim realizzerà una rete 5G completamente nuova e
automatizzata, proseguendo contestualmente con la dismissione e il
consolidamento delle strutture ridondanti.
Le singole business unit ricopriranno un ruolo chiave per il conseguimento dei
principali obiettivi del Piano 2019-2021:
Consumer:
 portare razionalità sia sul mercato Fisso sia sul Mobile. La penetrazione
della banda ultralarga è attesa in aumento fino all’80% della base di
clienti di TIM entro il 2021;
 rilanciare l’offerta Media attraverso la diversificazione rispetto ai
competitor e stringere nuove partnership per arricchire il catalogo dei
contenuti.
Business:
 diventare il fornitore di riferimento ICT per le Piccole e Medie Imprese e
proporsi come fornitore di soluzioni ICT per i grandi clienti. I ricavi da
servizi ICT cresceranno fino al 48% dei ricavi totali del segmento Large
Business entro il 2021.
Wholesale:
 difendere la quota di mercato di accesso e mantenere la leadership nella
copertura con la banda ultralarga. È atteso che gli accessi in fibra
raddoppieranno a circa 4,1 milioni nel 2021.
Tim Brasil:
 aumentare significativamente i clienti nel Mobile dal 36% al 50% circa
della base clienti. Per la rete fissa residenziale sono previsti 1,2 milioni di
clienti in Fibra.
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Pensioni: da aprile il conguaglio
La pensione, in applicazione della legge di Bilancio del 30 dicembre 2018,
sarà ricalcolata con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Si tratta in molti casi di
una differenza di pochi euro; in applicazione della norma che riduce per il 2019
e per i due anni successivi la rivalutazione delle pensioni per adeguarle
all’aumento del costo della vita (perequazione).
L’Inps non ha fatto in tempo ad applicare sugli assegni in pagamento a
gennaio il nuovo schema previsto dalla legge, e così sono state pagate le
prime tre rate dell’anno con il vecchio sistema. Ora l’istituto previdenziale ha
effettuato i ricalcoli e la differenza accumulata nei tre mesi dovrà essere
recuperata. Quindi, la rata di aprile sarà la prima calcolata con i criteri
aggiornati e in seguito si procederà ai conguagli, anche quelli originati non
dalla rivalutazione, ma dal taglio previsto per i trattamenti più alti con
percentuali tra il 15 e il 40 per cento sugli assegni oltre i 100mila euro lordi
annui.

Offerta TIM 60 + SUPER
La Direzione Marketing di TIM ha reso disponibile un'offerta con vantaggi
significativi dedicati ai Soci Alatel over 60.
L'offerta TIM 60 + SUPER, al costo di 9,90 euro mese, con costo di
attivazione gratuito, prevede:







CHIAMATE Senza Limiti
CHAT Senza Limiti
SOCIAL Senza Limiti
GIGA 10 GB al mese per navigare in Internet
SMS 100 al mese
ASSISTENZA al 119 privilegiata

L'attivazione dell'offerta segue le modalità, già sperimentate con successo con
le precedenti offerte 60 più, e ben descritte sul sito internet www.alatel.it dove
sono disponibili i dettagli dell'offerta.
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NOTIZIE DA ASSIDA
In data 5 marzo 2019 si è tenuta a Roma l’Assemblea dei Delegati con
all’o.d.g. la delibera su alcune varianti allo Statuto e al Regolamento elettorale
(quest’anno infatti dovranno essere rinnovati gli organi statutari) . In coda alla
riunione il Presidente ASSIDA e la Responsabile delle Relazioni Industriali
TIM hanno illustrato quanto sinora elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito
per esaminare la attuale situazione dell’Associazione.
In merito a queste tematiche fra breve verrà inviata ai Sigg. Dirigenti una nota
dettagliata da parte del nostro Delegato Luciano Stoppa.

