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SANITÀ INTEGRATIVA WELFARE AZIENDALE

Premessa
La sanità integrativa o welfare aziendale ha avuto una lunghissima gestazione ed
è esplosa solo negli ultimi due - tre anni. Perché? E che segno ha? Positivo, è
un’opportunità, o negativo perché intacca l’universalismo del SSN? Quali erano le
intenzioni di chi l’aveva immaginata e che cosa è o sta diventando?
Questi sono alcuni interrogativi cui tenta di rispondere questo documento, e per farlo
è utile partire da una breve e ragionata cronistoria di questo istituto. Riservandoci
alla fine di avanzare alcuni interrogativi e proposte.
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1. GLI ANTEFATTI
Ad essere pignoli la prima idea di possibili prestazioni integrative si trova nella Riforma
sanitaria originaria, la L. 833/1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.
Forse non si voleva dare un taglio nettissimo al sistema che aveva retto per decenni la
sanità italiana, fatto sta che all’art. 46 viene lasciata la possibilità al cittadino utente di
usufruire di “prestazioni integrative”, in modo del tutto volontario naturalmente. Sia
pagando direttamente di tasca propria, sia avvalendosi della “mutualità volontaria”.
Non si hanno notizie di fenomeni importanti relativamente alla mutualità volontaria, mentre
il ricorso al pagamento in proprio è sempre esistito (ed esisterà sempre, probabilmente),
anche se il fenomeno, per lunghi anni, non fu certo di massa. E questo perché il nuovo
SSN effettivamente garantiva le politiche e prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
in modo evidentemente soddisfacente, almeno con riferimento alla compartecipazione (o
partecipazione) alla spesa.
Sarebbe lungo e ozioso ripercorrere tutti i motivi che portarono alla Riforma “bis” del
1992/93 e alla Riforma “ter” del 1999. Solo un accenno, anche perché il dibattito è stato
lunghissimo e nel complesso noto.
In quegli anni (in piena “tangentopoli”) dal punto di vista socioeconomico eravamo sull’orlo
del baratro, più vicini all’Africa che all’Europa, e il Governo Amato (nel ’92-93, nel 1999
il Governo Prodi) ebbe il coraggio di voltare radicalmente pagina, tentando di rendere
efficiente sul serio la P. A., senza comprimere i diritti e le politiche sociali.
E quindi vi fu la svolta della Riforma “bis” e “ter” rispettivamente del 1992/3 e 1999.
Svolta che interessò tutta Pubblica amministrazione, non solo la Sanità (anche la Finanza
locale, la Dirigenza e in parte le pensioni). Per la Sanità infatti la riforma “bis” (ed anche la
“ter”) non riguarderà i principi, i valori fondamentali dell’universalismo, della gratuità, della
solidarietà sanciti dalla riforma originaria, ma si incentrerà piuttosto sull’assetto istituzionale
ed organizzativo, sugli strumenti per perderli effettivi e sostenibili, i principi ricordati.
Si attua finalmente la Costituzione, con la responsabilizzazione delle Regioni (“ratificata”
poi la scelta con la L.c. 3/2001): la “regionalizzazione”; si introduce nella sanità la logica
manageriale con l’istituzione dell’Azienda sanitaria: la “aziendalizzazione”.
Processi a tutti noti per essere anche minimamente sviscerati.
Era (ed è) molto importante coniugare l’analisi dei bisogni al loro soddisfacimento con
l’imperativo dell’efficienza, efficacia, economicità del sistema sociosanitario.
Concetti (e normative) che troveranno un decisivo punto d’arrivo con l’approvazione
dei LEA del 2001. Con i LEA finirà l’epoca del “tutto a tutti e gratuitamente”, ma non
mettendo sulle spalle del cittadino utente il problema, semmai su quelle dello Stato, della
P.A., da efficientare. Certo, anche responsabilizzando l’utente, che riceverà le prestazioni
appropriate e non quelle indotte da aspetti di consumismo sanitario o inutili dal punto di
vista dell’efficacia.
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Un ulteriore punto di svolta è avvenuto nel 2004, con l’approvazione delle normative per i
Piani di rientro delle Regioni in squilibrio di bilancio (molte). E con le successive normative
sui blocchi degli organici, del turn over (moltissime). E analoghe misure anche per i Comuni
(ma di questo si parlerà più avanti).

2. GLI INIZI
Il legislatore della riforma “bis” si rende conto che, ancorché riformato, il sistema sanitario
non ce la fa ha soddisfare tutti i bisogni di salute dei cittadini. E quindi pensa ad una norma
(D.Lgs. 502/1992, articolo 9) con la quale istituisce i “fondi sanitari integrativi” quali “forme
differenziate di assistenza”.
Si parlava allora del “2° pilastro” del SSN, in grado di integrare, completare, le prestazioni
per il cittadino. Era ancora sostanzialmente una affermazione poco più di principio, anche
se non si rimane nel vago [1].
Un’ulteriore precisazione si avrà l’anno successivo con il D.Lgs. 517/1993.
All’art. 10, vengono descritte le prestazioni che potevano essere erogate da un “Fondo
sanitario integrativo”. [2]
Queste prestazioni, integrative rispetto a quelle fornite dal SSN, avrebbero dovuto avere
ulteriore specificazione in un Decreto ministeriale, che però non fu mai emanato, vanificando
così il tutto.
Ed infatti non accadde nulla di veramente significativo, sino alla riforma “ter” del 1999, vero
inizio della sanità integrativa.

