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Dott. Roberto Favaretto, Presidente RBM Salute S.p.A.

Premessa

Onorevole Ministro, Autorità, Signore e Signori,

anche quest’anno ho l’onore di dare avvio alla seconda edizione del Welfare Day, evento per noi 
importantissimo.

Infatti il Welfare Day, giunto alla sua seconda edizione, nasce come evento dedicato ai protagonisti 
del Welfare Integrativo nella sua più ampia accezione, a coloro che – come i presenti - con il proprio 
lavoro e con la propria professionalità, da posizioni diverse, operano per garantire l’equità e la 
sostenibilità del nostro modello di sicurezza sociale.

La prima edizione del Welfare Day è stata dedicata alle “prospettive evolutive del sistema di welfare 
contrattuale” ed ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholders del settore con la partecipazione, 
nei due giorni dell’evento, di oltre 800 persone.

Quest’anno, il Welfare Day sarà maggiormente focalizzato sul tema dell’assistenza sanitaria di 
secondo pilastro con l’obiettivo di fare il punto sull’attuale ruolo dei Fondi Sanitari nell’ambito del 
nostro sistema di welfare.

In particolare, saranno presentati i primi risultati di una ricerca sviluppata dal Joint Actuarial Team 
(team attuariale congiunto) di RBM SALUTE S.p.A. e di MUNICH HEALTH (Gruppo MUNICH 
RE) in collaborazione con il CENSIS, condotta su un campione di quasi 2 milioni di assistiti e 14 
primari Fondi Sanitari/Casse di Assistenza. Tale Ricerca, promossa dal nostro Gruppo, ha inteso 
approfondire l’effettivo ruolo attualmente svolto dai Fondi Sanitari tra integrazione, sostituzione e 
complementarietà ed ha lo scopo di promuovere nel merito un dibattito tra le Parti Sociali.

Per prima cosa, consentitemi di rivolgere il mio personale ringraziamento al Ministro Fornero e a 
tutte le Parti Sociali, agli esponenti dei Fondi Pensione e dei Fondi Sanitari, ai docenti universitari ed 
agli esperti che hanno accettato di partecipare al Welfare Day per portare il loro contributo politico, 
tecnico e di conoscenza a beneficio di tutti noi. E poi, naturalmente, un grazie a tutti Voi che con 
la Vostra numerosa partecipazione avete dato un segnale concreto dell’interesse che i cittadini, i 
lavoratori e le famiglie hanno nei confronti di queste tematiche.   

Un ulteriore ringraziamento poi va al CENSIS, ed in particolare al Prof. De Rita ed alla Dott.ssa Collicelli, 
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che ha supportato con estrema competenza e professionalità i nostri attuari nello sviluppo di una 
Ricerca che, anche per l’ampiezza e la qualità dei dati - a nostro avviso - rappresenta indubbiamente 
un utile contributo allo sviluppo di un’analisi di tipo scientifico sulla funzione assolta dai Fondi 
Sanitari Integrativi.

E da ultimo, il consueto ringraziamento agli amici di Munich Re che hanno sponsorizzato insieme 
al nostro Gruppo il Welfare Day nell’ambito del progetto di rafforzamento ed ampliamento della 
partnership strategica tra noi siglata per la sanità integrativa al più ampio settore del Welfare 
Integrativo.

Come già evidenziato lo scorso anno, “People First!”, “la persona prima di tutto” è lo slogan che 
caratterizza questa iniziativa in continuità ideale con i lavori del Social Summit di Roma e con 
l’obiettivo di rimarcare che la centralità della persona debba rappresentare la direttrice principale in 
qualsiasi azione di  rivisitazione dei termini del patto sociale su cui si fonda la coesione della nostra 
società.

In un momento in cui la crisi economica peggiora le condizioni dei più, l’accento sugli squilibri tra le 
leggi del mercato e la “vita sana” delle persone è inevitabile, dove per vita sana si intende innanzitutto 
la cura della salute ma anche il benessere stesso della società. 

Come noto, a molti di Voi, il nostro Gruppo – RBHOLD S.p.A. – opera da più di 15 anni nel 
settore del welfare contrattuale con PREVINET S.p.A., nella previdenza complementare, e con 
PREVIMEDICAL S.p.A. nell’assistenza sanitaria integrativa. Da sempre l’ambizione che ci ha 
spinto è stata di costituire un centro di eccellenza in questo settore coltivando specializzazione 
e competenze in un segmento di mercato tanto ristretto quanto decisivo per il futuro del nostro 
Paese. Negli ultimi due anni, poi, il Gruppo si è ulteriormente ampliato acquisendo, nell’ambito della 
partnership strategica per l’assistenza sanitaria integrativa siglata con il Gruppo MUNICH RE, anche 
una Compagnia di Assicurazione dedicata al Ramo Salute, RBM SALUTE S.p.A. (ex DKV SALUTE 
S.p.A.) che si sta sempre più affermando come uno dei principali player del settore.  Anche in questo 
caso la logica di fondo è la stessa che ci ha contraddistinti in questi anni: mettere a disposizione delle 
Parti Sociali degli strumenti innovativi ed efficaci per consentire loro di interpretare al meglio il 
ruolo decisivo assegnatogli dal legislatore in questo campo.

Di qui, la scelta di dedicare questa giornata da un lato alla promozione di un dibattito tra i protagonisti 
del Welfare Integrativo – le Parti Sociali – sull’effettivo ruolo dei Fondi Sanitari contrattuali tra 
integrazione sostituzione e complementarietà, dall’altro all’analisi del ruolo che i Fondi Sanitari 
Integrativi potranno assumere nel “nuovo” sistema di Welfare contrattuale.

A questo riguardo, riteniamo sia di particolare interesse approfondire, a partire dalla funzione 
attualmente assolta dai Fondi Sanitari Integrativi e dalle Casse Assistenziali, le potenzialità 
dell’assistenza sanitaria integrativa non solo con riferimento alle prestazioni rientranti nella c.d. 
“soglia delle prestazioni vincolate” (ex D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 
2009), ma anche rispetto a tutte quelle cure (o meglio, assistenze) sempre più richieste dai cittadini ed 
in buona parte non garantite con efficacia dal S.S.N. Si fa riferimento, in particolare, alla prevenzione, 
alle lenti/occhiali, ai trasporti sanitari ed ai medicinali di fascia C (ovvero a tutte quelle prestazioni 
che nella Ricerca sviluppata con il CENSIS abbiamo catalogato come “complementari”). Sempre in 
questa direzione, peraltro, un importante elemento di riflessione per le Parti Sociali, e di conseguenza 
per i Fondi Sanitari promossi dalle stesse, è rappresentato dal peso crescente del co-payment previsto 
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nel Servizio Sanitario Nazionale (ticket) rispetto al quale non solo si pongono delle tematiche di 
natura sociale di particolare rilevanza (in particolare nel campo dell’equità, della progressività e 
dell’omogeneità), ma anche degli elementi di natura tecnica legati alla sostenibilità ed alla stabilità 
dei Fondi. 

Del resto, se l’esigenza di un ulteriore sviluppo della sanità integrativa è ormai evidente, riteniamo 
che le possibili direzioni da seguire ed i modelli da utilizzare siano molteplici. Complice, infatti, un 
assetto normativo da sempre positivamente orientato in favore dell’autonomia negoziale, il percorso 
di consolidamento della sanità integrativa è tutt’altro che già tracciato. Peraltro, le recenti manovre 
che hanno interessato la finanza pubblica, hanno intensificato una razionalizzazione anche in campo 
sanitario indirettamente ampliando il perimetro di competenza dei Fondi Sanitari Integrativi ed 
intensificando la sfida loro affidata nel campo della cronicità e della non autosufficienza. 

Proprio per fornire soluzioni a questa importante sfida, il nostro Gruppo, da sempre specializzato 
nei servizi amministrativi e liquidativi a favore dei Fondi di origine contrattuale, ha realizzato un 
ampliamento della propria presenza nel settore trovando nel Gruppo MUNICH RE, primo Gruppo 
assicurativo e riassicurativo a livello mondiale nel settore salute, un partner solido e focalizzato nel 
campo dell’assistenza sanitaria integrativa.

Obiettivo di partnership è di rendere disponibile un modello gestionale unitario in favore di 
tutti gli Enti operanti a diverso titolo nel “secondo pilastro” sanitario (Fondi Sanitari Integrativi, 
Casse Assistenziali, Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatori, Aziende, etc.) – e di collegarlo – 
soprattutto per le realtà non operanti in regime di autoassicurazione – a delle coperture assicurative o 
riassicurative specializzate, in grado non soltanto di cogliere le esigenze degli assistiti ma, soprattutto, 
di garantire la stabilità nel tempo dei Piani Sanitari messi a disposizione degli assistiti.

In particolare, il modello si pone l’obiettivo di dotare i “nuovi” Fondi che nasceranno nell’ambito 
della contrattazione collettiva, nazionale e di secondo livello, di una formula che razionalizza gli 
adempimenti amministrativi - magari creando anche sinergie con i processi operativi già adottati 
per la previdenza complementare - integrando nel processo gestionale soluzioni assicurative 
o riassicurative che rispondano al meglio al bisogno di un’assistenza “integrativa” e, ancor più 
“complementare”, manifestato dai lavoratori. Peraltro, in quest’ottica fattore chiave di questo modello 
è rappresentato dal Network di convenzioni di PREVIMEDICAL che, grazie ad una crescita di 
volumi gestiti sempre più ampia, è in grado di garantire a tutti i Fondi e le Casse clienti un efficace 
strumento di controllo dei costi medi delle prestazioni garantite agli assistiti, rendendo disponibile 
qualità delle cure e, al tempo stesso, protezione dei Piani Sanitari dalla c.d.”inflazione medica”. 

Siamo profondamente convinti che tale approccio innovativo che unisce la specializzazione di RBM 
SALUTE, PREVIMEDICAL ed il GRUPPO MUNICH RE nelle rispettive aree di competenza possa 
offrire agli operatori del settore (Fondi e Casse) benefici sia in termini economici sia con riferimento 
ai livelli di servizio. Da un lato RBM SALUTE e PREVIMEDICAL, infatti, potranno garantire 
soluzioni “tailor made” per il mercato italiano, fortemente focalizzate a sopperire alle inefficienze 
ed alle sperequazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, dall’altro MUNICH RE potrà 
garantire un’ampia sicurezza finanziaria ed una profonda conoscenza tecnica dei rischi connessi 
ai Piani Sanitari Integrativi frutto dello straordinario know-how internazionale di cui dispone il 
Gruppo.

Indubbiamente per un settore in evoluzione come quello dell’assistenza sanitaria integrativa, infatti, 



la possibilità di beneficiare dell’esperienza tecnica, statistica ed attuariale di un player globale presente 
non solo in Europa ma in tutti i Paesi del Mondo rappresenta un’importante opportunità anche per 
misurare preventivamente i possibili impatti delle scelte adottate in fase di start up.

Le ultime riforme hanno assegnato un ruolo fondamentale in ambito sanitario alle Parti Sociali, 
conferendo loro il compito di istituire e sviluppare “nuovi” Fondi contrattuali che dovranno garantire 
coperture aggiuntive rispetto a quelle del pilastro pubblico al fine di rendere disponibile ai lavoratori 
un “nuovo” sistema di sicurezza sociale più ampio e sostenibile.

In questo quadro la domanda di assistenza sanitaria integrativa è destinata a cambiare e crescere 
velocemente. 

Per questi motivi siamo convinti che una partnership come quella sviluppata tra RBM SALUTE, 
PREVIMEDICAL ed il Gruppo MUNICH RE, che affonda le sue radici nel mondo del welfare 
integrativo, possa rappresentare un’importante novità in un panorama assicurativo molto legato a 
modelli “tradizionali” e poco propenso a misurarsi con una sfida, come quella rappresentata dalla 
sanità integrativa, caratterizzata da una componente di servizio probabilmente prevalente su quella 
di rischio.

Con il sincero auspicio che la nostra Ricerca, sviluppata con la collaborazione del CENSIS, possa 
rappresentare un’utile guida per le Parti Sociali nella costruzione a loro affidata di questo “nuovo” 
pilastro sanitario, Vi ringrazio nuovamente per essere qui con noi oggi a portare il Vostro fondamentale 
contributo per la costruzione del Welfare del futuro.

Grazie 
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Scenari evolutivi per la sanità integrativa 1

1.1. Il Servizio Sanitario Nazionale e l’Assistenza Sanitaria Integrativa: 
prospettive e sfide per il futuro
Gli attuali studi e le proiezioni di spesa in ambito sanitario mostrano come le dinamiche evolutive 
della popolazione italiana (invecchiamento, aumento medio della speranza di vita, incremento 
delle patologie cronico-degenerative), l’adeguamento alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, le 
aspettative dei cittadini in termini di qualità del servizio e tempi di erogazione, determinino un 
costante e generale innalzamento dei costi di assistenza rischiando, conseguentemente, di incidere 
sulla stabilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In quest’ottica, la sostenibilità del sistema sanitario pubblico e lo sviluppo della sanità integrativa 
rappresentano una delle sfide di maggior rilievo per il riassetto del nostro sistema di welfare. In 
particolare, la sanità integrativa è destinata ad assumere un peso crescente nel sistema di prestazioni 
della sanità italiana. Tale considerazione nasce da una serie di constatazioni inerenti il valore già 
raggiunto dalla spesa sostenuta dai cittadini “out of pocket” (di tasca propria) e dalle caratteristiche e 
dalle prospettive emergenti per il Sistema Sanitario Nazionale.

Grafico 1: Simulazione di lungo periodo della spesa sanitaria pubblica 

Fonte: MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
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In primo luogo bisogna considerare l’assoluto rilievo della spesa sanitaria pubblica in Italia, pari a 
113,5 miliardi di Euro corrispondenti al 7,3% del PIL nel 2010, ai quali si aggiungono 30,6 miliardi 
di Euro di spesa privata per un valore complessivo (tra spesa pubblica e privata) di 144,1 miliardi di 
Euro nel 20101.

Anche questo settore è stato chiamato a concorrere al risanamento dei conti pubblici nelle manovre 
dei mesi scorsi, che hanno intensificato un processo di razionalizzazione della spesa sanitaria avviato 
da tempo – soprattutto nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro – con un ridimensionamento 
delle previsioni di spesa. Come noto, il Patto per la salute 2013-2015 ha introdotto delle misure di 
contenimento finanziario che hanno inciso direttamente su molti servizi essenziali, quali le urgenze-
emergenze, e soprattutto rispetto ai servizi della c.d. “sanità del territorio”, che si trovano ad affrontare 
in modo sempre più deciso la sfida della cronicità e della non autosufficienza. Questo nuovo assetto ha, 
di fatto, prodotto un incremento complessivo della spesa sanitaria privata a carico dei cittadini non solo 
per effetto dell’incremento del valore dei ticket (con conseguenze anche sulla spesa farmaceutica) ma 
anche perché ha ulteriormente incentivato il ricorso dei cittadini alle strutture private principalmente 
nei settori dell’alta diagnostica, della specialistica e dell’assistenza domiciliare. Attualmente, pertanto, la 
spesa sanitaria privata è superiore ai 30 miliardi annui - con un balzo di oltre il 9% anche rispetto agli 
anni della crisi 2007-2010 – ed è, per circa l’88% del suo ammontare, pagata direttamente dai cittadini 
senza l’intervento di alcun terzo pagatore specializzato (Casse di assistenza, Fondi Sanitari Integrativi, 
Compagnie Assicurative). Se nel complesso il trend della spesa sanitaria italiana risulta in linea con 
quello dei paesi OECD (9% rispetto ad un 8,9% del dato medio), il peso dell’out of pocket rappresenta, 
in assoluto, uno dei valori più alti registrati all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

Grafico 2: Analisi comparativa della spesa sanitaria privata nella EU a 15

Fonte: elaborazione su dati OECD e OMS relativi al 2006

1 Fonte: Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e del sistema socio-sanitario - MEF
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È di tutta evidenza che una situazione di questo tipo ha delle implicazioni negative per l’equità del 
sistema.

Peraltro, lo scenario è ulteriormente aggravato dalla disomogeneità in termini di efficienza e di 
prestazioni garantite dai diversi Sistemi Sanitari Regionali. In quest’ottica, particolarmente critica si 
presenta la situazione nelle Regioni in difficoltà, sia per le caratteristiche storiche dei Servizi Sanitari 
Regionali in quei luoghi, sia per il forte impatto nelle manovre di rientro dal deficit e di contenimento 
della spesa.

Va rilevata la forte eterogeneità nel livello qualitativo delle prestazioni e nelle risorse a disposizione 
che caratterizza i differenti ambiti geografici del territorio italiano. 

Tale eterogeneità, suscettibile di generare con il passare degli anni sperequazioni sempre maggiori, è 
destinata probabilmente ad accentuarsi nella prospettiva di un’accelerazione della devoluzione locale 
dei meccanismi di decisione e di finanziamento della spesa sanitaria.

Grafico 3: Spesa sanitaria privata e spesa sanitaria pubblica per Regione

Fonte: Istat

All’interno, quindi, del rapporto cittadino-struttura sanitaria pubblica emergono, in molte circostanze, 
forti esigenze per il primo di avere  riferimenti e  supporti professionali in grado di aiutarlo nelle scelte 
e di contenere i lunghi tempi di attesa per visite, interventi diagnostici e terapeutici che caratterizzano, 
talvolta, anche le strutture collocate nelle Regioni con un sistema sanitario più efficiente.

Il delicato bene della salute richiede nei confronti del paziente una capacità di personalizzazione 
del contatto e della prestazione rispetto alle quali le strutture sanitarie pubbliche non sempre danno 
un’adeguata risposta. A tale proposito, viene spesso evidenziata dai cittadini l’assenza di presidi in 
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grado di guidarli e assisterli all’interno degli ospedali pubblici ma anche nel passaggio tra realtà 
pubbliche e strutture private per il completamento del trattamento assistenziale. A tale proposito, 
il rapporto Ermeneia - AIOP 2009 ha rilevato una forte esigenza, nella percezione dei cittadini, di 
meccanismi di “giunzione” che possano facilitare e rendere meno gravosa l’esperienza sanitaria del 
paziente e dei suoi familiari attraverso la creazione di adeguati riferimenti.

Queste esigenze organizzative e di qualità del servizio emergenti nell’ambito della filiera del sistema 
sanitario pubblico, ma anche nei rapporti tra questo e le strutture ospedaliere private, potranno 
difficilmente trovare una risposta all’interno del solo perimetro pubblico. Da questo punto di vista 
le Casse di Assistenza ed i Fondi Sanitari Integrativi offrono, attraverso la loro esperienza nel settore 
sanitario, la possibilità di ricorrere alle strutture più in linea con le esigenze sanitarie dei loro iscritti e, 
dall’altro lato, garantiscono una razionalizzazione della spesa in quanto consentono a ciascun assistito 
di beneficiare del meccanismo della mutualità, grazie al quale l’impegno economico viene frazionato 
tra una popolazione più ampia. Tali enti, peraltro, garantiscono ai propri assistiti un maggiore potere 
contrattuale nei confronti dei professionisti e delle strutture ospedaliere. A tale proposito i predetti 
operatori (Fondi/Piani Sanitari Integrativi e Casse di Assistenza) attraverso il ricorso a strutture 
convenzionate possono contribuire significativamente a migliorare i tempi di attesa e la qualità 
dell’esperienza sanitaria del paziente e dei suoi familiari. Ciò mediante l’offerta di presidi di assistenza 
professionali in grado di facilitare le scelte e di fornire pareri di elevata competenza e conoscenza 
delle tipologie di offerta sanitaria presenti sul territorio.

