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Mercoledì 20 aprile 2016 

 

Notizie della settimana 

Budapest: Secondo un’indagine condotta dall’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) e 

citata dall’agenzia di stampa MTI, una famiglia ungherese di quattro persone aveva 

bisogno, l’anno scorso, di poco più di 255.000 fiorini al mese (circa 850 euro) per 

condurre una vita decorosa per quanto modesta. Secondo studi effettuati di 

recente una persona che viveva sola aveva bisogno di circa 88.000 fiorini al mese 

(circa 293 euro)per vivere. La cifra ha superato dello 0,8% quella stimata per il 2014. 

Sempre secondo le ricerche condotte in questo ambito una famiglia ungherese 

aveva bisogno di 173.000 fiorini (circa 576 euro) al mese per raggiungere il minimo 

vitale. L’anno scorso l’acquisto di prodotti alimentari ha rappresentato circa il 30,8% 



 

 2 

della spesa mensile, le altre voci sono state: 

 22,8%   alloggio 

       9%  trasporto 

       5%  assistenza sanitaria 

    3,6%  abbigliamento 

Secondo l’indagine l’anno scorso il reddito mensile di circa il 41% degli ungheresi è 

risultato al di sotto del minimo di sussistenza. 

 

Bratislava: Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Centrale del Lavoro, Affari sociali e 

della Famiglia (ÚPSVaR), il tasso di disoccupazione registrato lo scorso mese di 

marzo è risultato essere del 9,89%, in calo di 0,2 punti percentuali secondo un 

calcolo fatto su base mensile. Si è trattato del dato più basso dal febbraio del 2009. 

Su base annuale è risultato che il numero dei senza lavoro è diminuito di 2,17 punti 

percentuali. In termini assoluti il numero di disoccupati registrato a marzo è stato di 

268.559 persone, 5.643 in meno rispetto a febbraio, 56.612 in meno rispetto al 

marzo del 2015. Il tasso di disoccupazione calcolato in base al numero totale di 

disoccupati è stato pari all’11,69%. Il dato è sceso in tutte le regioni; la più alta 

diminuzione è stata rilevata nella regione di Nitra (0,29%). 

 

Praga: Il sistema sanitario ceco è sofferente secondo le notizie che parlano di 

ospedali in crisi per carenza di personale soprattutto infermieristico ma anche 

medico. Fonti locali affermano che non di rado, a causa di questa situazione, 

vengono posticipati interventi chirurgici già programmati. Di recente si è occupato 

dell’argomento soprattutto il quotidiano Dnes secondo il quale anche a Praga è 

stato necessario ridurre i servizi medici. L’Ordine dei Medici (ČLK) ha lanciato una 

campagna di sensibilizzazione affermando che il sistema sanitario nazionale chiede 

aiuto. Di diverso parere il ministro della Sanità Svatopluk Němeček (ČSSD) secondo 

il quale l’assistenza sanitaria non corre alcun rischio e la sua situazione non è così 

drammatica come viene descritta dal ČLK che parla anche di ospedali a rischio di 
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chiusura. Intanto, però, secondo l’Ordine, il settore sanitario ceco dipende sempre 

di più da medici stranieri. Secondo i dati diffusi dal ČLK, oggi come oggi ci sono 

2.557 medici stranieri al servizio negli ospedali cechi, da considerare che erano 829 

nel 2011. Sono soprattutto slovacchi, russi e ucraini. L’anno scorso il sistema 

sanitario nazionale ha assunto 1.363 medici, circa 400 dei quali stranieri. Il ČLK 

aggiunge che il livello di preparazione di questi ultimi non è alla pari con quello dei 

medici cechi che continuano ad andare a lavorare all’estero. 

*** 

Praga: Secondo fonti locali è di grande attualità nella Repubblica Ceca il problema 

della carenza di personale nel mercato del lavoro. Si calcola, ad esempio, che oggi 

come oggi nel paese manchino quasi 100.000 specialisti IT e programmatori, e che 

la tendenza in questo ambito sia destinata a peggiorare ulteriormente. Sono inoltre 

sempre più numerose le aziende che affermano di essere spesso costrette a 

rinunciare a commesse per insufficienza di dipendenti. 

*** 

Praga: Le organizzazioni sindacali ribadiscono il fatto che i lavoratori statali 

debbano ricevere un aumento di stipendio pari ad almeno il 10% considerata anche 

la fase di crescita dell’economia ceca. Il primo ministro Bohuslav Sobotka è 

parzialmente propenso ad accogliere tale richiesta, mentre il ministro delle Finanze 

Andrej Babiš sostiene che i fondi a disposizione della pubblica amministrazione non 

sono sufficienti a soddisfare la richiesta dei sindacati. 
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