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1. L’EMERGENZA COVID-19 E LO STRESS-TEST SUL SISTEMA DI WELFARE  

Da dicembre 2019, momento in cui le autorità cinesi hanno segnalato 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la diffusione all’interno del 

comune di Wuhan di un virus appartenente alla famiglia dei coronavirus, 

l’attenzione globale si è andata a focalizzare in maniera crescente sulla diffusione 

del Covid-19, arrivando fino alla dichiarazione dello stato di pandemia. Da fine 

febbraio, il continente europeo è stato interessato da una rapida diffusione del 

virus, in un contesto in cui l’Italia, a partire dal primo caso riscontrato a Codogno 

(in Lombardia), è stato il primo Paese a dover sperimentare gli effetti di questa 

grave crisi sanitaria. Alla prima fase emergenziale è seguita nel nostro Paese una 

flessione della curva dei contagi durante il periodo estivo, ma all’inoltrarsi 

dell’autunno si è registrata una nuova diffusione incontrollata del virus che ha 

richiesto l’introduzione di nuove misure restrittive. Nella prima metà di novembre 

l’Italia conta oltre 935mila casi totali registrati e più di 41mila decessi legati al 

Covid-19, distribuiti in maniera disomogenea sul territorio nazionale.1  

 

 
Figura 1. Casi totali Covid-19 registrati nelle Regioni italiane (ogni 100mila abitanti), 2020. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile, 2020. 

A fronte di una simile diffusione del virus nel nostro Paese il sistema di welfare 

italiano è stato sottoposto a uno stress molto significativo, in primis nella sua 

componente sanitaria colpita duramente durante il picco dei contagi. Questa 

pressione si contestualizza in un quadro in cui il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

è stato indebolito negli anni a causa di tagli – o mancati aumenti – della spesa, 

blocco del turnover e limitati investimenti in innovazioni tecnologiche e 

manutenzione degli edifici. Basti pensare che prima dell’emergenza pandemica i 

posti letto in terapia intensiva in Italia erano poco più di 5mila, pari a 0,8 ogni 

10mila abitanti (vs. 3,4 in Germania) e che la spesa pubblica italiana in sanità era a 

pari al 6,4% del PIL (vs. 8,4% in media nell’Eurozona).  

                                                   

1 Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Protezione Civile aggiornati al 09/11/2020.  
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Lo shock si è inoltre abbattuto su un SSN frammentato, caratterizzato da contesti 

regionali differenti e una gestione dell’emergenza disomogenea: a circa un mese 

dall’introduzione del lockdown su tutto il territorio nazionale (10 marzo 2020) la 

Regione Veneto aveva effettuato più di 5.300 tamponi ogni 100mila abitanti, 

mentre la Regione Lombardia c.a. 2.700. Inoltre, se in Lombardia sono stati 

pesantemente sovraccaricati gli ospedali, in Veneto è stata posta una maggiore 

enfasi sulla diagnosi e la cura a domicilio.2 

Quest’emergenza si inserisce inoltre in un quadro già caratterizzato da diverse 

sfide a cui il nostro Paese deve rispondere da tempo, tra cui una domanda 

crescente di risorse da destinare alla spesa sanitaria pubblica, una spesa out of 

pocket degli italiani in costante aumento, l’invecchiamento della popolazione, la 

diffusione di cronicità, nuovi modelli di “presa in carico” e lunghi tempi d’attesa per 

accedere alle prestazioni. L’emergenza ha, a sua volta, innescato la nascita di nuovi 

bisogni, quali la necessità di avere un accesso immediato a cure e assistenza medica 

nella fase 1, l’esigenza di disporre di servizi tecnologici a distanza per facilitare la 

relazione medico-paziente nella fase 2 e l’urgenza di ridurre la forte pressione 

generata sul SSN generata dall’attuale crisi. Alla luce di tutto ciò sarà fondamentale 

gestire in maniera oculata la ripresa, utilizzando tutte le forze a disposizione del 

nostro Paese.  

Come dimostrato da un’indagine campionaria commissionata dal Gruppo Unipol, 

oltre il 60% degli italiani reputa che per gestire la ripresa sarà chiave l’uso della 

tecnologia, sia per fornire maggiore certezza della diagnosi che per ridurre il 

rischio di contagio. Tra le tecnologie considerate maggiormente utili in tale fase, il 

67% dei rispondenti reputa particolarmente importante l’uso della telemedicina 

per il monitoraggio a distanza dei malati Covid-19 e – anche alla luce delle difficoltà 

sopracitate – in questo ambito il mondo del privato può fornire un valido 

contributo per il Sistema Sanitario Nazionale. La tecnologia si può infatti rivelare 

una soluzione per alleggerire le difficoltà del comparto sanitario sotto stress e uno 

strumento volto a favorire una maggiore integrazione tra pubblico e privato, 

come evidenziato anche dall’indagine del Gruppo: il 60% degli intervistati italiani 

reputa infatti che il privato sia un valido appoggio per i teleconsulti specialistici e 

il 57% ritiene che la sanità privata possa aiutare il SSN attraverso un ruolo di 

supporto nell’uso della telemedicina. 

2. LA COMPONENTE DI SPESA PRIVATA NELLA SANITÀ 

La situazione contingente legata al Covid-19 si inserisce in un contesto in cui la 

sanità già si trovava al centro delle apprensioni della popolazione italiana. 

Malattia, non autosufficienza –ma anche gestione dei famigliari non 

autosufficienti – sono infatti tra le preoccupazioni degli italiani che crescono di più 

nel corso degli anni. L’analisi campionaria sui nuovi bisogni del welfare condotta 

da MEFOP mostra, infatti, come la preoccupazione per malattia e non 

autosufficienza sia cresciuta di 27 punti percentuali tra 2012 e 2019, mentre la 

                                                   

2 Fonte: Pisano, Sadun, e Zanini, “Lessons from Italy’s Response to Coronavirus”, Harvard Business Review, 2020.  
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gestione di famigliari non autosufficienti, che non era quasi citata tra le 

preoccupazioni del 2012, sia salita di 15 punti percentuali. 

 

 
Figura 2. Variazione della preoccupazione degli italiani su selezionati fattori legati al welfare (punti percentuali), 2012-
2019. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MEFOP, 2020. 

La crescente rilevanza di questi bisogni tra i cittadini italiani procede di pari passo 

con l’aumento della componente di spesa privata ad integrazione della risposta che 

essi possono trovare nella componente pubblica. La sanità è, infatti, l’ambito del 

sistema di welfare italiano più interessato dall’intervento della componente 

privata. A fronte di una spesa sanitaria pubblica pari a 115,4 miliardi di Euro, la 

componente privata mobilita una spesa di circa 40 miliardi di Euro. Inoltre, a 

fronte di un incremento della componente pubblica piuttosto contenuto (CAGR 

pari a 0,3%), la spesa sanitaria privata ha vissuto un significativo aumento, 

passando da 31,0 miliardi di Euro nel 2010 a circa 40,0 miliardi di Euro nel 2019 

(registrando un CAGR del 2,9%). 

 

 
Figura 3. Spesa sanitaria pubblica e privata in Italia (valori in miliardi di Euro), 2010-2019. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati OCSE e Eurostat, 2020. 

