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In periodi di trasformazione della società 

particolarmente importante acquisire la 

sicurezza sociale e il benessere della 

popolazione. Queste attività sono concepite 

come un sistema di strutture statali di 

misure adottate dallo Stato e della società 

per garantire garantiti minimamente 

adeguate condizioni di vita, di supporto alla 

vita e l'esistenza attiva. Nella società 

moderna, la protezione sociale è l'area più 

importante della politica sociale, il suo 

ruolo è quello di stabilire e mantenere il 

materiale necessario e lo status sociale di 

tutti i membri della società, al fine di 

garantire un certo livello di reddito per le 

fasce della popolazione non o debolmente 

protetti, perso per vari motivi, la capacità di 

auto- software. Per quei gruppi 

comprendono le persone che si è ritirato in 

vecchiaia, la malattia, i disoccupati, orfani, 

ragazze madri, famiglie ed altri in tempi di 

crisi sociale, queste categorie di 

popolazione hanno bisogno di attirare 

garanzie aggiuntive da parte delle autorità 

governative e di sicurezza non sociale. 

Oltre al criterio di base del benessere 

sociale dell'umanità, richiede misure 

complesse assistenza nel garantire i diritti 

del cittadino e l'individuo mirati. I servizi 

sociali di ordine pubblico, le sue strategie è 

un indicatore di stabilità sociale: garantire i 

gruppi socialmente svantaggiati è una 

proprietà di un'economia sostenibile dello 

stato. Prestazione di garanzie sociali per la 

popolazione, tenendo conto delle 

caratteristiche e delle caratteristiche sociali 

nella storia del mondo ha riconosciuto il più 

importante processo di formazione 

dell'individuo nella società.  

Funzioni e forme del moderno sistema 

di welfare sociale sono trattati in modo 

diverso, ma i suoi principali criteri di cui 

agli articoli 7, 39 della Costituzione della 

Federazione Russa, è un avvertimento e/o 

livellamento delle possibili conseguenze 

negative massimi per la persona e la sua 

famiglia in una situazione contro i rischi 

sociali o altre circostanze socialmente 

rilevanti, al fine di mantenere un livello 

accettabile o generare benessere economico 

e sociale.  

Il sistema di welfare sociale ha quattro 

componenti: 1) un "sistema di sicurezza 

sociale, compresi i servizi sociali; 2) il 

sistema di sicurezza sociale previsto da 

fondi federali: previdenza sociale, pensione, 

assicurazione sanitaria obbligatoria e settore 

non governativo; 3) il sistema di assistenza 

sociale, che comprende un sistema di fondi 

di sostegno sociale, così come non 

governativa settore della beneficenza; 4) 

bloccare il resto previsto dalle preferenze e 

le forme di protezione sociale (ad esempio, 

il reddito indicizzazione, la fornitura di 
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prestazioni di reddito minimo di sicurezza 

sociale, ecc sociali statali" [07-8 marzo].  

Attuazione delle decisioni di fondi 

statali occupato di politica sociale, vale a 

dire il Fondo Pensione RF, Fondo delle 

assicurazioni sociali, Health Insurance 

Fund. Affermare forme di protezione 

sociale dovrebbe includere cura accessibile 

sanità e l'istruzione, prestazioni, supporto 

sociale, l'erogazione dei servizi sociali e dei 

servizi sociali e, naturalmente, le pensioni. 