Educazione sessuale
A scattare la fotografia di conoscenze, comportamenti e atteggiamenti in
ambito sessuale e riproduttivo di adolescenti, studenti universitari e adulti, ma
anche delle conoscenze dei professionisti sanitari, sono i dati conclusivi del
Progetto “Studio Nazionale Fertilità”.
Nell’indagine è stato reclutato un campione complessivo, rappresentativo di
tutto il Paese, di più di 16mila studenti e più di 20.000 interviste sulla
popolazione maschile e femminile in età fertile (18-49 anni). In generale tra i
professionisti c’è un buon livello di conoscenza in ambito di salute sessuale e
riproduttiva, tuttavia si evidenziano carenze sulla comunicazione agli assistiti.
Soprattutto tra gli adolescenti è emerso che circa 9 giovani e giovanissimi su
10 cercano in internet informazioni sull’attività sessuale e riproduttiva, non
pensando affatto di potersi rivolgere alla famiglia o al medico e spesso
finiscono su siti dove le informazioni sono non corrette sul piano della salute e,
talvolta, li rendono vittime di azioni anche di pedofilia. In famiglia difficilmente
si affrontano questi argomenti, la quasi totalità sono convinti che debba essere
la scuola a dover garantire le giuste informazioni parlando di sessualità e
procreazione. Di certo le loro conoscenze lasciano molto a desiderare: ancora
tantissimi ignorano che malattie come sifilide, gonorrea, AIDS, ecc. si
trasmettono attraverso i rapporti sessuali. La confusione regna sovrana
quando ci si addentra su temi che riguardano i fattori di rischio per la salute.
In media il 40% si rivolge anche agli amici e poco più di uno su cinque si
rivolge alla famiglia. Il contatto con i medici specialisti è limitato, in particolare
tra i maschi, eppure gli adolescenti fanno sesso: circa 1 su 3 ha dichiarato di
aver avuto rapporti sessuali completi (35% dei maschi e 28% delle femmine).
Per quanto riguarda l’utilizzo dei metodi contraccettivi, rimane stabile la
percentuale di chi non usa alcun metodo (10%), più del 70% utilizza il
preservativo e la pillola, ma anche il coito interrotto e il calcolo dei giorni fertili.
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Anche tra gli adulti, nonostante molti si sentano adeguatamente informati sulle
tematiche di salute sessuale e riproduttiva, al dunque sovrastimano la loro
conoscenza, o talvolta, l’informazione che hanno è addirittura non corretta
(come per gli adolescenti) non c’è piena consapevolezza del ruolo giocato
dall’età nella fertilità biologica femminile e ancor più nella capacità riproduttiva
maschile, infatti solo il 5% è consapevole che le possibilità biologiche per una
donna di avere figli iniziano a ridursi già dopo i 30 anni; una buona parte pensa
che questo accada intorno ai 40-44 anni o con la menopausa. In generale
nella popolazione italiana è bassa la consapevolezza del ruolo giocato dall’età
sulla fertilità e così continuano a pensare di poter fare figli anche in età molto
avanzate, con conseguente rischio per la prole.

Piano nazionale delle liste d’attesa sanitarie.
Il Piano nazionale delle Liste d'attesa 2019-2021, approvato dai presidenti
delle Regioni, prevede tempi massimi per garantire le prestazioni di ricovero e
ambulatoriali che, se non saranno rispettati, daranno la possibilità al cittadino
di ottenere la prestazione in intramoenia pagando solo il ticket.
Il rispetto dei tempi di attesa sarà tra gli obiettivi dei Direttori Generali che se
non li raggiungeranno rischieranno la perdita del posto. Inoltre, in caso di
superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e in istituzionale
sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già
individuati dalla Regione, si attua il blocco dell’attività libero professionale, fatta
salva l’esecuzione delle prestazioni già prenotate.
Nelle procedure di prescrizione e prenotazione delle prestazioni ambulatoriali
specialistiche garantite dal SSN, sarà obbligatorio l’uso sistematico:
- dell’indicazione di prima visita/prestazione diagnostica o degli accessi
successivi;
- del Quesito diagnostico;
- delle Classi di priorità:
• U (Urgente) da eseguire nel più breve tempo possibile e,
comunque, entro 72 ore;
• B (Breve) da eseguire entro 10 giorni;
• D (Differibile) da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni
per gli accertamenti diagnostici;
• P (Programmata) da eseguire entro 120 giorni (fino al 2020 180
giorni).
Per tutti i ricoveri programmati, le Regioni e Province Autonome prevedono
l’uso sistematico delle Classi di priorità:
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- Classe A: Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente
possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o
comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
- Classe B: Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano
intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non
manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare
emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla
prognosi.
- Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano
minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad
aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla
prognosi.
- Classe D: Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che
non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono
comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
Al fine di garantire la trasparenza, al momento dell’inserimento in lista di
attesa, dovranno essere comunicate al cittadino informazioni sul suo ricovero,
sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d’attesa, oltre alle indicazioni
organizzative previste (es. informazioni circa il pre-ricovero).
Si prevede la gestione trasparente e la totale visibilità delle Agende di
prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle
dell’attività istituzionale e della libera professione intramuraria. Tutte le Agende
di prenotazione sopra specificate, devono essere gestite dai sistemi CUP e
devono essere suddivise per Classi di priorità.
Il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) deve riportare
chiaramente e garantire:
1.

2.
3.