Accanto alle esigenze legate ai livelli di servizio e quindi nel campo della “duplicazione” delle 
prestazioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale, che appaiono comunque molto importanti, 
anche in prospettiva, per la popolazione italiana, va posta particolare attenzione alla rilevanza e al 
ruolo che le realtà della sanità integrativa andranno ad assolvere nell’ambito più precipuo della loro 
missione, cioè quello della complementarietà e dell’integrazione del SSN. Nella prima fase del loro 
sviluppo le Casse di Assistenza e i Fondi Sanitari hanno svolto un’importante funzione nell’ambito 
della duplicazione e in quello, per lo più non coperto dal SSN, delle spese odontoiatriche. Questo 
segmento di prestazioni rappresenta una voce importante di spesa nel budget delle famiglie italiane 
e può risultare una componente di costo non sostenibile per molte di esse. A tale proposito, è stato 
rilevato che le spese sanitarie sono un fattore di impoverimento della popolazione: per l’1,5% delle 
famiglie italiane (pari a circa 350.000) non appaiono sostenibili le spese ordinarie, per il 4% invece 
(pari a circa 1 milione) va in crisi il bilancio familiare a causa di oneri straordinari (c.d. spese 
catastrofali) legati a problemi gravi di salute.

In realtà appare ancora più strategico il ruolo della sanità integrativa rispetto alla grande sfida di 
oggi e, soprattutto, di domani: l’assistenza di lungo termine e la non autosufficienza. Come è noto lo 
sviluppo delle conoscenze mediche e delle tecnologie ha generato un innalzamento delle aspettative 
di vita e un conseguente invecchiamento della popolazione nei paesi più sviluppati registrando nel 
nostro Paese valori tra i più elevati. Il trend di spesa legato agli anziani e alla non autosufficienza, già 
in atto in Italia da anni, ha visto impegnate in prima fila le famiglie che hanno coperto il 43% della 
spesa, pari a 4.841 milioni di euro, a fronte di un 23% di spesa privata out of pocket e di una quota di 
circa il 35% di partecipazione del settore pubblico2. La rete di solidarietà costituita storicamente dalle 
famiglie è destinata a ridurre il perimetro del suo intervento anche a causa della disgregazione e della 
riduzione dei nuclei dei suoi componenti, e, nello stesso tempo lo Stato, alla luce del più generale 

2 Fonte: Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, 2010
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deficit finanziario, non appare in grado di assumere un ruolo centrale di finanziamento di questa 
spesa destinata a crescere fortemente nel tempo.

Questa direttrice appare confermata dalle disposizioni legislative che, con il Decreto Ministeriale 27 
ottobre 20093 (D.M. “Sacconi”), legano la deducibilità fiscale ad una soglia minima sia di prestazioni 
odontoiatriche, sia di spese legate alle diverse forme di assistenza anche di lungo termine ed è 
stata ribadita in più occasioni (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto sulla non 
autosufficienza in Italia, 2010). Il nuovo contesto normativo, infatti, ha ampliato il ruolo dei Fondi 
Sanitari Integrativi e delle Casse di Assistenza di natura aziendale oltre il tradizionale ambito del 
rimborso delle spese mediche, mutando l’iniziale funzione di “employee benefit” di tali forme in 
una funzione, più complessa, pienamente inseribile in una logica di “protezione sociale”. Proprio 
l’assegnazione ai Fondi Sanitari del compito di garantire necessariamente l’erogazione delle c.d. 
“prestazioni vincolate”, in quanto prestazioni integrative dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
del SSN,  comporta, di fatto, l’intervento di tali forme in una delle aree di spesa causa, come indicato 
poc’anzi, di impoverimento della popolazione. Nell’ambito delle prestazioni vincolate, peraltro, in 
una prospettiva di medio - lungo periodo, sempre maggiore appare l’importanza delle prestazioni 
che i Fondi Sanitari Integrativi dovranno garantire in materia di assistenza di lungo termine, di 
assistenza ai temporaneamente inabilitati ed ai non autosufficienti. Se, infatti, la struttura familiare 
tradizionale italiana è stata, fino a pochi anni fa, in grado di sostenere al proprio interno le cure e 
le forme di assistenza necessarie ai propri familiari anziani e/o bisognosi di supporto, le modifiche 
ormai consolidate nei nuclei familiari e gli andamenti di forte crescita delle persone bisognose di 
assistenza continuativa sono destinate a diventare la vera minaccia alla sostenibilità economica e 
sociale dei  trend demografici e di dipendenza della popolazione italiana.

Grafico 4: Evoluzione della popolazione 
anziana per fasce di età

Grafico 5: Indici di dipendenza Over 65 
su popolazione totale e su popolazione in 
età attiva (15-64)

Fonte: Elaborazione su dati Indagine Multiscopio Istat “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, 
1999/2000.

Al riguardo il sostegno garantito dallo Stato attraverso il “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali” e, 
a livello locale, dalle singole Regioni, non appare sufficiente a coprire le esigenze crescenti di questo 

3 Decreto 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010.
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segmento della popolazione italiana.

In queste aree che coinvolgono la sfera sanitaria e, più ampiamente, la sfera socio-sanitaria 
si intravedono pertanto le prospettive più ampie di crescita della sanità integrativa attraverso 
il consolidamento di un “secondo pilastro sanitario” che possa assolvere ad un ruolo di forte 
connotazione sociale.

Indubbiamente il percorso normativo volto a disciplinare in modo compiuto il settore dell’assistenza 
sanitaria integrativa in Italia non può ritenersi ancora concluso; tuttavia lo scenario appena illustrato 
mostra con evidenza come le Parti Sociali (ed, eventualmente le stesse Regioni) - in quanto soggetti ai 
quali il nuovo impianto normativo ha confermato la facoltà di istituire e promuovere Fondi Sanitari 
Integrativi del SSN – siano chiamate in modo sempre più pressante ad attivarsi per dar vita ad un 
sistema di assistenza sanitaria integrativa da estendere al più ampio numero di lavoratori.

Allo stato, infatti, solo il 12% della spesa sanitaria privata è garantito ai cittadini attraverso i Fondi 
Sanitari Integrativi (9,00%) e/o mediante prodotti assicurativi (Ramo II) (3,00%), con dei rilevanti 
margini, quindi, di ampliamento degli enti preposti al perseguimento di tali finalità.

Grafico 6: la composizione delle spesa sanitaria privata

Tale contesto lascia intravedere, pertanto, un imminente sviluppo di nuovi Fondi Sanitari Integrativi 
soprattutto per effetto dei rinnovi contrattuali. Al riguardo, è bene evidenziare che la platea dei 
potenziali assistibili dal “secondo pilastro sanitario” nel solo settore del lavoro dipendente privato 
ammonta ad oltre 20 milioni di persone di cui 12 milioni di lavoratori e più di 8 milioni tra pensionati, 
coniugi, conviventi ed altri soggetti fiscalmente a carico.

1.2. Il Settore Assicurativo, i Fondi/Piani Sanitari Integrativi e le 
Casse di Assistenza
In questo contesto, se il settore assicurativo privato può fornire un contributo importante di 
competenze tecniche e di risorse finanziarie nella creazione di coperture finalizzate a coprire una 
gamma di prestazioni sempre più ampia affidata ai Fondi Sanitari Integrativi, il ruolo di promotore e 
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di garante di questa dimensione di assistenza allargata all’ambito socio-sanitario spetta sicuramente 
alle Fonti Istitutive della sanità integrativa (Associazioni Datoriali/Aziende e Sindacati).

In questa logica, la stabilità delle assistenze offerte ed il loro sviluppo qualitativo e quantitativo 
transitano necessariamente attraverso un processo, anche culturale, di passaggio dei cittadini 
assistiti dalla logica dell’utenza a quella della consapevolezza delle scelte nella direzione di una 
responsabilità partecipata rispetto alle risorse disponibili, in grado anche di contenere fenomeni 
di iperconsumo (moral hazard). A tale fine appare sempre più importante il ruolo che può essere 
svolto dai Fondi Sanitari Integrativi ed, in via residuale, dalle coperture assicurative malattia (di 
natura prevalentemente individuale) in quanto strumenti capaci non solo di rafforzare la stabilità 
economica del sistema sanitario pubblico, ma anche di creare un sistema di tutele integrate in grado 
di razionalizzare la spesa sanitaria nei singoli territori e di responsabilizzare i cittadini. Tale percorso, 
riavviato dopo le riforme degli anni ’90 dalla finanziaria 2008 (Legge 244, articolo 1, comma 198), 
ha trovato con i Decreti Ministeriali del 31 marzo 2008 (D.M. “Turco”) e del Decreto 27 ottobre 2009 
(D.M. “Sacconi”) un nuovo impulso che ha finalmente individuato a livello sistemico il collocamento 
delle forme di assistenza sanitaria integrativa all’interno del modello complessivo di welfare preposto 
alla tutela dei cittadini. Proprio nell’ottica del ruolo sociale affidato ai Fondi Sanitari ed alle Casse 
di Assitenza la tematica della sostenibilità dei piani sanitari è quindi destinata ad assumere un peso 
crescente soprattutto in prospettiva tenendo conto:

 ■ delle curve di apprendimento che fanno sì che gli iscritti usufruiscano in misura crescente 
delle prestazioni previste in corrispondenza di una loro maggiore conoscenza del complesso delle 
garanzie offerte,

 ■ delle continue modificazioni subite dalla collettività iniziale degli iscritti che rendono più 
difficile l’applicazione di logiche attuariali che garantiscano la sufficienza delle quote rispetto ai 
pagamenti da sostenere,

 ■ della dinamica tendenzialmente in crescita dei costi della sanità che risulta sempre superiore 
all’evoluzione inflattiva.

La sostenibilità dei Fondi/Piani Sanitari e delle Casse di Assistenza è correlata al modello di 
prestazioni che esse oggi offrono e agli spazi di ampliamento e di miglioramento individuabili nelle 
loro prospettive di evoluzione futura. L’attuale sistema delle prestazioni di sanità integrativa fa, in 
buona parte, riferimento al modello assicurativo delle polizze collettive in cui, pur a fronte di una 
collettività ampia, non si rispettano in molti casi quei requisiti di omogeneità e di indipendenza dei 
rischi che stanno alla base dell’equilibrio tra premi e sinistri. Il meccanismo del contratto assicurativo 
collettivo, quando non prevede un processo di analisi preliminare e di selezione dei rischi, può 
generare dinamiche di incremento dei costi difficilmente controllabili per l’ampliamento e la modifica 
che subisce il nucleo iniziale degli iscritti a causa del coinvolgimento del personale in pensione e dei 
familiari dell’iscritto nonché per l’invecchiamento naturale degli iscritti stessi. Le difficoltà di una 
gestione in equilibrio di queste realtà sono confermate dalle frequenti disdette contrattuali esercitate 
dalle imprese assicurative riguardanti convenzioni stipulate con Casse assistenziali e previdenziali 
degli Ordini Professionali. Se si rivolge poi l’attenzione al settore assicurativo malattia in Italia, si può 
notare come esso presenti un andamento negativo tendenziale e consolidato.
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Grafico 7: Andamento tecnico del Ramo Salute
Ramo Malattia - Sintesi del conto tecnico del ramo

(importi in milioni di Euro)

Voci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Δ% *

Premi di competenza 1.656 1.748 1.973 2.091 2.183 2.120 0,6
Oneri relativi ai sinistri -1.250 -1.334 -1.455 -1.511 -1.639 -1.556 2,0
Altre partite tecniche -27 -44 -40 -39 -52 -75 -48,7
Spese di gestione -466 -490 -593 -617 -627 -591 1,9
Saldo tecnico al lordo della riassicurazione -90 -126 -126 -108 -140 -73 46,7
Quota dell’utile degli investimenti 48 45 53 26 67 30 -53,5
Risultato del conto tecnico al lordo della 
riassicurazione -42 -81 -73 -82 -73 -43 40,7

Risultato del conto tecnico al netto della 
riassicurazione -50 -91 -94 -103 -79 -52 32,6

(*) Variazione omogenea 2010/2009.

Fonte: Isvap, Circolare statistica marzo 2011

I Fondi Sanitari e la Casse di Assistenza, pur differenziandosi dal settore assicurativo per alcune 
componenti di costo, devono individuare un percorso di sostenibilità che intervenga sulle 
variabili critiche del processo di erogazione del servizio. In questa ottica, le entrate generate dalle 
sottoscrizioni appaiono una leva su cui è possibile intervenire molto relativamente. Ipotesi di 
aumenti del livello delle quote potrebbero, infatti, non essere bene accettate dagli iscritti anche alla 
luce della funzione assistenziale assolta dai Fondi e dalle Casse. 

Al contempo, è possibile ridisegnare il perimetro delle coperture attraverso la previsione di 
limitazioni e di compartecipazioni dell’iscritto al rischio quali periodi di carenza, franchigie e 
scoperti. Si tratta, comunque, di correttivi che, se necessari per garantire l’equilibrio e la sostenibilità 
delle prestazioni offerte, vanno ben gestiti dal punto di vista della comunicazione alla luce del 
rapporto tra Fondo/Cassa e iscritto e della concezione universalistica dell’assistenza sanitaria che 
risente della presenza di uno Stato che, per tradizione, offre una copertura sanitaria estremamente 
ampia. 

L’area delle prestazioni appare il versante di intervento con maggiori spazi di miglioramento 
tramite azioni sistematiche di monitoraggio e controllo dei costi legate ad una forte canalizzazione 
presso strutture convenzionate e ad una gestione stringente degli stessi. L’utilizzo di centri 
convenzionati da parte degli iscritti può essere favorito da meccanismi di disincentivazione del 
ricorso a strutture terze; tuttavia la leva più efficace per minimizzare il costo delle prestazioni 
è l’adozione sistematica di un modello di gestione “diretta” (ovvero all’interno del Network di 
Convenzioni) delle prestazioni.

Questa impostazione richiederebbe, in particolare per i Fondi e le Casse in autoassicurazione, 
investimenti e un forte impegno, oltre che il raggiungimento di masse critiche necessarie 
per detenere un adeguato potere contrattuale nei confronti dei centri sanitari erogatori. 
Alternativamente, i Fondi e le Casse autoassicurati potrebbero avvalersi di un TPA specializzato 
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che gestisca come “general contractor” una negoziazione accentrata per loro conto nei confronti 
delle strutture sanitarie, occupandosi anche della successiva fase di gestione e verifica del network 
di convenzioni.  

Accanto agli interventi sulle principali aree di ricavo e di costo, è necessario poi un attento e 
continuo monitoraggio degli andamenti tecnici che sia in grado di valutare tempo per tempo 
l’ammontare degli impegni assunti nei confronti degli iscritti. In tal senso appare centrale applicare 
un’attenta e puntuale politica di riservazione dei propri rischi alla fine di ogni anno accantonando 
in bilancio le somme che possano coprire adeguatamente le prestazioni da erogare secondo una 
logica di competenza economica. D’altro canto la domanda di prestazioni proveniente dalla 
popolazione è destinata ad intensificarsi a fronte dell’eterogeneità di offerta prestata dal sistema 
sanitario nazionale nelle differenti aree geografiche italiane, della crescente polverizzazione dei 
nuclei familiari - storico strumento di “supplenza” per una serie di bisogni interni alla famiglia 
stessa - del trend in continua crescita del costo delle prestazioni sanitarie. La normativa di riforma 
del sistema sanitario integrativo ha incentivato l’istituzione di nuovi Fondi Sanitari negoziali 
che, anche in ragione dell’esiguità delle risorse inizialmente a disposizione, avranno necessità 
soprattutto nella fase di start up, di fare ricorso (in misura integrale) al mercato assicurativo per la 
copertura dei rischi sottostanti ai propri piani sanitari. 

Inoltre, con riferimento al settore delle libere professioni un ruolo importante potrà essere svolto 
altresì dagli Enti Previdenziali ed Assistenziali obbligatori che potranno ampliare la propria 
copertura anche al segmento dell’assistenza sanitaria privata e che tradizionalmente si avvalgono 
di polizze collettive per lo svolgimento di tali funzioni. 

Di fronte a tale incremento della domanda, tuttavia, si evidenzia una forte criticità del settore 
assicurativo “tradizionale” (quello per intenderci rappresentato dalle Compagnie Assicurative 
“generaliste” che offrono le coperture malattia all’interno di una vasta gamma di prodotti che 
spazia dai rami vita ai rami danni) nel ramo malattia, con evidenti conseguenze negative anche 
per l’operato dei Fondi Sanitari Integrativi assicurati. In diversi casi gli attuali player del mercato 
assicurativo non forniscono soluzioni adeguate ed anzi, non riuscendo a gestire con il necessario 
livello di specializzazione i prodotti malattia, stanno progressivamente uscendo da questo 
segmento di mercato. L’assicurazione malattia soffre ancora di una certa esiguità delle collettività 
coinvolte di una conseguente volatilità dei risultati che obbliga le Compagnie ad un approccio al 
mercato salute prevalentemente di tipo tattico. Da tale situazione deriva, pertanto, una difficoltà di 
applicazione di una mutualità “efficace” che ha spinto le Compagnie “generaliste” a sottovalutare, 
in buona parte, questo settore dedicandovi scarsi investimenti sia in termini di competenze sia di 
strumenti di gestione e controllo.

Inoltre, il ramo malattia continua ad avere uno scarso peso nell’ambito del business complessivo 
dei rami danni (dove la maggior parte dei premi è collegata, naturalmente, alle polizze auto), 
in modo ancor più evidente nella raccolta complessiva del settore assicurativo (rami vita e rami 
danni), risultando peraltro penalizzato da una forte dinamica dei costi con valori superiori a quelli 
inflattivi. Proprio la filiera dei costi rappresenta nel ramo malattia un elemento di forte criticità, sia 
per la sua assoluta peculiarità rispetto a quella riconducibile agli altri rami danni, sia per le notevoli 
difficoltà di controllo e monitoraggio della stessa in assenza di Network di strutture convenzionate 
di proprietà delle Compagnie sufficientemente ampi da poter esercitare efficacemente una leva di 
tipo tariffario.
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Grafico 8: L’incidenza percentuale del ramo malattia

2,3%

97,7%

Incidenza % Ramo malattia 
sul totale premi rami danni

Incidenza % Ramo malattia 
sul totale premi di tutti i rami

5,8%

94,2%

Diretta conseguenza di tale situazione è la propensione degli assicuratori a disdettare convenzioni e 
polizze a fronte di andamenti negativi consolidati e/o a perdite complessive di ramo della Compagnia, 
dando luogo – inevitabilmente – ad una bassa stabilità dei Piani Sanitari offerti dai Fondi Sanitari e 
dalle Casse di Assistenza assicurati. 

Tale contesto ha implicato pochi casi di successo, legati a practice poco diffuse e a scelte circoscritte 
di gamma di prodotto, ed una scarsa presenza di economie di scala e di curve di apprendimento.

 Del resto non bisogna dimenticare che l’Italia è uno dei pochi Paesi “occidentali” nel quale – anche 
per effetto dello scarso sviluppo avuto finora dal sistema sanitario “privato” – il ramo malattia non 
è appannaggio di Compagnie specializzate nella proposta di  prodotti salute. Se si prende spunto 
dal percorso evolutivo dei sistemi sanitari europei più maturi, ed in particolare dal Regno Unito 
che presenta un sistema di base altamente inclusivo e, quindi, paragonabile al nostro S.S.N., appare 
palese come allo sviluppo di un sistema di sanità integrativa corrisponda una forte specializzazione 
nel mercato assicurativo con conseguente gestione dei rischi da parte di un numero più ristretto di 
player esclusivamente dedicati alla sola assicurazione salute.

Grafico 9: Concentrazione delle quote di mercato nel ramo malattia – analisi comparativa Regno 
Unito – Italia

Fonte: IAMA su dati ANIA



21

Scenari evolutivi per la sanità integrativa

D’altra parte, la stabilità dei prodotti assicurativi utilizzati dai Fondi Sanitari si fonda su un’assunzione 
rigorosa del rischio che non può prescindere dalla disponibilità da parte della Compagnia di un 
ampio database informativo, da serie storiche di medio periodo e da una profonda conoscenza 
delle dinamiche di costo e di spesa specifiche del settore.

Peraltro, fattore chiave nella gestione del ramo malattia è rappresentato, in modo sempre più 
evidente, dalla gestione efficiente ed efficace dei sinistri e quindi dalla disponibilità di un forte e 
capillare Network di convenzioni. 