Il sistema pensionistico della Federazione 

Russa-una collezione creata nelle istituzioni 

russe giuridiche, economiche e 

organizzative e le norme che mirano a 

fornire ai cittadini un sostegno materiale 

sotto forma di pensioni. Il concetto di 

"pensione" (dal latino Pensio-

Trasferimento) è definito nelle classifiche 

settoriali in modo diverso. La maggior parte 

delle definizioni sono di natura economica, 

per esempio, "è il pagamento mensile di 

natura alimentare di fondi per i cittadini 

disabili in vecchiaia, invalidità, anni di 

servizio, perdita del capofamiglia, nominato 

in connessione con l'ultima attività 

socialmente utili, in termini di dimensioni, 

di solito paragonabile a quello ottenuto in 

precedenza guadagni" [1]. Spesso al centro 

delle definizioni-comprendere una 

compensazione finanziaria per la disabilità 

a causa di motivi previsti dalla legge. Tra 

questi, la vecchiaia, la perdita della salute, 

disabilità, orfani. Definizione globale basata 

su una sintesi di approcci giuridici, 

economici, sociali, sanitari e ricreativi 

presentati nella legge federale #166 "Sulla 

pensioni di Stato nella Federazione Russa" 

del 15.12.2001, "uno stato mensile 

pagamento in contanti, il diritto a che è 

determinato in conformità con i termini di e 

le norme stabilite dalla presente legge 

federale, e che viene fornito ai cittadini, al 

fine di compensarli per utili (reddito), ha 

perso in connessione con la cessazione del 

servizio pubblico per raggiungere 

l'anzianità di legge quando si entra in 

pensione di anzianità di lavoro (disabilità); 

o per compensare i danni alla salute dei 

cittadini nel servizio militare, a seguito di 

radiazioni o di catastrofi man-made, in caso 

di invalidità o decesso al raggiungimento 

della maggiore età; o cittadini disabili, al 

fine di fornire loro i mezzi di sussistenza."  

In Russia, il sistema pensionistico è in 

uno stato di riforma. La necessità di 

trasformare la forma di sostegno statale a 

causa di molti processi, il più grave dei 

quali è un problema di moderne relazioni 

sociali e del lavoro, come l'invecchiamento 

demografico della nazione, che provoca un 

aumento dei costi, il pagamento della 

copertura previdenziale. Tale aumento è 

stato accompagnato da un calo nei bilanci 

sociali a causa della riduzione del numero 

di persone che si trovano in una fase di 

lavoro, e quindi l'attività fiscale. 

Demografiche, problemi socio-economici 

stanno costringendo lo Stato a riconsiderare 

i problemi delle pensioni. La sicurezza 

sociale è uno dei luoghi chiave dello Stato e 

della società. Dipende solo lo sviluppo 

dell'economia e della politica associata con 

il benessere sociale. Prestazioni 

pensionistiche adeguate è parte integrante 

della popolazione di un moderno sistema di 

protezione sociale della popolazione in 

qualsiasi paese.  

Variazione del numero di età 

determinato deficit contingente volto a 

coprire i pagamenti delle pensioni. Efficace 

il metodo di risoluzione di questo problema 

è utilizzato in alcuni paesi, aumentare l'età 

pensionabile soluzione. Come in Russia, 

circa l'80% dei pensionati riceve pensione 

di vecchiaia, la legislazione pensionistica è 

difficile superare la situazione: costante 

diminuzione il numero di dipendenti a un 

costante aumento del numero dei 

pensionati. Secondo la classificazione delle 

Nazioni Unite, la popolazione dello stato è 

considerato vecchio se la proporzione di 

persone con più di 65 anni di età oltre il 7% 

della popolazione totale. Nel 2010 in Russia 

la percentuale era del 12,9%, nella regione 

di Irkutsk-10,4% [2;3]. Ogni 1.000 abitanti 

nella zona nel 1996 aveva 218, e in 2013-

266 persone in età pensionabile. Costi 

pensionistici sono in aumento non solo in 

connessione con l'espansione di questo 
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gruppo sociale, ma consentono anche di 

piccolo, ma ancora aumento della speranza 

di vita media, il che significa che è 

necessario per pagare le pensioni a più 

persone su un periodo più lungo. La 

necessità di trovare fonti di reddito per 

coprire i contributi pensionistici rende 

l'inevitabilità della riforma.  