La possibilità per le ASL e le Aziende Ospedaliere (AO) di
assicurare ordinariamente le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, per l’utenza esterna attraverso l’apertura delle
strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana sia
nell’ambito dell’attività istituzionale che attraverso le prestazioni
aggiuntive.
L’utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini
per almeno l’80% della loro capacità produttiva.
i sistemi CUP devono:
prevedere funzionalità atte ad intercettare eventuali
prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da
parte del medesimo utente, prevedendo appositi sistemi di
sbarramento che minimizzino il rischio di prenotazioni
multiple, anche di natura opportunistica.
L’attivazione di servizi telematici dedicati alla disdetta delle
prestazioni prenotate;
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l’adozione di strumenti trasparenti e condivisi per il recupero
della quota di compartecipazione alla spesa in caso di
prestazioni non disdette e in caso di mancato ritiro dei referti.
L'utente che non si presenti ovvero non preannunci
l'impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto,
ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione
al costo della prestazione”.
L’erogazione delle prestazioni aggiuntive in regime libero
professionale, saranno svolte all’interno delle strutture aziendali e
sempre al di fuori dell’orario di lavoro istituzionale.
Nell’espletamento dell’attività aggiuntiva dovrà essere utilizzato il
ricettario SSN per la richiesta degli ulteriori accertamenti.
Lo sviluppo di un sistema di CUP online aggiornato in tempo reale
che permetta la consultazione dei tempi di attesa relativi a visite o
esami del SSR o della libera professione intramuraria, secondo le
disponibilità effettive. Tale servizio deve consentire all’utente di:
i.
consultare in tempo reale l’attesa relativa a prestazioni
sanitarie erogate in ciascuna Classe di priorità;
ii.
annullare le prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono
oppure attraverso i CUP online;
iii.
pagare il ticket e/o il costo della prestazione con bancomat e
carta di credito;
iv.
visualizzare gli appuntamenti già prenotati;
v.
ristampare il promemoria dell’appuntamento e dell’eventuale
costo della prestazione prenotata.
Favorire l’accesso alla prenotazione anche attraverso le farmacie
di comunità.
-

4.

5.

6.

Brexit senza accordo, a che punto siamo?
La Commissione Europea ha presentato 19 proposte
legislative, sulle misure di emergenza in caso di mancato
accordo con il Regno Unito, ma tali misure non
mitigheranno l'impatto complessivo di un mancato accordo,
non compenseranno le condizioni favorevoli di un
eventuale periodo di transizione, come previsto
nell'accordo di recesso.
Queste proposte hanno un carattere temporaneo, una portata limitata e
saranno adottate unilateralmente dall'UE; quindi non si tratta di "mini accordi"
e non sono state negoziate con il Regno Unito.
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Oltre a questa attività legislativa, la Commissione ha intensificato il proprio
impegno ad informare il pubblico sull'importanza di prepararsi a una Brexit
senza accordo e ha svolto attività informativa, rivolta alle imprese dell'UE, per
quanto concerne dogane e imposte indirette.
Inoltre, la Commissione continua a tenere dibattiti tecnici con i 27 Stati membri
sia su questioni generali relative alle misure preparatorie e di emergenza e sia
su questioni specifiche. Tali incontri finora hanno evidenziato un elevato grado
di preparazione degli Stati membri a tutte le eventualità.

Avviso per le facilitazioni TIM
Nonostante i numerosi avvisi nel sito www.alatel.it e nelle nostre News,
numerosi Soci, che usufruiscono di agevolazioni telefoniche, hanno aderito
alle offerte che vengono proposte dagli operatori del 187 e di conseguenza
hanno perduto le facilitazioni telefoniche perché il cambio del profilo

tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea fissa.
Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha
cosi risposto al socio Alatel:

Convenzioni TIM
Ricordiamo ai nostri Associati che TIM ha concesso anche ai soci Alatel la
possibilità di usufruire delle convenzioni già attive per i dipendenti del Gruppo
TIM, che riguardano svariate tipologie di prodotti e servizi.
I soci interessati a quest’opportunità, possono informarsi accedendo al sito
alatel seniores telecom, contattare il numero verde 800 299225 o passare in
sede, il martedì e giovedì mattina, chiedendo del sig. Aldo Argentieri, della
sig.ra Giovanna Volpecina o, il venerdì mattina, del sig. Alessandro Ricci.
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Eventi prenotabili ad Aprile 2019
Spettacolo di Primavera
4 Maggio 0re 18,00
Le canzoni del repertorio napoletano trattate
come se fossero jazz. Ne scaturisce un mix di
sonorità che coniuga voce, dialetto campano, armonie afroamericane, suoni
acustici ed elettronici.
Questo è il concerto-spettacolo “MILLE CULURE” dedicato a una fetta di
storia della canzone napoletana
L’INGRESSO È GRATUITO
Prenotazioni da lunedì 8 aprile al numero verde 800 299225 o ai Presidenti di Sezione.

Cascata delle Marmore
Lago di Piediluco
17 Maggio 2019
La Cascata delle Marmore è tra le più alte
d’Europa potendo contare su un dislivello
complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti.
Nel 271 a.C. il console romano Manio Curio Dentato ordinò la costruzione di
un canale per far defluire le acque stagnanti nel fiume Nera, affluente del
Tevere.
Prenotazioni dal 26 aprile al 3 maggio al N. Verde 800 299225 o ai Presidenti di
Sezione.
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