La rete convenzionata, infatti, rappresenta anzitutto un indispensabile strumento di controllo 
dei costi medi delle prestazioni garantite agli assistiti proteggendo il Fondo dalla c.d.”inflazione 
medica” e consentendo un monitoraggio puntuale della filiera dei costi. 

Attraverso un utilizzo sistematico di tale strumento è possibile garantire maggiore stabilità ai Piani 
Sanitari mantenendo nel tempo condizioni e trattamenti invariati pur a fronte della dinamica di 
incremento dei costi sanitari insita in ciascuna copertura salute.

Non a caso, proprio la rete è uno dei principali asset caratteristici delle Compagnie dedicate al 
ramo salute, come peraltro avviene anche in altri settori dell’assicurazione danni (auto, assistenza, 
rami elementari).

Un ulteriore elemento di criticità, poi, è rappresentato dagli elevati costi gestionali connessi alla 
gestione delle coperture assicurative malattia e, comunque, dei Fondi Sanitari (anche di quelli 
operanti in regime di auto-assicurazione). D’altra parte l’erogazione di prestazioni di natura sanitaria 
richiede un’interazione costante con gli assistiti ed un’assistenza di tipo continuativo. I dati illustrati 
nel grafico che segue mostrano, nel dettaglio, la crescita costante nel settore assicurativo dei costi 
connessi alla gestione dei Piani Sanitari e pongono nuovamente l’attenzione sull’elevato livello di 
specializzazione richiesto in questo settore. Le peculiarità tecniche proprie dei prodotti salute, il 
know how medico richiesto nonché il ricorrente contatto con gli assistiti, infatti, generano criticità 
piuttosto significative per le strutture liquidative “tradizionali” delle Compagnie generaliste. 

Grafico 10: Costi gestionali del Ramo Malattia
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Anche in questo contesto, pertanto, si ritiene che un approccio dedicato e fortemente orientato ai 
prodotti salute non solo possa garantire un livello di servizio percepito da parte degli assistiti molto 
più elevato, ma garantisca al tempo stesso l’unico strumento per poter contenere le spese gestionali 
connesse alla liquidazione dei sinistri malattia. Peraltro, bisogna evidenziare che la stessa gestione 
interna (in house) dei sinistri malattia risulta spesso una modalità non efficace e non efficiente per le 
stesse Compagnie specializzate. L’assicurazione salute, infatti, si caratterizza per un’elevata specificità 
tecnico-assuntiva ma anche, e soprattutto, per il rilevantissimo contenuto di servizi che reca al 
suo interno. Anche a questo riguardo, giova a nostro avviso il riferimento ad esperienze estere più 
mature, ed in particolare nel caso specifico al mercato statunitense, dove l’utilizzo dei TPA (service 
provider indipendenti, specializzati nella gestione dei sinistri e/o nella gestione di network sanitari) è 
altamente diffuso (oltre l’85%). Il ricorso a TPA specializzati ed indipendenti - ovvero non collegati ad 
un unico Gruppo Assicurativo ma al servizio di tutti gli operatori assicurati ed auto-assicurati - è in 
grado, infatti, di garantire significativi benefici in termini di maggiore sostenibilità dei Piani Sanitari, 
liberando risorse a favore di una migliore qualità delle prestazioni assicurate. Tali benefici sono 
prevalentemente il risultato delle maggiori economie di scala garantite da un gestore di più operatori 
del settore, dalla negoziazione accentrata – per un novero molto ampio di Fondi/Piani Sanitari gestiti 
- delle tariffe applicate nel Network di strutture convenzionate, dall’investimento in soluzioni IT 
all’avanguardia. D’altra parte, seppur nel nostro Paese l’esternalizzazione dei servizi liquidativi ad un 
TPA specializzato non sia ancora l’assetto maggiormente diffuso, dall’analisi comparativa dei modelli 
operativi adottati da Fondi Sanitari Integrativi e Casse Assistenziali emergono delle indicazioni 
molto interessanti rispetto alla possibilità di ottimizzare le risorse destinate alla sanità integrativa 
reinvestendo in maggiori prestazioni i risparmi – non trascurabili – che possono essere ottenuti 
dall’adozione di modelli gestionali più efficienti.

Grafico 11: Analisi comparativa dei costi gestionali dei Fondi Sanitari per modello operativo 
adottato (gestione sinistri affidata alla Compagnia Assicuratrice, gestione sinistri interna 
(insourcing), gestione sinistri affidata ad TPA – service provider specializzato (outsourcing). 

Fonte: Previmedical su dati interni e dati ISVAP
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1.3. Un nuovo modello assicurativo integrato per i Fondi/Piani 
Sanitari integrativi e per le Casse di Assistenza
Con l’obiettivo di fornire risposte efficaci alle sempre più ampie esigenze del settore dell’assistenza 
sanitaria integrativa RBM SALUTE, PREVIMEDICAL ed il GRUPPO MUNICH RE hanno 
sviluppato una partnership strategica finalizzata ad offrire nuove opportunità ed ulteriori 
potenzialità attraverso lo sviluppo di un modello di gestione dei Fondi Sanitari che garantisce - 
contestualmente - specializzazione nella gestione dei rischi, indipendenza nella valutazione delle 
prestazioni (sinistri) malattia e interfacciamento integrale delle strutture informatiche.

Questo nuovo modello assicurativo dedicato ai Fondi Sanitari Integrativi ed alle Casse di 
Assistenza rende disponibile un’offerta unitaria che valorizza l’elevata specializzazione di ciascuna 
Società partner (“best in class”) nel proprio ambito di competenza (servizi, assicurazione & ri-
assicurazione) garantendo competitività e stabilità dei Piani Sanitari e fornendo servizi e soluzioni 
IT ad alto valore aggiunto. Il modello offerto nasce da un approccio innovativo della teoria 
della catena del valore (value chain “integrata”) connessa alle coperture di sanità integrativa che 
identifica come focus delle coperture proposte non più il prodotto assicurativo in quanto tale ma 
i servizi gestionali connessi allo stesso. Si tratta di un approccio “glocal” che coniuga il know how 
tecnico attuariale del più grande riassicuratore internazionale specializzato nel settore salute (il 
GRUPPO MUNICH RE) con un modello di gestione dei sinistri innovativo e supportato dalla più 
ampia e capillare rete di strutture sanitarie convenzionate operanti in Italia (PREVIMEDICAL).

Questo modello sviluppato per i Fondi/Piani Sanitari Integrativi ed alle Casse di Assistenza non 
è solo un’ottimizzazione a livello tecnico di un’offerta congiunta di servizi ed assicurazione ma è 
anche, e soprattutto, considerata la sua vocazione prioritaria per le coperture di natura collettiva, 
un’integrale rielaborazione del concetto tradizionale di assicurazione salute.

RBM SALUTE e PREVIMEDICAL, infatti, hanno introdotto un “nuovo” modo di garantire 
le coperture salute, finalizzato non più solo al rimborso delle prestazioni sanitarie ma anche alla 
promozione della salute degli assistiti. Il focus di questo approccio è quindi la relazione con gli 
assistiti con l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia che consenta alla Compagnia non solo di 
intervenire ex post per garantire un supporto economico ma anche ex ante favorendo l’ingresso degli 
assistiti nel circuito della prevenzione (check up) – investendo, quindi, sulla salute degli “assicurati” 
- e fornendo tutto il supporto medico e consulenziale necessario all’identificazione di un corretto 
percorso terapeutico.

In affiancamento ai prodotti spese mediche “standard” (che prevedono la possibilità per l’Assistito di 
richiedere alternativamente il rimborso delle prestazioni effettuate in strutture private, un indennizzo 
per i ticket e per gli interventi effettuati in S.S.N. o l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza 
“diretta” all’interno del network convenzionato) il Joint Actuarial Team (team attuariale congiunto) 
di RBM SALUTE e MUNICH HEALTH (Gruppo MUNICH RE) ha sviluppato una gamma di 
Piani Sanitari collettivi (denominata “TUTTASALUTE!®”) dedicati ai Fondi Sanitari Integrativi 
che utilizzano la filosofia propria dei modelli “managed care” (ovvero con prevalente utilizzo del 
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Network di Convenzioni) - molto affermati nei sistemi sanitari esteri più maturi4 – con l’obiettivo di 
ottimizzare le disponibilità economiche destinate dalle aziende e dai lavoratori all’assistenza sanitaria 
integrativa. Tale gamma di Piani Sanitari, altamente innovativa, vuole altresì rispondere all’esigenza 
di maggiore stabilità nel tempo delle prestazioni (assistenze) garantite ai lavoratori contenendo le 
dinamiche inflattive dei costi sanitari.

Come noto, infatti, il modello managed care (“servizi sanitari integrativi”) comprende, più in generale, 
una varietà di tecniche intese a migliorare la qualità del servizio assistenziale erogato nell’ambito dei 
Piani Sanitari Integrativi, incentivando – anche economicamente – il ricorso alla prevenzione da parte 
degli assistiti e garantendo, al tempo stesso, un controllo (governo) del costo medio delle prestazioni 
sanitarie (sinistri) attraverso l’utilizzo di strutture sanitarie ed equipe mediche convenzionate. A tal 
fine il convenzionamento delle strutture sanitarie avviene attraverso un processo di rigorosa pre-
analisi delle strutture e delle equipe mediche secondo un preciso standard di selezione collegato ad  
un processo di certificazione periodica di tutti gli operatori aderenti al Network5.

La nuova gamma di prodotti collettivi “TUTTASALUTE!®” sviluppati per i Fondi Sanitari Integrativi 
è finalizzata, in particolare, a garantire all’assistito un servizio a 360 gradi che abbina un’assistenza 
medica continuativa (24 ore su 24 e 7 giorni su 7) all’elevato standard qualitativo delle cure garantite 
nel Network Sanitario PREVIMEDICAL, massimizzando – a favore degli assistiti - i benefici derivanti 
dall’applicazione della “leva tariffaria”. Inoltre, attraverso il meccanismo di assistenza “diretta” l’assistito 
può beneficiare in ogni caso del pagamento diretto delle prestazioni da parte della Compagnia - 
senza alcun esborso a suo carico - può usufruire di liste di attesa preferenziali e di equipe mediche 
dedicate beneficiando al tempo stesso di una minore erosione dei massimali definiti dal proprio Piano 
Sanitario. È importante sottolineare, inoltre, come i prodotti “TUTTASALUTE!®”, seppur – come già 
anticipato – ispirati al modello managed care, non si pongano in una logica antagonista con il S.S.N. 
ma anzi ne integrino al meglio la copertura. Infatti, in tali prodotti all’Assistito viene sempre garantita 
l’alternativa – parimenti incentivata economicamente – di utilizzare il S.S.N. (in regime ospedaliero 
e/o extraospedaliero) o di avvalersi del Network di strutture convenzionate. Proprio questa rilettura, 
in chiave “local” del modello managed care consente al Fondo/Piano Sanitario Integrativo e alla Cassa 
Assistenziale di garantire ai propri assistiti, attraverso la capillarità del Network, di sopperire alle 

4 Si fa, in particolare, riferimento all’esperienza di successo del modello dell’“Impresa di Assistenza Sanitaria”, 
sviluppato dal GRUPPO MUNICH RE per il sistema sanitario integrativo tedesco, che garantisce agli assistiti 
una soluzione globale per l’assistenza sanitaria che integra copertura assicurativa, servizi sanitari e prestazioni 
mediche. Ma in questo senso, di particolare interesse sono anche le esperienze statunitensi dei “PPO (Preferred 
Provider Organization)” e degli “HMO (Health Maintenance Organization)” che garantiscono a tutti gli operatori 
del mercato salute (Fondi/Piani Sanitari aziendali e Compagnie di Assicurazione) uno sconto sostanziale dalle 
tariffe normalmente praticate. I Piani “PPO” usualmente prevedono prevalentemente l’applicazione di una 
franchigia (co-payment) sulle prestazioni assicurate, non limitando l’importo massimo erogabile in favore degli 
assistiti; al contrario i Piani HMO prevedono l’uso sostanzialmente esclusivo degli scoperti “plafonando verso 
l’alto” il livello massimo di spesa erogabile ma non trattenendo all’assistito alcun importo minimo in cifra fissa.

5 Stando alla U.S. National Library of Medicine il termine managed care include tutti i programmi sanitari “...
intesi a controllare attivamente i costi sanitari attraverso una serie di meccanismi, tra cui: incentivi economici (nel 
normativo di polizza) rivolti ai pazienti per selezionare strutture sanitarie più efficienti; programmi finalizzati a 
monitorare la necessità medica di trattamenti specifici; massimizzare condivisione dei risparmi ottenuti in rete 
(network savings) tra i beneficiari; monitorare l’ammissione e la durata dei ricoveri dei pazienti; la previsione 
di franchigie contenute (co-payment) nelle prestazioni extra-ospedaliere (in funzione di contenimento della 
maggior frequenza); la negoziazione con le strutture sanitarie e le equipe mediche convenzionate di tariffe 
agevolate per affrontare i casi sanitari ad alto costo”.
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“iniquità geografiche” di cui è vittima il Servizio Sanitario Nazionale contrastandone efficacemente 
le sperequazioni in termini di qualità, costo e di tempi di attesa proprio negli ambiti in cui queste 
sono più marcate.

Si tratta, in conclusione, di una nuova concezione dell’assicurazione sanitaria integrativa finalizzata 
a “mettere la persona al centro” gestendo gli aderenti ai Fondi/Piani Sanitari ed alle Casse di 
Assistenza non più come “assicurati” ma come “assistiti” e garantendo loro una soluzione globale per 
l’assistenza sanitaria che integra servizi gestionali, copertura assicurativa e prestazioni mediche. In 
definitiva, viene così ad attivarsi un meccanismo virtuoso attraverso il quale si realizza un notevole 
contenimento dei costi, mantenendo elevato lo standard qualitativo sul versante delle cure sanitarie.

Conclusioni
Le ultime riforme hanno assegnato un ruolo fondamentale in ambito sanitario ai Fondi Sanitari 
Integrativi ed alle Casse di Assistenza che dovranno erogare coperture sanitarie aggiuntive rispetto 
a quelle del S.S.N..

In questo quadro la domanda di assistenza sanitaria integrativa è destinata a cambiare e crescere 
velocemente. 

Per questi motivi, siamo convinti che il nuovo modello assicurativo fin qui illustrato nelle sue diverse 
declinazioni (value chain “integrata” e modello “managed care”) possa rappresentare uno strumento 
indispensabile per dare una risposta efficace alle nuove esigenze di tutela che assumeranno un ruolo 
sempre più importante nel nostro sistema di welfare.
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2.1. Gli obiettivi e le attività svolte
Quale ruolo assolve, nell’attuale fase storica del Servizio Sanitario Sazionale, la sanità integrativa? È 
questa la domanda centrale alla quale la presente ricerca vuole rispondere. A partire dall’analisi delle 
caratteristiche degli assistiti, del contenuto delle prestazioni coperte e delle modalità di copertura 
delle stesse di un campione di fondi, la ricerca consente, per la prima volta in modo sistematico, di 
capire cosa è nel concreto la Sanità Integrativa e quali le sue potenzialità di sviluppo futuro. 

Per inquadrare la ricerca nel contesto di riferimento, va detto che attualmente si stima che la sanità 
integrativa coinvolga circa 6 milioni di iscritti ai Fondi e oltre 11 milioni di assistiti; i Fondi esistenti sono 
varie centinaia e ad oggi sono circa 300 quelli iscritti all’Anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute.

La ricerca ha coinvolto un campione di 14 Fondi sanitari, di cui 8 di tipo aziendale e 6 da Contratto 
Collettivo Nazionale (CCNL); 10 di questi sono a gestione assicurata e 4 a gestione autoassicurata e, 
ancora, 10 sono multicategoriali e 4 categoriali. In totale la ricerca ha riguardato di conseguenza 2 
milioni di assistiti, un importo richiesto pari nel triennio 2008-2010 a quasi 1,5 miliardi di euro e un 
importo liquidato di 1,1 miliardi di euro.

Oltre ad un’analisi preliminare del contesto della sanità italiana in questa fase, che consente di 
comprendere meglio perché oggi la sanità integrativa possa essere considerata una opportunità da 
valorizzare per costruire una sanità sostenibile ed equa, la ricerca ha concentrato l’attenzione sui dati 
e le informazioni relative all’operatività dei Fondi. 

A tale scopo il Joint Actuarial Team (team attuariale congiunto) di RBM SALUTE e MUNICH 
HEALTH in collaborazione con il Censis hanno provveduto ad analizzare le prestazioni contenute 
nella Classificazione delle Garanzie previste dai Nomenclatori dei Fondi Campione e dettaglio Sinistri, 
classificando le prestazioni in tre macrotipologie: 

 ■ le prestazioni integrative rientranti nella soglia delle risorse vincolate ex D.M. 27 ottobre 2009; 

 ■ le prestazioni complementari,  prestazioni integrative non rientranti nella soglia delle risorse 
vincolate ex D.M. 27 ottobre 2009, e anche altre prestazioni non individuate dal D.M. 27 ottobre 2009; 

2
I	Fondi	Sanitari	tra	integrazione,

sostituzione e complementarietà

RBM SALUTE & MUNICH HEALTH in collaborazione con il CENSIS
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 ■ prestazioni sostitutive, fornite in alternativa a quelle già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, 
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (tav. 1).

Le prestazioni sono state poi riaccorpate anche secondo la bipartizione prestazioni di rischio/
prestazioni di frequenza, laddove le prime sono le prestazioni che rendono necessario il ricovero 
ospedaliero o comunque caratterizzate da una bassa probabilità di accadimento, e le altre invece non 
richiedono ricovero ospedaliero e sono comunque caratterizzate da alta probabilità di accadimento. 
Anche questa distinzione è utile per capire cosa concretamente fanno i Fondi e come garantiscono 
copertura ai bisogni sanitari dei cittadini nei vari contesti (tav. 2).

Le prestazioni sanitarie così riaccorpate sono state incrociate con una pluralità di variabili, da quelle 
relative al tipo di Fondi e al loro modello gestionale (aziendali e da contratto collettivo nazionale; 
assicurati e autoassicurati) a quelle geografiche (macroaree geografiche; Regioni in Piano di rientro 
e altre Regioni), così da descrivere in modo ampio e dettagliato il quadro dell’operatività dei Fondi 
anche nelle loro differenze.

Ne è emerso uno spaccato importante delle caratteristiche di un attore, la Sanità Integrativa, che 
oggi può giocare un ruolo molto più incisivo nel contribuire ad una sanità sostenibile e capace di 
conservare un valore aggiunto della nostra società: la tutela equa.

Cresce infatti il rischio che aumentino i cittadini che non hanno accesso alle prestazioni sanitarie, 
oppure che devono accontentarsi di prestazioni di qualità decrescente. Per questo rappresenta un 
interesse collettivo e una priorità assoluta capire come valorizzare la funzione della sanità integrativa, 
partendo da ciò che essa già oggi concretamente fa.

