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A Montecatini Terme, dal 28 settembre al 1° ottobre, è andata in scena la
decima edizione del Festival della Salute, organizzato da The Best Solutions
Group, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme e
della Regione Toscana .
Un appuntamento tenutosi per la seconda volta a Montecatini Terme che
ha raccolto ottimi riscontri in termini di affluenza di pubblico, interesse e
partecipazione.
Nei quattro giorni dell’evento, si sono registrati oltre 50mila visitatori, 60 ore
di seminari, incontri e talk show, 50 ore di laboratori sui temi della salute, 80
ore dedicate alla prevenzione e importanti relazioni one to one tra imprese,
istituzioni, stakeholder e opinion maker.
Tra i moltissimi temi affrontati hanno avuto un focus privilegiato la prevenzione,
le dipendenze, il welfare; come sempre, nello spirito del Festival della Salute,
una parte rilevante del programma è stata riservata agli incontri con gli studenti
di scuole medie inferiori e superiori.
L’evento è tornato quindi a proporsi come un ecosistema fluido di idee, incontri
e buone pratiche, un vero e proprio laboratorio dell’innovazione sui temi della
salute, della sanità, del welfare aziendale e individuale, e dello sport come
benessere sociale e individuale: una sorta di stati generali della sanità.
Nell’ambito della prestigiosa cornice appena descritta ci è stata commissionata
la realizzazione di un workshop dedicato agli addetti ai lavori dal titolo “Shared
Welfare: il sistema sanitario italiano tra governance, innovazione, sostenibilità e
responsabilità sociale”.
Abbiamo ritenuto sintetizzare in un’edizione speciale di UPSIDE RISK i tre
interventi più attinenti all’area del risk management in materia di assistenza
sanitaria, per rimanere aggiornati su un tema in costante e rapida evoluzione.
Con soddisfazione abbiamo notato il crearsi di una comunità di attori che, pur
con ruoli diversi, partecipano attivamente a discutere e integrare competenze,
con il fine ultimo di migliorare l’offerta e l’organizzazione di assistenza sanitaria
integrativa nel nostro Paese.
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Il futuro del sistema sanitario in Italia
tra universalismo, bisogni di cura e
sostenibilità
I principali spunti del VII rapporto RBM- Censis

S

econdo il VII Rapporto RBM - Censis: “Per una mammografia si
attendono in media 122 giorni, 93 per una visita ortopedica e 87 per una
oculistica. Così ogni anno sono sempre di più le persone che devono
pagare le cure di tasca propria. In forte crescita anche la mobilità sanitaria che
è passata da un costo di 3,9 miliardi nel 2015 a quota 4,3 miliardi nel 2016 e
che riguarda tra i 6 e gli 8 milioni di cosiddetti “pendolari della sanità”.
Ciò spiega il perché la spesa sanitaria privata continua a crescere sforando
quest’anno quota 35 miliardi - una “tassa” aggiuntiva che grava sulla nostra
salute -, infatti incide circa 580 euro pro capite/annui, e che di qui a 10 anni,
per evitare il crack finanziario del Servizio Sanitario Nazionale e/o ulteriori tagli
alle prestazioni sanitarie, finirà per superare gli oltre 1.000 euro a testa.

Massimiliano Di Mambro
Account Manager Direzione Commerciale - RBM
Assicurazione Salute S.p.A. - Previmedical S.p.A.
Si occupa, nel settore della sanità integrativa, della
gestione commerciale e consulenziale in favore di
Fondi Sanitari Integrativi, Casse di Assistenza, Enti
Pubblici, Aziende Private e Brokers.
È stato tra gli organizzatori delle prime cinque edizioni
del “WelfareDay”, evento dedicato ai protagonisti
del Welfare Integrativo e nato con lo scopo di fornire
spunti di riflessione sulle potenzialità della Sanità
Integrativa.