2.1. RIFORMA “TER”, D.LGS N. 229/99 (O RIFORMA “BINDI”, GOVERNO PRODI)
Il dibattito fra Governo (il pugnace Ministro Bindi), le Regioni e le parti sociali non fu semplice.
Ma si studiò la norma come effettivamente integrativa delle prestazioni del SSN.
Si modifica l’articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 introducendo la tipologia dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, i cosiddetti fondi “doc”. L’obiettivo è quello di salvaguardare
solidarietà e universalismo della sanità pubblica e contemporaneamente consentire la
erogazione di alcuni servizi integrativi con prestazioni extra LEA, aprendo all’assistenza
privata.
I fondi integrativi “doc” possono garantire una copertura per tutte le prestazioni non
garantite dal SSN o solo parzialmente garantite.
I Fondi hanno queste caratteristiche:
• non selezione dei rischi sanitari;
• non discriminazione nei premi da pagare;
• non concorrenza con il Servizio sanitario nazionale.
In realtà un po’ di concorrenza c’è, in quanto si possono fornire prestazioni sostitutive,
purché svolte esclusivamente nell’ambito della libera professione intramoenia.
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Vengono anche definiti i fondi “non doc”.
Sono fondi che possono derogare ai vincoli più sopra descritti. Possono fornire prestazioni
anche sostitutive rispetto a quelle del Servizio sanitario nazionale, previsti dai LEA. Questi
fondi non possono fregiarsi dell’appellativo di “integrativi”. [3]
Come noto, il Ministro Bindi non fece in tempo a concretizzare questa norma. In compenso
ci penserà il suo successore, il ministro Turco. Con qualche aggiustamento.

2.2. Il D.M. 31/3/2008 (Turco)
È il primo vero e proprio provvedimento che inizia a regolamentare la materia. Intanto supera
la definizione dei fondi “non doc”. Li definisce “enti, casse, società di mutuo soccorso aventi
esclusivamente fine assistenziale”. Naturalmente prevede i loro spazi di intervento, come
pure quelli dei fondi “doc”, integrativi del SSN.
Cominciando da questi ultimi, si estende l’ambito di intervento a:
• prestazioni sociosanitarie;
• spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei
programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza
a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e
disabili;
• prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati
da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
• prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza
per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Naturalmente, a condizione che non siano previste dai LEA. (Art. 1).
Viene anche prevista l’istituzione dell’Anagrafe dei fondi “doc” presso il Ministero della
Salute, assieme all’Anagrafe degli enti, casse, società di mutuo soccorso aventi fine
esclusivamente assistenziale (ex fondi “non doc”). [4]
2.3. La cronistoria della sanità integrativa e dell’istituzione dei fondi (“doc” – non “doc”)
si conclude con un altro Ministro (Sacconi) espressione di un altro Governo (Berlusconi),
portatore di diverse linee politiche, anche per quanto riguarda il welfare.
È singolare che, per una volta tanto, un Governo non smonti quanto ha fatto il precedente.
Evidentemente Sacconi si rese conto dell’utilità della normativa da attuare, e non poco
pesarono le Regioni, favorevoli, anche per la preoccupazione della tenuta, della sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale, in particolare dopo la normativa statale del 2004 sui Piani
di rientro delle Regioni in deficit, che opera tutt’ora. [5]
Naturalmente anche il ministro Sacconi apportò alcune modifiche, che però non inficiarono
la sostanza, con il D.M. 27/10/2009. [6]
In concreto il D.M. distingue nettamente i “fondi integrativi” dalle “casse, società di mutuo
soccorso, enti che hanno esclusivamente fini assistenziali”, riprecisando i loro ambiti,
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funzionamento, ecc.:
• Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi
dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
• Casse, Società di mutuo soccorso ed Enti, aventi esclusivamente fine assistenziale, di
cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 9 17, smi.
Ancor oggi questa distinzione vale. E non è di tipo formale, astratta, ma ben concreta.
I fondi sanitari integrativi o “doc” sono funzionali all’erogazione di prestazioni non comprese
nei LEA, mentre gli altri possono erogare prestazioni sostitutive di quelle previste dai LEA.
Per la verità non risulta molto utilizzata questa seconda fattispecie, anche perché poco
conveniente dal punto di vista economico e fiscale, oltre che di non agevole accesso.
Infatti per chi aderisce a questa fattispecie - in forma individuale e volontaria - il contributo
versato è ricompreso nella produzione del reddito e si possono detrarre dalle imposte solo
le spese mediche nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.
Tutt’altra storia riguarda la prima fattispecie, quella relativa ai fondi integrativi. Il legislatore
ha deciso che siano convenienti dal punto di vista fiscale, sia per il lavoratore che per il
datore di lavoro. Naturalmente prevedendo il tutto in sede contrattuale. In genere per il
principio, in sede nazionale, per la definizione concreta in sede di integrativo aziendale.
In questo caso i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro (come per
l’altra fattispecie) e possono essere dedotti fino ad un importo di 3.615,20 euro. Quindi
convenienti.
Nel proseguo tratteremo proprio di questa fattispecie, oggi sicuramente la più importante,
quasi l’unica nel panorama nazionale.