Nel 2019, la spesa sanitaria privata in Italia valeva complessivamente il 2,3% del 

PIL del Paese. Tra i maggiori Paesi europei, si tratta di un valore più alto di quanto 

osservato in Germania e Francia (ferme a 1,8%), in linea con il Regno Unito (2,3%) e 

inferiore al valore osservato in Spagna (2,6%). 
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Figura 4. Spesa sanitaria privata in una selezione di Paesi europei (valori in percentuale sul PIL), 2019. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati OCSE, 2020. 

Tuttavia, la differenza principale tra l’Italia e gli altri maggiori Paesi UE, in termini 

di gestione della spesa privata, non riguarda tanto l’incidenza sul PIL quanto la 

bassa componente intermediata. In Italia la quota di spesa sanitaria intermediata 

da forme di sanità integrativa ammonta al 11%, a fronte del 20% della Germania, 

del 25% del Regno Unito e della Spagna e del 43% della Francia, in cui hanno un 

ruolo centrale le “Mutuelle” che integrano su larga scala la protezione di base 

(“sécurité sociale”) che è gestito tipicamente dalle diverse Casse. Ne risulta che la 

spesa pro-capite veicolata attraverso regimi di finanziamento volontari (polizze 

assicurativi e fondi) sia in Italia la metà della Germania, meno di un terzo del Regno 

Unito e quasi un quinto della Francia. 

 

 
Figura 5. Composizione della spesa sanitaria privata (a sinistra, valori in percentuale) e spesa pro-capite in regimi di 
finanziamento volontari (Euro) nei maggiori Paesi europei, 2019 o ultimo anno disponibile. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati OCSE e Istat, 2020. 

Nel sistema italiano, quindi, la quota prevalente di spesa privata (35,8 miliardi di 

Euro) è finanziata dalle famiglie out-of-pocket. Secondo i dati forniti dalla Corte dei 

Conti3, il 7% del totale (2,5 miliardi di Euro) è riconducibile a spesa dei cittadini in 

compartecipazione alla spesa sanitaria, quali i ticket per l’acquisto di farmaci non 

rimborsati in parte o completamente dal SSN, le spese relative alla specialistica 

ambulatoriale, per il pronto soccorso e per altre prestazioni. Nel suo complesso, 

infine, la spesa out-of-pocket si suddivide tra spesa per acquisto di beni (55% del 

totale, pari a 19,7 miliardi di Euro), in cui ricadono farmaci, occhiali, apparecchi 

                                                   

3 Fonte: Corte dei Conti “Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica”. 
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acustici, altri prodotti medicali ecc., e spesa per servizi (45% del totale, pari a 16,2 

miliardi di Euro) che è diretta verso odontoiatria, servizi ospedalieri, analisi 

mediche ed esami radiografici, ecc.4.  

Fin qui è stato mostrato il quadro complessivo della spesa sanitaria privata in Italia 

– e nel confronto internazionale – e la sua suddivisione in compartecipata e out of 

pocket. Resta da analizzare come la spesa privata si suddivida tra le Regioni italiane 

che, come noto, scontano forti differenze in termini di redditi e di potere di spesa.  

Nel 2019 la spesa media italiana, pari a 578 Euro pro-capite, costituisce un punto di 

demarcazione tra Nord e Sud del Paese. Infatti, tutte le Regioni del Nord Italia a 

parte la Valle d’Aosta si posizionano sopra la media, con il punto massimo della 

Lombardia (800 Euro pro-capite), mentre tutte le Regioni meridionali hanno una 

spesa sanitaria privata pro-capite inferiore alla media, con il valore minimo 

rappresentato dalla Calabria (305 Euro pro-capite).  

 

 
Figura 6. Spesa sanitaria privata pro-capite nelle Regioni italiane (Euro pro-capite), 2019. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Ragioneria Generale dello Stato, 2020. 

Per identificare i possibili fattori che sostengono la crescita della spesa sanitaria 

privata, nella successiva figura 7 la spesa sanitaria privata pro-capite nelle diverse 

Regioni è posta in relazione con l’andamento del PIL (a sinistra nella figura) e con 

la spesa pubblica pro-capite (a destra nella figura). Come immediatamente visibile 

l’indice di correlazione è pari a 0,91 nel caso del PIL pro-capite, mentre scende a 

0,53 nel caso della spesa pubblica pro-capite. 

Per quanto tale evidenza non costituisca di per sé un’indicazione di causalità 

rispetto ai fattori determinanti della crescita della spesa privata in Italia, la forte 

correlazione con il PIL sembra suggerire che la spesa privata sia maggiormente 

influenzata dall’emersione di nuovi bisogni, dalla necessità di prestazioni sempre 

più personalizzate e dalla relativa capacità del reddito individuale di soddisfarle, 

piuttosto che dalle dinamiche del finanziamento del sistema sanitario nazionale.  

 

                                                   

4 Fonte: The European House – Ambrosetti, “XIV Rapporto Meridiano Sanità”. 
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Figura 7. Correlazione tra PIL pro-capite e spesa sanitaria privata pro-capite nelle Regioni italiane (a sinistra, valori in 
€) e correlazione tra spesa sanitaria pubblica e privata in Italia (a destra, valori in Euro), 2018. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Ragioneria General dello Stato, 2020. 

A conferma dell’affermazione secondo cui il principale driver della crescita della 

spesa privata è l’affermazione di nuovi bisogni, è utile citare il tema della Long 

Term Care, ossia una varietà di servizi che aiutano a soddisfare le esigenze mediche 

e non mediche delle persone con una malattia cronica o disabilità che non possono 

prendersi cura di sé stesse per lunghi periodi.  Alla luce di un’età mediana della 

popolazione pari a 46,3 anni (il valore più alto tra i Paesi europei) ad incidere su 

questa categoria in Italia sono prevalentemente le persone anziane.  

Secondo i dati diffusi dal secondo Rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel 

settore Long Term Care5, dal 2013 al 2016 gli over-65 non autosufficienti in Italia 

sono aumentati del 4,6%. Tuttavia, l’evoluzione nella struttura familiare impone 

l’esigenza di ripensare ai meccanismi di cura e tutela delle persone anziane e/o non 

autosufficienti.  

Nell’ultimo decennio, infatti, sono aumentate le famiglie mono-nucleari – passate 

dal 28,1% al 33,0% del totale – a fronte di una riduzione degli altri tipi di struttura 

famigliare6, sottraendo il tradizionale supporto fornito dalle strutture familiari a 

“rete” e incrementando l’accesso a servizi di Long Term Care esternalizzati a 

soggetti/enti estranei alla famiglia. Il rapporto CENSIS – ASSINDATCOLF7 dichiara 

che circa il 92% delle famiglie che gestiscono anziani al domicilio lo fanno tramite 

servizi o attività assistenziali completamente organizzate privatamente.  

