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Workshop  
 

“Le nuove basi tecniche ANIA per la non autosufficienza:  

un punto di partenza per l’evoluzione delle strategie di copertura” 
 
 

Giovedì 17 Novembre 2016 ore 10.30 

sede ANIA 

Roma | Via San Nicola da Tolentino, 72* 

 
 

Il tema della non autosufficienza è da tempo al centro del dibattito sull’evoluzione dei sistemi di 

sicurezza sociale e le esperienze di copertura hanno conosciuto senza dubbio una diffusione 

significativa. Al riguardo peraltro una delle principali e storiche difficoltà è rappresentata dalla 

mancanza di dati statistici affidabili, circostanza che ha, nei fatti, contribuito a limitare le possibilità 

di copertura “sostenibili”, in particolare con riferimento al perimetro dei destinatari, nella 

stragrande maggioranza dei casi circoscritta alla collettività delle persone in età attiva.      

In questo quadro lo studio realizzato dall’Ania e dal Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università degli Studi di Roma circa le basi tecniche relative all’assicurazione per la perdita di 

autosufficienza, contro l’insorgenza di malattie gravi e alcune forme assicurative sull’invalidità, 

rappresenta un importante ed innovativo contributo scientifico per la riflessione circa le concrete 

possibilità di definizione di un disegno efficace di protezione dal rischio di non autosufficienza, anche 

con riferimento alla platea di coloro che non sono più attivi. 

Il workshop organizzato da Assoprevidenza, con la collaborazione di Percorsi di secondo welfare e 

Itinerari Previdenziali, intende condurre un approfondimento al riguardo, con focus sulle 

potenzialità applicative delle nuove basi tecniche. 

Oltre alla presentazione dello studio, infatti, saranno illustrati i risultati di un’ipotesi di applicazione 

elaborata da Tiziana Tafaro e Giulia Mallone in relazione all’utilizzo delle risorse connesse alla 

possibilità di conversione del premio di produttività in beni e servizi di welfare. Nella successiva 

tavola rotonda saranno infine raccolte le opinioni di alcuni primari attori circa i possibili sviluppi 

futuri del comparto. 
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Programma 

 

Ore 10:00         Accrediti  

                           

Ore 10:30         Saluto di benvenuto e presentazione del Convegno 

Sergio Corbello | Presidente Assoprevidenza 

 

Ore 10:45 Le nuove basi tecniche ANIA per l’assicurazione di non autosufficienza  

Presentazione delle nuove basi tecniche 

- Carlo Conforti | Resp. Uff. Vita, Salute e Studi demografici ANIA 

- Susanna Levantesi | Università Sapienza - ACRA 

- Massimiliano Menzietti | Università Sapienza - ACRA 

 Un’applicazione effettiva 

- Tiziana Tafaro | Studio Attuariale Orrù&Associati 

- Giulia Mallone | Percorsi di secondo welfare 

 

Ore 11:30    Impatto e prospettive 

conduce i lavori: 

Edoardo Zaccardi | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali 

ne discutono: 

- Cinzia Ferrara | Vicepresidente Consiglio Nazionale degli Attuari 

- Mario Rocca | Coordinatore CASDIC 

- Marco Vecchietti | Consigliere Delegato RBM Assicurazione Salute 

- Fabio Perrotta | Attuario Poste Vita 

 

Ore 12:30  Conclusioni 

Sergio Corbello | Presidente Assoprevidenza 

 

  

* L’accesso al workshop è libero e gratuito; a fini meramente organizzativi si prega di confermare la 

presenza, inviando una mail all’indirizzo info@spot-rp.com o compilando il form al link 

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/2016/workshop-basi-tecniche-

ania/iscrizione.html. E’ possibile partecipare al workshop anche in modalità videoconferenza, dalla 

sede Ania di Milano, sita in Via Aldo Rossi, 4.  

Per gli attuari sarà possibile chiedere all’Ordine degli Attuari l’eventuale accreditamento di crediti 
formativi nell’ambito della formazione attuariale continua. 
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