
  

 

 

 
      

         
        

       
    

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 
 

     
    

  
 

   
  

    
    

  
 

   

  
 

   
  

     
 

   
    

  
    

     
 

    
  

   

    
   

      
     

 
     

  
 

   
    

   

 

 

 

Un piano per la 
solidarietà e le 
opportunità 

Un piano per l’assistenza 
Con il cambiamento dello scenario economico le famiglie stanno affrontando una crescente 
pressione sul fronte dei costi, rendendo difficoltoso prendersi cura dei propri cari. Per aiutare a 
fronteggiare questa situazione, il governo sta investendo di più nell’assistenza e nei servizi sui 
quali la popolazione fa affidamento, dando sollievo alle famiglie permettendo loro di avere cura 
dei propri cari e andare avanti. 

Più assistenza per 
i bambini, più scelta 

per le famiglie 

Più assistenza di qualità 
all’infanzia, grazie all’asilo nido 
gratuito per bambini da due 
anni e mezzo di età e fino al 
raggiungimento dell’età per 
accedere alla scuola materna. 
Ciò permette di far 
risparmiare, a una famiglia con 
un bambino, una media di 
$17.000, che si vanno ad 
aggiungere a quello che le 
famiglie risparmiano con la 
scuola materna a tempo pieno. 

Riduzione dei costi per 
farmaci e cure dentistiche 

Introduzione di un nuovo 
Ontario Drug and Dental 
Program che rimborsa 
annualmente l’80% dei costi 
dei farmaci su ricetta compresi 
nel prontuario e delle cure 
dentistiche, fino a un massimo 
di $400 per singolo, $600 per 
coppia e $700 per una famiglia 
di quattro persone con due 
bambini, se non si dispone di 
un’assicurazione sanitaria 
fornita dal datore di lavoro o 
non si ha la copertura OHIP+ 
o altri programmi governativi. 

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, 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. 
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Come aiutiamo le famiglie a ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno e nel 
momento in cui ne hanno bisogno 

L’Ontario sta: 

 Fornendo più assistenza di qualità all’infanzia, grazie all’asilo nido gratuito per bambini da 
due anni e mezzo di età e fino al raggiungimento dell’età per accedere alla scuola 

materna. Ciò permette di far risparmiare, a una famiglia con un bambino, una media di 

$17.000, che si vanno ad aggiungere a quello che le famiglie risparmiano con la scuola 

materna a tempo pieno. 

 Introducendo il nuovo Ontario Drug and Dental Program che rimborsa annualmente l’80% 
dei costi dei farmaci su ricetta compresi nel prontuario e delle cure dentistiche, fino a un 

massimo di $400 per singolo, $600 per coppia e $700 per una famiglia di quattro persone 

con due bambini, se non si dispone di un’assicurazione sanitaria fornita dal datore di 
lavoro o non si ha la copertura OHIP+ o altri programmi governativi. 

 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. 

 Dando un accesso migliore e più rapido all’assistenza dedicata alla salute mentale e alle 

dipendenze, per centinaia di migliaia di bambini, giovani e adulti in tutto l’Ontario, grazie a 

ulteriori stanziamenti che portano il totale dell’investimento in questo settore a più di $17 

miliardi in quattro anni. 

 Aumentando l’entità di assistenza giornaliera che i ricoverati nei centri per lungodegenti 
ricevono, portandola a una media di quattro ore. 

 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 posti letto esistenti che vengono introdotti. 

 Rendendo l’assistenza più continua ed equa per le 14.000 persone che vengono 
diagnosticate come affette da demenza senile, indipendentemente da dove vivono 

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

un’assistenza sanitaria migliore e più rapida ai pazienti, fra cui $2,4 miliardi per la 

progettazione e costruzione del nuovo padiglione Patient Care Centre dell’ospedale per 
bambini SickKids e fino a $1,8 miliardi per la ristrutturazione dell’ospedale di Ottawa 

Civic Campus. 

 Riducendo i tempi di attesa nella sanità, risolvendo i problemi di capacità e 

soddisfacendo meglio le necessità della popolazione dell’Ontario, in costante aumento 
sia numerico, sia nell’età media, grazie a un ulteriore investimento, nel 2018-2019, di 
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$822 milioni, il maggiore investimento singolo negli ospedali in quasi un decennio. 

 Costruzione di una società più giusta, investendo $1,8 miliardi per rafforzare i servizi 

destinati a circa 47.000 adulti con disabilità dello sviluppo, attraverso un approccio che 

consente scelte informate e una partecipazione attiva alla vita della comunità. 

 Supportando le persone che ricorrono all’assistenza sociale investendo altri $2,3 miliardi 
nei prossimi tre anni per semplificare le regole, rendere il sistema più efficiente e 

migliorarne i risultati al fine di supportare meglio chi ha bisogno di ricorrervi. 

Ministry of Finance 