A tale proposito è interessante osservare il numero e la distribuzione geografica 

relativa al numero di badanti, una delle principali risposte all’esigenza di cura a 

lungo termine, presenti in Italia. Secondo il metodo di stima proposto da CENSIS-

ASSINDATCOLF – e considerando personale sia con regolare contratto che senza 

– le badanti in Italia nel 2017 risultano oltre le 983.600 (14,2 ogni 100 cittadini over-

75). Come mostrato dalla figura sottostante, la presenza in termini percentuali è 

                                                   
5 Realizzato da CERGAS SDA Bocconi nel 2019. 

6 Fonte: Eurostat, 2019. 

7 “Sostenere il welfare famigliare” 2015, CENSIS-ASSINDATCOLF. 
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maggiore nelle Regioni del Nord Italia, ad eccezione della Sardegna che si presenta 

come un outlier. La Valle d’Aosta registra 21,3 badanti ogni 100 persone over-75, 

nettamente al di sopra della media italiana, mentre chiude la classifica la Sicilia con 

5,9 badanti ogni 100 abitanti over-75.  

 

 

 
Figura 8. Numero di badanti presenti nelle Regioni italiane (numero ogni 100 abitanti over-75), 2017. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati CERGAS SDA Bocconi, 2020. 

 

Tale risultato appare in linea con quanto evidenziato precedentemente e sembra 

sostenere l’ipotesi secondo cui le aree a maggiore capacità reddituale possano più 

facilmente soddisfare nuovi bisogni emergenti, tramite prestazioni sempre più 

personalizzate, con l’effetto di registrare una maggiore spesa sanitaria privata. 

Escludendo la spesa finanziata out-of-pocket dalle famiglie, l’intervento privato si 

sostanzia in più forme: assistenza sanitaria integrativa (individuale oppure 

prevista nei contratti collettivi nazionali e/o dagli albi professionali); fondi sanitari; 
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prevenzione personalizzata e modelli innovativi di caring. Tutte queste forme 

costituiscono enti erogatori di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a 

quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale.  

Complessivamente il mercato della sanità integrativa ha visto nel 2019 13,2 

milioni di beneficiari con un ruolo preponderante dei Fondi Sanitari Integrativi 
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Figura 9. Beneficiari di forme di sanità integrativa in Italia (numero e valori in percentuale), 2019. Fonte: elaborazione 
The European House – Ambrosetti su dati UniSalute, 2020. 
 
 
 
 

 

3. IL RUOLO DEI FONDI SANITARI INTEGRATIVI ALL’INTERNO DEL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE 

Il ruolo odierno dei fondi sanitari integrativi (FSI), affonda le radici nel modello 

della mutualità che è tuttora molto sviluppato in Paesi esteri come la Francia. In 

Italia negli anni ‘50 e ‘60 nascono numerose mutue sanitarie private (sul modello 

delle Società di Mutuo Soccorso) per garantire assistenza a determinate categorie 

di lavoratori privati (liberi professionisti, artigiani, imprenditori) che non potevano 

usufruire dell’assistenza da parte delle Mutue statali.  

Queste mutue vengono superate con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN) e fatte confluire in un unico sistema nazionale finanziato dalla fiscalità 

generale. Sebbene le forme integrative non scompaiano qui, per avere una vera e 

propria norma occorre attendere il D.Lgs. 502/1992 che istituisce per la prima 

volta i cosiddetti fondi sanitari integrativi quali “forme differenziate di 

assistenza” ponendo le basi per un “secondo livello di assistenza sanitaria” in grado 

di rappresentare una significativa “integrazione” alle forme assistenziali erogate 

dal SSN. 
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Focus: gli interventi normativi sui fondi sanitari integrativi 

In seguito all’istituzione dei FSI con il D.Lgs. 502/1992 (Art. 9), con il D.Lgs. 517/1993, 

vengono descritte le prestazioni che possono essere erogate da un fondo sanitario 

integrativo. Il Legislatore è quindi tornato sulla materia con la Riforma Bindi (D.Lgs n. 

229/99). Tale provvedimento modifica l’articolo 9 del D.Lgs. 502/1992 introducendo la 

tipologia” dei fondi integrativi del SSN. Da un lato, si identificano i cosiddetti fondi “doc”, 

il cui fine è preservare le caratteristiche di universalismo della sanità pubblica e 

incoraggiare la copertura di servizi integrativi con prestazioni eccedenti i LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza) attraverso l’assistenza privata.  

I fondi integrativi “doc” sono caratterizzati da tre elementi: (i) non selezione dei rischi 

sanitari; (ii) non discriminazione nei premi da pagare; (iii) non concorrenza con il Servizio 

Sanitario Nazionale, o meglio “concorrenza limitata” in quanto possono offrire 

prestazioni sostitutive, purché svolte esclusivamente nell’ambito della libera 

professione intramuraria. Dall’altro lato vengono definiti “non doc” i fondi che non 

hanno l’obbligo di rispettare i vincoli appena elencati e che quindi possono offrire anche 

prestazioni sostitutive rispetto a quelle del servizio pubblico ricadenti nei Livelli 

Essenziali di Assistenza. 

A distanza di quasi 10 anni, il D.M. Turco (marzo 2008) riconosce espressamente 

l’esistenza dei fondi diversi da quelli tipizzati dalla Riforma Bindi superando la 

definizione “fondi non doc”, indicandoli come “enti, casse, società di mutuo soccorso 

aventi esclusivamente fine assistenziale” e ne perimetra l’ambito di intervento. In 

particolare, il D.M. Turco estende gli ambiti di intervento dei fondi ex articolo 9 d.lgs. n. 

502 del 1992 (integrativi) nei limiti in cui non siano ricompresi nei LEA: (i) prestazioni 

sociosanitarie;(ii) 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; (iii) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti 

temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla 

normativa vigente; (iv) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli 

essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie 

odontoiatriche. 

L’ultimo intervento normativo è il D.M. Sacconi (ottobre 2009) che modifica e integra il 

Decreto Turco al fine di rilanciare i fondi integrativi distinguendoli da Enti, Casse e 

Società di mutuo soccorso, specificandone ulteriormente ambiti di applicazione, 

procedure e modalità di funzionamento. Attualmente il sistema dei Fondi sanitari è 

caratterizzato dalla distinzione tra “fondi ex art. 9 (integrativi)” e “enti, casse e società di 

mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale”. Un punto di attenzione 

emerge dal fatto che la Legge di Bilancio 2017 (232/2016) ampliando le ipotesi di somme 

e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e 

aprendo allo sviluppo del welfare aziendale ha ricompreso, oltre a opere e servizi con 

finalità di istruzione, assistenza sanitaria e sociale e somme e prestazioni per servizi di 

assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020. 

 

Attualmente il sistema dei Fondi sanitari è caratterizzato dalla distinzione tra “fondi ex 

art. 9 (integrativi)” e “enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente 

finalità assistenziale”. Un punto di attenzione emerge dal fatto che la Legge di Bilancio 

2017 (232/2016) ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla 

determinazione del reddito di lavoro dipendente e aprendo allo sviluppo del welfare 

aziendale ha ricompreso, oltre a opere e servizi con finalità di istruzione, assistenza 

sanitaria e sociale e somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o 

non autosufficienti. 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020. 
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Una mappatura dei Fondi Sanitari Integrativi (FSI) oggi esistenti è possibile grazie 

all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi, la cui iscrizione è condizione necessaria 

per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla norma vigente. In particolare, i 

fondi sanitari integrativi sono sostanzialmente di due tipi: 

− Enti, casse, società di mutuo soccorso con fine assistenziale che erogano anche 

prestazioni comprese nei livelli LEA8, con l’unico vincolo che almeno il 20% 

degli interventi complessivi risulti extra-LEA; 

− Fondi sanitari integrativi rispetto al Servizio Sanitario Nazionale che coprono 

solo le prestazioni extra-LEA. 