La presente ricerca, di cui di seguito sono illustrati in forma sintetica i principali risultati, offre un 
materiale di riferimento originale e importante, una base utile per rilanciare il dibattito pubblico 
sull’agenda delle cose da fare per valorizzare la funzione e il positivo impatto sociale, economico ed 
istituzionale della sanità integrativa.
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Tav. 1 – Classificazione delle prestazioni in macrotipologie: prestazioni Integrative, 
Complementari, Sostitutive

INTEGRATIVE 1

-  Assistenza infermieristica
-  Cure dentarie
-  Interventi chirurgici odontoiatrici
-  Fisioterapia

COMPLEMENTARI 2

-  Rimborso ticket specialistica
-  Medicinali
-  Trasporto sanitario
-  Lenti/occhiali
-  Protesi ortopediche e acustiche
-  Check up o prevenzione
-  Ricovero SSN
-  Grandi interventi SSN
-  Rimpatrio salma

SOSTITUTIVE 3

-  Ricovero
-  Day hospital
-  Intervento chirurgico ambulatoriale
-  Grandi interventi
-  Parto
-  Alta specializzazione (cure e alta diagnostica)
-  Visite specialistiche e diagnostica ordinaria
-  Chirurgia rifrattiva (miopia)
-  Cure oncologiche

1 Prestazioni integrative: prestazioni rientranti nella soglia delle risorse vincolate ex D.M. 27 ottobre 2009

2 Prestazioni complementari: prestazioni integrative non rientranti nella soglia delle risorse vincolate ex D.M. 
27 ottobre 2009, e anche altre prestazioni non individuate dal D.M. 27 ottobre 2009

3 Prestazioni sostitutive: prestazioni fornite in alternativa a quelle già erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, 
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
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Tav. 2 - Classificazione delle prestazioni in macrotipologie: prestazioni di Rischio e prestazioni 
di Frequenza

PRESTAZIONI DI RISCHIO 4

-  Ricovero
-  Ricovero SSN
-  Day hospital
-  Intervento chirurgico ambulatoriale
-  Grandi interventi
-  Grandi interventi SSN
-  Parto
-  Interventi chirurgici odontoiatrici
-  Chirurgia rifrattiva (miopia)
-  Protesi ortopediche e acustiche
-  Rimpatrio salma

PRESTAZIONI DI FREQUENZA 5

-  Assistenza infermieristica
-  Alta specializzazione (cure e alta diagnostica)
-  Visite specialistiche e diagnostica ordinaria
-  Ticket specialistica
-  Medicinali
-  Trasporto sanitario
-  Cure dentarie
-  Lenti/occhiali
-  Cure oncologiche
-  Fisioterapia
-  Check up o prevenzione

4 Prestazioni di rischio: prestazioni che rendono necessario il ricovero ospedaliero o comunque caratterizzate 
da una bassa probabilità di accadimento

5 Prestazioni di frequenza: prestazioni che non rendono necessario il ricovero ospedaliero o comunque 
caratterizzate da alta probabilità di accadimento.
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2.2. Perché la sanità integrativa oggi è una opportunità
2.2.1. Tagli ai costi che diventano tagli alla qualità: le paure dei cittadini
È possibile fissare alcuni statement utili per capire perché oggi i Fondi Sanitari Integrativi costituiscano 
un’ opportunità sulla quale puntare per costruire una sanità sostenibile sul piano economico e sociale. 

La logica del “non si può che tagliare” incontra oggi ostacoli importanti sul piano del consenso sociale 
che, come dimostrano anche le vicende di altri Paesi, possono avere ripercussioni negative anche sul 
piano del consenso elettorale e politico, diventando un ostacolo molto difficile da sormontare.

Recenti indagini Censis mostrano che cresce tra gli italiani la convinzione che la qualità percepita dei 
servizi sanitari nel nostro Paese stia peggiorando (tab. 1): infatti a parlare di una sanità in peggioramento 
nella propria regione era il 21,7% degli intervistati nel 2009, diventato il 31,7% nel 2012, con un balzo 
di 10 punti percentuali in 3 anni; la quota di coloro che indicano un miglioramento si è ridotta di oltre 
7 punti percentuali e quella relativa ai cittadini che rilevano stabilità della qualità percepita è diminuita 
di 2,7 punti percentuali. 

In sostanza, sta crescendo la percezione di un lento scivolamento verso il basso della sanità esistente 
e l’idea che la qualità media dei servizi sanitari stia scadendo, e nella percezione collettiva la minore 
qualità è legata in maniera diretta al contenimento della spesa sanitaria pubblica.

A questo proposito, come si vedrà più avanti, è indubbio che nella fase più recente la sanità, rispetto ad 
altri settori, è stata toccata in misura meno intensa dai tagli e, tuttavia, in alcune Regioni, gli effetti sono 
già visibili, con impatti non certo positivi sulla qualità percepita dei servizi sanitari da parte dei cittadini 
e sulle aspettative riguardo alla sua evoluzione futura.

Non a caso è nelle Regioni con Piani di Rientro che è più marcata la percezione che la sanità stia 
peggiorando (fig. 1).

Il primo punto da fissare è quindi il fatto che risulta in crescita un clima sociale di paura rispetto agli 
impatti che la scure dei tagli alla spesa pubblica può avere sulla sanità dal punto di vista della qualità 
relativamente al passato recente e al futuro.

Tab. 1 – Giudizio sulle performance del Servizio Sanitario Nazionale della propria Regione negli 
ultimi due anni. Confronto 2009-2012 (val. % e diff. %)

Secondo Lei, negli 
ultimi due anni il 
Servizio Sanitario della 
Sua regione è:

2009 2012 Diff. 2009-2012

Rimasto uguale 58,0 55,3 -2,7
Peggiorato 21,7 31,7 +10,0
Migliorato 20,3 13,0 -7,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2012
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Fig. 1 – Giudizio sulla performance del Servizio Sanitario Nazionale della propria Regione negli 
ultimi due anni. Confronto Regioni con Piani di Rientro* - Altre Regioni (val. %)

(*) Comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna e Sicilia

Fonte: indagine Fbm-Censis, 2012

Dal punto di vista dei cittadini è evidente che si dovrebbe uscire dalla logica dei tagli lineari, o di una 
spending review che non porta a fissare priorità, ma si concentra sulla riduzione della quantità e, di 
fatto, anche della qualità dei servizi in sanità.

In questo senso la costruzione di una sanità che sia sostenibile sul piano socioeconomico e capace di 
raccogliere consenso sociale perché garantisce copertura, e non una idrovora di risorse pubbliche e 
una fonte di nuove tasse, è una esigenza sociale centrale; il che configura uno spazio rilevante e nuovo 
per la sanità integrativa, un soggetto che è in grado di offrire una risposta praticabile, socialmente 
diffusa, alla sfida delle risorse aggiuntive e della efficientizzazione delle risorse utilizzate.

Gli statement indicati nella figura 2 fissano le buone ragioni della sanità integrativa come attore 
portatore di positive opportunità nel rapporto tra italiani e sanità.

2.2.2. Le mutue, componente storica del welfare italiano
A lungo il welfare è stato monopolizzato dal richiamo alla necessità di una riforma globale, che 
comportasse una sorta di ridefinizione sistemica dei suoi comparti, tra i quali naturalmente un posto 
di spicco spetta al Servizio Sanitario Nazionale. 

Se quest’ultimo era nato da una grande riforma e i suoi adattamenti successivi degli anni novanta 
erano stati esito di interventi normativi globali, altrettanto si riteneva dovesse accadere nella nuova 
fase postfederalista. Più di recente, poi, il dibattito sulla riforma del welfare è stato accantonato, quasi 
come sottoprodotto della riforma del mercato del lavoro, con un rinvio in avanti della annunciata 
riforma globale di un sistema concepito come sistema che si governa dall’alto.

In realtà, i processi sociali hanno una dimensione molecolare, diffusa e spontanea, che si muove 
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dal basso, si dispiega nel lungo periodo, e che spesso tende a sfuggire ai processi regolatori dall’alto. 
Soprattutto nel welfare in generale e nella sanità, gli interventi che potenzialmente hanno una 
maggiore possibilità di successo sono quelli che hanno la capacità di partire dalle dinamiche reali e 
dai processi che concretamente coinvolgono gli attori che operano nel sistema.

Fig. 2 – Perché la sanità integrativa è una opportunità

Anche per questo motivo i soggetti della sanità integrativa sono oggi una opportunità; perché non 
rappresentano una realtà estranea alla storia socioeconomica e sociopolitica del nostro Paese, e 
soprattutto sono storicamente una componente essenziale e vitale del welfare italiano. 

Infatti, è dalla fine del XIX° secolo che le mutue costituiscono un importante pilastro del sistema 
sanitario, rappresentando rispetto al periodo precedente un formidabile veicolo di ampliamento del 
grado di copertura della popolazione italiana.

Nella vicenda sociale italiana le mutue hanno dunque sempre avuto una storia ed un radicamento 
attivo e concreto, e se l’arrivo del Servizio Sanitario Nazionale ad accesso universalistico ne ha segnato 
la marginalizzazione, non si può dimenticare che è sotto la loro egida che la cura è diventata, per la 
prima volta nella storia, un’ opportunità di massa non più legata esclusivamente alla disponibilità di 
reddito e di patrimonio delle persone.

Le mutue sono sempre state storicamente, quindi, un formidabile veicolo di inclusione in momenti 
decisivi della vicenda nazionale; ed anche espressione di un modello di tutela autogestito, regolato 
dai processi associativi di massa e da una responsabilizzazione che va oltre la dimensione individuale 
e diventa veicolo di coesione.

Si può dire dunque che la sanità integrativa nella sue varie componenti può ancora oggi rappresentare 
lo strumento di un processo di riforma reale, non calato dall’alto né imposto con logica di ridefinizione 
meccanica di assetti istituzionali e gestionali.

2.2.3. La crisi dell’individualismo e la ricerca di forme di cooperazione 
sociale: tra mutuo soccorso e welfare aziendale
Accanto agli elementi più strettamente di tipo socio-politico e redistributivo illustrati nel paragrafo 
precedente, va poi considerato che vi è una dimensione socioculturale che non va sottovalutata e che 
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contribuisce a valorizzare il ruolo della sanità integrativa in una ridefinizione operativa del Servizio 
Sanitario Nazionale e più in generale del welfare.

Infatti, la mutualità è molto di più della mera espressione di una logica assicurativa o di ridistribuzione 
sociale del rischio. Essa è un modello di organizzazione sociale dal basso che abitua le persone a 
mettere insieme le forze e ad operare oltre la pura dimensione della individualità. 

La sanità integrativa, come in generale le forme della mutualità e della cooperazione sociale 
ampiamente intesa, si collocano quindi sulla cresta dell’onda del mutamento valoriale in atto, 
rispondendo anche alle richieste crescenti di una maggiore relazionalità sociale e di legami sociali 
più intensi, che superino la crisi dell’individualismo e la sua deriva patologica.

Anche il welfare aziendale e la sanità integrativa come benefit aziendale costituiscono in fondo uno 
strumento che consente di trovare nuove forme di cooperazione in ambito aziendale, in linea con 
processi più generali di superamento cooperativo della conflittualità.

Anche in questo caso si può dire che il mutuo soccorso e il welfare aziendale appartengono ad una 
vicenda sociale radicata nella storia italiana, che ha dato risposte importanti oltre le forme conflittuali 
nelle relazioni di lavoro, e che oggi torna a galla come una opportunità da utilizzare per dare nuovi 
equilibri alla sanità, al welfare e anche alla società più in generale, sulla base di un universo valoriale 
di cui la mutualità sanitaria nelle sue varie componenti è portatrice e che è in sintonia con i valori più 
nuovi degli italiani in questa fase.

2.2.4. Rallenta la spesa pubblica, decolla quella privata, esplode il 
razionamento sanitario: il rischio delle nuove iniquità nell’accesso 
alla tutela della salute 
La mutualità ha lasciato il posto all’universalismo del Servizio Sanitario Nazionale quando 
quest’ultimo si è mostrato in grado di conciliare in misura maggiore l’equità d’accesso alla tutela della 
salute e la sostenibilità finanziaria. In altre parole quando la ridistribuzione del “rischio salute” su 
tutta la comunità nazionale ha consentito di garantire la tutela della salute a tutti i cittadini a costi 
sostenibili, finanziabili tramite la fiscalità generale.

Oggi si va delineando uno scenario profondamente diverso, che può essere interpretato a partire 
dall’analisi delle dinamiche di spesa sanitaria pubblica e spesa privata per la salute sostenuta dai 
cittadini; ed occorre anche guardare agli scenari futuri della sanità, tenendo conto di quanto 
va accadendo a livello di finanza pubblica e di accelerazione di alcune strategie di ripensamento 
nell’ambito dei costi pubblici. 

I dati relativi al Patto per la Salute 2013-2015 mostrano che nel futuro è atteso un ampliamento 
del divario fra fabbisogni finanziari e copertura pubblica disponibile: si registrano 109 miliardi di 
previsione regionale per il 2012 contro una assegnazione di 108 miliardi, con uno scarto dunque 
di 806 mila euro; poi negli anni successivi lo scarto cresce progressivamente, raggiungendo gli 8 
miliardi di euro nel 2015, con un totale cumulato che avrà superato i 17 miliardi di euro nel 2015.

Pertanto, si determinerà un gap crescente tra i fabbisogni di finanziamento delle sanità regionali e le 
assegnazioni previste; un elevato divario potenziale atteso tra le risorse che si vogliono mobilitare per 
la sanità e quelle effettivamente necessarie per garantire la tutela della salute dei cittadini.
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Questa fase è stata preparata da una dinamica della spesa sanitaria pubblica per gli anni più recenti 
rallentata rispetto agli incrementi delle fasi precedenti, e ciò contribuisce ad acuire la paura che per 
il futuro aumenti il gap tra la spesa di cui si avrebbe bisogno e quella che concretamente sarà messa 
a disposizione (tab. 2).

La spesa sanitaria pubblica è aumentata infatti ad un tasso medio annuo del +6% nel periodo 2000-
2007 e ad un tasso medio annuo del +2,3% nel periodo 2008-2010. Emerge quindi un evidente 
nettissimo rallentamento del ritmo di crescita, un salto in basso che non può non avere contraccolpi. 
Il tasso medio è la risultante di dinamiche molto diverse tra:

 ■ le Regioni in Piano di Rientro, dove il ritmo di crescita è sceso da +6,2% nel 2000-2007 a 
meno dell’1% nel 2008-2010; 

 ■ quelle non in Piano di Rientro, dove la crescita è stata del +5,8% nel 2000-2007 e del +3,9% 
nel 2008-2010.

A fronte di queste dinamiche della spesa pubblica in sanità, si registra un salto in alto della spesa 
sanitaria privata che secondo dati Istat è stata pari ad oltre 30,6 miliardi di euro nel 2010 con un 
aumento del +25,5% nel decennio 2000-2010; quello che è interessante è che la spesa sanitaria privata 
non ha subito rallentamenti del ritmo di crescita annuo nemmeno nel periodo di crisi. Infatti è 
cresciuta del 2,2% nel 2000-2007 e del 2,3% nel 2008-2010.

Tab. 2 – Andamento della spesa sanitaria pubblica e privata: confronto periodi 2000-2007 e 
2008-2010 (tasso medio di crescita annuo 2000-2007, 2008-2010)

Spesa sanitaria: 2000-2007 2008-2010

Pubblica +6,0 +2,3
Regioni con Piano di Rientro +6,2 +0,9
Altre Regioni +5,8 +3,9

Privata +2,2 +2,3

Fonte: dati Istat

Sebbene i driver della spesa sanitaria privata siano molti, non si può certo negare che vi sia stato 
uno shift dettato dal rallentamento di quella pubblica. Indicatori indiretti di questo fenomeno 
sono ad esempio il boom del ricorso al privato nella diagnostica per immagini, che in sette anni 
è triplicato in termini di cittadini che dichiarano di ricorrere alle strutture private; e per oltre il 
77% dei cittadini il ricorso al privato è stato imposto dalla lunghezza delle liste di attesa.

Altro fenomeno significativo è che, mentre la spesa pubblica rallenta e quella privata continua 
il suo ritmo di crescita, si registra una sorta di fuoriuscita di cittadini dal sistema sanitario, 
con oltre 9 milioni di persone che dichiarano di non avere avuto potuto accedere a prestazioni 
sanitarie per “ragioni economiche”. 

Si tratta di 2,4 milioni di anziani, 5 milioni di persone che vivono in coppia con figli, 350 mila 
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in famiglie monogenitoriali e 4 milioni di residenti al Sud e Isole (tab. 3).

È un universo di sanità negata indotta da ragioni economiche e dal razionamento del pubblico; 
si è dinanzi ad un quadro la cui sintesi mostra la crisi dell’universalismo sostenibile del Servizio 
Sanitario regionalizzato: ci si rivolge al privato perché nel pubblico le liste di attesa sono troppo 
lunghe, e coloro che non riescono a pagarsi la spesa per le prestazioni nel privato, rinunciano 
alle prestazioni sanitarie.

Il massiccio razionamento nel pubblico sposta il costo delle prestazioni sanitarie per intero sui 
cittadini che si rivolgono alle strutture private, mentre coloro che non hanno redditi adeguati 
rinunciano.

In tale contesto, prendono quota fenomeni nuovi, diversi, come ad esempio la tendenza ad 
andare a caccia delle offerte sanitarie meno costose, magari direttamente sul web (il low cost 
sanitario). 

È evidente che i successivi provvedimenti sulla sanità, che siano esito dei Piani di Rientro 
regionali o delle manovre nazionali (si pensi al ticket sulla diagnostica), hanno determinato 
un trasferimento aggiuntivo di spesa dal pubblico alle tasche dei cittadini che fruiscono della 
sanità, fenomeno che lascia fuori quote di cittadini che di fatto vedono razionata la propria 
tutela della salute.

Ecco perché diventa essenziale pensare a come finanziare la spesa sanitaria, vista la scarsità di 
risorse del pubblico e l’impossibilità di trasferire ciò che viene tagliato sul privato.
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Tab. 3 – Stima delle persone che hanno dovuto rinunciare per motivi economici a prestazioni 
sanitarie in un anno e identikit (v.a. in migliaia)

Totale cittadini 9.100
di cui:

Sesso Maschio 3.500
Femmina 5.600

Area geografica Nord ovest 1.600
Nord est 1.360
Centro 2.100
Sud e isole 4.000

Età 18-29 anni 800
30-44 anni 2.200
45-64 anni 3.700
65 anni e oltre 2.400

Tipologia familiare Unipersonale 1.000
Coppia senza figli 2.500
Coppia con figli 5.000
“Monogenitore” 350
Altra tipologia 240

Fonte: indagine Fbm-Censis

È alto, quindi, il rischio di una rottura di quel patto sociale che aveva a cuore un welfare universalistico 
e, in esso, una sanità per tutti, e che si configura sempre più probabile una nuova forma di sanità, 
nella quale un Servizio Sanitario Nazionale non più sostenibile rischia di lasciare una quota non 
indifferente di persone senza tutela. 
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2.3. I Fondi Sanitari Integrativi coinvolti nella ricerca
Nel triennio 2008-2010 i Fondi studiati (vedi par. 1 pag. 25) hanno dato vita ad un importo di 
rimborsi complessivo richiesto pari a quasi 1,5 miliardi di euro, mentre il liquidato è stato pari a 
circa 1,1 miliardi di euro, ed il totale dei sinistri è stato pari a quasi 8,7 milioni (tab. 4). 

Sempre nel triennio 2008-2010, dell’importo richiesto oltre 815 milioni facevano capo a Fondi 
CCNL e 676 milioni a quelli aziendali, mentre per tipo di gestione gli importi richiesti per i fondi 
assicurati è stato pari a 622 milioni di euro, mentre quelli per gli autoassicurati è stato pari a 869 
milioni di euro. 

Per quanto riguarda i sinistri cumulati nel triennio, si riscontra la prevalenza della componente dei 
Fondi aziendali rispetto a quelli CCNL, mentre per il tipo di gestione prevale il richiesto facente 
capo all’assicurato.

I dati evidenziano con sufficiente chiarezza il volume di fuoco che i soli Fondi coinvolti nella 
ricerca hanno messo in campo nel triennio dal punto di vista delle risorse. Per quanto riguarda gli 
assistiti, dalla analisi risulta che per il 2010 si è trattato di 2 milioni di assistiti (tab. 5); di questi il 
27,2% appartengono a Fondi di tipo aziendale, mentre quasi il 73% partecipano a Fondi di CCNL. 

Analizzando l’anagrafica degli assistiti dal punto di vista della distinzione tra Fondo autoassicurato 
(che eroga cioè le prestazioni sanitarie in favore dei propri assistiti direttamente, senza ricorrere 
alla stipula di un contratto con una compagnia assicurativa) e Fondo assicurato (che eroga, in 
tutto o in parte, le prestazioni sanitarie in favore dei propri assistiti tramite apposita convenzione 
stipulata con una compagnia di assicurazione), emerge che oltre l’85% degli assistiti fa capo ai 
Fondi a gestione assicurata, mentre meno del 15% ai Fondi autoassicurati.