I dati del VII Rapporto RBM Salute - Censis sulla Sanità in Italia, presentati
in occasione del 7° Welfare Day, del resto parlano chiaro: nel 2016 oltre 12
milioni di cittadini (il 22,3% degli italiani - quota salita vertiginosamente dal
2006 quando i non assistiti erano il 7,8%), hanno dovuto rinunciare alle cure (9
milioni per motivi economici), con una riduzione nell’ultimo decennio della sua
capacità assistenziale dal 92% al 77% della popolazione.
Queste le principali evidenze:
• Nel 2016 sono 12 milioni gli italiani che hanno rinunciato alle cure, di cui 2/3
affetti da malattie croniche, a basso reddito, le donne e i non autosufficienti;
• 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare per le proprie spese sanitarie i
propri risparmi e/o indebitarsi con parenti, amici o presso banche e istituti
di credito vari;

Upside Risk

• 1,8 milioni di persone sono entrate per curarsi nell’area della povertà, ovvero
sono diventati cittadini “salute impoveriti”.
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In particolare, sono nove le voci di spesa per le quali si fa più fatica ad avere
accessibilità alle cure: al primo posto le visite specialistiche (74,7%), seguite
dall’acquisto dei farmaci o dal pagamento del ticket (53,2%), per proseguire
con gli accertamenti diagnostici (41,1%), l’odontoiatria (40,2%), le analisi del
sangue (31%), lenti e occhiali da vista (26,6%), le prestazioni di riabilitazione
(14,2%), protesi, tutori, ausili vari (8,9%) e, per concludere, le spese di
assistenza socio-sanitaria.
Solo il 20% degli italiani riesce a tutelarsi da questa situazione sempre più
difficile attraverso una polizza sanitaria integrativa, prevista dal proprio CCNL o

dalla propria azienda o stipulata individualmente, rispetto alla
quasi totalità dei francesi (circa il 97,5%) e a più di un terzo dei
tedeschi (oltre il 33%).
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale quindi è davvero a rischio
default, con tutte le conseguenze del caso in campo sanitario
e sociale. Mancano dai 20 ai 30 miliardi di Euro per garantire il
mantenimento degli attuali standard assistenziali da parte del
Sistema Sanitario del nostro Paese.
A ciò si aggiunga che l’invecchiamento della popolazione,
l’aumento della cronicità, il costo della tecnologia, i farmaci
innovativi mettono a dura prova la tenuta del Servizio Sanitario
Nazionale.
Per far fronte adeguatamente a tali sfide, riteniamo
fondamentale che si debba intervenire strutturalmente sul tema
del finanziamento e della qualità delle cure, per recuperarne
le “quote di universalismo perdute” e ripristinarne la capacità
redistributiva.

di tasca propria le cure a 36 milioni di italiani, intermedi
collettivamente la spesa sanitaria privata garantendo al
sistema sanitario la disponibilità di 22 miliardi di euro/annui
aggiuntivi ed un contenimento della spesa sanitaria privata
da 8,7 miliardi di euro a 4,3 miliardi annui;
b) l’esternalizzazione di alcune assistenze (opting out, modello
tedesco) che invece di accettare passivamente la rinuncia
alle cure da parte di 13,5 milioni di italiani (di cui 2/3 a basso
reddito) promuova un’assunzione di responsabilità per i
cittadini con redditi più alti (15 milioni di cittadini) mediante
l’assicurazione privata della totalità delle loro cure sanitarie,
con un risparmio previsto dai 18,5 miliardi di euro a 3,1
miliardi annui, da investire a favore dei cittadini più bisognosi
sia economicamente sia a livello di salute.
Il Sistema Sanitario deve essere riorganizzato sulla base di
modello multipilastro perché la sostenibilità è una direttrice
prioritaria per guidare nuove politiche, piani e programmi.

a) un secondo pilastro sanitario complementare per tutti i
cittadini (modello francese), che evitando di far pagare

Upside Risk

Per risolvere strutturalmente il problema della sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale, delle liste di attesa e dei costi
della sanità privata abbiamo presentato alle Istituzioni due
progetti:
Massimiliano Di Mambro
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Federmanager per lo sviluppo della
cultura del rischio e della protezione
nel settore sanitario e previdenziale
Recuperare il gap tra protezione pubblica disponibile e quella integrativa
necessaria per un maggior benessere per sé e i propri familiari