3. L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA FINO AL 2018
3.1. In realtà non vi è stato uno significativo sviluppo della sanità integrativa, se non per pochi
comparti, relativi a categorie “forti” e numericamente non fra le più grandi (assicurativi,
bancari, ecc. e spesso riguardanti in particolare la dirigenza).
Il motivo è molto semplice: i contratti, sia pubblici che privati, sono stati bloccati per anni e
solo recentemente rinnovati. E quindi mancando il principale strumento la sanità integrativa
(di massa) è rimasta sostanzialmente al palo.
Ma non sono stati a guardare i colossi assicurativi che si occupano di questa materia: Rbm e
Unisalute, che, dal 2014 in particolare, si sono mostrati particolarmente attivi. Ed interessati
anche a concorrere ad una visione più ampia (che tratteremo nella seconda parte, qui
prevalentemente si tratta ancora di sanità integrativa).
Interessante è la posizione del Direttore del Censis, che illustrava una ricerca fatta per
Unisalute nel 2014. (Quotidiano Sanità, 2018)
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“Negli anni a venire l’incremento della domanda di sanità e di assistenza proseguirà a
ritmi serrati. Una domanda che l’offerta pubblica però non potrà soddisfare. C’è già oggi
una domanda inevasa di cure e di assistenza a cui il sistema pubblico non riesce a fare
fronte”, è stata la sintesi in sede di presentazione del rapporto. Secondo il quale “integrare
pubblico e privato diviene, così, un’opportunità rilevante, per compensare una domanda
cui la sola sfera pubblica non è più in grado di fare fronte”. In particolare l’idea è quella “di
un’integrazione tra offerta pubblica e strumenti assicurativi (che permettano di sottoscrivere
polizze a costi accessibili per poter godere in futuro di servizi di assistenza, di cura e di long
term care) e di intermediazione organizzata e professionale di servizi” che “diventa quanto
mai attuale”.
Anche perché, sottolinea il rapporto “l’Italia resta una delle poche economie avanzate in cui
la spesa out of pocket intermediata, ovvero coperta da assicurazioni di tipo integrativo o
da strumenti simili, rappresenta una quota molto bassa del totale della spesa sanitaria “di
tasca propria” …
Si tratta di un dato che fa molto riflettere e che lascia immaginare lo spazio che esiste per
allargare il perimetro di azione sia del pubblico che degli operatori privati, ma soprattutto
per ridisegnare gli equilibri tra i due attori”.
In concreto “occorre naturalmente stabilire le modalità precise per attivare tale percorso
di integrazione, non tralasciando che molti fenomeni di cambiamento socio-demografico
variano ed assumono sfumature differenti a seconda dei territori in cui si articola il Paese.
Coinvolgere, pertanto, gli Enti territoriali nella definizione di processi di integrazione
pubblico-privato, ma soprattutto coinvolgerli nella definizione di strumenti integrativi di
welfare può essere una pista di lavoro per attivare servizi maggiormente rispondenti ad uno
scenario in cambiamento. In questa prospettiva si pongono le proposte, di alcuni operatori
privati, in primis Unipol, di attivare fondi sanitari integrativi di tipo territoriale, con una forte
compartecipazione degli Enti locali”.
Non risulta peraltro che questa idea abbia trovato una qualche significativa applicazione. Lo
strumento contrattuale rimane la via maestra per la sanità integrativa.
Nella stessa occasione (il Welfare day) anche l’altra grande Compagnia, l’Rbm, ribadisce la
propria analisi e linea di condotta.
“Sono sempre di più gli italiani che pagano di tasca propria le prestazioni sanitarie che il
pubblico non riesce più a garantire. Nel 2013 la spesa sanitaria privata dei cittadini è stata
pari a 26,9 miliardi di euro ed è aumentata del 3%, in termini reali, rispetto al 2007. Nello
stesso arco di tempo la spesa sanitaria pubblica è rimasta quasi ferma (+0,6%). In altri
termini i cittadini sostengono ormai direttamente il 20% della propria spesa sanitaria con
un costo annuo pro capite di quasi 445 euro. In quest’ottica la sanità integrativa potrebbe