L'età di pensionamento è stata fondata 

nel 1932 e da allora non è cambiato: per gli 

uomini-60 anni, le donne-55 anni. 

Complessità di riforma del sistema 

pensionistico è, da un lato, la crescente 

necessità di aumentare l'età pensionabile a 

causa della mancanza di fondi, mancanza di 

fornire un adeguato livello di prestazioni 

sociali, invece, comprendere le dinamiche 

di età pensionabile sarà eliminare la 

possibilità di un gruppo abbastanza grande 

di persone per trovare lo stato del 

pensionato perché nedozhitiya. Questo 

perché l'aspettativa di vita media nella 

regione di Irkutsk è 66,3 anni, che è 

significativamente inferiore all'età 

pensionabile in altri stati. Oggi, nella 

maggior parte dei paesi l'età pensionabile è 

di 65 anni, il più grande-in Giappone (70 

anni).  

Il processo di riforma del sistema 

pensionistico russo rimane problematico per 

diverse ragioni, la più evidente delle quali 

sono:  

- Nelle speranza di vita tra uomini e 

donne (nella regione di Irkutsk in media 13 

anni), che dà luogo a misure impopolari nel 

popolo - per pareggiare l'età pensionabile in 

genere;  

- Basso livello di aspettativa di vita, che 

è una protesta contro l'aumento della 

popolazione in età pensionabile;  

- La penalizzazione delle relazioni 

sociali e del lavoro (occupazione informale 

provoca carenza di collezioni di imposta, 

che colpisce il livello di sicurezza sociale);  

- Mancanza di volontà dei giovani 

preoccuparsi del futuro della vecchiaia;  

- La diffidenza del sistema pensionistico 

pubblico;  

- L'analfabetismo giuridico, ecc  

Aumentare la durata della fase attiva 

della fase del lavoro di socializzazione a 

causa della qualità (in termini di salute) e 

l'aspettativa di vita può essere attuata a 

condizione che il tenore di vita della 

popolazione, che dipende da una varietà di, 

regolatori economiche, politiche sociali. 

Importanti mezzi di regolazione della 

pensione allo stadio attuale sono fattori 

personali, psicologici e socio-economici 

coinvolti nei rapporti giuridici di lavoro, 

controllo sul contributo del datore di lavoro 

alla UIF, l'alfabetizzazione giuridica, 

informazioni tempestive sui cambiamenti 

nel sistema pensionistico statale, la 

formazione di "cuscinetto di sicurezza" in 

forma di risparmio, immobili, contributi ai 

fondi pensione privati.  

Sistema pensionistico russo ha bisogno 

di seri aggiustamenti tenendo conto di tutti i 

cambiamenti socio-demografici. La base 

del nuovo modello dovrebbe essere basato 

sulla semplice, chiara forma di pubbliche 

relazioni con i dipendenti e lo stato il 

garante del dipendente di sicurezza sociale 

in vecchiaia o di invalidità. E 'importante 

capire che solo un sistema integrato di 

misure in grado di cambiare sociale e del 

lavoro e la situazione socio-demografica. 

Esso comprende anche il mantenimento 

della stabilità socio-economica della 

società, il miglioramento della qualità della 

vita, eseguire garanzie sociali per la 

popolazione, l'aumento della speranza di 

vita e l'attività del lavoro, la formazione 

della responsabilità dei datori di lavoro e 

dei lavoratori, di informare i dipendenti su 

eventuali cambiamenti del sistema 

pensionistico, rafforzare la fiducia del 

pubblico nei sistemi amministrativi Stato e 

altri. Va ricordato che l'obiettivo della 

politica sociale è lo sviluppo di formare una 

particolare classe della società e dei gruppi 

sociali, così come il supporto nel processo 

di socializzazione. La politica sociale è 

volta a escludere o livellamento processi 

distruttivi nella società a diversi stadi del 

suo sviluppo, effettuare grandi obiettivi 

strategici della politica di Stato in generale. 
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