Dal 2013 al 2017, il numero dei fondi attestati dall’anagrafe è aumentato con un 

tasso di crescita medio pari al 4% circa, raggiungendo quota 322 fondi nel 2017. La 

tipologia enti, casse, società di mutuo soccorso costituisce il 97% del totale dei fondi 

censiti dall’Anagrafe9 per un valore complessivo di prestazioni erogate pari a 2,3 

miliardi di Euro. Tali fondi nascono principalmente dalla contrattazione 

nazionale, locale o aziendale, tra le rappresentanze sindacali e datoriali. Sono fondi 

“chiusi” ai quali possono aderire solo i lavoratori di uno specifico comparto ma 

generalmente consentono l’inclusione dei familiari. 

 

 
Figura 10. Fondi sanitari integrativi attestati all’anagrafe in Italia (numero e CAGR), 2013-2017. Fonte: elaborazione 
The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute - Anagrafe dei Fondi Sanitari, 2020. 

Parallelamente all’aumento del numero di fondi sanitari, nel periodo 2015-2018, il 

numero totale degli iscritti è cresciuto da 7,5 a 10,6 milioni di soggetti (con un tasso 

di crescita medio annuo del 18,9%)10. In particolare, nell’ultimo anno disponibile, il 

                                                   
8 I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire 

a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte 

attraverso la fiscalità generale. Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza. 

9 La natura giuridica dichiarata dai fondi sanitari attestati nell’anno 2017 è stata prevalentemente del tipo associazione non 

riconosciuta (267 fondi sanitari su 322), seguita da società di mutuo soccorso (42), associazione riconosciuta (6), fondazione (5) 

e cooperativa (2). 

10 In diverse analisi, a questi numeri sono aggiunti i 480.000 aderenti al fondo degli artigiani, il milione al Fondo dei 

Metalmeccanici Metasalute e i dipendenti di molte istituzioni pubbliche comprese università, enti di ricerca, ministeri e 5 

regioni che sono stati inseriti in contratti di assistenza integrativa facendo salire il totale degli iscritti a circa 12,5 milioni di 
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totale dei lavoratori (dipendenti e non dipendenti) era di 7,7 milioni e il totale dei 

familiari dei lavoratori (che rientravano quindi come iscritti ai Fondi sanitari) era 

di 2,1 milioni, mentre il numero dei pensionati e familiari dei pensionati era di 0,7 

milioni.  

 

 
Figura 11. Tipologia degli iscritti ai Fondi Sanitari Integrativi (valori in percentuale), 2017. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute - Anagrafe dei Fondi Sanitari, 2020. 

Dal punto di vista della distribuzione geografica, si osserva una concentrazione 

piuttosto elevata in Lombardia, con oltre il 30% del totale dei beneficiari di fondi di 

sanità integrativa. Una concentrazione significativamente più bassa si riscontra in 

alcune Regioni del Sud come Calabria, Sardegna e Abruzzo, ma anche in alcune 

Regioni del Centro come l’Umbria e in due Regioni del Nord (Valle d’Aosta e 

Trentino-Alto Adige). In altri termini, gran parte dei beneficiari dei fondi sanitari 

integrativi si concentra nelle Regioni del Centro Nord, dove più forte è la 

presenza del SSN e dove si concentrano il maggior numero di imprese, di lavoratori 

e dove il reddito è mediamente più alto. Questi dati confermano quanto visto in 

precedenza circa la relazione positiva tra spesa privata e reddito, supportando 

l’affermazione che i fondi non drenino risorse dal SSN ma, piuttosto, agiscano a 

complemento laddove i nuovi bisogni di welfare vanno di pari passo con una 

maggiore disponibilità economica. 

 

 
Figura 12. Distribuzione territoriale degli aderenti a fondi di sanità integrativa nelle Regioni italiane (valori in 
percentuale), 2018. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UniSalute, 2020. 

                                                   
persone (si veda ad esempio: Faioli et al., Studi sulla Sanità integrativa e sulla Bilateralità - Assistenza sanitaria integrativa: 

scenari futuri e possibili sinergie con il sistema sanitario nazionale, 2018). 
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Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la natura “sociale” e di derivazione 

contrattuale che caratterizza i più grandi fondi sanitari integrativi. L’adesione 

contrattuale, spesso di tipo settoriale, determina infatti una discrepanza nei 

numeri di aderenti agli FSI e i beneficiari delle prestazioni. Molti lavoratori sono 

probabilmente titolari di un’adesione formale al FSI attraverso il rinnovo 

contrattuale, ma non usufruiscono di prestazioni nel corso dell’anno. 

 

 
 

4. I FONDI SANITARI INTEGRATIVI: IL TIPO DI PRESTAZIONI OFFERTE E IL COSTO A 
CARICO DELLE FINANZE PUBBLICHE 

Fino a questo punto sono stati considerati i numeri complessivi della sanità privata 

in Italia e il ruolo dei FSI (normativa di riferimento, tipi di fondi, numero di 

aderenti, ecc.). Lo step successivo riguarda il tipo di prestazioni erogate dai FSI, le 

modalità di finanziamento dei fondi e i benefici fiscali di cui godono i cittadini che 

utilizzano i fondi stessi. 

Focus: i più grandi fondi sanitari di tipo contrattuale, i casi del Fondo Est e di 

Metasalute 

Il Fondo Est e MètaSalute sono due casi interessanti di sviluppo di FSI per via 

contrattuale perché, oltre alla natura strettamente dimensionale, rappresentano due 

universi molto differenti. Nel primo caso, infatti, si tratta di un fondo che si rivolge a 

una tipologia di persone che gode di poca sindacalizzazione, spesso in piccole imprese. 

MètaSalute, invece rappresenta un settore come quello dei metalmeccanici che è 

fortemente sindacalizzato e con imprese mediamente grandi. Entrambi i fondi hanno 

visto diventare obbligatoria l’adesione delle imprese. 

Il Fondo Est, istituito nel 2005, è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per 

dipendenti dei CCNL commercio, turismo, servizi e affini. Dal 15 gennaio 2013, tutti i 

datori di lavoro hanno l’obbligo di iscrivere i propri dipendenti al Fondo Est. 

L’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo è rivolta solo ed esclusivamente ai dipendenti a 

tempo indeterminato e agli apprendisti di uno dei seguenti CCNL: Terziario 

(distribuzione e servizi), Farmacie, Turismo, Ortofrutticoli e agrumari, FruitImprese, 

Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l’Italia, Autoscuole e 

Pubblici Servizi e Ristorazione collettiva. Attualmente risultano iscritte al Fondo circa 

210.000 imprese per un totale di quasi 1,5 milioni di lavoratori. 