rappresentare una straordinaria risorsa integrando il livello di copertura garantito dal S.S.N.
e riducendo le disuguaglianze che esistono in termini di capacità assistenziale tra le diverse
Regioni”, ha affermato nel corso del IV Welfare Day dello scorso 17 giugno Marco Vecchietti,
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Consigliere Delegato di RBM Salute S.p.A., compagnia assicurativa specializzata nel settore
salute, che insieme al Censis ha realizzato – e presentato al Welfare Day – la prima
analisi completa dell’intero settore della sanità integrativa, tra Fondi Sanitari, Compagnie
Assicurative e Società di Mutuo Soccorso.”
Prosegue il commento di “Quotidiano Sanità” sul tema:
“Tuttavia, nonostante questa situazione, in base alla Ricerca RBM Salute-Censis le forme di
sanità integrativa in Italia “intermediano” attualmente solo il 13% della spesa privata (circa
4 miliardi di Euro annui), con un gap di copertura di oltre il 40% rispetto a quanto avviene
negli altri Paesi europei. Inoltre la sanità integrativa nel nostro Paese, benché coinvolga oltre
il 16% degli italiani (quasi 10.5 milioni di assistiti), è quasi esclusivamente appannaggio del
settore del lavoro dipendente ed è prevalentemente diffusa nelle Regioni del Nord Ovest e
del Centro.
Fondi sanitari. Attualmente secondo i dati forniti dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi,
istituita presso il Ministero della Salute, risultano attestati 337 Fondi Sanitari per un numero
complessivo di circa 6 milioni di persone attualmente assistite da forme di sanità integrativa.
Tuttavia, in base alla Ricerca RBM Salute-Censis, l’intero settore della sanità integrativa è
ben più esteso e conta oggi quasi 11.1 milioni di assistiti ovvero il 16,3% degli italiani.
Assicurazione salute. L‘assicurazione salute in Italia vale oltre 2.1 miliardi di Euro. Il ruolo
dell’assicurazione nella sanità integrativa nel segmento delle Forme Sanitarie Integrative di
natura “collettiva” (Casse Assistenza, Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso) è cresciuto
arrivando a rappresentare oggi il 55% del segmento (+2% sul 2010), a testimonianza di un
ripensamento complessivo del settore assicurativo sull’importanza del ramo salute (il 45%
delle Forme Sanitarie Integrative “collettive” è, invece, gestito in Autoassicurazione. I nuovi
Fondi Sanitari contrattuali, peraltro, hanno tutti optato per il modello assicurativo.”
È quindi nel 2014 (Welfare day) che si determina un punto di riflessione sullo stato dell’arte
della sanità integrativa.
Non commenteremo ora alcune affermazioni come “riducendo le disuguaglianze che
esistono in termini di capacità assistenziale tra le diverse Regioni” riferita allo sviluppo della
sanità integrativa (un po’ azzardata …) perché merita di essere meglio inquadrata nelle
considerazioni finali.
Quel che emerge è che nell’attuazione – ancora parziale per effetto del blocco contrattuale
- della sanità integrativa, vi sono due importanti protagonisti, i due colossi Assicurativi. Che,
come si vedrà nella seconda parte, non si limitano alle iniziative “integrative” del SSN.
Ma le due principali protagoniste assicurative non agiscono nell’indifferenza del più ampio
mondo economico – finanziario.
Nel dicembre 2015 Confindustria e Confcommercio spiegano la loro posizione favorevole in
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un articolato documento “La sanità nel welfare che cambia. Le proposte di Confcommercio
e Confindustria per l’integrazione tra Primo e Secondo Pilastro”.
Naturalmente le argomentazioni sono quelle normalmente usate, dal diritto del cittadino
alle cure all’impossibilità del SSN a fornirle da solo, dallo stimolare l’efficienza del pubblico
all’apporto dell’efficiente privato. Per affermare che “… La creazione di un “secondo
pilastro sanitario” permetterebbe di risolvere molte di queste problematiche e non andrebbe
a smantellare il SSN ma ne diventerebbe un importante strumento complementare”.
Confcooperative ha un’altra idea, che si illustrerà nella seconda parte.

