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Presentiamo un piano per la solidarietà e le opportunità
L’Ontario continua a investire nella sanità, negli asili per bambini e nella salute mentale
Oggi il governo ha presentato il suo Budget 2018, che comprende nuovi e significativi
investimenti nell’assistenza sanitaria, nell’assistenza all’infanzia, nell’assistenza a domicilio e
nella cura della salute mentale, oltre a nuove misure per creare ulteriori opportunità in tutta la
Provincia. Il budget si concentra anche su iniziative che rendono la vita più abbordabile e
forniscono maggiore sicurezza finanziaria in un’epoca di rapidi cambiamenti economici.
L’economia dell’Ontario cresce rapidamente, con un tasso di disoccupazione che è il più basso
da quasi due decenni. Tuttavia, il costo crescente della vita da un lato e la difficoltà sempre
maggiore di trovare posti di lavoro stabili e a lungo termine dall’altro, fanno aumentare il numero
di persone che hanno difficoltà a mantenere se stesse e le proprie famiglie. Poiché un’economia
in costante mutamento ha aumentato le differenze sociali, il governo ha un piano per costruire
un’Ontario più giusto e migliore, dando sostegno a tutti nella Provincia con l’assistenza e le
opportunità di cui hanno bisogno per andare avanti.
Charles Sousa, Ministro delle Finanze, ha presentato oggi il Budget della legislatura. Se
approvato, l’Ontario estenderà la copertura del programma OHIP+ erogando gratuitamente i
farmaci su ricetta alle persone che hanno compiuto 65 anni, migliorerà la salute mentale e i
servizi per la cura delle dipendenze e introdurrà l’asilo nido gratuito per i bambini dall’età di due
anni e mezzo e fino al loro ingresso nella scuola materna.

Investimento nell’assistenza
L’Ontario sta aiutando ad affrontare il peso economico sempre più gravoso che gli individui e le
famiglie devono sostenere, offrendo l’opportunità di assistere i loro cari nei seguenti modi:


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.



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.



Mettendo a disposizione l’asilo nido gratuito per i bambini da due anni e mezzo e fino
all’età della scuola materna, facendo risparmiare alle famiglie con un figlio una media di
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$17.000, da aggiungere ai risparmi che ottengono con la scuola materna a tempo pieno.
È stato dimostrato che l’apprendimento precoce migliora le prestazioni scolastiche degli
studenti lungo tutta la loro vita.


Fornendo un accesso migliore all’assistenza per la salute mentale e per la cura delle
dipendenze, per centinaia di migliaia di bambini, giovani e adulti in tutto l’Ontario,
portando il finanziamento complessivo a più di $17 miliardi in quattro anni.



Migliorando gli ospedali tramite un maggiore accesso alle cure e alla riduzione dei 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 $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.



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.



Costruendo una società più giusta che aumenti le possibilità di scelta e l’indipendenza,
investendo $1,8 miliardi per rafforzare i servizi destinati a 47.000 adulti con disabilità dello
sviluppo, riformando il sistema di assistenza sociale affinché si concentri sulle persone,
piuttosto che su leggi e regolamenti.

Rendere la vita più sostenibile
Le famiglie stanno affrontando una pressione economica crescente, sul lavoro, nei trasporti o
direttamente nel proprio portafoglio, che sta avendo un impatto sulle persone e sulla loro
capacità di mantenere i loro cari. L’Ontario sta prendendo provvedimenti per rendere la vita più
abbordabile e fornire maggiore sicurezza finanziaria in un’epoca di rapidi cambiamenti
economici:


Rendendo i farmaci su ricetta 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. 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
Budget dell’Ontario 2017.



Fornendo uno sgravio fiscale per chi usa i mezzi pubblici che permette agli anziani di
risparmiare fino a $450 e, a partire dal 1° luglio 2017, riducendo di circa $720 l’anno, per
il pendolare medio, i costi di trasporto fra GO Transit/UP Express e la TTC.
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Tagliando le bollette delle forniture elettriche residenziali, dal 1° luglio 2017, in media del
25% e fino al 40-50% per famiglie idonee a basso reddito o residenti in aree rurali.

Creare opportunità per la gente
L’Ontario sta aiutando le persone ad adeguarsi, traendone vantaggio, a un’economia in continua
mutazione per far sì che la Provincia rimanga il luogo migliore in cui vivere, lavorare e condurre
affari. A tale scopo l’Ontario sta:


Rendendo gratuite le iscrizioni a università e college per oltre 225.000 studenti di tutte le
età. Le iscrizioni gratuite o sovvenzionate sono rivolte agli studenti provenienti da famiglie
a basso o medio reddito: sono gratuite per chi proviene da una famiglia con reddito fino a
$90.000, ma anche gli studenti provenienti da famiglie con reddito fino a $175.000
potranno contare su agevolazioni finanziarie.



