Organizzazione della previdenza sociale
agricola
Amministrazione autonoma
L’attuazione della previdenza sociale degli agricoltori avviene non attraverso l’amministrazione
statale, bensì nell’ambito dell’amministrazione autonoma.
Amministrazione autonoma significa che lo Stato trasferisce determinate funzioni amministrative a quei gruppi di persone che vi hanno un interesse immediato. Con i rappresentanti dei
gruppi delle persone interessate vengono costituiti enti amministrativi che attuano l’amministrazione senza prescrizioni. Questo significa che la previdenza sociale degli agricoltori viene
amministrata nell’ambito delle leggi proprio da agricoltori come rappresentanti degli assicurati.
Gli organi più alti dell’amministrazione statale hanno il relativo diritto di sorveglianza (per la
previdenza sociale nel campo dell’assicurazione malattia il Ministro federale della Sanità, nel
settore dell’assicurazione di pensione e infortuni il Ministro federale del Lavoro, degli Affari sociali e della Tutela del consumatore e, per tutti settori, anche il Ministro delle Finanze).
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I rappresentanti degli assicurati della SVB
I rappresentanti degli assicurati della SVB vengono designati con suffragio indiretto. Dapprima
gli agricoltori d’Austria nominano nella votazione della Camera dell’Agricoltura i rappresentanti
dei loro interessi con suffragio diretto. La legale rappresentanza professionale degli interessi - la
Camera dell‘Agricoltura d‘Austria - come organizzazione suprema a livello federale della rappresentanza professionale degli agricoltori invia quindi sulla base di questi risultati elettorali
soprattutto agricoltori come rappresentanti degli assicurati nei collegi della SVB. L’amministrazione autonoma garantisce così un’amministrazione molto vicina agli assicurati, competente in
materia e non burocratica.
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Gli organi amministrativi della SVB
La SVB, come ogni ente previdenziale, ha i seguenti organi dell’amministrazione autonoma:
 assemblea generale (organo normativo)
 comitato direttivo (organo gerente)
 assemblea di controllo (organo di controllo)
Per la gestione corrente il comitato direttivo ha istituito il management. Questo sottocomitato
è composto dal capo e dai suoi due sostituti.
Ai comitati regionali prestazioni, istituiti per ogni Land federale, spettano le decisioni su determinate sfere di competenza fissate per legge.
Lo svolgimento delle funzioni di routine è affidato dagli organi gerenti all’ufficio della SVB. Responsabile per il disbrigo dei lavori dell’ufficio nei confronti degli organi gerenti della SVB è il
direttore generale. L’interazione tra autonomia amministrativa e management professionale
nell’ufficio della SVB fa sì che il sistema sociale degli agricoltori in Austria si sviluppi positivamente.
La rappresentanza degli interessi dei pensionati, dei beneficiari di sussidi d’assistenza e di rendite in seguito a infortunio sul lavoro viene svolta da un collegio speciale - il comitato consultivo.
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