MètaSalute è il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria 

metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e 

argentiero che fino al 2016 contava circa 46.000 iscritti. Con il rinnovo contrattuale 

settoriale del 2016 è stata sancita l’obbligatorietà dell’adesione che a decorrere dal 1° 

ottobre 2017 con contribuzione a totale carico dell’azienda con conseguente crescita fino 

a 38.227 aziende e 1,8 milioni di iscritti tra i lavoratori e i loro familiari. Le prestazioni 

erogate dal Fondo nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2019 sono 

state complessivamente 4,8 milioni.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2020. 
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Partendo dalle prestazioni erogate, è utile ricordare come, alla luce della normativa 

vigente, i FSI possano erogare: 

− prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di 

assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate; 

− prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di 

assistenza, per la sola quota posta a carico dall’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; 

− prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e 

semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito. 

I dati di UniSalute – che rappresentano circa 5 milioni di iscritti ai Fondi sanitari 

nazionali integrativi di categoria attivati da CCNL – consentono di evidenziare 

come il 35% sia diretto alla tipologia di spesa specialistica, il 33% ai ricoveri, il 23% 

all’odontoiatria, il 7% alla prevenzione e maternità e il restante 2% ad altre 

coperture. Il contributo incassato dai Fondi UniSalute stabiliti da CCNL è inferiore 

ai 150 Euro annui per dipendente. 

 

 
Figura 13. Spesa intercettata dai Fondi Sanitari Integrativi (valori in percentuale), 2019. Fonte: elaborazione The 
European House – Ambrosetti su dati UniSalute, 2020. 

A questo riguardo, è importante notare che i fondi sanitari integrativi (in 

particolare la c.d. tipologia ex “non DOC”, ovvero Enti, casse, società di mutuo 

soccorso con fine assistenziale) erogano oggi prestazioni integrative non coperte 

dai LEA per una percentuale superiore al minimo di legge fissato nel 20%. 

Secondo i dati dell’anagrafe dei Fondi Sanitari, relativi al 2017, il totale delle 

prestazioni erogate appartenenti a categorie extra-LEA si aggira attorno al 39%. 

Nel 17% dei casi questa percentuale è superiore al 50%. Le prestazioni erogate – tra 

quelle extra-LEA – sono principalmente di tipo odontoiatrico (pari a circa il 67% 

delle prestazioni totali erogate dai fondi iscritti all’anagrafe dei fondi sanitari). 
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Figura 14. Prestazioni extra-LEA erogate dai fondi sanitari integrativi appartenenti alla c.d. tipologia ex “non DOC” 
(Enti, casse, società di mutuo soccorso con fine assistenziale), (milioni di Euro), 2017. Fonte: elaborazione The European 
House – Ambrosetti su dati Ministero della Salute - Anagrafe dei Fondi Sanitari, 2020. 

I FSI classificati come enti, casse e società di mutuo soccorso devono, infatti, 

attestare su base annua di aver erogato prestazioni con valore fiscale non inferiore 

al 20% dell'ammontare complessivo tra le seguenti categorie: 

− prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non 

autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, 

nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture 

residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non 

assistibili a domicilio; 

− prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da 

garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-

residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e 

durata dell'assistenza; 

− prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente 

inabilitati da malattia o infortunio non comprese nei livelli essenziali di 

assistenza; 

− prestazioni di assistenza odontoiatrica. 

Il resto delle prestazioni erogate dai FSI non si riferisce in toto a prestazioni 

sostitutive ma nella maggioranza dei casi a prestazioni garantite formalmente dai 

LEA ma che il SSN eroga dopo lunghe liste di attesa. Si nota infatti che, come visibile 

dal grafico successivo, le rinunce a visite specialistiche sono più alte nel Centro-

Sud del Paese dove il ruolo dei fondi sanitati integrativi è più limitato. Per definire 

i concetti di prestazione integrativa o sostitutiva occorre, infatti, considerare che 

alcune prestazioni socio-sanitarie oggi definite come extra LEA, e che in quanto tali 

concorrono al raggiungimento della soglia del 20%, richiederebbero di essere 

compresi nei LEA11 così come molte prestazioni teoricamente sostitutive sono 

importanti per i cittadini perché coprono gap “temporali” legati alle lunghe liste di 

attesa. Le incoerenze riguardano anche i FSI “ex-doc” con carattere esclusivamente 

                                                   

11 Il contributo di MEFOP per l’audizione all’indagine conoscitiva in materia di fondi sanitari integrativi del Servizio 

Sanitario Nazionale (27 febbraio 2019), rileva come il vincolo del 20% è un vincolo fiscale e non equivalga a un vincolo 

giuridico (limite minimo) di interattività. In particolare, alla luce dell’ampiezza delle prestazioni riconducibili alla categoria 

delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria è particolarmente complesso separare prestazioni LEA da extra-LEA. 
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integrativo ma che possono rimborsare prestazioni rese in regime di intramoenia 

che sono – de facto – prestazioni sostitutive del SSN. 

 

 
Figura 15. Rinuncia a visite specialistiche (escluse odontoiatriche) o ad accertamenti specialistici per fasce di età (a 
sinistra nel grafico) e macro-area geografica (a destra nel grafico), (valori per 100 persone con le stesse caratteristiche), 
2017. Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2020. 

I benefici offerti dai FSI riguardano sia i lavoratori che i datori di lavoro. Per quanto 

riguarda i lavoratori dipendenti, oltre ad avvalersi del rimborso delle spese 

sanitarie tramite la cassa di assistenza, possono anche ottenere una detrazione 

d’imposta del 19% (per l’importo della spesa che eccede 129,11 Euro) delle altre 

eventuali spese mediche sostenute personalmente. Per gli iscritti ai fondi sanitari 

– indipendentemente dalla categoria – i contributi versati sono deducibili fino a 

3.615,20 Euro a condizione che l’ente sia iscritto all’anagrafe dei fondi12. 

Dal punto di vista del datore di lavoro invece, l’incentivo sta nel fatto che l’importo 

dei contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro 

dipendente che l’azienda può dedurre dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. 

Inoltre, i contributi a carico del datore di lavoro versati nella cassa godono di una 

aliquota contributiva sociale ridotta pari al 10%, devoluti alle gestioni 

pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. 

Il sistema dei FSI ha un costo pubblico inferiore al costo delle stesse prestazioni 

qualora venissero offerte all’interno del SSN.  Infatti, secondo i dati dell’Anagrafe 

dei Fondi Sanitari, le prestazioni erogate dai Fondi Sanitari per i quali vige il 

principio della deducibilità dal reddito per i contributi versati per l’iscrizione al 

Fondi, ammontano a 2,32 miliardi di Euro (anno di attestazione 2017).  

Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate13, nello stesso anno sono state 

avanzate circa 6,6 milioni di richieste di deducibilità per un totale di 2,0 miliardi 

di Euro di contributi. Il costo, in termini di mancano gettito per le casse dello Stato, 

                                                   

12 In particolare, chiunque si iscriva ai fondi di tipo “ex Doc” ha diritto di portare in deduzione il contributo versato nel 

massimo di 3.615,20 Euro. Il plafond è unico e complessivo anche per i contributi versati a favore dei familiari a carico (ex art. 