Tab. 4 - Importo richiesto, importo liquidato e numero di sinistri per tipo di Fondo e di gestione 
– Valori cumulati per il triennio 2008-2010 (v.a.)

Importo richiesto Importo liquidato Numero sinistri

Tipo di Fondo
Aziendale 675.848.817 490.943.691 5.087.370
CCNL 815.636.072 631.355.206 3.575.588

Gestione
Assicurato 622.557.370 531.451.214 5.178.951
Auto-assicurato 868.927.519 590.847.683 3.484.007

Totale complessivo 1.491.484.889 1.122.298.897 8.662.958
       

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical
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Tab. 5 - Assistiti per tipo di Fondo e di gestione 2010 (v.a. e val. %)

val. %

Tipo di Fondo
Aziendale 27,2
CCNL 72,8

Gestione
Assicurato 85,3
Auto-assicurato 14,7

Totale 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

2.4. Gli assistiti
2.4.1. Sesso ed età
Molto interessanti risultano i dati relativi al profilo sociodemografico degli assistiti (sempre nel 
2010) a partire da quello di genere, dal quale risulta che le donne costituiscono quasi il 54% del 
totale.

In relazione alle classi di età, invece, emerge che oltre l’8% degli assistiti ha un’età inferiore ai 20 
anni, quasi il 90% tra 21 e 65 anni e il 2% oltre sessantacinque anni (tab. 6). 

La distribuzione per classi di età varia in funzione del tipo di Fondo e del tipo di gestione, infatti:

 ■ nei Fondi aziendali oltre un quarto degli assistiti ha tra 0 e 20 anni, circa il 69% tra 21 e 65 
anni e il 5,6% oltre 65 anni. Nei Fondi CCNL, invece, le relative quote sono rispettivamente 
pari a 1,7%, 97,5% e 0,8%. È evidente, quindi, come nei Fondi aziendali sia più frequente una 
copertura di tipo familiare, che assicura una copertura sanitaria per specifiche prestazioni anche 
per familiari e persone diverse dagli intestatari del Fondo;

 ■ nei Fondi che utilizzano la gestione assicurata i 0-20enni sono meno del 6%, le persone in 
età attiva sono oltre il 93% e quelle anziane meno dell’1%. Nei Fondi autoassicurati, invece, le 
persone con età fino a 20 anni sono pari ad oltre un quinto del totale, quelle con età tra 21 e 65 
anni il 70% e gli anziani circa il 9%.

I Fondi aziendali e quelli autoassicurati, in sostanza, garantiscono in misura maggiore la copertura 
ai nuclei familiari, estendendo la tutela ai membri più fragili, dai minori ai giovani agli anziani.
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Tab. 6 - Assistiti per classe di età, per tipo di Fondo e di gestione, 2010 (val.%)

0-20 21-65 Oltre 65 Totale

Tipo di Fondo
Aziendale 25,5 68,9 5,6 100,0
CCNL 1,7 97,5 0,8 100,0
Gestione
Assicurato 5,9 93,2 0,9 100,0
Auto-assicurato 21,1 70,1 8,8 100,0

Totale Fondi 8,2 89,7 2,1 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

2.4.2. Mono e multi inquadramento
Per quanto riguarda il tipo di inquadramento, nei Fondi aziendali quasi il 71% degli assistiti è dato 
da dipendenti, oltre il 22% da quadri ed il 7,1% da dirigenti (tab. 7); nei Fondi CCNL invece le 
quote corrispondenti sono di oltre il 94% per i dipendenti, del 5,4% per i quadri e dello 0,2% per 
i dirigenti. Si tratta di distribuzioni per inquadramento professionale degli assistiti molto diverse 
tra loro, che evidenziano come i Fondi aziendali siano tendenzialmente più connotati da una sorta 
di “multiinquadramento”, a differenza dei Fondi CCNL, che si caratterizzano per una maggiore 
omogeneità in termini di inquadramento professionale.

Meno intense, anche se comunque presenti, risultano le differenze tra i Fondi per tipo di gestione. 
Infatti, nei Fondi a gestione assicurata è l’88,5% degli assistiti ad essere dipendente, il 2,3% sono 
dirigenti e circa il 9% è dato dai quadri. Nei Fondi autoassicurati l’85% è dato da dipendenti, quasi il 
14% da quadri e l’1,2% da dirigenti.

In sostanza, ancora una volta i Fondi aziendali e quelli con gestione autoassicurata mostrano una 
maggiore articolazione interna per quanto riguarda gli assistiti, in quanto maggiormente distribuiti 
per classi di età, e più orientati a garantire copertura ai familiari, ed anche a maggiore articolazione 
interna per inquadramento professionale.

Tab. 7 – Assistiti per inquadramento, per tipo di Fondo e di gestione , 2010 (val. %)

Dipendenti Dirigenti Quadri Totale

Tipo di Fondo
Aziendale 70,8 7,1 22,1 100,0
CCNL 94,4 0,2 5,4 100,0
Gestione
Assicurato 88,5 2,3 9,2 100,0
Auto-assicurato 85,0 1,2 13,8 100,0

Totale Fondi 88,1 2,0 9,9 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical
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2.5. Le prestazioni coperte dai Fondi sanitari Integrativi
2.5.1. Prestazioni integrative, complementari e sostitutive
Un fattore decisivo per comprendere la funzione svolta della sanità integrativa consiste nel tipo di 
prestazioni coperte, rispetto a quelle garantite dal Servizio sanitario.

A tale scopo si è proceduto nel corso dell’analisi all’accorpamento delle prestazioni nelle tre 
macrotipologie individuate, integrativa, complementare e sostitutiva (vedi tav. 1) così da poter 
disporre di un quadro organico dell’azione della sanità integrativa rispetto al sistema pubblico.

Ne è emerso che oltre il 44,3% dell’importo richiesto nel 2010 era relativo a prestazioni integrative 
e a quelle complementari; mentre il restante 55,7% era dato da prestazioni di tipo chiaramente 
sostitutivo (fig. 3, tab. 8). 

Per cercare di rendere più chiara la suddivisione delle prestazioni incluse all’interno delle tre 
macro definizioni individuate, al di la della convenzionalità della classificazione, si può dire che 
su 100 euro di importi richiesti ai Fondi studiati, a rimborso di prestazioni pagate dagli assistiti, 
non lontano da 55 euro erano destinati nel 2010 a prestazioni sostitutive di quelle garantite, 
almeno formalmente, dalla sanità pubblica, ed i rimanenti 45 euro erano invece destinati a coprire 
prestazioni integrative, di nome e di fatto.

Distinguendo tra area della prestazioni integrative ed area delle prestazioni complementari, 
emerge che:

 ■ le prestazioni integrative hanno assorbito per i Fondi studiati quasi il 28% del totale;

 ■ le prestazioni complementari hanno assorbito il 16,8%.
Dal punto di vista del numero di sinistri per i quali si è richiesto un rimborso, i dati sono i seguenti:

 ■ il 34% per l’area delle prestazioni complementari;

 ■ l’11% per l’area delle prestazioni integrative;

 ■ quasi il 55% per l’area delle prestazioni sostitutive.
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Fig. 3 – Prestazioni Integrative, Complementari e Sostitutive: quote degli importi richiesti

Tab. 8 - Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per area 
geografica, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia

Complementare 17,9 16,0 12,2 17,8 16,5
Integrativa 27,9 30,9 24,9 27,5 27,8
Sostitutiva 54,2 53,1 62,9 54,7 55,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Macrotipologia
di prestazioni

Numero sinistri

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia

Complementare 33,4 36,2 30,1 38,7 34,1
Integrativa 11,6 10,7 9,4 10,5 11,0
Sostitutiva 55,0 53,1 60,5 50,8 54,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

Da questa analisi emergono elementi molto interessanti per la valutazione del ruolo svolto dai 
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Fondi sanitari integrativi nella sanità italiana. Risulta evidente che la sanità integrativa non riesca 
a concentrare le proprie risorse sulla sua mission esplicita (appunto l’integrazione), probabilmente 
perché troppo forte è la pressione che subisce da parte degli assistiti in termini di domanda per 
prestazioni sostitutive, e ciò la costringe ad esercitare un ruolo di prevalente supplenza rispetto alla 
sanità pubblica.

In questo senso è decisamente interessante verificare come questa distribuzione media nazionale si 
ridefinisca nei vari contesti geografici e rispetto alla tipologia di Fondi. 

Le prestazioni sostitutive si presentano particolarmente presenti nei rimborsi accordati dai Fondi 
studiati nelle regioni del Centro, dove hanno assorbito quasi il 63% degli importi richiesti nel 2010 
relativi al 60,5% dei sinistri; le prestazioni integrative invece sono maggiori al Nord-Ovest, mentre la 
macrotipologia di prestazioni complementari è più alta al Sud-Isole.

Per quanto riguarda la distinzione tra Regioni con Piani di rientro e non, la macrotipologia delle 
prestazioni integrative e quella sostitutiva risulta più alta nelle Regioni senza Piani, mentre nelle 
Regioni in Piano di rientro sono più alte le quote delle prestazioni complementari (tab. 9).

L’analisi per tipo di Fondo mostra che quelli aziendali hanno ricevuto richieste di rimborso afferenti 
per circa il 49% a prestazioni sostitutive, mentre per i Fondi CCNL la quota corrispondente era pari 
al 61,6%; per l’area delle prestazioni integrative la quota era del 29,7% per i Fondi aziendali e del 
26,2% per i Fondi da CCNL (tab. 10); mentre le prestazioni complementari hanno assorbito il 21,4% 
degli importi richiesti ai Fondi aziendali ed il 12,2% per i CCNL.

È evidente, in sostanza, che i Fondi di provenienza contrattuale sono molto più orientati a coprire 
prestazioni sostitutive che replicano quelle del Servizio sanitario nazionale, mentre quelli aziendali 
distribuiscono in modo più equilibrato le risorse tra aera sostitutiva ed area integrativa/complementare.

Tab. 9 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per Regioni 
con Piano di Rientro - Altre Regioni, 2010 (val. % per tipo di prestazione)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Regioni con 
Piano di 
Rientro

Altre 
regioni Italia

Regioni con 
Piano di 
Rientro

Altre 
regioni Italia

Complementare 20,2 13,6 16,5 36,2 32,8 34,1
Integrativa 24,7 30,3 27,8 9,9 11,7 11,0
Sostitutiva 55,1 56,1 55,7 53,9 55,5 54,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical
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Tab. 10 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per tipo di 
Fondo, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia
per prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Aziendale CCNL Totale Aziendale CCNL Totale

Complementare 21,4 12,2 16,5 34,8 33,4 34,1
Integrativa 29,7 26,2 27,8 14,4 6,5 11,0
Sostitutiva 48,9 61,6 55,7 50,8 60,1 54,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

Anche il tipo di gestione (Fondi assicurati ed autoassicurati), mostra differenze interessanti dal punto 
di vista della distribuzione degli importi richiesti per macroaggregati di prestazioni; infatti, i Fondi 
con gestione assicurata mostrano una quota di prestazioni sostitutive pari al 66,5% degli importi 
richiesti, una quota di prestazioni integrative del 16,5% ed una di prestazioni complementari del 
17%; i fondi a gestione autoassicurata hanno una quota di sostitutiva pari al 46,3%, una di integrativa 
di quasi il 38%, ed una di complementare del 16,1% (tab. 11).

In sintesi, si può quindi dire che la sanità integrativa offre copertura alle prestazioni di tipo sostitutivo 
soprattutto nelle regioni del Centro, per i Fondi di origine contrattuale nazionale (CCNL) e per quelli 
a gestione assicurata.

2.5.2. Prestazioni di frequenza e prestazioni di rischio
Un ulteriore dettaglio di grande interesse, particolarmente utile per analizzare il ruolo e le funzioni 
della mutualità integrativa, emerge con riferimento alle prestazioni cosiddette di rischio e di frequenza 
(vedi tav. 2 pag. 28).

I dati 2010 (tab. 12) mostrano che le prestazioni cosiddette di frequenza (cioè quelle più comuni e 
frequenti) hanno assorbito in quell’anno quasi il 66% del totale degli importi richiesti, ed oltre l’89% 
del totale dei sinistri.

In pratica più di due terzi degli importi richiesti sono stati relativi a prestazioni che vanno dalle cure 
odontoiatriche all’assistenza infermieristica alla fisioterapia al check-up e prevenzione.

È al Nord-est che la quota di prestazioni di frequenza assume il valore più alto, superiore al 69%, così 
come nelle Regioni senza Piano di rientro rispetto a quelle in Piano di rientro (tab. 13).

Quanto alle tipologie di Fondi, emerge che in quelli aziendali (quasi il 69%) è più alta la quota relativa 
alle prestazioni di frequenza rispetto a quelli CCNL (63%) (tab. 14).

Rispetto al tipo di gestione, invece, risulta che per i Fondi assicurati hanno ricevuto una richiesta di 
rimborsi relativi a prestazioni di frequenza pari ad oltre il 57%, di contro ad oltre il 73,5% di quelli 
autoassicurati (tab. 15).
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Tab. 11 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per tipo di 
gestione del Fondo, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia 
di prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Assicurato Auto-
assicurato Totale Assicurato Auto-

assicurato Totale

Complementare 17,0 16,0 16,5 35,9 31,2 34,1
Integrativa 16,5 37,7 27,8 5,4 20,7 11,0
Sostitutiva 66,5 46,3 55,7 58,7 48,1 54,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

Tab. 12 - Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per area 
geografica, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia

Frequenza 67,2 69,6 58,0 66,4 65,9
Rischio 32,8 30,4 42,0 33,6 34,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
           

Macrotipologia
di prestazioni

Numero sinistri

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia

Frequenza 89,2 90,2 87,2 89,5 89,2
Rischio 10,8 9,8 12,8 10,5 10,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
           

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical



RBM Salute & Munich Health

46

Tab. 13 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per Regioni 
con Piani di Rientro - Altre Regioni, 2010 (v.a.)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Regioni con 
Piano di 
Rientro

Altre 
regioni Italia

Regioni con 
Piano di 
Rientro

Altre 
regioni Italia

Frequenza 63,9 67,4 65,9 88,9 89,4 89,2
Rischio 36,1 32,6 34,1 11,1 10,6 10,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

Tab. 14 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per tipo di 
Fondo, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Aziendale CCNL Totale Aziendale CCNL Totale

Frequenza 68,8 63,3 65,9 91,5 86,1 89,2
Rischio 31,2 36,7 34,1 8,5 13,9 10,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

Tab. 15 – Importo richiesto e numero di sinistri per macrotipologia di prestazioni, per tipo di 
gestione del Fondo, 2010 (val. % per tipo prestazione)

Macrotipologia
di prestazioni

Importo richiesto Numero sinistri

Assicurato Auto-
assicurato Totale Assicurato Auto-

assicurato Totale

Frequenza 57,1 73,5 65,9 87,8 91,6 89,2
Rischio 42,9 26,5 34,1 12,2 8,4 10,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical

I Fondi aziendali e quelli a gestione autoassicurata risultano cioè più orientati ad una copertura delle 
prestazioni di frequenza, quelle legate cioè alle cure a più basso grado di intensità e meno rivolte alla 
fase acuta, mentre Fondi contrattuali ed assicurati coprono più frequentemente le prestazioni di alta 
specialità.
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2.5.3. Le differenze tra i Fondi Aziendali e i Fondi CCNL, e tra i Fondi 
a gestione assicurata e quelli a gestione autoassicurata
È evidente che dalla ricerca emerge un universo molto variegato, per il quale è difficile arrivare a 
ricostruire un quadro di sintesi. 

Pur tuttavia è importante tentare di capire bene le differenze e soprattutto le tendenze che si fanno 
strada e quelle che andrebbero potenziate.

Dal punto di vista dei soggetti coperti si può dire che, se i Fondi contrattuali (CCNL) coprono 
una quota statisticamente particolarmente elevata del totale degli assistiti dei Fondi coinvolti nella 
ricerca, i Fondi aziendali mostrano una maggiore articolazione per età e per tipo di inquadramento 
degli assistiti; diversificazione che si collega ad una maggiore flessibilità ed anche ad una maggiore 
ampiezza di coperture, con il coinvolgimento dei nuclei familiari e al loro interno dei membri più 
vulnerabili, dai minori agli anziani. Valore aggiunto, questo che costituisce un requisito importante.

In termini invece di macrotipologie di prestazioni, i Fondi aziendali coprono di più quelle di tipo 
integrativo e complementare, mentre i Fondi contrattuali (CCNL) sono più coinvolti dalla copertura 
di prestazioni sostitutive. 

In merito poi alla distinzione tra prestazioni frequenti e prestazioni ad alta intensità, nei Fondi 
aziendali la quota di importi richiesti per prestazioni di frequenza rispetto al totale di importi 
richiesti a tali Fondi aziendali è superiore alla stessa quota relativa ai Fondi CCNL; ciò vuol dire 
che i Fondi contrattuali (CCNL) sono relativamente più impegnati nella copertura alle prestazioni 
cosiddette di rischio.

Evidenti anche le differenze tra Fondi in relazione al tipo di gestione, assicurato o autoassicurato. 
Infatti, i Fondi autoassicurati hanno meno assistiti in totale, ma risultano molto più articolati quanto 
a distribuzione per età, con una cospicua presenza di giovani e anziani, e per tipo di inquadramento. 

I Fondi autoassicurati, rispetto a quelli a gestione assicurata, sono anche maggiormente impegnati 
nella copertura di prestazioni di tipo integrativo e complementare, e di quelle definite di frequenza, 
mostrando quindi in sostanza una modalità operativa più flessibile, più articolata e più estesa.
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Dagli Stati Uniti alla Cina, dall’Australia al Sud Africa, compreso il vecchio continente, l’Europa, i 
Governi ed i cittadini sono impegnati in un attivo dibattito sul modo migliore di proteggere la salute 
delle persone, dai costi di assistenza sanitaria, garantendo un accesso alle cure di qualità adeguata.
Mentre è noto che negli USA circa 50 milioni di cittadini sono senza copertura sanitaria, è forse meno 
noto che in tutto il mondo 100 milioni di persone sono spinte verso la povertà ogni anno a causa di 
spese sanitarie.
Questa è una tragedia evitabile.
Con la crisi economico-finanziaria che ancora incombe e di cui non si riescono ad intravedere congrue 
vie di uscita, il World Health Report sul finanziamento dei sistemi sanitari, già nel 2010 invitava i 
Governi dei diversi paesi a:

 ■ adottare misure di efficientizzazione dei loro sistemi di protezione della salute;

 ■ ridurre i rischi finanziari e gli ostacoli alla cura;

 ■ esplorare menu innovativi di applicazione delle ICT ai sistemi sanitari;

 ■ adottare efficaci mix nei rapporti con i soggetti sanitari market al fine di ottimizzare l’allocazione 
delle risorse e rispondere ad una domanda di salute in crescita, soprattutto in conseguenza 
dell’invecchiamento della popolazione.

Il rapporto sostiene che non esiste un “Modello Magico” per la copertura universale e cerca di porre fine 
al dibattito, piuttosto futile, sui vantaggi relativi ai modelli sanitari su base fiscale contro quelli basati 
sulle assicurazioni sociali. Riconosce che in realtà molti paesi, compresi quelli dell’area euro, sono in 
aggiustamento continuo, alla ricerca di un mix di meccanismi per finanziare l’assistenza sanitaria.

Beveridge e Bismark, in Europa, sono alla ricerca di nuove strade perchè dalla protezione della salute 
nessuno sia escluso, tanto più in presenza di una crisi che fa vacillare la coesione sociale a seguito dei 
tassi di bassa crescita, in alcuni casi di recessione, e con una disoccupazione, i cui tassi, così elevati nel 
vecchio continente, minano rapporti intergenerazionali e sicurezza per il futuro. Gli Stati Uniti con la 
riforma Obama hanno disegnato un delicatissimo rapporto tra pubblico e assicurazioni private per 
riuscire almeno a coprire 30 dei 50 milioni di cittadini senza copertura sanitaria. 

