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PROVIDING HEALTH CARE FOR ALL:

The Obama-Biden Plan

2008-12-06

Il Obama-Biden piano

Fornire assistenza sanitaria per tutti

Sulla riforma sanitaria, il popolo americano sono
troppo spesso offerti due estremi - governo
eseguire l'assistenza sanitaria con tasse più alte o
locazione compagnie di assicurazione di operare
senza regole. Barack Obama e Joe Biden credo sia
di questi due estremi sono sbagliato, e questo è il
motivo per cui ho proposto un piano che rafforza la
copertura datore di lavoro, rende conto delle
compagnie di assicurazione e garantisce paziente
scelta del medico e le cure, senza l'interferenza del
governo.

Il Obama-Biden piano prevede abbordabili,
accessibili di assistenza sanitaria per tutti gli
americani, si basa sulle attuali sistema di
assistenza sanitaria, e gli usi esistenti fornitori,
medici, e dei piani. Sotto l'Obama-Biden piano, i
pazienti saranno in grado di rendere l'assistenza
sanitaria con le loro decisioni di medici, invece di
essere bloccato da società di assicurazioni
burocrati.

Nell'ambito del piano, se vi piace il vostro attuale
assicurazione sanitaria, non cambia nulla, tranne i
costi scenderanno da tanto quanto $ 2.500 l'anno.
Se non avete l'assicurazione sanitaria, si disporrà
di una scelta di nuovi, a prezzi accessibili opzioni di
assicurazione sanitaria.
Marca di assicurazione sanitaria di lavoro per le
persone e le imprese - Non Solo assicurazioni e
delle società farmaceutiche.

     * Richiede le compagnie di assicurazione a
coprire le pre-condizioni esistenti in modo tutti gli
americani, indipendentemente dalla loro stato di

2008-12-06

The Obama-Biden Plan

PROVIDING HEALTH CARE FOR ALL

On health care reform, the American people are
too often offered two extremes -- government-run
health care with higher taxes or letting the
insurance companies operate without rules. Barack
Obama and Joe Biden believe both of these
extremes are wrong, and that’s why they’ve
proposed a plan that strengthens employer
coverage, makes insurance companies accountable
and ensures patient choice of doctor and care
without government interference.

The Obama-Biden plan provides affordable,
accessible health care for all Americans, builds on
the existing health care system, and uses existing
providers, doctors, and plans. Under the Obama-
Biden plan, patients will be able to make health
care decisions with their doctors, instead of being
blocked by insurance company bureaucrats.

Under the plan, if you like your current health
insurance, nothing changes, except your costs will
go down by as much as $2,500 per year. If you
don’t have health insurance, you will have a choice
of new, affordable health insurance options.
Make Health Insurance Work for People and
Businesses -- Not Just Insurance and Drug
Companies.

    * Require insurance companies to cover pre-
existing conditions so all Americans regardless of
their health status or history can get



salute o la storia completa possibile ottenere
benefici al fair stabile e premi.
     * Creare un nuovo Small Business Tax Credit
Salute per aiutare le piccole aziende a fornire
l'assicurazione sanitaria a prezzi accessibili per i
loro dipendenti.
     * Riduzione dei costi per le imprese mediante
la copertura di una parte dei costi sanitari
catastrofici che hanno effettuato il pagamento in
cambio di premi più bassi per i lavoratori
dipendenti.
     * Prevenzione assicuratori da eccessiva medici
per la loro negligenza di assicurazione e di
investire in strategie di provata per ridurre gli
errori medici prevenibili.
     * Make datore di lavoro i contributi più equo da
parte dei datori di lavoro che richiedono grandi che
non offrono copertura o rendere un contributo
significativo al costo della copertura sanitaria di
qualità per i loro dipendenti a contribuire con una
percentuale di salari verso i costi dei propri
dipendenti 'assistenza sanitaria.
     * Creazione di una Assicurazione sanitaria
nazionale di Exchange con una gamma di opzioni
di assicurazione privata, nonché un nuovo piano
pubblico sulla base di prestazioni a disposizione dei
membri del Congresso che consentono alle
persone e alle piccole imprese di acquistare a
prezzi accessibili copertura sanitaria.
     * Garantire tutti coloro che hanno bisogno di
ricevere un credito d'imposta per i loro premi.