I

l cambiamento demografico in atto nel nostro Paese, l’allungamento
dell’aspettativa di vita e le incertezze sul futuro, sono le nuove chiavi di lettura
per la protezione dagli eventi del domani e di tutela dai maggiori oneri di
possibili malattie o sopravvenute incapacità a produrre reddito per sé e per i
propri cari.
Oggi, occorre leggere il futuro, gestirlo e non subirlo, liberandosi dal recente
e nostalgico passato nel quale lo Stato si occupava della nostra previdenza e
salute, erogando pensioni e, quasi gratuitamente, le necessarie cure.
Ora, piuttosto, è indispensabile appropriarsi della facoltà di decidere della
propria vita e del diritto di scegliere la qualità del benessere personale, secondo
dimensioni e valori individuali.

Salvo Carbonaro

Upside Risk

presidente Praesidium S.p.A.
broker di riferimento Assidai ovvero il fondo di sanità
integrativa del sistema Federmanager, per soluzioni
assicurative e di welfare a favore del management
italiano.
Tra i vari incarichi è membro di Giunta Federmanager
e Consigliere di Federmanager Roma.
Autore di pubblicazioni su sostenibilità energetica e
welfare aziendale e familiare, già manager di grandi
corporation del settore petrolchimico.

6

Paradossalmente il nuovo paradigma dell’invecchiamento della popolazione
sta mettendo, da un lato, a dura prova la stessa sostenibilità futura del sistema
sanitario e previdenziale pubblico e, dall’altro, sta liberando gradualmente
risparmio privato per contrastare il rischio dell’incertezza dei prossimi
trent’anni, attraverso l’adozione di soluzioni assicurative collettive, individuali
e sperimentazioni di nuovi modelli di protezione e di welfare complementare.
Di fronte a tale scenario di insufficiente futura protezione sociale, si trovano
a confrontarsi due categorie di persone: gli sfiduciati, i pessimisti e quelli che
si rifiutano di affrontare il tema del loro welfare familiare, ritenendosi inidonei
a provvedere da soli a se stessi e ai loro cari; vi sono poi coloro che sono
consapevoli del cambio epocale del modello economico e delle turbolenze in
atto e degli indicatori di tendenze nel Paese, sicuramente ottimisti e proattivi,
che considerano l’incremento atteso della sopravvivenza di vita come un
valore dell’esistenza umana, primo sintomo che si sta vivendo in un tempo e
in un luogo dove c’è benessere grazie anche allo sviluppo della scienza e al
miglioramento degli stili di vita.
Questi ultimi stanno reagendo, pensando al proprio domani imponendosi uno
stile di vita sobrio, tale da consentire di risparmiare poco oggi per non dovere
rinunciare a tanto domani; sostengono che il periodo di età adulta, più lunga
e attiva, vada goduto appieno attraverso il semplice e avveduto esercizio
della pianificazione previdenziale privata in età lavorativa e investendo i propri
risparmi e le proprie risorse per prevenire i futuri trend negativi, invertendo, di
fatto, le dimensioni economiche del passato che erano, in sequenza, il reddito,
i consumi e infine il risparmio.
Oggi un’accorta politica di risparmio attivo delle famiglie deve partire dalla
certezza del reddito disponibile e da quello stimato lungo la vita lavorativa, per