On. Grazia Labate, ricercatore in Economia Sanitaria York U.K.
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Il rapporto stima, inoltre, che dal 20 al 40% della spesa sanitaria è sprecata dall’inefficienza.

Da ultimo ricorda che non sempre è facile raggiungere onorevoli compromessi politici sul tema del 
finanziamento della sanità, poichè interessi spesso contrastanti entrano in gioco e a volte sono in grado 
di pregiudicare obiettivi, che in partenza sembrano da tutti condivisi.

Cosa è successo in Europa ed in America dal Welfare day che tenemmo l’anno scorso?

Spendiamo di più sulla salute come mai prima d’ora. Mentre il tasso di crescita rallenta ed in alcuni casi 
è quasi a zero, la crescita della spesa sanitaria continua ad aumentare più rapidamente della crescita 
economica in quasi tutti i paesi OCSE e potrebbe aumentare considerevolmente, secondo alcune 
proiezioni, entro il 2050, per effetto dell’invecchiamento della popolazione.

È una tendenza che osserviamo dal 1970.

La spesa sanitaria ha raggiunto il 9,5% del PIL in media secondo i dati più recenti OECD data 2011.

È probabile che si stabilizzi o diminuisca leggermente nel 2011 e 2012, quale effetto delle misure che 
i diversi governi sono stati chiamati a prendere per contenere i deficit di bilancio e, nel nostro caso, 
onorare gli impegni assunti con il patto di stabilità europeo.

L’aumento della quota di spesa sanitaria rispetto al PIL è stato particolarmente marcato nei paesi colpiti 
dalla recessione globale come l’Irlanda, il Regno Unito, passando rispettivamente dal 7,7% del 2007 al 
9,5% del 2009 e dall’8,4 del 2007 al 9,8% del 2009.

La spesa sanitaria procapite è aumentata in media nei paesi Ocse del 3,8% nel 2008 e del 3,5% nel 2009.

La spesa pubblica è cresciuta ancor più rapidamente, ad un tasso medio del 4% nel 2008 e del 4,1% nel 
2009.

La spesa privata ha continuato ad aumentare nella maggior parte dei paesi, ma ad un ritmo più lento 
1,9& nel 2007- 2,7% nel 2009.

L’Italia si caratterizza per stare nella media OCSE, ma in ambito europeo ha il tasso più elevato di spesa 
privata out of pocket, circa 30 miliardi di euro, di cui solo il 13,7% è intermediato da Fondi, casse, 
mutue, il 3,7% da assicurazioni private, mentre l’82,6% è spesa direttamente out of pocket.

Tutti i Governi europei di fronte al perdurare della crisi e dei suoi effetti sui bilanci pubblici, hanno 
disposto politiche di bilancio volte a contenere la spesa pubblica per la sanità.

Ristrutturazioni più o meno approfondite dei loro sistemi di protezione della salute, dal progetto 
Equity and Execellance del Regno unito, con cui il Governo Cameron pensa di poter risparmiare circa 
20 miliardi di sterline nel 2014, al piano francese di ristrutturazione dei presidi ospedalieri, a quello 
tedesco che in diversi Land sta procedendo a riconvertire gli ospedali sotto forma di Fondazioni a 
gestione mista pubblico-privato, o ad aumenti della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, 
o all’elevamento dei contributi sociali a carico dei lavoratori e delle imprese, per quanto riguarda le 
assicurazioni sociali obbligatorie e quelle di LTC; in Germania il contributo e passato dall’1,7% all’1,9%.

In quasi tutte le spending revuew, presentate in questo ultimo mese sia per la predisposizione dei bilanci 
2012/2013 che per i programmi di convergenza da presentare in sede europea, assistiamo a decisi 
impegni di efficientizzazione della spesa pubblica per la sanità. Recupero nel medio periodo di risorse, 
in termini di minori costi dalla voce beni e servizi, nonchè dalla riduzione dei costi amministrativi 
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della pubblica amministrazione con piani di sviluppo dell’e procurement; blocco delle assunzioni di 
personale e marginali recuperi del turn over,  implementazione di sistemi integrati socio-sanitari e 
della medicina di territorio, massicci piani di prevenzione volti a migliorare gli stili di vita, addirittura 
con l’introduzione di tasse di scopo, sia sui cibi ad alto contenuto di grassi come in Danimarca o sulle 
bevande edulcorate, come in Francia. Ridurre i costi delle degenze ospedaliere e quelli della difficile 
transizione epidemiologica, gravida di cronicità e patologie neurodegenerative, con l’approntamento 
di diverse misure di Care domiciliare, dal CESU francese al cash and care in Svezia al mini yob in 
Germania per favorire di più l’assistenza a domicilio in luogo della più costosa istituzionalizzazione.

Le preoccupazioni a livello europeo sono rilevanti, non solo in ordine all’impatto demografico, ma 
soprattutto rispetto ai bassi tassi di crescita e all’elevato tasso di disoccupazione, che minacciano la 
tenuta dei sistemi di protezione sociale e della salute, che sono il patrimonio culturale e l’elemento di 
forza per la coesione sociale e lo sviluppo del vecchio continente.

In questa difficile fase i fondi sanitari, integrativi, complementari o supplementari, e la mutualità 
hanno visto un aumento della loro presenza per la protezione della salute cimentandosi non solo nelle 
tradizionali forme di copertura, ma offrendo pacchetti più rivolti agli screening diagnostico preventivi, 
alla riabilitazione post acuzie, al benessere e allo sport crescendo del 3,3%. Un balzo in avanti che in 
molti paesi UE è stato più alto rispetto agli aumenti di salari e stipendi nonchè dell’inflazione.

Lo dice la ricerca Employe and benefit a livello europeo del 2011.

La maggior tutela della salute è prevalsa sui maggiori aumenti salariali, sia per la fidelizzazione dei 
dipendenti sui luoghi di lavoro, sia per la convenienza sul terreno fiscale della contribuzione a fondi 
casse e mutue, sia per traghettare la crisi ed innalzare i troppo basi tassi di crescita.

Non è un caso che i maggiori aumenti si siano registrati in Irlanda, Regno unito, Spagna, Portogallo 
ed anche da noi con un aumento del 2,4% nei rinnovi contrattuali  2010-2011 e persino nel 2012 con 
il rinnovo del contratto del mondo della cooperazione sociale, che vedrà il fondo sanitario integrativo 
partire nel maggio 2013.

Anche la mutualità ha visto un trend di crescita nonostante la crisi, documentata nel Rapporto 
promosso dalla Direzione Generale per le politiche economiche e sociali della Commissione europea 
che ha fornito al Parlamento, THE ROLE OF MUTUAL SOCIETES IN THE 21st.century, da cui si 
evince l’andamento della mutualità in ogni paese della UE; esso sarà la base di discussione a fine giugno 
in Parlamento, per approvare lo statuto della mutualità a livello europeo.

I numeri ci dicono che le mutual benefit a livello europeo offrono coperture in prestazioni sociali e 
sanitarie a 230 milioni di cittadini, rappresentano 180 miliardi di euro di quote associative, con cui o 
direttamente o acquistando sul mercato offrono la copertura in servizi e prestazioni ai propri soci. Nel 
2011 Harmonie mutuelle è passata in Francia da 4 milioni a 4.500.000 di iscritti proprio nel periodo 
peggiore della crisi. Così come un balzo in avanti si registra per le Sparkassen tedesche e per le mutue 
del Belgio. Anche in Italia la Fimiv vede accrescere le quote associative della Cesare Pozzo, del consorzio 
Musa e di Mutua nuova società. Inoltre proprio nel 2011 è nata la Fondazione Easy care con già 100.000 
iscritti per assicurare i propri soci sulle cure domiciliari e di assistenza agli anziani. Cresce proprio durante 
la crisi il bisogno di socializzare i rischi a seguito dell’innalzamento dei tickets a livello nazionale, del costo 
dell’intramoenia, per evitare tempi lunghi e lunghe liste d’attesa, di far fronte a cure e prestazioni non 
sufficientemente coperte dal nostro servizio sanitario nazionale, come le cure odontoiatriche.
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E negli U.S.A cosa accade?

È noto che la sanità americana è uno dei pochi sistemi nell’ambito dei paesi OCSE a non avere un 
single player, cioè un soggetto unico, che gestisce la copertura per la salute attingendo da prelievi ad 
hoc o dalla fiscalità generale. Il mercato privato dell’assistenza sanitaria costituisce la voce principale 
dell’offerta di sevizi sanitari. 

Negli USA la maggior parte della popolazione è coperta da assicurazioni private che possono essere 
individuali o sociali a base occupazionale, i cui premi sono pagati dai datori di lavoro per i loro 
lavoratori.

Il sistema, per i soggetti meno abbienti si avvale di 2 programmi pubblici di assistenza sanitaria: 
MEDICARE, unica forma di sanità pubblica, offre la copertura sanitaria agli over 65, esiste dal 1965 è 
finanziata con un prelievo ad hoc dallo Stato, copre circa 50 milioni di cittadini. 

MEDICAID, assistenza ai meno abbienti è l’altra copertura sanitaria pubblica per le persone indigenti, 
le madri con figli a carico, i ciechi e i disabili.

Il programma Medicare era diventato fiscalmente insostenibile a causa dell’aumento della popolazione 
anziana e dell’incremento della spesa sanitaria procapite, crescendo il costo più rapidamente dei redditi 
necessari per finanziare il programma stesso, tanto che stime previonali mostravano l’insostenibilità a 
partire dal 2018 dovendo incidere per il 23% del bilancio federale, che è quasi 2 volte la quota attuale. 
Anche per Medicaid la situazione non è rosea visto che nel 2010 aveva una incidenza sul bilancio 
federale di 260 miliardi di dollari 

La sanità americana è quindi un sistema a base privata, con la maggior parte dei cittadini coperti da 
polizze assicurative emesse da società for profit ed è molto costosa, quasi il doppio pro capite rispetto 
alla media OCSE.

L’affordable care act, ACA, di Barack Obama, progetto ridimensionato rispetto alle idee iniziali di 
costruire un single payer per la salute, sistema troppo dirompente in una realtà, dove enormi interessi 
privati (assicurazioni, ospedali, case farmaceutiche e classe medica) hanno trovato da sempre, non 
solo la sponda di sostegno dei propri interessi, nei Repubblicani, ma anche una pubblica opinione, 
preoccupata dall’incombere della crisi economico finanziaria, che  a seguito della speculazione occorsa 
con i derivati e la crisi delle banche, ha temuto e teme un’inasprimento del sistema fiscale, nonchè del 
debito della finanza pubblica in una fase difficile per l’economia globale e per gli stessi U.S.A, anch’essi 
alle prese con processi di ristrutturazione aziendali ed alti tassi di disoccupazione.

Dunque l’ACA partito nel 2008, sul concetto di public option, ovvero polizze pubbliche, concordate 
e regolamentate dalla mano pubblica, in modo da calmierare i costi delle assicurazioni private e 
migliorare la copertura sanitaria, si è ridimensionato.

Nel 2009, nel bel mezzo dell’aggravarsi della crisi, Obama abbandona la Public Option e fa suo il 
principio del Single Mandate, l’obbligo di fornire ai non assicurati una polizza assicurativa con garanzia 
da parte dello Stato federale e alle assicurazioni a partire dal 2014, regole e limiti alla discrezionalità, con 
cui ancor oggi rifiutano per la condizione di salute preesistente, cure costose, ma necessarie, usando 
cavilli e pretesti per maggiori coperture in casi specifici. Il settore assicurativo, d’altronde, comprende 
che si apre un mercato per la conquista di nuove polizze della portata di circa miliardi di dollari in 10 
anni.
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Il 70% circa degli americani, dicono i sondaggi, resta contrario al single mandate, non solo per la forte 
opposizione dei repubblicani, ma per la preoccupazione che in tempi di risorse scarse, parte della 
copertura prevista per il single mandate è destinata ad erodere i finanziamenti dedicati al Medicare, che 
già richiede spesso coperture private e notevoli esborsi di tasca propria.

Quindi gli anziani sono contrari alla riforma.

Difficili sono le analisi su quanto possa costare la riforma, poichè vi sono valutazioni economiche 
contrastanti, certo è che in questo momento e senza una crescita più robusta avere più soggetti coperti 
e ridurre la spesa è possibile solo diminuendo le prestazioni.

Nell’agosto 2011 la Corte Federale di Atlanta, cui si erano rivolti 26 Stati ed una associazione 
imprenditoriale, ha dichiarato che l’obbligo di acquistare una polizza sia incompatibile con la 
Costituzione, ma una precedente sentenza a Cincinnati, aveva dichiarato che la riforma non fosse in 
conflitto con la Carta Costituzionale. 

Di qui la necessità che si pronunci la Corte Suprema il cui verdetto è atteso per la fine di giugno. 
Comunque vada, la riforma sanitaria, è destinata ad essere di nuovo il cuore della campagna elettorale 
presidenziale di secondo mandato, in un’ America costretta anch’essa dalla morsa della crisi globale. 
Chiunque vinca dovrà comunque affrontare l’alta costosità del sistema e al tempo stesso l’esclusione di 
quasi 50 milioni di cittadini dalla copertura sanitaria ed in periodi di crisi, occupay Wall Street insegna 
che il tema è foriero di notevole implosione sociale. 
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La recente Legge costituzionale del 20 aprile 2012, n.1 (G.U. n.95 del 23 aprile 2012) ha introdotto 
l’obbligo del pareggio di bilancio nella Costituzione che interesserà tutti i settori della spesa pubblica 
e quindi anche sanità e sociale. 

In Italia, le prestazioni di protezione sociale ammontano a 412.255 milioni di euro, in aumento del 
2,5% rispetto al 2009, di cui il 25,6%, e cioè 105.537 da ascrivere alla sanità (7,1% del Pil, tra i più bassi 
d’Europa), 32.980, pari all’8%, all’assistenza, e 273.768, pari al 66,4%, alla previdenza. La spesa sanitaria 
è stata pari a 113.457 milioni di euro nel 2010 (7,3% del PIL) cresciuta di oltre 11 miliardi di euro dal 
2007, mentre il finanziamento tende proporzionalmente a diminuire, attestandosi per il 2010 a 106 
miliardi di euro. Il recente DPEF (anno 2012) prende atto della riduzione della spesa nell’anno 2011 ma 
stabilisce anche che essa è comunque destinata a crescere, a partire dal 2013, del 2,4%.

Sul finanziamento pubblico, graveranno le scelte governative più recenti (legge 11 del 15 luglio 
2011), e cioè l’introduzione del tetto nazionale per i dispositivi medici, la riduzione del tetto della 
farmaceutica territoriale al 12,5%, e, a partire dal 2014, l’introduzione di ulteriori tickets per un 
valore di 2 miliardi di euro e per i quali è stata avanzata l’ipotesi di una franchigia in relazione al 
reddito lordo entro la quale il cittadino deve pagare tutte le prestazioni di cui usufruisce, e al di 
sopra della quale tutto è gratuito: scomparirebbero così le attuali soglie di reddito. Sul finanziamento 
pubblico pende anche l’applicazione, prevista entro il 2013,  dei costi e fabbisogni standard del D.Lgs 
n.68 del 6 maggio 2011 in applicazione della legge 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale, sulla 
base del quale sono state avanzate proiezioni che vedono il finanziamento in diminuzione sulla base 
del benchmark con le regioni più virtuose (104 miliardi di euro secondo Pamolli, 2011). 

Uno scenario complesso che potrebbe favorire la sanità low-cost (non necessariamente low-quality), 
la cui crescita annua è calcolata intorno al 20-30% con un mercato del valore di 10 miliardi di euro. 

Parallelamente alla spesa pubblica è presente in Italia una spesa privata (pari a oltre 30 miliardi 
di euro) che si caratterizza per essere più alta rispetto a tutti i Paesi dell’area Euro sostenuta per la 
maggior parte di tasca propria dai cittadini (82%), mentre il 13,9% è veicolato dai fondi integrativi 
sanitari (settore in forte crescita) e solo il 3,7% dalle Assicurazioni.

Prof.essa Isabella Mastrobuono, Direttore sanitario aziendale Fondazione Policlinico Tor Vergata
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Isabella Mastrobuono

Globalmente, la spesa sanitaria pubblica e privata ammonta a 144 miliardi di euro, pari al 9,5% del 
PIL (in linea con i Paesi dell’area Euro e appena inferiore al 9,6% dell’area OECD).

La spesa per l’assistenza, invece, comprende una serie di voci eterogenee ed i finanziamenti derivano 
da più istituzioni: lo Stato, le Regioni, i Comuni (per circa 6 miliardi nel 2008), l’Europa attraverso 
fondi dedicati, le Fondazioni attraverso le donazioni: un sistema complesso di rivoli finanziari con 
le più diversificate forme di accesso da parte dei cittadini. Sono comprese in questo settore, che vale 
circa 30-32 miliardi di euro, prestazioni economiche erogate a cittadini in possesso di determinati 
requisiti di legge (reddituali, età, sanitari) indipendentemente dal fatto che gli aventi diritto abbiano 
versato contributi previdenziali e assistenziali: assegni sociali, assegni di invalidità, pensioni di 
inabilità, indennità di frequenza, pensioni per ciechi totali e parziali, pensione per sordi, indennità 
di comunicazione, assegni per nuclei familiari disagiati.

Su questa spesa si abbatteranno i provvedimenti recenti di stabilizzazione finanziaria (legge 148 
del 14 settembre 2011) che riduce di 6,5 miliardi nel 2012 il finanziamento agli enti locali, fino 
agli 11,4 miliardi del 2014, mentre dalla riforma dell’assistenza (assegni di invalidità, pensioni di 
reversibilità) dovranno ottenersi, entro il 2014, risparmi per 20 miliardi di euro, pena il taglio di tutte 
le agevolazioni fiscali vigenti. A tale proposito, il Governo è stato delegato ad emanare una riforma 
fiscale e assistenziale che integri ed armonizzi le risorse destinate al sociosanitario e promuova la 
“welfare society” e le realtà del terzo settore.

Il Governo Monti ha emanato la normativa fiscale e all’articolo 5 della legge “Salva Italia” n. 214 del 27 
dicembre 2011 ha previsto, entro maggio 2012, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri 
per stabilire le modalità di determinazione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e 
benefici assistenziali: i risparmi sono riassegnati al fondo per le politiche sociali per interventi in 
favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

In questo scenario sono a rischio soprattutto le prestazioni sociosanitarie, i servizi per eccellenza 
destinati ai soggetti non autosufficienti, soprattutto anziani, e cioè l’assistenza domiciliare e la 
residenzialità. 

Allo stato attuale in Italia sono presenti 242.028 posti letto residenziali e semiresidenziali (Anaste 
2011) a fronte di un fabbisogno (su valori internazionali) di 496.198 (dati Commissione nazionale 
per la definizione e l’aggiornamento dei LEA- 2007), e l’ADI viene erogata a 526.568 anziani  (22 ore 
di assistenza su base annua-dati Ministero della salute 2009 confermati dalla Ricerca Agenas del 28 
marzo 2012) a fronte di un fabbisogno almeno pari al 6%, e cioè 870.000 assistiti (per almeno 8 ore 
a settimana, come da valori internazionali) con la necessità di almeno 400.000 figure professionali 
aggiuntive.

Il tema è di strategica importanza in un Paese, l’Italia, dove nel 2011, la popolazione di soggetti di 
età eguale o superiore a 65 anni è di 12.301.537 persone, pari al 20.3% del totale della popolazione 
di 61.016.804 abitanti ed i trend demografici evidenziano per il prossimo futuro un aumento della 
popolazione anziana fino ad oltre il 30% della popolazione totale con un incremento di quella 
ultrasettantacinquenne (+25%, pari a più di 1.400.000 persone soprattutto donne nei prossimi 10 anni).