3.2. Una doverosa precisazione. Stiamo concentrandoci sulla sanità integrativa – welfare
aziendale, ma questa è solo una parte delle potenzialità che offre il “welfare aziendale”,
contrattuale.
La gamma delle opportunità offerte dal “welfare aziendale” è molto ampia e spazia
dall’istruzione alla cultura, all’assistenza in senso lato. Quindi, ad es., il lavoratore può
scegliere di avere libri scolastici per i propri figli, piuttosto che buoni mensa per gli stessi,
ecc.
Si stima che attualmente circa il 40 % dei fondi contrattuali sia impiegata nelle prestazioni
sanitarie. Cifra però, visto il trend, in aumento percentuale.
3.3. A partire dal 2014, soprattutto ad iniziativa congiunta del Censis-Rbm, ogni anno viene
fatto pubblicamente il punto sull’attuazione della normativa sulla sanità integrativa. Che
cresce, parallelamente allo sbocco dei contratti. Prima nel privato, poi a cavallo fra il 2017
e il 2018, anche nel pubblico.
Ormai tutte le grandi categorie inseriscono questa normativa nei contratti.
Che il SSN non ce la faccia a soddisfare tutti i bisogni di salute dei cittadini è evidente, che
vi sia un’importante spesa “out of pocket” anche. E se si può non farlo individualmente, ma
con una forma collettiva, perché no?
In attesa di una riflessione nelle considerazioni conclusive, intanto di cosa stiamo
concretamente parlando?
Occorre distinguere fra prestazioni vincolate e quelle non vincolate.
• Prestazioni vincolate (soglia del 20% del totale)
I Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, le Casse e le Società
di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, hanno l’obbligo di destinare
una quota non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla
copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, per l’erogazione di prestazioni di
assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti
e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili. Ed
esattamente:
a. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine
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di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza
tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico
familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi,
nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e
semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle
di ospitalità alberghiera;
b. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire
alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale,
articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
c. prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati
da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee,
le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non
comprese nei livelli essenziali di assistenza;
d. prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.”
• Prestazioni non vincolate
Occorre preliminarmente operare una distinzione fra la dirigenza e la non dirigenza.
Posto che la dirigenza usufruisce in genere di tutte le prestazioni previste per la non
dirigenza, di norma usufruisce di ulteriori prestazioni quali ad es. il rimborso della degenza
ospedaliera (per le parti non coperte dal SSN, naturalmente).
Naturalmente occorre valutare contratto per contratto, è complesso fare un elenco dettagliato
sia delle prestazioni prevalentemente riservate alla dirigenza, sia di quelle rivolte a tutti.
Che sono peraltro moltissime.
A titolo meramente esemplificativo:
• sostanzialmente tutte le attività ambulatoriali, nelle 4 branche di radiologia, laboratorio,
riabilitazione, visite;
• molte prestazioni di fornitura di ausili sanitari, protesi, ecc;
• rimborso dei ticket per prestazioni usufruite dal SSN.
Uno dei maggiori vantaggi può essere il superamento delle liste d’attesa, oltre alla
velocizzazione per l’accesso ad ausili vari. E non è poco.
Fra gli svantaggi, i fondi non sono pensionabili e valgono finché il lavoratore è attivo. Un
pensionato (che normalmente usufruisce di più di prestazioni sanitarie e sociosanitarie) è
ovviamente escluso da questo tipo di assistenza.
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE PARTE I
Naturalmente si possono fare tutte le considerazioni del caso. Positive, per l’imprenditoria
dei colossi assicurativi, mossi, in teoria, dalle più buone intenzioni (forse più per loro che per
i cittadini o il sistema sanitario complessivo). Meno positive se si pensa che ormai siamo di
fronte ad un vero e proprio progetto oltre che integrativo, alternativo al SSN (come si vedrà
nella seconda parte).
Una cosa è certa. Una doverosa riflessione sulla concreta attuazione, gestione, della sanità
integrativa - welfare aziendale non può non intrecciarsi ad una seria, doverosa riflessione
più ampia.
Anche perché, rimanendo al secondo pilastro del SSN, la realtà ha queste caratteristiche.
In Veneto (ma è lecito pensare anche al resto d’Italia) molti imprenditori privati accreditati
che forniscono concretamente le prestazioni di sanità integrativa a seguito dell’attuazione
degli accordi contrattuali, lamentano una situazione ormai insostenibile.
Infatti gli intermediatori ricordati pretendono sconti sul costo (tariffe) delle prestazioni che
vanno dal 20 al 40 %. Con la conseguenza che alcune prestazioni (visite) rischiano di non
essere propriamente di qualità, dovendo i professionisti erogatori fornirle nel più breve
tempo possibile, pena lo sforamento dei costi aziendali stabiliti (che devono contemplare –
come ovvio – un minimo di ristoro).
Vengono alla memoria le visite periodiche (ex 626), dove il professionista in pochi minuti
compilava un questionario sulle condizioni di salute del lavoratore (speriamo non sia così…).
Senza tuttavia demonizzare la sanità integrativa - welfare aziendale, non si può solo porre
l’accento sul pericolo della rottura di principi quali l’universalismo delle cure, già messo a
dura prova dalla concreta fruizione del SSN (con anche tutte le differenziazioni da regione a
regione), ed ora minato per categorie di fruitori.
Ne’ serve opporsi ideologicamente ad un fenomeno ormai di massa, ed in crescita annua
a due cifre.
È necessaria una presa di coscienza delle istituzioni - Governo e Regioni in testa – e delle
parti sociali per intervenire con una ormai necessaria nuova regolamentazione dell’istituto.
Che abbia attenzione alla concreta attuazione dello stesso, facendo tesoro delle esperienze
(e pericolose derive) di questa tumultuosa fase di avvio/attuazione.
Non certo come sta facendo la Regione del Veneto, che nel Piano sociosanitario regionale
2019-23 approvato alla fine dell’anno scorso, si limita ad un risibile osservatorio sul
fenomeno, in capo all’Azienda Zero!
In compenso ha rivendicato nel progetto dell’Autonomia della Regione (in discussione fra
Governo e Parlamento) competenze anche in questo ambito (con un segno sembra diverso
dalle nostre considerazioni).
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La proposta che viene concretamente avanzata, tenuto conto del percorso sin qui
delineato, è che (ultimata l’Audizione presso la Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati, in corso) si avvii una revisione normativa per ripristinare la
distinzione fra “Fondi doc” e “Fondi non doc” (vedasi Decreti Turco, 2008 e Sacconi,
2009), riservando solo ai primi il regime di sgravio fiscale! Potendoli anche ridefinire,
sulla scia di quanto proposto da Geddes…
Potrebbe essere utile per l’ampia panoramica descritta il “Rapporto Gimbe” (autorevole
Centro di ricerca e formazione) illustrato alla Commissione Affari sociali della Camera dei
deputati nel 2019 in audizione sul tema.
Si precisa che il “Rapporto Gimbe” è largamente condivisibile, tranne nelle proposte finali
per la parte che riguarda la revisione dei LEA. [7]
Altri contributi interessanti:
> Federico Spandonaro, Quotidiano sanità, 17 marzo 2019.
> Massimo Campedelli, Ricerca & Pratica, n. 35/2019
> Marco Geddes da Filicaia, SOS Salute, 5 aprile 2019