Siamo quindi in un presente dove le persone devono
guardare al futuro, ristrutturando le priorità dei consumi senza
abbassare gli standard di vita, con la propensione a costruire
un sistema di tutele di lungo periodo e con l’accortezza di
monitorarlo e aggiustarlo periodicamente a seconda delle
variabili economiche e delle linee di tendenza sociale del
nostro Paese.
Tra le tante cose che l’eredità del passato, lineare nella
crescita economica e sociale, ci sta lasciando è la variabile
dell’inscrutabilità del nostro futuro e dell’evoluzione dell’attuale
modello economico, talmente globalizzato e competitivo
in termini di costo del lavoro, da consegnarci una certezza:
avremo un paese meno sostenibile socialmente per
l’arretramento della presenza dello Stato nel welfare pubblico
a causa della bassa crescita economica e dell’intermittenza
occupazionale, fonte di grande fragilità delle famiglie.
Purtroppo abbiamo ancora in mano il libretto d’istruzioni del
secolo passato e manca invece quello del tempo che si sta
vivendo e di quello che sarà, inesorabilmente diverso nelle
dimensioni socioeconomiche. Oggi, per esempio, in termini di
gestione del risparmio si è passati dal reddito senza rischio al
rischio senza rendimento, tant’è che un deposito bancario è
diventato, paradossalmente, un prestito alla banca.
Occorre, quindi, allenarsi per interpretare le evoluzioni presenti
e future delle società moderne e addestrarsi per rispondere
a una serie di domande già dalle prime fasi d’ingresso nel
mondo del lavoro: quando andrò in pensione? Quanto mi
servirà? Che reddito potrò produrre lungo l’arco dell’attività
lavorativa? Di cosa avrò bisogno per una vecchiaia serena?
Dove sto conducendo i miei cari e che futuro lascerò loro
ricorrendo, così come si fa con il medico, all’aiuto di esperti
per i giusti suggerimenti e le appropriate soluzioni?
Oggi non si può pensare di progettare e gestire il proprio
ombrello di protezione futura decidendo autonomamente,
perché siamo in un epoca incerta e complicata dove, purtroppo,
anche la comunicazione pubblica della gestione del risparmio,
della previdenza e della sanità integrativa, è quasi assente e
quel poco che c’è, è diventata ansiogena e distorta e tale da
impaurire il piccolo risparmiatore capo-famiglia, inesperto di
gestioni finanziarie e pressato frequentemente da offerte di
polizze assicurative complicate, non trasparenti e costose.
Per questa vasta platea di risparmiatori in passato hanno
“lavorato” i bot, i btp, e tutti i titoli emessi dal nostro Stato
che assicuravano buoni rendimenti
rispondendo così,
indirettamente, a tutte quelle domande e bisogni che oggi
richiedono soluzioni ad hoc e scelte personali di gestione del
risparmio studiate e progettate, sicuramente con la consulenza
di esperti, per assicurarsi stabilità in tempo di necessità.
Questo non significa tanto mettere una pietra sul welfare
state del secolo scorso perché lo Stato comunque avrà
sempre un ruolo primario e insostituibile, quanto immaginare
collettivamente ed individualmente i futuri bisogni di welfare
integrativo, investendo con metodo e consapevolezza per