Preparando gli studenti a ottenere buoni lavori stanziando $132 milioni in tre anni per lo
sviluppo di un’istruzione universitaria che risponda alle rinnovate necessità di studenti e
datori di lavoro, compreso il rafforzamento della collaborazione con datori di lavoro locali,
l’offerta di una formazione più flessibile e legata alla pratica e l’aumento dei laureati in
scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) del 25%, nei prossimi cinque anni,
da 40.000 a 50.000 l’anno.



Pianificando la creazione e il mantenimento di oltre 70.000 posti di lavoro, rinnovando
ed estendendo il Jobs and Prosperity Fund con un aumento di $900 milioni nei prossimi
10 anni.



Stanziando $935 milioni di nuovi investimenti nei prossimi tre anni attraverso il Good
Jobs and Growth Plan per supportare le aziende dell’Ontario, gli studenti e i neolaureati e
creare lavori buoni e ben pagati.



Rendendo più equi i luoghi di lavoro combattendo la disparità salariale fra sessi e
aumentando la trasparenza nei processi di assunzione, con una normativa che obbliga
tutti gli annunci pubblici di assunzione a specificare la paga oraria o la fascia salariale.



Adottando un provvedimento a lungo atteso da 1,2 milioni di persone in tutto l’Ontario,
cioè l’aumento del salario minimo a $14 l’ora dal 1° gennaio 2018 e a $15 l’ora dal 1°
gennaio 2019.

La Provincia ha centrato abbondantemente i suoi obiettivi di bilancio ogni anno, dall’ultima
recessione a oggi, e prevede un avanzo primario nell’esercizio 2017–18. A partire dal 2018–19,
l’Ontario ha deciso di procedere con piccoli disavanzi annui, nell’ordine di meno dell’1% del PIL,
per effettuare gli investimenti richiesti dalla popolazione dell’Ontario e offrire i servizi che essa si
aspetta. Le previsioni finanziarie indicano un rientro al pareggio di bilancio nel 2024–25,
continuando nel solco di una politica fiscale responsabile che la Provincia sta seguendo da
lungo tempo.
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Citazione
“L’economia dell’Ontario si sta rafforzando, le aziende stanno generando numeri da record e
l’occupazione è ai livelli minimi da quasi due decenni. Il nostro bilancio è in pareggio, anzi
abbiamo un surplus di $600 milioni. Adesso useremo questa rafforzata posizione fiscale per
rendere il costo della vita più abbordabile per le famiglie e creare nuove opportunità di affari in
tutta la Provincia. Il Budget 2018 comprenderà nuovi investimenti nell’assistenza sanitaria,
nell’assistenza ai bambini e agli anziani, per aiutare un numero ancora più grande di famiglie ad
andare avanti”.
— Charles Sousa, Ministro delle Finanze

Fatti riassuntivi


Il governo ha scelto di effettuare nuovi investimenti per oltre $20,3 miliardi in tre anni in
settori cruciali sui quali la popolazione dell’Ontario fa affidamento, quali sanità, istruzione,
assistenza all’infanzia e agli anziani, servizi sociali, crescita dell’economia e creazione di
posti di lavoro.



Dall’ultima recessione a oggi sono stati creati in Ontario più di 800.000 nuovi posti di
lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso costantemente fino ad arrivare, nel febbraio
2018, al livello minimo degli ultimi 17 anni, ed è rimasto inferiore alla media nazionale per
34 mesi consecutivi.



Dal 2014 a oggi l’economia dell’Ontario è cresciuta più della media canadese e di quella
dei Paesi del G7.

Ulteriori approfondimenti


Leggere il Budget dell’Ontario 2018: un piano per la solidarietà e le opportunità
o

Per ulteriori dettagli sul piano del governo consultare le schede informative:









Budget dell’Ontario: i 10 punti principali
Rendere più abbordabile il costo della vita
Più assistenza per i bambini, più scelta per le famiglie
Una buona assistenza per gli anziani dell’Ontario
Un accesso migliore e più rapido all’assistenza sanitaria
Creare un Ontario più solidale
Far crescere la competitività dell’Ontario e creare buoni posti di lavoro
L’obiettivo economico e fiscale dell’Ontario
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Per le domande esclusivamente dei media:

ontario.ca/finance

Jessica Martin, Ufficio del Ministro
jessica.martin@ontario.ca, 416-212-5181

Disponibile in francese

Scott Blodgett, Ministero delle Finanze
scott.blodgett@ontario.ca, 416-325-0324
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