13

II

PARTE

|

SANITÀ SOSTITUTIVA ASSICURAZIONI

5. ATTUALITÀ E PROSPETTIVE DEL “3° PILASTRO”
5.1. L’Rbm, oltre ad essere particolarmente attiva (la prima ormai), nella sanità integrativa welfare contrattuale (ad es. i metalmeccanici hanno scelto la Rbm come gestrice del Fondo
contrattuale), si lancia in ulteriori iniziative. E lo fa pubblicamente con l’ultimo “Welfare
day”:
“Si stima che nel 2016 oltre 1 italiano su 2 abbia dovuto affrontare spese sanitarie di tasca
propria per l’acquisto di servizi e prestazioni mediche, per una spesa complessiva di 39,5
miliardi. Di questi solo 5 miliardi (poco meno del 13%), sono stati ‘intermediati’ da Forme
Sanitarie Integrative lasciando, quindi, i cittadini di fronte alla necessità di dover ricorrere,
ove possibile, ai propri redditi o ai propri risparmi. La situazione è tanto più paradossale
se si pensa che coloro che, invece, già beneficiano già di una Forma Sanitaria Integrativa
hanno la garanzia di avere già pagata oltre il 56% delle cure che dovrebbero pagare di tasca
propria. È proprio alla luce di questi dati che non si può continuare ad ignorare l’urgenza di
una riforma organica dell’impianto normativo della Sanità Integrativa, che abbandoni ogni
indugio ideologico per guardare alla salute della persona”.
Persino loro sottolineano la necessità di una nuova regolamentazione! E’ presumibile non
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proprio in linea con quanto dovrebbero proporre e attuare i responsabili istituzionali e le
parti sociali interessate.
Infatti …
La proposta di RBM Assicurazione Salute. È proprio a partire dai limiti imposti dall’attuale
disciplina della Sanità Integrativa, che muove la proposta di Vecchietti: “Per supportare lo
sviluppo di un vero e proprio Secondo Pilastro anche in sanità bisognerebbe riassorbire tutte
le Forme di Sanità Integrative in un impianto normativo omogeneo improntato ai medesimi
principi fondanti del Ssn favorendone la trasformazione da ‘strumenti della contrattazione
collettiva’ a ‘strumenti a vocazione sociale’, prevedendo nel contempo regole omogenee per
tutte le Forme di Sanità Integrativa sulle modalità di gestione del rischio, sui benefici fiscali
e previdenziali (prescindendo dal modello di gestione del rischio adottato assicurazione/
autoassicurazione) e dalla natura giuridica dei soggetti istitutori (profit/non profit)”.
“Si potrebbe così – ha aggiunto – realizzare un effettivo affidamento in gestione della spesa
sanitaria privata di tutti i cittadini ad un sistema “collettivo” con governance pubblica, ma a
gestione privata in grado di assicurare una “congiunzione” tra le strutture sanitarie private
(erogatori) e dei cosiddetti “terzi paganti professionali” (le Forme Sanitarie Integrative,
appunto) con un conseguente contenimento del costo unitario delle singole prestazioni/beni
sanitari (si tratta, in media, di un risparmio compreso attualmente tra il 20% ed il 30%)”.
La salute, ha quindi sottolineato il Direttore generale di RBM Assicurazione Salute, è da
sempre uno dei beni di maggior importanza per tutti i cittadini. L’assenza di una sanità
integrativa strutturata come “Secondo Pilastro Sanitario” non preserva affatto l’universalismo
e l’uguaglianza del sistema sanitario del nostro Paese, ma anzi mette i cittadini nella
condizione di poter accedere alle cure in ragione della propria capacità reddituale.
“La spesa sanitaria di tasca propria – prosegue – è la più grande forma di disuguaglianza
sociale in sanità e può essere contrastata solo ‘restituendo una natura sociale’ alla spesa
sanitaria privata attraverso un’intermediazione strutturata da parte delle Forme Sanitarie
Integrative quali Compagnie Assicurative, Fondi Sanitarie e Società di Mutuo Soccorso.
Un’evoluzione verso un modello multi-pilastro anche in sanità appare sempre più ineludibile
per preservare per noi e per le future generazioni quelle caratteristiche di universalismo,
uguaglianza e solidarietà che rappresentano da sempre i punti qualificanti del sistema
sanitario italiano”.
Al di là del merito (su cui torneremo subito), va segnalato l’ampio fronte che si è formato
al riguardo:
“Un convegno organizzato a Roma dall’Associazione Aprom e RBM Assicurazione Salute
- con la partecipazione di Enpam, Federfarma Aiop Lazio, Aris e Anisap, Aifa, l’Iss, settore
assicurativo (RBM Assicurazione Salute) insieme all’Istat, ed esponenti del mondo della
magistratura civile, penale e amministrativa - nel corso del quale è emersa la necessità
di intervenire su un sistema sanitario sempre meno sostenibile e sempre più diseguale.”
(Quotidiano Sanità, marzo 2018).
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Non paga di ciò, l’Rbm lancia in un prodotto innovativo, che riguarda la prevenzione!
In una iniziativa, presentata alla 6° edizione dell’Health Insurance Summit a Milano (ottobre
2018):
“Dal 1° dicembre 2018, arriva “Vivalasalute!”, il primo prodotto assicurativo targato
Rbm che non rimborsa le spese mediche, ma le spese per mantenersi in buona salute.
Prevenzione, attività fisica, buona alimentazione e benessere psicologico sono le innovative
aree di copertura proposte dalla nuova polizza sanitaria.
Incentivare i cittadini a compiere quelle attività che consentono di mantenere un buono
stato di salute, grazie anche ad un pool di specialisti sempre a disposizione dell’assicurato
per pianificare controlli di diagnosi precoce personalizzati, piani nutrizionali su misura,
organizzare un’attività sportiva adeguata assicurando anche consigli per un riposo di qualità
ed agevolazioni per un tempo libero coerente con le proprie passioni.
Sono queste solo alcune delle offerte messe sul piatto dal nuovo prodotto assicurativo
“VivaLaSalute!” targato RBM Assicurazione Salute presentato oggi alla 6° edizione
dell’Health Insurance Summit a Milano. Il primo nel panorama delle assicurazioni integrative
che, superando il vecchio concetto di polizza malattia, non rimborsa le spese mediche ma
le spese per mantenersi in buona salute.