la crescita del secondo pilastro previdenziale e sanitario:
quest’ultimo oggi percepito, anche dalle istituzioni, come
un sistema eccellente d’intermediazione della spesa privata
per appropriatezza delle prestazioni, trasparenza ai fini del
contenimento di fenomeni di evasione fiscale tra privati e
riduzione della spesa pubblica sanitaria.
Ci sono tre protagonisti per costruire il benessere del futuro
che devono cooperare per gestire al meglio il risparmio
privato che destina ogni anno, in modo non intermediato, 35
miliardi di euro per spese sanitarie private (c.d. out of pocket)
e 38 miliardi per “sostegno sociale” ai propri figli e nipoti nelle
più svariate forme genitoriali senza ricorrere, purtroppo, a
strumenti gestiti di tipo previdenziale.
Il sistema pubblico, meglio se territoriale, che ha la delega
per le politiche sociali di prossimità e che dovrà rimodulare
per suddividerli in categorie di benessere misurabili dai
cittadini ed attivare un sistema di comunicazione sociale
che sia rassicurante e non preoccupante e disturbante per
rasserenare la gente e spingerla a gestire un futuro nebuloso
piuttosto che subirlo passivamente.
Il sistema del welfare di secondo pilastro con i fondi
previdenziali, i fondi sanitari integrativi e sostitutivi, le casse,
le mutue etc. senza scopo di lucro e tutte quelle compagnie
di assicurazione che, pur operando in una logica di imprese
commerciali, ha nel proprio portafoglio prodotti di protezione
sanitaria e previdenziale interessanti.
Il privato dovrà diventare il più importante dei protagonisti nella
costruzione del proprio futuro perché, imparando a essere
curiosi e consapevoli della propria situazione reddituale e
di welfare familiare si potrà decidere, già in giovane età, su
quali strumenti di protezione si debba investire per prevenire e
ridurre così i rischi presenti e futuri.
Diversamente dal passato, il privato cittadino dovrà domandarsi
se vi è qualcuno che possa aiutarlo a costruire il proprio sistema
di welfare familiare, affidandosi a degli esperti di risk family (risk
management per le aziende), utili alfabetizzatori della cultura
del rischio e della semplificazione del linguaggio complicato
del risparmio gestito, della previdenza complementare e della
sanità integrativa, che lo accompagnino lungo il tragitto di
vita perché nulla è più tremendo della gestione in solitudine
delle ansie, delle incertezze e dei desideri inespressi, mentre
rasserena condividerli con altri.
Federmanager investendo con lungimiranza in passato, ha
voluto mettere in campo, attraverso Praesidium, dei propri
welfare manager a sostegno delle associazioni territoriali e
delle aziende, per sviluppare politiche di maggiore adesione
al fondo Assidai, nuovi servizi di consulenza previdenziale e
di politiche attive del lavoro per i propri iscritti in difficoltà e
piani di employee benefits, utilizzando il proprio eco-sistema
di rappresentanza di dirigenti industria, quadri apicali, alte
professionalità e associazioni professionali, sviluppando
nuove coperture assicurative a contenuto previdenziale e infine,
cosa importantissima, investendo su una comunicazione di
sistema più riconoscibile ed efficace.

Salvo Carbonaro

Upside Risk

fissare la quota del risparmio necessaria da destinare al welfare
familiare, riorganizzando i propri consumi in un contesto di
dimezzamento della riconosciuta grande capacità di risparmio
degli italiani, ridotto in dieci anni del 10% (pur rimanendo tra i
più ricchi d’ Europa).
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Federica Rambaldi
Avvocato specialista in Diritto delle Assicurazioni, della Previdenza
Complementare e dell’Assistenza sanitaria integrativa è titolare
dello Studio Legale Rambaldi.
Ha svolto attività accademica presso l’Università
degli Studi di Milano, ed è spesso docente in seminari e corsi di
formazione in materia assicurativa, previdenziale e sanitaria.
Autrice di numerose pubblicazioni in ambito accademico
e scientifico

Welfare aziendale e sanità integrativa:
il punto di vista sull’evoluzione giuridica
Un quadro aggiornato sul corpo normativo che regolamenta i fondi
sanitari

L

o strumento essenziale per veicolare le soluzioni di
assistenza sanitaria integrativa sono i Fondi Sanitari
costituiti a seguito di accordi contrattuali per intere
categorie di lavoratori, il quadro giuridico che regolamenta
questa materia si è evoluto in modalità molto veloce, anche
con modifiche di rotta ispirate a diverse impostazioni di
politiche governative succedutesi negli ultimi anni.

aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’articolo 51
comma 2 lettera a) del TUIR.

Come evolve il corpo normativo che regolamenta i Fondi
Sanitari, nel recente passato si lamentava incertezza e
discontinuità nella costruzione della regolamentazione
giuridica, dove siamo oggi?

Si ricordano a tal proposito il Decreto del Ministero della Salute
del 31 marzo 2008 (Decreto Turco) prima e il Decreto del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27
ottobre 2009 (Decreto Sacconi). Possiamo affermare che tale
normativa abbia aiutato il settore, soprattutto quello dei Fondi
Sanitari istituiti come espressione del welfare contrattuale e
aziendale, prevedendo una disciplina maggiormente favorevole
in ambito prestazionale, con una soglia di risorse vincolate per
le prestazioni sanitarie di tipo integrativo con una percentuale
inferiore, pari al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse
destinate alla copertura di tutte le prestazioni sanitarie rispetto
a quella dei FSI, che prevedono la necessità di essere istituiti
per erogare solo ed esclusivamente prestazioni integrative.