12 TUIR). I lavoratori dipendenti che aderiscano collettivamente ad un fondo di tipo “ex non-Doc)” possono dedurre dal 

reddito i contributi versati nel limite di 3.615,20 Euro. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che si iscrivano ai fondi 

sanitari non godono, invece, della deducibilità per quest’ultimo tipo di fondo perché l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i 

contributi versati in questi fondi non siano deducibili dal reddito complessivo, ma solo dal reddito lavoro dipendente. 

13 Fonte: Agenzia delle Entrate, “Documentazione per l’audizione all’indagine conoscitiva in materia di fondi sanitari 

integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, 6 febbraio 2019. 
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va quindi calcolato sull’aliquota prevista dalla tassazione IRPEF sui 2 miliardi di 

Euro di contributi, inferiore all’ammontare di prestazioni erogate.  

Secondo gli stessi dati dell’Agenzia delle Entrate mediamente il 44% dei 

contribuenti si colloca al di sotto della fascia di reddito dei 15.000 Euro, ovvero 

all’interno dello scaglione IRPEF del 23%. Il mancato gettito si può quindi stimare 

in circa 600 milioni di Euro14. In altri termini, i fondi sanitari erogano un valore di 

prestazioni superiore al costo a carico delle finanze pubbliche. Anche dirottando 

sul SSN i fondi del mancato gettito, un importo che aumenterebbe dello 0,5% il 

totale del fondo sanitario nazionale, servirebbero circa 1,5 miliardi di Euro per 

garantire l’erogazione dello stesso numero di prestazioni che oggi transita 

attraverso il sistema dei FSI.  

Senza l’intermediazione dei FSI lo Stato dovrebbe aumentare la propria spesa per 

garantire lo stesso ammontare di prestazioni che sono erogate oggi e i cui costi, per 

la componente dei FSI, sono supportati dagli aderenti ai fondi stessi. Inoltre, è utile 

ricordare che – a differenza della spesa out-of-pocket – la spesa intermediata da 

FSI prevede che tutte le prestazioni siano soggette alle imposte dirette e indirette. 

Un tema che è di particolare rilievo in un Paese in cui l’IVA non riscossa ammonta 

nel 2017 a circa 37 miliardi di Euro – il valore più alto nella UE28 – e l’economia 

sommersa a circa 190 miliardi di Euro, di cui il 10,4% riconducibile ai servizi alle 

persone che, per molti aspetti, ricadono nelle prestazioni sociali a rilevanza 

sanitaria garantite dai FSI. 

5. L’AZIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA NELL’EMERGENZA COVID-19 

L’emergenza Coronavirus ha colpito duramente il sistema del welfare nel suo 

complesso e la sua componente integrativa alla luce della sua funzione 

istituzionale e contrattuale di sostegno reddituale e sanitario dei lavoratori e dei 

professionisti. Con riferimento ai fondi sanitari integrativi, sono diverse le 

iniziative promosse attraverso la contrattazione collettiva a favore dei lavoratori 

ai quali sono state estese coperture specifiche legate al Covid-19 come indennità 

per ricovero e per isolamento domiciliare, contributi per servizi assistenziali e post 

ricovero, contributo eredi, rimborso per prestazioni mediche, diagnostiche e 

infermieristiche effettuate a domicilio.  Sul fronte assicurativo15, anche le 

compagnie si sono mobilitate creando prodotti assicurativi ad hoc o integrando le 

polizze sanitarie con prestazioni specifiche per fornire sostegno durante 

l’emergenza Covid-19. Oltre all’erogazione di diarie giornaliere per ricovero 

ospedalieri e convalescenza così come previsto dai fondi sanitari integrativi, tra le 

misure adottate dalle compagnie assicurative, emergono iniziative diverse come 

l’attivazione di servizi di teleconsulto medico, anche tramite app, e di video 

consulto specialistico nelle varie discipline mediche per i casi in cui non fosse 

                                                   

14 Fonte: Itinerari Previdenziali, “Documentazione per l’audizione all’indagine conoscitiva in materia di fondi sanitari 

integrativi del Servizio Sanitario Nazionale”, 12 giugno 2019. 

15 Fonte: IVASS, Report sui trend dell’offerta assicurativa. 
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necessario un contatto diretto (ad esempio, per condivisione referti e documenti). 

Gli attori della sanità integrativa sono quindi intervenuti sia con misure di 

sostegno ex post, rivolte ai soggetti colpiti o agli assicurati che hanno subito perdite 

economiche, sia con un ampliamento delle prestazioni e dei servizi offerti seppur 

con ampi spazi di manovra nell’ottica di una vera e propria sinergia tra pubblico e 

privato. In questo contesto, in risposta dell’emergenza Coronavirus, Unipol Gruppo 

ha deciso di introdurre nuovi servizi e ampliare le coperture dei propri clienti. I 

nuovi prodotti ad hoc e l’estensione delle garanzie prevedono in particolare tre 

coperture declinate in modo differente in termini di franchigie e importo della 

diaria:  

− indennità per ricovero per Covid-19; 

− indennità per ricovero in terapia intensiva per Covid-19; 

− indennità per isolamento domiciliare a seguito di tampone. 

Grazie al proprio tempestivo intervento il Gruppo è riuscito a garantire una 

copertura per Covid-19 attraverso 6,3 milioni di assicurazioni titolari e oltre 

345mila assicurazioni familiari. Oltre il 24% di queste garanzie è derivante da 

nuovi prodotti creati ad hoc per dare copertura per eventi legati al Covid-19, 

mentre la restante percentuale riguarda l’estensione di garanzie ad assicurati già 

clienti del Gruppo. Riguardo la suddivisione territoriale della popolazione 

assicurata, si può notare dalla Figura 16 una maggior richiesta del servizio nelle 

Regioni più colpite, con in testa Emilia Romagna e Lombardia, dove i servizi di 

Unipol hanno permesso di assicurare corrispettivamente c.a. il 12,5% e il 10,8% 

della popolazione. Nella sola Lombardia vi sono più di 1 milione di assicurazioni 

titolari e 44mila assicurazioni familiari.  

 

 
Figura 16. Suddivisione per Regione degli individui assicurati da Unipol Gruppo per eventi legati al Covid-19. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UniSalute, 2020. 

Focalizzandosi sul livello provinciale, Milano è la prima provincia in valore 

assoluto per coperture assicurative fornite dal Gruppo Unipol contro il Covid-19 

(c.a. 375mila). Rispetto alla popolazione, oltre al capoluogo lombardo che registra 

c.a. un 11,5% della popolazione coperta dal Gruppo Unipol, si nota anche una 

presenza capillare in altre aree particolarmente colpite dalla pandemia, quali Lodi 

(11,0% della popolazione), Brescia (10,8%), Bergamo (10,5%), Cremona (9,8%) e 
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Piacenza (9,5%). Infine, le garanzie hanno riguardato per oltre il 50% una fascia 

della popolazione con età compresa tra i 40 e 60 anni e hanno servito al 44% clienti 

donne e al 56% uomini.   