I soggetti anziani non autosufficienti gravi nel Nostro paese sono oltre 1 milione, al quale aggiungere 
almeno 400.000  soggetti più giovani, al di sotto comunque del 65esimo anno di età, ed il loro numero 
è destinato ad aumentare nei prossimi anni, anche prevedendo il più “roseo” degli scenari. 
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In questo contesto, nel nostro Paese, si inseriscono i fondi sanitari e sociosanitari integrativi (casse, 
fondi di categoria e società di mutuo soccorso) definiti quali “Organizzazioni prevalentemente private, 
variamente nominate, che raccolgono, su base volontaria, risparmio dei singoli cittadini o di gruppi di 
cittadini o risparmio di tipo contrattuale, al fine di fornire prestazioni che integrano quelle assicurate dal 
Servizio Sanitario Nazionale, secondo modalità non orientate al profitto”1. 

Il mondo dei fondi integrativi è cresciuto nel tempo, dagli iniziali 1.500.000 circa del 1998 
(Mastrobuono, 1998) agli attuali 6.300.000 (Labate, 2008). 

In tutti i contratti di lavoro, dai trasporti al bancario, dal commercio al turismo, dall’edilizia alle 
grandi catene alberghiere, sino al mondo delle professioni (avvocati, medici, commercialisti, etc) 
sono previste forme integrative di assistenza per gli iscritti ed eventualmente i loro familiari, in 
alcuni casi anche per i lavoratori pensionati con contributi ad esclusivo loro carico. All’Anagrafe dei 
Fondi istituita presso il Ministero della Salute nel 2010, ai sensi dei decreti ministeriali scaturiti dai 
lavori della Commissione sopra citata, nel 2011 si sono iscritti 293 fondi, di cui 254 con attestato per 
accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. L’83% dei 293 fondi iscritti ha esclusivo 
fine assistenziale, il 17% è costituito da fondi DOC. L’11% è costituito da fondi aperti, l’89% da fondi 
chiusi categoriali. Il numero degli iscritti è stato dichiarato solo dal 69% dei fondi (201 in tutto) per 
un totale di 3.367.000 persone su un totale stimato di 5 milioni di aderenti.  

In quasi tutti i casi le prestazioni erogate dai fondi sono le stesse del Servizio Sanitario Nazionale, si 
tratta cioè di fondi sostitutivi che in percentuali diverse erogano prestazioni non comprese nei livelli 
essenziali di assistenza. È difficile stabilire a quanto ammonti il portafoglio dei fondi integrativi oggi, 
ma da stime condotte a cura di numerose organizzazioni (ANIA), esso dovrebbe essere pari al 14% 
circa del totale della spesa sanitaria privata degli italiani, e cioè 4.5 miliardi di euro su un totale di 30 
miliardi circa. 

La disciplina dei fondi integrativi è costellata da numerosi provvedimenti legislativi, spesso tra loro 
contraddittori, ma è con la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008 art.1, comma 197) ed il successivo 
decreto del 31 marzo 2008, frutto del lavoro della Commissione nominata allora dal ministro Turco, che 
si gettano le basi concrete per lo sviluppo dei fondi attraverso tre azioni fondamentali: l’estensione degli 
ambiti di intervento dei fondi alle prestazioni sociosanitarie, maggiormente gravate oggi dai tagli alla 
spesa soprattutto sociale, l’armonizzazione fiscale con la deduzione fino a 3615,20 euro, la costituzione 
dell’Anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute. Particolare rilievo, nell’ambito di intervento 
dei fondi, quello di garantire nella misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo 
delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, alle prestazioni 
sociosanitarie e di assistenza odontoiatrica. Il successivo decreto ministeriale del 27 ottobre 2009 del 
Ministro Sacconi, oltre ad istituire l’Anagrafe presso il Ministero della Salute, ha meglio definito l’ambito 
delle prestazioni vincolate: 

 ■ Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di 
favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio;

 ■ Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire alle persone non autosufficienti in ambito 
domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

1 Mastrobuono I, Guzzanti E., Cicchetti A., Mazzeo M.C. Il finanziamento delle attività e delle prestazioni 
sanitarie. Il ruolo delle forme integrative di assistenza. Il Pensiero scientifico editore 1998
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 ■ Prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da 
malattia o infortunio;

 ■ Assistenza odontoiatrica compresa fornitura di protesi dentarie.
Se il valore del portafoglio dei fondi è davvero pari a circa il 14% del totale della spesa sanitaria 
privata sostenuta dai cittadini italiani, e cioè 4,5 miliardi di euro, il 20% si esplicita in circa 900 
milioni di euro da destinare a queste prestazioni.

Il coinvolgimento dei fondi si può riassumere nelle seguenti iniziative, che richiedono però precisi 
ed immediati interventi sul versante normativo con la emanazione dei decreti ancora mancanti per 
il loro migliore funzionamento.

A. Garantire, attraverso i fondi, il collegamento dei settori sanitario e sociale/sociosanitario 
ad integrazione dei servizi pubblici. A tale scopo è possibile individuare specifici pacchetti di 
prestazioni finanziati su base collettiva/aziendale con copertura garantita tanto ai sottoscrittori, 
per servizi, prestazioni e attività incluse o escluse dai LEA o erogati con limitazioni, quanto ai 
loro familiari (non solo anziani), per la tutela contro il rischio di non autosufficienza. Potrebbero, 
in questo modo, essere creati dei pacchetti prestazionali per nucleo familiare esteso (che includa 
anche il familiare più anziano), garantendo ai sottoscrittori le prestazioni sanitarie (per esempio 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali) più richieste e per i loro familiari con problemi di non 
autosufficienza alcune prestazioni sociali e sociosanitarie (vedi assistenza domiciliare e residenziale). 
Si tratterebbe di un esempio pragmatico di solidarietà generazionale e di responsabilizzazione della 
collettività. Vi sono già oggi fondi integrativi orientati a tale scopo, che hanno tra gli iscritti soggetti 
anziani con problemi di non autosufficienza. Il problema è come orientare quel 20% delle risorse 
verso le prestazioni sociali che nel caso di iscritti molto giovani sono di difficile erogazione per gli 
stessi ma lo potrebbero essere per i loro cari.  

B. Sempre in tale ottica ed in coerenza con tali principi, il campo di applicazione dei fondi 
potrebbe essere esteso a quelle prestazioni che, anche se ad oggi garantite dal SSN, in futuro 
potrebbero essere escluse dai LEA, attraverso l’introduzione di criteri selettivi. Potrebbe, infatti, 
essere particolarmente vantaggioso costituire un “paniere dinamico” delle prestazioni, attività e 
servizi erogabili con i fondi, che sia in grado di raccogliere quelle stesse prestazioni che in base ai 
vari indicatori/parametri definiti dal legislatore dovessero risultare escluse dal SSN o erogate con 
forti limitazioni. Ci si riferisce al settore delle prestazioni gravate da inappropriatezza (soprattutto 
prestazioni ambulatoriali chirurgiche e mediche) che oggi i fondi integrativi erogano ai propri iscritti 
e che con l’introduzione di ulteriori tickets potrebbero essere più vantaggiosamente ottenute nel 
privato (vedi la sanità low cost). Ecco perché si ritiene che aumenti incondizionati dei tickets siano 
dannosi e che i fondi potrebbero, anziché rimborsarli, orientare le risorse verso l’erogazione di servizi 
e pacchetti di prestazioni.  

Per questo appare importante:

C. Sviluppare un nuovo concetto di accreditamento, intendendo con esso l’insieme dei requisiti di 
qualità necessari affinché sia data garanzia ai cittadini dei più elevati livelli qualitativi delle prestazioni 
da parte degli erogatori in grado di attrarre sia le risorse provenienti dal SSN sia quelle dei fondi/
mutue/assicurazioni. 
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D. Inserire i fondi nelle politiche di contrattazione sindacale, nazionale, a livello di comparto 
e a livello di contrattazione integrativa/aziendale. È un tema di grande interesse per categorie di 
lavoratori sempre più estese, rappresentando un’esigenza di sicurezza particolarmente sentita dagli 
stessi. Al tempo stesso, appare tendenzialmente favorevole a quest’ipotesi anche l’atteggiamento dei 
datori di lavoro, oltreché per gli indubbi vantaggi fiscali e contributivi, anche per i positivi riflessi che 
ne possono derivare in ambito di relazioni sindacali e di miglioramento della qualità dell’ambiente 
lavorativo, in una logica di cooperazione e solidarietà. 

E. Sviluppare la connessione e l’integrazione dei fondi con le realtà istituzionali del territorio 
(Regioni, Comuni, ASL ed altri enti territoriali ed i soggetti che operano nel mondo del no 
profit), passando anche attraverso la costituzione di Osservatori Regionali per sperimentare modelli 
di sviluppo dei fondi/mutue/assicurazioni, anche differenziati per regione o macro aree geografiche 
(Nord, Centro, Sud), che tengano conto della specificità delle singole realtà.

F. Istituire un Tavolo congiunto tra istituzioni afferenti al settore sanitario e tutte le realtà che 
operano nel sociale al fine di individuare soluzioni comuni ed affrontare in modo uniforme e 
coordinato le problematiche relative ai disagi sociali, alla povertà ed alle condizioni di accesso 
ai sistemi di protezione sociale. Si ricorda che anche il tema della povertà è affrontato come 
connotazione non solo economica, ma strettamente connessa con i bisogni di salute e di assistenza 
sanitaria, sociosanitaria e sociale. Ed un moderno sistema di welfare deve avere come obiettivi 
prioritari l’adozione di misure atte a fronteggiare condizioni di povertà e di bisogno e lo sviluppo di 
modelli assistenziali più equi e solidali, anche attraverso la promozione di fondi integrativi su base 
regionale o comunale. 

La crisi economica può essere un’occasione per costruire una moderna riforma dello stato sociale 
capace di rispondere all’evoluzione della domanda di servizi, con un impegno condiviso tra istituzioni, 
mercato sociale, terzo settore, privato profit e no profit, associazioni dei cittadini, potenziando nuove 
modalità di collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà 
generazionale, ma anche secondo logiche di efficiente gestione delle risorse e dei finanziamenti,  
guardando alla spesa privata come ad una risorsa capace di salvaguardare i cittadini e di garantire loro 
da una parte la responsabilità diretta di scelta delle prestazioni e, dall’altra, la trasparenza nell’utilizzo 
delle loro risorse per un pieno accesso ed uso del diritto alla salute garantito dalla Costituzione.
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Ripartizione	e	accumulazione	reale	nel	
finanziamento	del	welfare	di	domani

Le	proporzioni	tra	i	due	criteri	vanno	ripensate	in 
una	prospettiva	di	sistema 5

La spesa sanitaria è, tra i capitoli di spesa per welfare, quello che nei prossimi anni farà registrare 
la dinamica di crescita più sostenuta. Quando sono considerati tutti i driver demografici ed extra 
demografici (in primis la tecnologia), le più recenti proiezioni Ecofin e Ocse descrivono incidenze 
della spesa pubblica sul Pil che nel volgere di 50/60 anni potranno addirittura raddoppiarsi o più che 
raddoppiarsi. Una sfida che coinvolge tutti i Paesi industrializzati, indipendentemente dalla struttura 
del loro sistema sanitario, se di ispirazione beverdigiana o bismarckiana, se a prevalenza del pubblico 
o del privato. Tendenze così macroscopiche obbligano ad interrogarsi per tempo su quali criteri di 
finanziamento potranno reggere questo impatto.

La ripartizione nei sistemi pubblici universalistici

I sistemi sanitari pubblici universalistici à la Beveridge (come il nostro Ssn) si basano sul finanziamento 
a ripartizione (tramite la fiscalità generale). Già ora non vale più il cosiddetto “teorema di Aaron” che, 
nelle fasi demografiche di espansione, identifica la ripartizione come il meccanismo più efficiente 
sia per spostare risorse nel tempo (le pensioni) sia per finanziare prestazioni sanitarie per l’intera 
cittadinanza. Negli anni ’60 e ’70, quando quel teorema trovava riscontro nella demografia, con un 
contributo relativamente contenuto e poco distorsivo a carico di tutti i redditi si potevano reperire 
risorse adeguate. In prospettiva, quel contributo dovrà aumentare sino a toccare soglie insostenibili, 
con effetti depressivi sul mercato del lavoro, sugli investimenti e sulla produttività. Sistemi a 
prevalente finanziamento a ripartizione dovranno necessariamente ristrutturarsi, e la soluzione 
non potrà limitarsi a restringere il perimetro delle prestazioni fornite oppure ad aumentare la 
compartecipazione dei cittadini ai costi (per le proporzioni in cui si manifesteranno le pressioni della 
spesa, sarebbero due non-soluzioni). 

La mutualità nei sistemi pubblici categoriali

La criticità appena descritta abbraccia anche i sistemi pubblici à la Bismarck, basati sulla mutualità 
obbligatoria interna a comparti, settori, categorie. Per tenere il passo della spesa, i contributi a carico 
degli iscritti e dei loro datori di lavoro dovranno necessariamente aumentare riproducendo quella 
stessa pressione sugli occupati che, nei sistemi universalistici, passa per la via fiscale. C’è da dire, inoltre, 
che le differenze tra sistemi beveridgiani e bismarckiani, nette sino a tutta la metà del Novecento, si 
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sono poi ridotte notevolmente quando i bismarckiani hanno mano mano esteso, sempre con logica 
categoriale, la copertura della platea degli occupati. L’affidarsi alla fiscalità generale, piuttosto che a 
contribuzioni specifiche levate per comparti/settori/categorie, non crea di per sé diverse capacità di 
fronteggiare una dinamica di spesa così intensa, soprattutto quando entrambi i sistemi si prefiggono 
obiettivi di ampia copertura sia in termini di beneficiari che di prestazioni. In entrambi i casi, la 
necessità di reperire risorse crescenti si trasforma in una  pressione sempre più alta sui redditi che il 
sistema economico genera anno per anno. 

La mutualità privata

In effetti, la mutualità categoriale obbligatoria nei sistemi bismarckiani altro non fa che applicare il 
finanziamento a ripartizione, anno per anno, non sul complesso dei redditi, ma sui singoli sottogruppi 
di redditi individuati a seconda di comparto/settore/categoria. L’insostenibilità della ripartizione, 
quando utilizzata come criterio esclusivo di finanziamento, si estende tout court anche ai sistemi 
bismarckiani. E per la stessa ragione arriva a coinvolgere anche le forme di mutualità privata (come le 
nostre società di mutuo soccorso), con cui gruppi di persone scelgono volontariamente di mettere in 
comune delle risorse per fare risk sharing. Di fronte a dinamiche di spesa così intense, le organizzazioni 
di mutualità privata saranno costrette o ad aumentare significativamente i contributi dei partecipanti 
(anche a titolo di compartecipazione ai costi), o a restringere il novero delle prestazioni, oppure a 
selezionare (screaming) in maniera più stringente i partecipanti all’ingresso (rimedio in contrasto 
con la definizione stessa di mutualità). Non è un caso che, scostandosi dallo spirito originario con 
cui sono sorte nell’Ottocento, molte società di muto soccorso oggi si rivolgano esclusivamente alle 
fasce dei quadri e dei dirigenti. Fintantoché la mutualità privata si affida, per il finanziamento, ad 
una ripartizione della spesa sui propri iscritti, emergono le stesse criticità evidenziate per i sistemi 
pubblici beveridgiani e bismarckiani, con una aggravante: quando la ripartizione si svolge su gruppi 
piccoli, essa rimane statisticamente più esposta sia all’assottigliarsi del numero degli aderenti in età 
attiva e contributiva, sia all’aumentare della frequenza e del costo medio delle richieste di prestazioni 
(la ripartizione delle spese trova le condizioni ideali di funzionamento sui grandi numeri). Se nei 
prossimi anni il remix di finanziamento della sanità dovesse avvenire con trasferimento di quote 
dal carico dei sistemi pubblici alla mutualità privata, si rimarrebbe, in realtà, sempre all’interno del 
criterio a ripartizione, senza superarne le difficoltà strutturali.

L’assicurazione privata

Non è immune da criticità anche la copertura assicurativa, cui spesso le organizzazioni di mutuo 
soccorso ricorrono svolgendo funzioni “passacarte”. La logica assicurativa differisce da quella della 
mutualità per le modalità con cui contribuzioni e prestazioni attese sono poste in connessione 
tra di loro: la mutualità non ricerca un proporzionamento specifico tra contributi e prestazioni 
attese (normalmente, si erogano prestazioni sino ad esaurimento delle risorse anno per anno); al 
contrario, nella copertura assicurativa questa connessione è centrale e i premi da corrispondere 
sono dimensionati a seconda delle caratteristiche del singolo (polizza individuale) o di quelle medie 
della platea (polizza collettiva), oltre che delle tipologie di prestazioni assicurate. A parte questa 
distinzione (che è comunque sostanziale dal punto di vista dei rapporti con gli iscritti), le assicurazioni 
gestiscono la loro esposizione finanziaria facendo pooling dei profili di contribuzione/rischio 
dei loro sottoscrittori (a fronte del pagamento dei premi da parte di tutti, non tutti incorreranno 
contemporaneamente negli eventi avversi) e mantenendo una base di riserve matematiche investite 
sui mercati. La proporzione tra pooling e risorse investite è cruciale. Quanto più la copertura assume 
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la forma assicurativa pura (tutto o prevalentemente pooling), tanto più si ricade nelle stesse criticità 
del finanziamento a ripartizione dei sistemi pubblici, con premi destinati ad aumentare per tenere il 
passo della spesa sanitaria, assieme alle compartecipazioni e allo screaming. Il pooling assicurativo 
riproduce, in ambito privatistico e su platee più ristrette, il meccanismo della ripartizione nei 
sistemi pubblici, con l’aggravante, da un punto di vista della sostenibilità sociale, che gli aumenti 
dei premi possono variare a seconda della caratteristiche sanitarie soggettive (la differenza rispetto 
alla mutualità volontaria). È qualcosa cui si sta già assistendo negli Stati Uniti (il Paese in cui la 
copertura assicurativa è più diffusa), dove i premi delle assicurazioni sanitarie hanno fatto registrare, 
negli ultimi anni, una dinamica a doppia cifra, inducendo l’Amministrazione “Obama” a parlare 
apertamente di insostenibilità del sistema.

La convergenza dei modelli: ma verso dove?

Se sistemi così diversi, pubblici e privati, prestano il fianco agli scenari di crescita della spesa sanitaria, 
esiste una soluzione? Al di là degli sforzi di efficientamento (organizzazione dei sistemi sanitari 
nazionali, concorrenza tra provider, concorrenza nel mercato assicurativo, responsabilizzazione dei 
cittadini fruitori e dei medici prescrittori, etc.), il punto critico appare proprio quello del criterio di 
finanziamento. Se alla maggior spesa si tenterà di far fronte utilizzando quote crescenti dei redditi 
prodotti anno per anno dal sistema economico, l’effetto sarà quello di una crescente pressione fiscale 
e/o contributiva. All’interno dei sistemi pubblici obbligatori tale pressione, evitabile solo nella misura 
in cui si restringano le prestazioni, porterà con sé effetti distorsivi e depressivi.

All’interno dei sistemi privati, è probabile che la pressione crescente si traduca anche in una 
rinuncia alla copertura, con conseguenze che potrebbero generare maggior spesa in futuro (per la 
minore attenzione alle cure e l’aggravarsi delle condizioni di salute) e pressioni su altri capitoli del 
welfare system. Fintantoché il finanziamento sarà ricercato esclusivamente/prevalentemente nella 
ripartizione (i sistemi pubblici), nella mutualità diretta tra gruppi e nel pooling assicurativo (i sistemi 
privati), o in pagamenti diretti dei cittadini, trasferimenti di quote delle prestazioni e della domanda 
dal pubblico al privato e viceversa non incideranno sulla capacità sistemica di governare le tendenze 
di spesa.

Eppure, apparentemente è proprio questa la tendenza in atto: da una parte, gli Stati Uniti, con il 
programma “Obama”, stanno tentando, tra tante difficoltà, una estensione della copertura pubblica 
finanziata a ripartizione per sopperire all’insostenibilità economica e sociale delle assicurazioni 
sanitarie private; dall’altra parte, in Europa sta lentamente maturando il processo opposto, con le 
difficoltà dei sistemi pubblici beveridgiani e bismarckiani che richiamano l’esigenza di rafforzare la 
copertura complementare privata (in Italia, negli scorsi anni i decreti “Turco” e “Sacconi” hanno 
riproposto il dibattito sullo sviluppo dei fondi sanitari integrativi del SSN).