Il principio alla base della nuova offerta - che sarà disponibile dal prossimo 1° dicembre sul
preventivatore on line della Compagnia (rbmsalute.it) e in tutte le agenzie del Gruppo - è
semplice: il contrasto delle malattie croniche non trasmissibili ha bisogno di un cambio
radicale di modello assistenziale più incentrato sulla prescrizione di “stili di vita attivi e sani”
piuttosto che su di un ricorso tardivo a medicinali e trattamenti clinici.
“Un nuovo modo di essere polizza sanitaria – ha sottolineato Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato e Direttore Generale della Compagnia durante la 6° edizione dell’Health Insurance
Summit – per superare il vecchio concetto di polizza malattia e proiettarci nella mission
di health companion per i nostri assicurati. Con VivaLaSalute! siamo convinti di poter
rivoluzionare l’attuale settore dei Fondi e delle polizze sanitarie riposizionando gli ambiti
di operatività dei nostri prodotti dal rimborso delle cure al finanziamento di quelle spese
necessarie a vivere ogni giorno una vita più sana”.
E quindi spazio a nuove aree di copertura quali prevenzione, attività fisica, buona
alimentazione e benessere psicologico per ridurre la mortalità provocata dalle malattie
croniche non trasmissibili (Mcnt) e da stili di vita scorretti. Il costo? Da 500 a 1.500 euro
annue a seconda dell’ampiezza delle coperture che si vogliono ottenere.”
Ecco una differenza sostanziale. Mentre i costi della sanità integrativa, esclusi i dirigenti,
varia dai 100 ai 200 euro, quella (parzialmente) sostitutiva è fra i 400 e i 2.500 euro (sempre
Vecchietti, Milano Finanza, 3/10/2015).
Se si pensa che il costo procapite del SSN universalistico è di 1.845 euro l’anno… (2017).
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5.2. Gli altri comunque non stanno a guardare. Un limitato panorama delle “forze in campo”.
La Philips da tempo ha lanciato un prodotto, in tutto il mondo, ora disponibile anche da
noi. “Le nuove strategie del gruppo olandese presentate a Milano. Sensori, wearable,
piattaforme: la visita medica diventa “social” e ogni ammalato potrà avere a disposizione
un intero staff medico” (la Repubblica, 16/11/2015).
Puntuale come un orologio, Unipol torna a bussare alla porta del governo
di turno. E lo fa chiedendo maggiori incentivi fiscali per il welfare
privato, cioè per quella fetta della popolazione che, talvolta in proprio, ma
soprattutto per il tramite della propria azienda o cassa previdenziale
e simili, decide di sottoscrivere una polizza assicurativa per mettersi al
riparo dai possibili imprevisti della vita in campo sanitario.
Va stimolata e accelerata una tendenza che è già in
atto con una maggiore a più ampia incentivazione fiscale”. Secondo il
numero uno di Unipol non c’è più un unico interlocutore sul welfare, ma
c’è “spazio per tutti. Per il pubblico, ma anche per noi privati”. Per questo è
sostanziale “collettivizzare la domanda di welfare e giungere ad
un’alleanza pubblico-privata”, ha spiegato ancora Cimbri.
Sul come raggiungere questo obiettivo, l’ad di Unipol non ha dubbi. Due gli
strumenti principe: da un lato fondi territoriali che possono nascere su
iniziativa pubblica ma vengano gestiti poi da privati, dall’altro il welfare
aziendale.” (IL Fatto Quotidiano, 6/12/17)
Confcooperative Sanità: “Italiani in difficoltà per pagarsi le cure. Noi possiamo essere terza
via per Ssn”.
Durante l’Assemblea annuale rilanciato il ruolo che possono avere le coop per “ridurre le
disuguaglianze e contrastare la privatizzazione strisciante del Ssn”. La ricetta? Ottimizzare
la spesa puntando sulle cure territoriali, riorganizzare i servizi in modo efficace e, soprattutto,
sviluppare una “terza via tra Stato e mercato” con l’apporto “integrato in chiave sussidiaria
di cooperative di medici, di operatori sanitari, di farmacisti e di mutue”. “Una terza via, tra
Stato e mercato, che si sostanzia in un network multiprofessionale e integrato di cooperative
di medici, di operatori sanitari, di farmacisti e di mutue, che si propongono di affiancare il
Ssn in chiave sussidiaria, non semplici erogatrici di prestazioni, ma corresponsabili nella
gestione dei servizi di fronte ai cittadini”. È questa la ricetta che propone Confcooperative
Sanità, che durante l’assemblea annuale, ha indicato la strada per “ridurre le disuguaglianze
e contrastare la privatizzazione strisciante del Ssn”. (Quotidiano Sanità, 4/7/2018)
Qui ci troviamo di fronte ad una variante delle offerte “integrative/sostitutive”.
Una sorta di alleanza – cooperazione fra pubblico e privato volta a gestire in forma, appunto,
cooperativa buona parte della medicina e assistenza territoriale.
Una novità istituzionale e organizzativa, che va oltre la cornice normativa vigente e con
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prospettive non molto chiare dal punto di vista dei diritti sanciti, dell’universalismo ecc.
Quantomeno non si pone in alternativa al sistema pubblico, ma tenta una specie di “terza
via”, in collaborazione-cooperazione.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE PARTE II E FINALI
Non v’è dubbio che ci troviamo di fronte al primo vero e proprio tentativo - senza interventi
normativi di riforma o riorganizzazione – di superamento dei principi fondamentali di
universalismo delle cure, diritto di accesso egualitario, sostanziale gratuità del SSN.
Il tutto fatto senza troppi clamori, senza evidenti opposizioni politiche o dei cittadini (a parte
qualche denuncia sulla stampa più o meno specialistica).
E’ del tutto evidente che questo può succedere perché gli attori di questa politica integrativasostitutiva del SSN sfruttano le difficoltà in cui versa il Sistema sanitario e tentano di
dare una risposta, in parte condivisibile per le politiche integrative, per niente per quelle
sostitutive. E comunque certo guardando più al loro interesse (legittimo, certo) che a quello
del Sistema e dei cittadini.
Sappiamo che, in particolare con la crisi economica iniziata dal 2008 e non ancora superata