 

 
Figura 17. Suddivisione per età degli individui assicurati da Unipol Gruppo per eventi legati al Covid-19. Fonte: 
elaborazione The European House – Ambrosetti su dati UniSalute, 2020. 
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Focus: emergenza Coronavirus, le soluzioni di Unisalute per le famiglie e per le 

imprese   

Le sfide della sanità legate all’emergenza sanitaria Covid-19 hanno visto un forte 

intervento anche da parte del mondo assicurativo e, in particolare, delle Compagnie 

specializzate in polizze sanitarie, che hanno dovuto rispondere in tempi brevissimi alle 

esigenze di sostegno di più soggetti in stato di bisogno.  

Il Gruppo Unipol e UniSalute, in particolare, hanno attivato da subito un importante 

programma Covid-19 estendendo ai propri beneficiari le coperture in caso di contagio 

da Coronavirus (per spese sostenute per visite specialistiche o esami diagnostici, 

indennità giornaliera da ricovero, indennità giornaliera da convalescenza, ecc.) anche 

nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso il proprio 

domicilio, a seguito di positività al tampone Covid-19. L’estensione è stata garantita 

anche alle coperture collettive e, da inizio marzo, è stato attivato un servizio di 

teleconsulto medico h24 gratuito in caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi 

respiratori, ecc.). 

Considerata poi la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità 

sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio durante il lockdown, il 

26 marzo è stato lanciato un servizio di video consulto medico specialistico: il servizio 

garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario 

un contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte 

sulle terapie, dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi 

documenti, ricevere la certificazione necessaria per l’acquisto dei farmaci.   

Il video consulto, completamente gratuito, è rivolto agli assicurati che hanno già nel 

proprio piano sanitario la garanzia “visite specialistiche”. Un’attenzione particolare è 

stata rivolta alle aziende con la nuova copertura #AndràTuttoBene, attivata anch’essa 

nel mese di marzo e pensata da UnipolSai per tutte le imprese che vogliono garantire ai 

dipendenti e ai loro familiari una tutela: diaria da ricovero, da convalescenza, servizi di 

assistenza e consulenza, sono le principali garanzie previste.  

 

 



21 

  

 

 

6. I TEMI APERTI PER IL POTENZIAMENTO DEI FONDI SANITARI  

Alla luce dell’analisi condotta emerge che l’andamento crescente della spesa 

sanitaria privata sia legato all’emergere di nuovi bisogni di welfare e alla capacità 

economico-reddituale delle famiglie di farvi fronte, piuttosto che a un drenaggio di 

risorse dalla componente pubblica. In questo senso è esemplificativo che la 

correlazione tra spesa privata pro-capite e PIL pro-capite sia ben più alta di quella 

tra spesa privata pro-capite e spesa pubblica pro-capite. In particolare, già adesso, i 

fondi sanitari integrativi contribuiscono positivamente all’equilibrio del sistema 

sanitario del Paese, garantendo l’erogazione di prestazioni per un valore superiore 

al costo a carico delle finanze pubbliche. 

Inoltre, in un momento in cui l’azione del Governo – grazie alla Legge di Bilancio 

2020 e alle misure a supporto dei pagamenti tracciabili – prevede una forte 

attenzione alla tracciabilità dei pagamenti come modalità di contrasto all’evasione 

è necessario riportare tra i benefici dei FSI anche il fatto di prevedere prestazioni 

soggette alle imposte dirette e indirette.  

In sintesi, incentivando l’adesione ai FSI lo Stato: 

− rende più efficiente la spesa privata trasferendo quote di questa spesa da una 

forma cash, quale la spesa out-of-pocket, ad una fondata su criteri previdenziali 

e di mutualità; 

− accresce la trasparenza complessiva favorendo l’emersione del sommerso per 

tramite dei fondi che si fanno carico di raccogliere la documentazione di spesa 

per rimborsare le prestazioni sanitarie. 

Il Think Tank “Welfare, Italia”, nel Rapporto 2020, ha messo a punto una nuova 

definizione del welfare in: “Il sistema di strumenti, servizi e interventi finalizzati ad 

offrire ai cittadini le migliori e le più moderne risposte universalistiche di protezione 

sociale abilitando le condizioni per la piena autorealizzazione e proattività 

dell’individuo, garantendo la tenuta sociale del Paese e la protezione di coloro che 

necessitano di tutele attraverso strumenti mirati e precisi verso un modello di welfare 

di precisione”.                                     

Sempre sul fronte aziende, terminata la fase 1, il Gruppo si è dedicato allo sviluppo 

dell’iniziativa #SicuriRipartiamo, un portale con servizi dedicati al mondo delle imprese 

per permettere ai datori di lavoro una riapertura delle attività in sicurezza e diminuire 

quindi il rischio di contagio. Al fine di supportare soprattutto le piccole e medie imprese 

che si sono trovate di fronte a una serie di norme, decreti governativi, ordinanze 

regionali da rispettare per una ripartenza sicura, Unipol Gruppo ha messo a punto 

un’area dedicata alle aziende con una sintesi aggiornata in tempo reale dei protocolli 

nazionali come da DPCM, infografiche esplicative, FAQ e video tutorial. Il pacchetto 

contiene anche servizi dedicati ai lavoratori quali test sierologici, tamponi, teleconsulto 

medico, video consulto specialistico e consegna farmaci a domicilio.  

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dai Unipol Gruppo e Unisalute, 2020. 
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I principi su cui poggia questa visione evolutiva del welfare sono quelli di velocità, 

flessibilità e personalizzazione delle prestazioni e la predisposizione di un modello 

integrato che metta a sistema i diversi attori (pubblici, privati e no profit) è la 

modalità operativa per darvi applicazione. 

Il ruolo dei FSI, così come delineato nei paragrafi precedenti, si inserisce 

coerentemente in questo percorso evolutivo del sistema di welfare italiano. Per 

una sua piena valorizzazione all’interno di questo contesto evolutivo è, però, 

necessario affrontare tre temi aperti: 

− la definizione delle prestazioni integrative superando le attuali incertezze 

legate alla perimetrazione delle prestazioni LEA ed extra-LEA; 

− l’identificazione di un sistema di monitoraggio puntuale delle attività dei 

fondi sanitari integrativi; 

− la raccolta di dati sulle attività dei fondi che ne valorizzino il ruolo come 

secondo pilastro del sistema sanitario. 

Per quanto riguarda la definizione delle prestazioni integrative, come 

correttamente ricordato da MEFOP16, il problema riguarda sia la confusione 

interpretativa delle norme – in cui ci vige una minore disciplina di quanto in essere 

per i sistemi integrativi di tipo previdenziale – ma anche una alta interpretabilità 

di che cosa sia una prestazione integrativa. Un secondo aspetto riguarda le attuali 

carenze di supervisione. L’iscrizione all’anagrafe dei Fondi Sanitari gestita dal 

Ministero della Salute ha un carattere di volontarietà e il censimento del Ministero 

(c.d. “attestazione”) avviene con un significativo lag temporale (es. il Report 

pubblicato nel 2018 contiene i dati dell’anno fiscale 2016), che rende difficile 

attestare la situazione corrente dei Fondi. Particolarmente evidente è qui la 

differenza con la componente integrativa di tipo previdenziale che, soggetta alla 

vigilanza della COVIP, è obbligata a comunicare ogni trimestre i dati utili alla 

vigilanza. 

