CINQUE PUNTI DA TENERE PRESENTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2011

1. L’economia migliora e i posti di lavoro tornano
• L’Ontario e i suoi collaboratori innovativi del settore privato creano e conservano quasi 10.000 posti di
lavoro con nuovi investimenti di più di $1,3 miliardi, che includono quasi $175 milioni da parte del governo
dell’Ontario.
• Il piano di imposte dell’Ontario per posti di lavoro ed espansione funziona. L’Ontario ha ricuperato il 91 per
cento dei posti di lavoro eliminati durante la recessione.
• Gli agricoltori e gli allevatori ricevono aiuti nell’ambito dei nuovi programmi estesi di gestione del rischio.
2. Proteggiamo i progressi fatti nell’istruzione
• Vi saranno più di 60.000 studenti addizionali di college e di università entro il 2015–16.
• Nel settembre del 2011 l’asilo a tempo pieno inizierà in altre 200 scuole e sarà completamente attuato
nel settembre del 2014.
3. Proteggiamo i progressi fatti nelle cure sanitarie
• Si faranno 90.000 esami addizionali per scoprire cancro del seno, espandendo il programma verso le
donne di età tra i 30 e i 49 anni ad alto rischio e offrendo più esami alle donne dai 50 ai 69 anni.
• Sarà istituita una strategia completa per la salute mentale e la tossicomania, cominciando dai bambini e
dagli adolescenti.
• Altri servizi e assistenza farmaceutica per coloro che ricevono sussidi per i medicinali nell’ambito
dell’Ontario Drug Benefit Program, inclusi gli anziani.
4. Rinnoviamo la nostra attenzione verso l’eliminazione del deficit
• Si anticipa che il deficit del 2010–11 sia di $3 miliardi minore di quanto previsto un anno fa.
• Si anticipa che le spese per programmi nel 2010–11 siano di $2,6 miliardi minori di quelle previste nel
bilancio di previsione dell’anno scorso.
• Abbiano individuato risparmi pianificati di quasi $1,5 miliardi nel corso dei prossimi tre anni finanziari.
• Per esempio, si chiede ad enti importanti di risparmiare $200 milioni entro il 2013–14.
• Il finanziamento degli uffici operativi di destinatari di pagamenti specifici saranno ridotti del 10 per cento
nel corso di due anni. Questo si applicherà ai maggiori enti governativi.
• Le dimensioni dell’organico dei servizi pubblici dell’Ontario saranno ridotte di altri 1.500 posti di lavoro
tra l’aprile 2012 ed il marzo 2014, oltre alle riduzioni già annunciate nel bilancio di previsione del 2009, di
circa 3.400 dipendenti a tempo pieno.
• La commissione sulla riforma dei servizi pubblici, capeggiata dal rispettato economista Don
Drummond, consiglierà sui cambiamenti che aiuterebbero ad accellerare il nostro piano di eliminazione del
deficit, pur proteggendo le cure sanitarie e l’istruzione.
5. Elimineremo il deficit, senza smettere di proteggere i servizi pubblici e
l’espansione economica
• Altre soluzioni, come una diminuzione dell’HST, forzerebbero riduzioni profonde nell’istruzione e nelle cure
sanitarie, che danneggerebbero le famiglie e l’economia dell’Ontario.
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PROTEZIONE DELL’ISTRUZIONE

PROTEZIONE DELLE CURE SANITARIE

Asili a tempo pieno

Più esami per rivelare il cancro del seno



Nel settembre 2011 asili a tempo pieno
saranno disponibili in altre 200 scuole,
beneficiando fino a 50.000 bambini.



Per ora sono disponibili in quasi 600 scuole e
ospitano fino a 35.000 bambini.



Nel settembre 2014 il programma sarà
attuato in ogni scuola elementare, per circa
247.000 bambini e per le loro famiglie.



Si faranno 90.000 esami in più per trovare il
cancro del seno.



Vi sarà un’espansione dei programmi di
selezione per raggiungere più donne e
persone a grande rischio.

Strategia per la salute mentale


Il governo investe in un programma completo
per la salute mentale e la tossicomania,
cominciando con bambini e adolescenti.



Verrà creato un sistema più integrato e
sensibile alle esigenze da soddisfare.

Più spazio nei college e nelle università




Vi saranno più di 60.000 spazi addizionali per
studenti nei college e nelle università
ontariane entro il 2015–16.
Vi sarà posto per ogni studente ontariano
meritevole.

Espansione dei servizi farmaceutici


Espansione dei servizi e degli aiuti per
persone coperte dall’Ontario Drug Benefit
Program, che assistono anziani e altri con
interventi come consultazioni riguardanti le
loro medicine.