Ridurre i costi e salvare una tipica famiglia
americana fino a $ 2500 come fase di riforme in:

     * Bassa droga costi, consentendo
l'importazione di sicurezza dei farmaci provenienti
da altri paesi sviluppati, aumentando l'uso di
farmaci generici in pubblico i programmi, e
tenendo conto che le società di droga blocco
farmaci generici meno costosi dal mercato.
     * Richiede ospedali per la raccolta e la
relazione costi di assistenza sanitaria e la qualità
dei dati.
     * Ridurre i costi delle malattie catastrofici per i
datori di lavoro ei loro dipendenti.
     * Riforma del mercato delle assicurazioni ad
aumentare la concorrenza, tenendo in attività
anticoncorrenziali che spinge fino prezzo senza
migliorare la qualità delle cure.

Il Obama-Biden piano di promuovere la salute
pubblica. Esso richiederà la copertura dei servizi di
prevenzione, tra cui il cancro proiezioni e
aumentare statali e locali per la preparazione
attentati terroristici e le catastrofi naturali.

Un impegno per la responsabilità fiscale: Barack
Obama pagherà per i suoi $ 50 - $ 65 miliardi di
riforma sanitaria da sforzo riportando indietro di
Bush tagli fiscali per gli americani guadagnano più
di $ 250.000 per anno e per mantenere la tenuta
fiscale 2009 al suo livello.

comprehensive benefits at fair and stable
premiums.

    * Create a new Small Business Health Tax
Credit to help small businesses provide affordable
health insurance to their employees.
    * Lower costs for businesses by covering a
portion of the catastrophic health costs they pay in
return for lower premiums for employees.

    * Prevent insurers from overcharging doctors
for their malpractice insurance and invest in
proven strategies to reduce preventable medical
errors.
    * Make employer contributions more fair by
requiring large employers that do not offer
coverage or make a meaningful contribution to the
cost of quality health coverage for their employees
to contribute a percentage of payroll toward the
costs of their employees' health care.

    * Establish a National Health Insurance
Exchange with a range of private insurance options
as well as a new public plan based on benefits
available to members of Congress that will allow
individuals and small businesses to buy affordable
health coverage.

    * Ensure everyone who needs it will receive a
tax credit for their premiums.

Reduce Costs and Save a Typical American Family
up to $2,500 as reforms phase in:

    * Lower drug costs by allowing the importation
of safe medicines from other developed countries,
increasing the use of generic drugs in public
programs, and taking on drug companies that
block cheaper generic medicines from the market.

    * Require hospitals to collect and report health
care cost and quality data.

    * Reduce the costs of catastrophic illnesses for
employers and their employees.
    * Reform the insurance market to increase
competition by taking on anticompetitive activity
that drives up prices without improving quality of
care.

The Obama-Biden plan will promote public health.
It will require coverage of preventive services,
including cancer screenings, and increase state
and local preparedness for terrorist attacks and
natural disasters.

A Commitment to Fiscal Responsibility: Barack
Obama will pay for his $50 - $65 billion health
care reform effort by rolling back the Bush tax cuts
for Americans earning more than $250,000 per
year and retaining the estate tax at its 2009 level.

Vai alla HOME PAGE



Edito in Proprio e Responsabile STUDIO TECNICO DALESSANDRO GIACOMO

Responsabile Per. Ind. Giacomo Dalessandro

Riferimaneti Leggi e Normative : Michele Dalessandro - Organizzazione, impaginazione grafica: Francesca Dalessandro