Il terzo tema è strettamente collegato al secondo. Alla luce dei numeri crescenti di 

cittadini con una posizione di sanità integrativa in essere è sempre più 

fondamentale la raccolta di dati omogenei e comparabili che consentano di 

analizzare l’andamento dei FSI e, a tendere, sviluppare una maggiore integrazione 

tra attori pubblici e privati. 

 

 

  

                                                   

16 Fonte: MEFOP, “Documentazione per l’audizione all’indagine conoscitiva in materia di fondi sanitari integrativi del 

Servizio Sanitario Nazionale”, 27 febbraio 2019. 
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APPENDICE: IL THINK TANK “WELFARE, ITALIA” 

Il progetto "Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali" nasce nel 

2010 dall’iniziativa di Unipol Gruppo per essere un luogo di analisi, studio e 

riflessione sui temi del welfare di enorme rilevanza per il nostro Paese. 

L’osservazione attenta della società e delle sue trasformazioni si pone infatti come 

una necessità, tanto per i decisori politici, quanto per il mondo dell’impresa.  

L’attuale fase storica è attraversata da grandi trasformazioni sociali, economiche e 

culturali che generano nuovi bisogni cui un sistema di welfare moderno deve dare 

risposta. Per rispondere concretamente alle esigenze di questo nuovo scenario, il 

progetto evolve nel Think Tank "Welfare, Italia" grazie alla partnership strategica 

con The European House – Ambrosetti. L’ambizione è essere una piattaforma 

permanente di discussione, di condivisione di idee e di valorizzazione di buone 

pratiche di carattere pubblico, privato, no profit, al fine di garantire una 

evoluzione sostenibile del sistema di welfare del Paese. 

Sulla base di queste considerazioni, l’iniziativa Think Tank “Welfare, Italia” è stata 

concepita con la specifica missione di: 

 

Il Think Tank, partendo dall’obiettivo prioritario del welfare state italiano di 

garantire a tutti i residenti (cittadini e non) condizioni di vita dignitose ed eguale 

accesso a servizi di protezione ed assistenza, analizza i cambiamenti in atto nella 

struttura socio-economica del Paese che costituiscono dei trend di evoluzione per 

il sistema di welfare e rendono necessaria una integrazione della componente 

pubblica con quella privata e no profit. L’aumento della speranza di vita – cresciuta 

in media di 1,7 anni dal 2008 ad oggi – la caduta del tasso di natalità del 25%, i 

cambiamenti del mercato del lavoro verso una maggiore diffusione delle forme 

non standard, le innovazioni tecnologiche che mettono ad alto rischio di 

automazione il 15% dei posti di lavoro nei prossimi 15-20 anni, sono solo alcuni dei 

trend in atto che agiscono sul sistema di protezione sociale e impattano sui bisogni 

dei fruitori dei servizi di welfare. 

Alla luce di queste considerazioni, il Think Tank si pone l'obiettivo di fornire un 

contributo concreto alla definizione di una visione del welfare che vada nella 

traiettoria dello sviluppo sociale ed economico del Paese, dell'inclusività e della 

sostenibilità. Il progetto è concepito per produrre idee e azioni in grado di 

contribuire significativamente al processo di crescita del Paese, catalizzando 

interesse e consenso e qualificando il ruolo del sistema di welfare privato a 

garanzia del carattere universalistico della protezione sociale. L’ambizione è 

Fornire un contributo concreto alla definizione di una visione del 

welfare che supporti lo sviluppo sociale ed economico del Paese, 

l'inclusività e la sostenibilità. 

Essere una piattaforma permanente di discussione, di condivisione 

di idee e di valorizzazione di buone pratiche di carattere pubblico, privato, 

no profit. 
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stimolare una evoluzione strutturale del modello del sistema di welfare nazionale, 

avviando una riflessione approfondita sui vincoli attuali, individuando nuovi 

generatori di protezione sociale per tutti gli attori implicati e garantendo una 

adeguata gestione dei processi di trasformazione in corso. 

Più in particolare, nella sua prima edizione, l’iniziativa si è sviluppata attorno ai 

seguenti obiettivi funzionali: 

− creare un osservatorio permanente del sistema di welfare in Italia alla luce 

dell’evoluzione economica, sociale e tecnologica del Paese; 

− identificare e studiare i casi benchmark internazionali dai quali l’Italia può 

“trarre ispirazione” nel disegno delle politiche di welfare pubbliche e private; 

− definire una innovativa visione del welfare che valorizzi il ruolo del privato 

e del terzo settore nel sostenere un percorso di crescita del Paese più 

inclusivo e sostenibile; 

− identificare indirizzi e proposte di policy per l’ottimizzazione e la 

valorizzazione di tutte le componenti del sistema di welfare nazionale; 

− attivare una piattaforma autorevole di discussione e azione per tutti i temi 

strategici del welfare. 

Il Think Tank “Welfare, Italia” ha previsto l’attivazione di un Advisory Board di 

alto profilo composto da Carlo Cimbri (Group CEO, Unipol Gruppo), Valerio De 

Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti), Veronica De 

Romanis (Professore di Politica Economica Europea, Stanford University di 

Firenze e LUISS di Roma), Giuseppe Guzzetti (Avvocato e filantropo; già Presidente, 

Fondazione Cariplo),  Walter Ricciardi (Head of “Mission Board for Cancer”, 

Commissione Europea; coordinatore del Comitato Scientifico, Human Technopole; 

già Presidente, Istituto Superiore di Sanità), Stefano Scarpetta (Direttore 

Dipartimento di Employment, Labour and Social Affairs, OCSE) e Lorenzo Tavazzi 

(Partner e Responsabile della Practice Scenari e Intelligence, The European House 

– Ambrosetti). 

I lavori del Think Tank hanno inoltre beneficiato di momenti di incontro e 

approfondimento con attori rilevanti (business community, associazioni, 

rappresentanze, sistema della ricerca e opinion leader), al fine di ottenere elementi 

e insight funzionali al perfezionamento delle attività di analisi e ricerca e 

raccogliere qualificati punti di vista sullo stato dell’arte e sulle opportunità future 

del welfare. 

Le analisi e i contributi raccolti dalle attività dell’Advisory Board e dalla 

condivisione con esperti di riferimento confluiranno nella seconda edizione del 

Rapporto strategico del Think Tank “Welfare, Italia” che individua le esigenze 

strutturali del sistema del welfare del Paese e mira a elaborare proposte per 

l’indirizzo delle decisioni strategiche e le policy nazionali con ricadute per il 

sistema di welfare. Nel corso del Welfare Italia Forum 2020 saranno presentate le 

principali evidenze del Rapporto. Attraverso il contributo di rappresentati delle 

Istituzioni nazionali ed europee, accademici, esperti e membri della business 
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community di riferimento, si discuterà delle ripercussioni socio-economiche e 

degli impatti della pandemia sul welfare italiano. Infine, saranno presentate le 

proposte del Think Tank “Welfare, Italia” per la messa a punto di un sistema che 

offra le più moderne risposte ai cittadini grazie anche al contributo di tutti gli attori 

economici e politici. 

 

 