(ammesso che lo sarà in futuro) della vecchia Europa (anche per effetto della globalizzazione
non adeguatamente affrontata), la crisi del welfare è del tutto evidente.
Sappiamo anche che alcuni importanti Paesi (Gran Bretagna, Francia ad es.) hanno
recentemente posto mano al loro Sistema sanitario (in modo differente, visti i diversi
orientamenti politici, ma non è questa la sede per una valutazione).
Quello che non è accettabile è che da noi le riforme (o meglio le controriforme) non abbiano
una sede istituzionale, sociale di esplicitazione, di confronto. E che tutto avvenga per vie
trasversali, sotterranee, non dichiarate, anche se del tutto evidenti nei risultati.
Occorre certo fare un distinguo.
La sanità integrativa – welfare aziendale è, con tutti i limiti e le distorsioni accennate, un
dato di fatto e ormai di massa (o comunque lo sta’ diventando). E, seppur con molti limiti,
normato.
Quello che va fatto è riprendere in mano il tema da parte delle Istituzioni (Governo e Regioni
in primis) e delle parti sociali (datoriali e sindacali), e correggere aspetti non secondari della
sua attuazione, apportare le necessarie - concordate – modifiche (come più sopra proposto,
o altre). Governare il fenomeno insomma.
Altro discorso riguarda la sanità sostitutiva – assicurazioni.
Qui l’atteggiamento dei medesimi attori richiamati dovrebbe essere l’opposto. E concretizzarsi
con una forte opposizione allo smantellamento per via surrettizia (ma neanche tanto …) del
SSN e dei suoi fondanti principi.
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Naturalmente, poiché comunque l’iniziativa privata è nel nostro Paese è libera, da un lato
impedendo una “concorrenza sleale” fra pubblico e privato.
Valga per tutto i diversi regimi fiscali e previdenziali delle IPAB e dei privati, ampiamente
noti, e comunque documentati da altre pubblicazioni di Ve.R.So.
L’omogeneizzazione dei contenuti contrattuali fra pubblico e privato, il puntuale controllo di
qualità ed appropriatezza delle prestazioni, ecc.
La via maestra però è il rilancio del SSN, che con tutti i suoi limiti – da correggere appunto
– rimane uno dei più efficienti, efficaci ed economici dell’Europa, anzi del mondo.
Analisi, proposte, ricette ci sono, da parte di più soggetti (politici, sociali, professionali) e
tengono conto della sempre invocata (talora a sproposito) sostenibilità.
Ma questa è un’altra storia, magari da raccontare presto.
Venezia, 17/4/2019
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ALLEGAT0 I
D. Lgs. 502/1992 - Art.9
(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono
essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non
comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza...
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti
e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni,
enti territoriali ed enti locali...
L’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e’ rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi
comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni
erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell’assistito di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in
forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a) le prestazioni di medicina non
convenzionale, ancorche’ erogate da strutture non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l’assistenza odontoiatrica, limitatamente
alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei
programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’eta’ evolutiva e dell’assistenza, odontoiatrica e
protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita’...
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, e’ emanato, su proposta del Ministro della sanita’, ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative
all’ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (*)...
La vigilanza sull’attivita’ dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e’ disciplinata
dall’articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita’,
senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza
regionale; l’osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale...
(*) Il Regolamento non è mai stato approvato
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ALLEGAT0 II
D. Lgs. 517/1993 - Art.10
1. L’art. 9 e’ sostituito dal seguente: “Art. 9. (Forme integrative di assistenza sanitaria).
- 1. Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le fonti istitutive dei fondi integrativi
sanitari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o societa’ di
mutuo soccorso giuridicamente riconosciute. Il fondo integrativo sanitario e’ autogestito ovvero
puo’ essere affidato in gestione mediante convenzione con societa’ di mutuo soccorso o con
impresa assicurativa autorizzata.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono dettate
disposizioni relative all’ordinamento dei fondi integrativi sanitari.
Il regolamento disciplina:
1) le modalita’ di costituzione, in linea con i principi fissati dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
3) le forme di contribuzione;
4) le modalita’ della vigilanza facente capo al Ministero della sanita’;
5) le modalita’ di scioglimento. Le societa’ di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che
gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al presente
articolo.”.
2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
3) le forme di contribuzione;
4) le modalita’ della vigilanza facente capo al Ministero della sanita’;
5) le modalita’ di scioglimento.
Le societa’ di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che gestiscono unicamente fondi
integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo.”.
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ALLEGAT0 III
C. 2, art. 9, D.lgs 229/1999

ALLEGATI IV

22

ALLEGATI V
Legge 30 dicembre 2004, n. 311

ALLEGATI VI

ALLEGATI VII
Il “Report Osservatorio Gimbe 1/2019” è stato pubblicato su “Quotidiano della Sanità” del 16
gennaio 2019 ed è scaricabile.
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