La legislazione in materia di Fondi Sanitari purtroppo non è
ancora stata oggetto di una vera e propria riforma strutturale.
Nel corso degli ultimi nove anni abbiamo assistito ad alcuni
sforzi del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali per disciplinare una più dettagliata normativa sull’ambito
di intervento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, che
dovrebbero essere erogate dai Fondi Sanitari Integrativi istituiti
ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/1992 (FSI) e sue successive
8 modifiche e dagli Enti Casse e Società di Mutuo Soccorso

È stata una regolamentazione importante per il settore
ma la strada per una normativa omogenea coerente e
uniforme è ancora lunga. Non è ancora ben chiaro come il
nuovo Codice del terzo settore, entrato in vigore lo scorso 3
agosto, si collocherà nella normativa che dovrebbe regolare
i Fondi Sanitari, in quanto si tratta ancora una volta di una
regolamentazione che manca delle disposizioni di attuazione
e quindi ancora acerba. Dalla lettura del Codice è sicuramente
chiaro che ancora una volta sono escluse le realtà di II pilastro,

Upside Risk

Abbiamo voluto fare il punto con Federica Rambaldi, avvocato
specialista in Diritto delle Assicurazioni, della Previdenza
Complementare e dell’Assistenza sanitaria integrativa.

Le forme sanitarie integrative risultano un importante
veicolo per la sostenibilità futura del sistema sanitario
privato e pubblico, quali ruoli e requisiti sono necessari
per esercitare tale attività?
I Fondi Sanitari sono un importante veicolo per la sostenibilità
presente e futura del sistema sanitario pubblico e privato, e il
loro potenziale è altissimo, anche in assenza di una normativa
omogenea. Il rischio però potrebbe essere quello di non
risultare del tutto efficaci per il contenimento della spesa privata
(spesa out of pocket), perché il settore è in espansione solo
per alcune tipologie di soggetti, quali i lavoratori dipendenti e
del tutto immaturo e improduttivo per tutte le altre categorie.
Credo che il ruolo dei Fondi Sanitari dovrebbe essere quello di
rappresentare uno strumento per accedere con maggior agio
alle prestazioni, non solo per quelle che non sono garantite nei
livelli essenziali di assistenza (prestazioni integrative), ma anche
per quelle prestazioni che seppur rientranti nei livelli essenziali
di assistenza sono difficilmente accessibili perché esistono,
per esempio, lunghe liste d’attesa o perché sono prestazioni
eccedenti i livelli essenziali di assistenza (come i ticket sanitari
su prestazioni farmaceutiche, visite specialistiche e prestazioni
diagnostiche). Il Fondo Sanitario dovrebbe sostenere il Servizio
Sanitario Nazionale non solo come contenimento per la spesa
di quelle prestazioni che non sono quindi erogate dal Pubblico,
ma anche come sostegno a seguito del sottofinanziamento
del Sistema Sanitario Nazionale a un’assistenza obbligatoria
pubblica che non copre, di fatto, tutti i soggetti o tutte le
prestazioni sanitarie richieste dai cittadini e ciò per diverse
motivazioni che possono essere individuate in un deficit del
servizio pubblico, in una diminuzione del livello dell’efficienza
del pubblico e infine anche perché dovrebbe essere una
libera scelta del cittadino scegliere la struttura sanitaria che
preferisce per curare la propria salute.
I Fondi Sanitari dovrebbero quindi rappresentare un sistema
sanitario complementare e non solo integrativo al Sistema
Sanitario Pubblico. Non è semplice indicare quali requisiti
dovrebbero avere queste realtà, ma sicuramente è chiaro
che dovrebbero basarsi su criteri di sostenibilità tecnica ed
essere quindi assoggettati a regole uniformi e uguali a tutti
gli operatori che si definiscono Fondo Sanitario e garantire
all’iscritto la possibilità di accesso alle prestazioni senza criteri
di discriminazione, sia in ingresso che in uscita.
Strumenti più ampi di welfare, non solo la copertura
della spesa sanitaria, rientrano nel perimetro dei
servizi attesi da grandi platee di lavoratori e categorie
professionali assistiti da Fondi o Casse di Assistenza,

