
  

 

 

 
         

        
         

      
      

             
         

  

   

  

 
 

 

 
 

    
   

      
     

  
    

  

  
   

  

  

  
   

     
 

 

   

    
    

     
 

    
      
      
 

 
 

 

  

  

             

          

      

        

       

             

Un piano per la 
solidarietà e le 
opportunità 

Una buona assistenza per gli anziani dell'Ontario 
Si calcola che il numero di anziani nella nostra Provincia passerà dai 2,4 milioni attuali a 4,5 
milioni nel 2040. Gli anziani hanno necessità specifiche e, assieme alle loro famiglie, spesso 
devono combattere con l'aumento dei costi relativi all'assistenza sanitaria e alla salute. 

Per aiutare gli anziani a rimanere in salute e vivere una vita independente, attiva e piena di 
rapporti sociali, l'Ontario sta aumentando la disponibilità di assistenza domiciliare e nei centri 
comunitari, rendendo gratuiti i farmaci su ricetta, per chi ha da 65 anni di età in su, attraverso 
OHIP+, investendo nei servizi ospedalieri e nell'assistenza ai lungodegenti. 

Farmaci su ricetta gratuiti 
per chi ha 65 anni o più 

I farmaci su ricetta diventano 
completamente gratuiti per tutti 
gli assistiti dai 65 anni di età in 
su, tramite OHIP+, per far sì 
che nessun anziano debba 
rimanere senza i farmaci di cui 
ha bisogno. Eliminando la 
deduzione annuale prevista 
dall'Ontario Drug Benefit e la 
contribuzione al costo dei 
medicinali, un anziano medio 
dell'Ontario può risparmiare 
$240 l'anno. 

Farmaci su ricetta gratuiti 

L'Ontario sta: 

Migliore assistenza ai 
lungodegenti 

Creazione di 30.000 nuovi 
posti letto per lungodegenti nei 
prossimi 10 anni, per aiutare 
coloro che non possono più 
condurre un'esistenza 
indipendente e dare tranquillità 
alle persone che li assistono. 

Programma Seniors' 
Healthy Home 

Questo programma aiuta gli 
anziani a sostenere i costi 
associati alla manutenzione 
della casa, che è quella in cui 
desiderano vivere. Fornisce un 
contributo massimo di $750 
l'anno per gli anziani idonei, di 
età da 75 anni in su, per 
aiutarli a vivere in modo 
indipendente e sostenere le 
spese di manutenzione della 
loro casa. 

 Rendendo i farmaci su ricetta completamente gratuiti per tutti gli assistiti dai 65 anni di 

età in su, per far sì che nessun anziano debba rimanere senza i farmaci di cui ha 

bisogno. Eliminando la deduzione annuale prevista dall'Ontario Drug Benefit e la 

contribuzione al costo dei medicinali, un anziano medio dell'Ontario può risparmiare $240 

l'anno. Questa estensione del piano OHIP+ va ad aggiungersi alle misure che rendono 

gratuiti i medicinali su ricetta per tutti gli assistiti di età inferiore a 25 anni, presenti nel 



 
   

 
   

         

        

            

        

     

  

            

      

               

         

  

         

    

        

           

  

  

             

       

        

       

             

        

          

      

    

          

    

       

     

         

       

       

 

 

 

     

2018 Ontario Budget 

Budget dell'Ontario 2017. Con questa estensione del programma, i farmaci su ricetta 

diventano gratuiti per quasi un abitante su due dell'Ontario, circa 6,4 milioni di persone. 

 Fornendo oltre 4.400 farmaci gratuiti attraverso il programma OHIP+, fra cui medicinali 

per il colesterolo, l'ipertensione, i problemi della tiroide, il diabete e l'asma. 

Programma per l'assistenza domiciliare degli anziani 

L'Ontario sta: 

 Presentando il nuovo Seniors' Healthy Home Program, il programma che aiuta gli anziani 

a sostenere i costi associati alla manutenzione della casa, che è quella in cui desiderano 

vivere. Fornisce un contributo massimo di $750 l'anno per gli anziani idonei, di età da 75 

anni in su, per aiutarli a vivere in modo indipendente e sostenere le spese di 

manutenzione della loro casa. 

 Migliorando la qualità della vita per gli anziani che, per malattia o ridotta mobilità, hanno 

difficoltà a effettuare la manutenzione della propria casa. 

 Consultando con gruppi di anziani e altre parti in causa sulla conformazione dei 

programmi, fra cui l'individuazione di quali tipi di spese siano idonee al supporto. 

Più assistenza per gli anziani 

L'Ontario sta: 

 Creando 30.000 nuovi posti letto per lungodegenti nei prossimi 10 anni, con 5.000 nuovi 

letti entro il 2022, per aiutare coloro che non possono più condurre un'esistenza 

indipendente e dare tranquillità alle persone che li assistono. Questi nuovi posti letto sono 

in aggiunta ai 30.000 post letto esistenti che vengono introdotti. 

 Aiutando gli ospedali a offrire un migliore accesso alle cure, ridurre i tempi di attesa e 

risolvere i problemi di capacità, grazie a un ulteriore investimento, nel 2018-2019, di $822 

milioni, il maggiore investimento singolo in quasi un decennio. La Provincia sta anche 

investendo oltre $19 miliardi in 10 anni per costruire e rinnovare ospedali e fornire 

un'assistenza sanitaria migliore e più rapida ai pazienti. 

 Aumentando l'entità di assistenza giornaliera che i ricoverati nei centri per lungodegenti 

ricevono, portandola a una media di quattro ore. 

 Rendendo l'assistenza più continua ed equa per le 14.000 persone che vengono 

diagnosticate come affette da demenza senile, indipendentemente da dove vivono. 

 Maggiore disponibilità di assistenza per gli anziani, a domicilio e nei centri comunitari, fra 

cui ulteriori 2,8 milioni di ore di assistenza personale e 284.000 visite infermieristiche in 

più, grazie a un investimento di $650 milioni in tre anni. 

Aiutare gli anziani a vivere in modo sano e attivo 

Ministry of Finance 
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L'Ontario sta: 

 Agevolando l'accesso degli anziani ai servizi governativi, fra cui un nuovo sito web 

riepilogativo e un servizio telefonico 24 ore su 24 in oltre 150 lingue. 

 Aiutando gli anziani a rimanere attivi e inseriti nelle loro comunità, supportando ed 

espandendo una rete di centri per le attività degli anziani in tutta la Provincia. 

 Fornendo 200 nuovi sussidi per fare in modo che gli anziani possano avere un'abitazione 

a costi accessibili e ricevere assistenza domiciliare e nei centri comunitari. 

 Continuando ad affrontare gli abusi contro gli anziani con un accesso più agevole ai 

servizi comunitari e supportando la diffusione di istruzione al pubblico e formazione 

professionale per i fornitori di servizi. 

Ministry of Finance 