In questa convergenza transatlantica verso un sistema sanitario multipilastro maggiormente 
equilibrato nelle componenti pubbliche e private manca, per adesso, una caratteristica essenziale 
per ovviare alle criticità del finanziamento basato su ripartizione / mutualità / pooling assicurativo 
e sovraccarico sui redditi prodotti anno per anno: il finanziamento tramite i frutti di programmi 
di investimento di lungo termine sui mercati. Laddove i criteri di finanziamento oggi prevalenti 
utilizzano redditi già prodotti (intervengono ex-post, per dedicare alla finalità sanitaria quote di 
risorse già prodotte), i programmi di investimento entrano nei processi di generazione delle risorse 
e le preparano per tempo. Tramite una idonea gestione di portafoglio, i risparmi andrebbero a 
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selezionare le migliori opportunità di rendimento a livello internazionale, potendosi rivolgere anche 
ai Paesi più giovani, quelli dove le fasce di età attive saranno ancora per molto tempo più numerose 
di quelle anziane (una sorta di riequilibrio internazionale degli effetti dell’invecchiamento). 
Diminuirebbe la pressione sugli attivi, si guadagnerebbe base imponibile al Fisco nazionale e, nella 
misura in cui i risparmi trovassero valide opportunità di investimento all’interno, si darebbe impulso 
alla capitalizzazione dell’economia e alla crescita.

Ovviamente l’accumulazione non è una panacea; le mancano alcune proprietà positive e salienti sia 
della ripartizione (è il canale più adatto alla coesione inter generazionale e alle finalità redistributive) 
che della mutualità e della copertura assicurativa (contro grandi eventi avversi, l’accumulazione 
potrebbe non essere capiente o, se lo è, potrebbe venire in larga parte assorbita). Inoltre, un eccesso 
di accumulazione reale esporrebbe troppo al rischio di mercato e potrebbe essere esso stesso fonte 
di instabilità dei mercati (in concomitanza con i flussi di investimento e di disinvestimento). Queste 
considerazioni, qui ripercorse in sintesi, lasciano intendere come uno degli aspetti più importanti 
di quel “territorio di mezzo”, verso cui cominciano ad avvicinarsi i sistemi sanitari dell’Europa e 
degli Stati Uniti, è proprio il riproporzionamento dei diversi criteri di finanziamento, in un mix che 
permetta di coglierne gli aspetti positivi e di controbilanciarne quelli negativi.

Lungo questa strada, che sia per l’Europa che per gli Stati Uniti implica il rafforzamento del canale di 
finanziamento ad accumulazione reale, è necessario vagliare a fondo le sinergie e le complementarietà 
con i fondi pensione, anche gettando da subito le basi di una cornice regolamentare condivisa.
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Dott. Andrea Bellucci, Responsabile Welfare IAMA Consulting

Nell’ambito del sistema sanitario italiano si delineano oggi due scenari contrastanti per quanto 
riguarda l’evoluzione dell’offerta e della domanda di sanità.

Per quanto riguarda l’offerta, la prospettiva individuata dagli studiosi del settore (Del Vecchio, 
Aguzzi, Gli scenari finanziari e il ruolo della sanità nell’ambiente socio-economico, 2010) tratteggia 
una situazione statica in cui il settore pubblico mantiene una posizione di preminenza rispetto alle 
forme private pur non dimostrando la capacità nè di costruire un modello generale di riferimento 
né un effettivo motore di policy di sviluppo economico e di evoluzione del pensiero politico dei 
cittadini.

Estremamente più dinamico appare invece il lato della domanda in cui si delineano dei profili 
di utenza e di consumo in forte cambiamento alla luce dei fattori demografici, epidemiologici, 
tecnologici e terapeutici. Si assisterà da un lato ad un ampliamento della quota di popolazione affetta 
da cronicità  con un conseguente aumento  delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali 
che modificheranno le necessità di assistenza e le relative competenze richieste. Ma, nello stesso 
tempo, aumenterà la differenziazione richiesta dai cittadini nell’offerta sanitaria fino ad arrivare, per 
le persone più abbienti, a pacchetti sempre più personalizzati di offerta di servizi all’interno di una 
logica prevalente di auto-selezione dei servizi, acquistati in regimi misti anche con una componente 
di out of pocket o assicurativa.

Emergerà con sempre maggior forza il peso di una serie di elementi esogeni alla prestazione 
sanitaria in senso stretto ma cruciali nella soddisfazione del paziente quali le relazioni tra tutti i 
soggetti coinvolti (medici, familiari, ecc.), l’ambiente in cui le persone vivono, l’informazione quale 
trasferimento di conoscenze ma anche di esperienza accumulata dall’individuo nel processo di auto-
cura (Amara et al., Health and healtcare: the forecast, the challenge, 2003). Si può quindi parlare di 
una segmentazione degli utenti di servizi sanitari che si differenzierà sulla base dello stato di salute 
ma anche del livello socio-culturale e dello stile di consumo.

Lo sviluppo della domanda di assistenza socio-sanitaria va messo poi in relazione con le evidenze 
emerse nel tempo sui principali fattori d’impatto sulle condizioni di wellness della popolazione.

A tale proposito numerose ricerche svolte negli anni (Dever, An epidemiological model for health 
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policy analysis, 1976) hanno evidenziato come il sistema di cura abbia un’influenza non centrale sullo 
stato di salute (l’11%) rispetto a un’incidenza dello stile di vita del 43%, del 19% da parte dell’ambiente 
e del 27% dalla biologia e genetica. Tutto ciò a fronte di un’incidenza di spesa che vede le prestazioni 
sanitarie rappresentare il 90% del totale degli investimenti e dei costi correnti. Altri studi (Ronchi, 
Il reale impatto dei sistemi sanitari sulla salute: un modello quantitativo, 2005) hanno evidenziato 
come i periodi in cui l’aspettativa di vita è andata maggiormente aumentando non sono gli ultimi 
sessanta anni, caratterizzati dalle grandi campagne di vaccinazione, dal boom farmacologico e dalle 
grandi innovazioni tecnologiche, mediche e chirurgiche e dalla costruzione dei grandi ospedali, ma 
la prima metà del novecento in cui sono stati individuati i meccanismi di trasmissione delle malattie, 
ed è stata promossa l’attività di prevenzione e informazione e sono state rimosse situazioni malsane a 
fronte di valore della spesa sanitaria modesto di contenuto incidenza sul PIL.

Nei fattori di sviluppo della spesa sanitaria va poi sottolineata l’incidenza della cosiddetta “sanità 
indotta” cioè quella componente dei servizi sanitari che vengono generati da un’offerta molto pervasiva 
che viene esercitata sulla popolazione e che ha portato alcuni ricercatori a concludere che consumo e 
domanda di prestazioni sanitarie sono direttamente proporzionali all’offerta delle prestazioni stesse. 
Su questo aspetto studi condotti in Svizzera (Domenighetti, Quaglia, Bonivento, Determinanti socio-
econimiche della salute, 2000) hanno identificato nel settore delle spese chirurgiche una quota di 
consumi caratterizzati da “inappropriatezza” stimabili tra il 25 e il 37% del totale. 

In questo quadro appare fondamentale il ruolo dell’informazione e della trasparenza la cui diffusione 
può essere oggi significativamente favorita dall’evoluzione dei mezzi di comunicazione. In tal modo è 
possibile intervenire su tre delle quattro determinanti della salute prima viste - stile di vita, condizioni 
ambientali e sistema sanitario – operando una funzione di filtro-amplificatore in grado di attenuare o 
aumentare l’incidenza degli stessi fattori sulla salute (Crivellini, Sanità e salute. Due storie diverse, 2011).

A fronte di questo scenario in divenire è importante individuare quale ruolo può assolvere il sistema 
della sanità integrativa partendo da un’analisi delle caratteristiche e delle dinamiche interne che oggi 
lo caratterizzano in modo tale da tratteggiare i possibili modelli di sviluppo del welfare contrattuale.

Il primo elemento da considerare è l’evoluzione nella composizione della popolazione sia in 
termini demografici, sia di caratteristiche di consumo in cui si rispecchiano le diversificazioni e le 
polarizzazioni di modelli comportamentali viste a livello nazionale. La risposta a questi scenari non 
può che essere un’accezione del fondo sanitario come un sistema aperto il cui obiettivo è l’inclusione 
del maggior numero di iscritti all’interno della categoria contrattuale di riferimento, siano essi ancora 
attivi oppure pensionati e loro familiari.

D’altro canto il mix di prestazioni offerte dai fondi presenta in molti casi una composizione di per 
se stessa molto onerosa e non facilmente aggredibile da azioni di contenimento dei costi in quanto 
caratterizzata dalla coesistenza di classi di prestazioni ad elevato costo e frequenza medio-bassa, 
quali ricoveri e visite specialistiche, ed altre, quali le spese odontoiatriche che riuscendo a fatica ad 
essere coperte dalle risorse per esse allocate finiscono per dover essere sovvenzionate dal complesso 
del monte contributi.

In quest’ottica, per garantire nel tempo la condizione di sostenibilità dei fondi, si ritiene necessario 
integrare le attività di monitoraggio dell’equilibrio tra contributi raccolti e livello delle prestazioni 
con campagne sistematiche di informazione  e approfondimento sull’utilità della prevenzione, sulla 
promozione di stili di vita “virtuosi” e sulle implicazioni delle scelte e degli eccessi di consumi non 
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caratterizzati da appropriatezza. Queste azioni possono ottenere anche nel medio periodo dei forti 
ritorni in termini di risparmi senza causare riduzioni degli standard qualitativi di prestazione. 

Appare in prospettiva una missione fondamentale dei fondi sanitari la promozione di una qualità 
della vita che metta in primo piano le due componenti che emergono dalle evidenze di ricerca citate 
quali importanti vettori della salute: stile di vita e condizioni ambientali. In tal modo il fondo sanitario 
diventa la comunità in cui condividere le linee guida filosofiche e comportamentali della ricerca di 
una condizione di benessere fisico e mentale giungendo alla definizione di un modello di relazione 
tra pazienti, fondo e organizzazioni di erogazione di prestazioni sanitarie che superi il paradosso 
prima enunciato in cui si ha una offerta ed una domanda di prestazioni che interagiscono tra di loro 
con effetti moltiplicativi sui livelli di spesa sanitaria. Per raggiungere questo importante risultato 
è necessario comunicare agli iscritti una visione di welfare allargata che vada ad includere altre 
componenti di assistenza oggi sempre più necessarie nella percezione e nel vissuto della popolazione.

In questa accezione più ampia i fondi sanitari  possono trovare forme di integrazione in possibili 
coperture assicurative quali la perdita d’impiego, la stabilità del reddito, oltre che ad un approccio 
organico all’assistenza di lungo termine vista non soltanto come erogazione di una rendita finanziaria 
ma anche come insieme di prestazioni in natura volte ad affrontare la complessità dei bisogni 
emergenti da una condizione di non autosufficienza. 

Questa evoluzione presuppone una serie di scelte di fondo sul peso delle due componenti:  a) quella 
sanitaria in concorrenza e coabitazione con il SSN e con una catena del valore pesante e poco efficiente 
che coinvolge in molti casi anche i processi della sanità integrativa; b) quella socio-sanitaria che 
appare oggi solo parzialmente coperta sia dal settore pubblico sia da quello privato ed estremamente 
frammentato nella domanda e nell’offerta di servizi di assistenza.

Le sfide del futuro sono incentrate sul corretto approccio ai due comparti: in quello sanitario i fondi 
dovrebbero, con uno sforzo organizzativo e di comunicazione, superare il modello del medico di 
famiglia prevedendo forme di gate keeping alternative che, nell’ambito della normativa prevista, 
possano ottimizzare le scelte soprattutto dell’area di diagnostica che costituisce una voce fondamentale 
del costo complessivo delle prestazioni. 

Per quanto riguarda la spesa socio-sanitaria e, in particolare l’assistenza di lungo termine, potrebbe 
essere utile valutare alleanze sia con compagnie assicurative, sia con imprese di servizi che, avendo 
raggiunto una massa critica di prestazioni erogate, abbiano creato processi e meccanismi organizzativi 
in grado di generare economie di scala ed efficienza in un settore ad oggi, come detto, estremamente 
frammentato e opaco.
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RBM Salute S.p.A. 
è la Compagnia Assicurativa specializzata nel settore salute, autorizzata all’esercizio dei Rami 1 
(infortuni) e 2 (malattia) del Danni, costituita nel 2007 da Munich Health in Italia con la mission  di 
divenire uno dei principali operatori del settore dell’assistenza sanitaria integrativa con una gamma 
di prodotti e servizi dedicati ai Fondi Sanitari, alle Casse Assistenziali ed ai Piani Sanitari Aziendali. 
Attualmente RBM Salute vanta una raccolta premi di oltre 130 milioni di Euro nel ramo salute 
ed assicura alcuni tra i più importanti Fondi Sanitari e Casse di Assistenza operanti nel territorio 
nazionale.

PREVIMEDICAL S.p.A. 
è un Third Party Administrator (TPA), leader nel settore dei servizi amministrativi e liquidativi 
per l’assistenza sanitaria integrativa. In particolare, PREVIMEDICAL è specializzata nella gestione 
delle anagrafiche, nella raccolta di premi e contributi, nella gestione della contabilità, nella gestione 
dei sinistri (sia in regime rimborsuale sia in regime di assistenza diretta), nell’erogazione di servizi 
di customer care, informatici e consulenziali. PREVIMEDICAL ha sviluppato un ampio network 
di strutture sanitarie convenzionate (operanti in ambito sanitario, odontoiatrico ed assistenziale) 
capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale. Attraverso il proprio network PREVIMEDICAL 
garantisce ai propri clienti (Fondi Sanitari e Compagnie Assicurative) tariffe molto competitive, 
qualità delle prestazioni sanitarie e la possibilità per l’assistito di non anticipare il costo delle 
prestazioni sanitarie ricevute. PREVIMEDICAL, attualmente, fornisce i propri servizi a 75 Fondi 
Sanitari (assicurati/auto-assicurati), 12 Compagnie di Assicurazione e più di 85 Broker per un totale 
di più di 2,3 milioni di assistiti e circa 1.3 prestazioni sanitarie all’anno. 

MUNICH RE
fondata nel 1880 con sede a Monaco, insieme ai suoi affiliati internazionali, è uno dei risk carrier 
mondiali più importanti nel mercato assicurativo e riassicurativo, con una raccolta di premi di 
circa 25 mld di Euro. Nell’anno finanziario 2009, il Gruppo Munich Re ha registrato un profitto 
netto di 2,56 mld di Euro. Il successo di Munich Re è basato sulla propria solidità finanziaria e su di 
una profonda conoscenza del rischio - qualità queste di cui beneficiano i clienti del Gruppo. Per la 
propria leadership, Munich Re investe con determinazione nella formazione e nello sviluppo delle 
conoscenze tecniche del proprio staff. Lo staff di Munich Re, che attualmente conta più di 13.300 
persone in tutto il mondo, possiede infatti una conoscenza al tempo stesso locale e globale che rende 
unici i servizi del Gruppo.

CHI	SIAMO
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

WELFARE DAY II° Edizione
ROMA Martedì 5 giugno 2012 ore 9,00 - 18,00

presso The Westin Excelsior Hotel, Via Vittorio Veneto, 125 

Il ruolo dei Fondi Sanitari Integrativi nel sistema di welfare 
contrattuale tra integrazione, sostituzione e complementarietà

09,00 Registrazione dei partecipanti

09,30 Introduzione ai lavori 
Dott. Roberto Favaretto  
Presidente - RBM Salute S.p.A.

10,00 Presentazione della Ricerca: “I Fondi Sanitari tra 
integrazione, sostituzione e complementarietà”  
Dott.ssa Carla Collicelli 
Vice Direttore - Censis

10,30 Il supporto riassicurativo nelle coperture sanitarie 
Dott. Andreas Schuster
Senior Client Manager - Munich Health

11,00 RBM Salute & Previmedical: un modello integrato 
per i Fondi Sanitari 
Dott. Marco Vecchietti
Direttore  Generale - Previmedical S.p.A

11,30 I Fondi Sanitari Integrativi e la riforma del welfare 
contrattuale 
Prof.ssa Isabella Mastrobuono 
Direttore Sanitario Aziendale - Policlinico di Roma Tor 
Vergata

12,00 Fondi Sanitari: analisi comparativa tra Europa ed 
America 
On. Grazia Labate 
Ricercatore in Economia Sanitaria presso l’Università di 
York - Cultore di Legislazione Sanitaria Italiana

12,30 Dibattito: “La parola ai Fondi Sanitari…”

13,00 Lunch Time

14,30 I Fondi Welfare: convergenza prospettica tra Fondi 
Pensione e Fondi Sanitari 
Dott. Nicola Salerno 
Direttore Area Finanza Pubblica e Regolazione - Fondazione 
CeRM, Roma

15,00 Proposte e modelli per lo sviluppo del sistema di 
welfare contrattuale 
Prof. Andrea Bellucci 
Responsabile Welfare - IAMA Consulting

15,30 Tavola Rotonda: I Fondi Sanitari contrattuali tra 
integrazione, sostituzione e complementarietà
Censis, Dott. Giuseppe De Rita - Presidente 
Confindustria, Dott. Luca Del Vecchio - Dirigente Area Fisco, 
Finanza e Welfare
Confcommercio, Dott. Basilio Mussolin - Assistente del 
Presidente 
Confartigianato, Dott. Cesare Fumagalli - Segretario Generale 
ABI, Dott. Giancarlo Durante - Direttore Welfare 
ANIA, Dott. Roberto Manzato - Direttore Rami Danni Non Auto 
CGIL, Dott. Stefano Cecconi - Responsabile Politiche della Salute  
CISL, Dott. Mariano Ceccarelli
UIL, Dott. Marco Abatecola - Coordinatore Servizio Politiche 
Previdenziali UIL 
UGL, Dott. Nazzareno Mollicone - Segretario Confederale 
Welfare Italia Servizi, Dott. Johnny Dotti - Presidente

17,00 Conclusioni 
Sen. Tiziano Treu
Vicepresidente della 11ª Commissione permanente (Lavoro, 
previdenza sociale)

Moderatore della Giornata: Dott. Marco lo Conte, Giornalista - Il Sole 24 Ore

Al Welfare Day è stata invitata ad intervenire la Prof.ssa Elsa Fornero - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



I Fondi Sanitari tra integrazione, sostituzione
e complementarietà

Il Welfare Day, giunto alla sua seconda edizione, è l’evento promosso da RBM 
SALUTE, PREVIMEDICAL e dal Gruppo MUNICH RE dedicato ai protagonisti del 
Welfare Integrativo nella sua più ampia accezione, a coloro che con il proprio lavoro 
e con la propria professionalità, da posizioni diverse, operano per garantire l’equità 
e la sostenibilità del nostro modello di sicurezza sociale.

Quest’anno, al Welfare Day, saranno presentati i primi risultati della Ricerca “I Fondi 
Sanitari tra integrazione, sostituzione e complementarietà” sviluppata dal Joint 
Actuarial Team (team attuariale congiunto) di RBM SALUTE e di MUNICH HEALTH 
(Gruppo MUNICH RE) in collaborazione con il CENSIS, condotta su un campione di 
quasi 2 milioni di assistiti e 14 primari Fondi Sanitari/Casse di Assistenza. La Ricerca 
ha inteso approfondire l’effettivo ruolo attualmente svolto dai Fondi Sanitari tra 
integrazione, sostituzione e complementarietà ed ha lo scopo di promuovere nel 
merito un dibattito tra le Parti Sociali.

La presente pubblicazione contiene una sintesi dei principali interventi presentati 
dai Relatori in occasione della seconda edizione del Welfare Day e un primo 
summary della predetta Ricerca sul ruolo dei Fondi Sanitari che sarà pubblicata nei 
prossimi mesi.