giuridicamente che ruolo possono giocare queste
organizzazioni rispetto all’evoluzione della domanda in
tal senso?
Oggi il termine welfare è applicato a differenti servizi che
abbracciano non solo l’ambito assistenziale, ma anche ludico,
ricreativo, sociale ecc., e per tale motivo gli operatori non
sono solo i Fondi Sanitari ma anche società di servizi che
gestiscono il bisogno di welfare per grandi platee di lavoratori
e categorie professionali. Credo che questo ampliamento
dei servizi di welfare e dei relativi benefici fiscali collegati sia
positivo perché sono strumenti di sostegno per il lavoratore
e la propria famiglia e rappresentano un passo importante
verso un miglioramento delle condizioni vita-lavoro dei
dipendenti. La legge di bilancio 2017 ha rappresentato un
nuovo intervento legislativo incentivando le forme di welfare
che potremmo definire sussidiario o di secondo welfare, che
rappresenta appunto un ampio insieme di misure e interventi
a finanziamento non pubblico, che possono essere erogati
da una molteplicità di attori privati del mondo profit e del non
profit o dell’associazionismo (aziende, sindacati, associazioni
datoriali, enti bilaterali, imprese sociali, assicurazioni, fondazioni
bancarie, il terzo settore in generale e il volontariato). Ebbene
oggi questi nuovi e vecchi attori hanno davanti un settore in
espansione e quindi con una grande potenzialità che spero
possa essere veicolata verso forme di welfare che rispondano
sempre più a reali bisogni sociali e di assistenza sanitaria.
Dal suo punto di vista di giurista esperta della tematica,
esiste qualche evoluzione giuridica attesa del sistema
o miglioramento normativo auspicabile che favorisca
una miglior collaborazione tra Fondi Sanitari Integrativi
e sistema sanitario pubblico?
Sono una giurista appassionata alla tematica dei Fondi Sanitari
e la mia esperienza mi porta a dire che si sta procedendo a
piccoli passi verso una seconda fase del consolidamento della
normativa attualmente esistente, quasi a rappresentare una
presa di coscienza della reale esistenza del settore e quindi
una maggiore attenzione alle implicazioni che una continua
mancanza di disciplina potrebbe comportare. Si comincia a
prospettare la possibilità che la vigilanza dei Fondi Sanitari
segua la vigilanza dei Fondi Pensione e quindi sia COVIP, e
ciò potrebbe non essere negativo, anche se ritengo che pur
esistendo molte similitudini tra i due diversi ambiti sanitario
e previdenziale, esistano anche differenze, che in passato
avevano portato a distinguere le Casse di Previdenza
integrativa da quelle di tipo assistenziale. Ricordo infatti che
la previdenza complementare comporta un investimento dei
contributi nel mercato finanziario con un orizzonte temporale di
medio e lungo periodo, mentre l’assistenza sanitaria comporta
l’utilizzo di un contributo per l’erogazione di una prestazione
di tipo sanitario e non finanziario con un orizzonte temporale
di breve e medio periodo. Bisognerebbe quindi pensare a
una riforma legislativa che sia espressione dei diversi settori
coinvolti quali: Salute (Ministero della Salute), attori del Profit
(Ministero dello Sviluppo Economico), Terzo Settore (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) e se il Legislatore avesse
davvero in mente COVIP occorrerà a mio avviso che la stessa
riveda la propria struttura prevedendo componenti che siano
espressione dei diversi ministeri coinvolti e che abbiano
diverse competenze.
Roberto Berva
roberto.berva@accapierre.it

Upside Risk

ovvero quei Fondi Sanitari che risultano espressione della sola
contrattazione collettiva (rif. ex art. 4 comma 2 del Codice), per
meglio chiarire quei Fondi Sanitari che, prendendo spunto dal
corpo normativo della previdenza complementare, definiremo
Fondi Sanitari Chiusi. Per concludere possiamo comunque
affermare che anche in assenza di una regolamentazione
organica il mercato sta lavorando alacremente affinché il
settore si potenzi e si affermi sempre più a sostegno di un
settore sanitario pubblico sempre più carente. Auspico quindi
che presto il legislatore si accorga dell’esigenza di intervenire
in modo strutturale per regolamentare un settore così
importante per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale,
evitando che si crei una regolamentzione monca e che sia
espressione di un concetto più ampio di welfare sanitario e
non solo contrattuale e aziendale.

9

Oltre 3000 screening gratuiti alla decima
edizione del Festival con più di 50mila
visitatori
Il workshop coordinato da Upside Risk evento centrale della X edizione
Si è chiusa domenica 1 ottobre la decima edizione del Festival della Salute, un grande successo e quattro giornate che hanno
portato una folla di pubblico come mai si era vista a Montecatini. Già solo nella giornata di domenica migliaia di persone, si
calcola 20mila, hanno visitato i padiglioni del Festival e diverse migliaia hanno invaso, nel pomeriggio, gli splendidi ambienti delle
Terme Tettuccio per la manifestazione “Lo Sport per Tutti” in cui tanti giovani, e giovanissimi, si sono esibiti in varie pratiche
sportive: dalla ginnastica, alla danza, alle arti marziali; tra queste dimostrazioni anche una partita di pallamano in carrozzina,
giocata da giovanissimi atleti, ed organizzata dalla Associazione Italiana Fisioterapisti.
Ma già la mattina tanti erano stati i partecipanti alla camminata per Montecatini organizzata da AVIS e da Montecatini Marathon.
Oltre 3000 gli screening gratuiti effettuati dalle Associazioni di volontariato, a partire dalla Associazione Amici del Cuore che, da
sola, in quattro giorni ha effettuato oltre1000 screening per la prevenzione di patologie cardiache.
Analogo impegno anche per la FTD, Federazione Toscana delle associazioni del Diabete, con oltre 1500 test per la prevenzione
del diabete effettuati.
Sabato 30 settembre si è svolto nella splendida cornica di Sala Portoghesi, alle Terme di Montecatini, il talk show “Shared
Welfare”: il sistema sanitario italiano tra governance, sostenibilità e responsabilità sociale. Lo ha condotto Giovanni Favero,
direttore responsabile della rivista Upside Risk, creando un’opportunità di dialogo tra aziende e istituzioni sul tema della sanità
che ha rappresentato un tratto distintivo di questa edizione.

Upside Risk

La decima edizione del Festival della Salute chiude così con
oltre 50mila presenze nelle quattro giornate; oltre 5mila i ragazzi
delle scuole medie inferiori e superiori che hanno seguito i vari
incontri, 20 mila visitatori soltanto per la giornata de “Lo Sport
per Tutti!”; centinaia di animali che, coi loro proprietari, hanno
partecipato, nella giornata di sabato, ad “Animale…a chi?”;
migliaia di screening gratuiti effettuati.

10

Francesco Maria Gallo

A fianco: il Ministro dello sport Luca Lotti ha aperto la terza giornata del Ferstival
della Salute, dedicata al talk show coordinata da Upside Risk

https://www.facebook.com/FestivaldellaSalute/videos/1663446030353692/

Accapierre è una società di consulenza strategica, nata nel 2009, che opera in quattro aree di attività:
• L’analisi e la gestione dei rischi puri per aziende e istituzioni
• La formazione manageriale in tema di rischio
• Le soluzioni di rischio come strumento di marketing e in particolare di marketing associativo
• Nel settore del real estate con un innovativo “risk management tool” a supporto degli investimenti.
Per ognuna di queste attività disponiamo di Senior Consultant, professionisti indipendenti di grande esperienza.
Ciò consente di dedicarci ai clienti garantendo un’elevata qualità della prestazione e soprattutto la massima dedizione e
attenzone in ogni fase del progetto
I nostri principali clienti sono aziende e istituzioni, tra cui fondi di sanità integrativa.
Ci proponiamo, quindi, come un soggetto professionale proattivo, indipendente, con un’operatività snella e di particolare
efficacia.

Upside Risk

www.accapierre.it
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