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La scelta di creare un magazine monotematico su argomenti di risk management è nata dalla volontà di
dare un contributo di ricerca e sviluppo a un settore consulenziale in costante evoluzione come quello
in cui opera Accapierre.
Upside Risk è quindi una sfida che si basa su regole fondamentali: evitare di essere autoreferenziali, non
strumentalizzare la rivista con la finalità di presentare esclusivamente un proprio know-how e accogliere
pareri autorevoli rispetto al tema trattato che possano essere di valore aggiunto per un’ampia platea di
addetti ai lavori e di osservatori attenti.
Quando Piero Lazzeri, Presidente del Fondo Sanilog, mi ha chiesto un contributo di idee alla campagna
di comunicazione istituzionale del Fondo stesso, gli ho proposto esattamente la “filosofia” di Upside
Risk, ovvero, quella di fare tesoro della storia del Fondo realizzando un progetto editoriale che possa
aprire un dibattito ampio e documentato sul ruolo che la sanità integrativa di natura contrattuale può
giocare rispetto alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
La risposta è andata oltre alle più ottimistiche previsioni, con un coinvolgimento proattivo di UniSalute
(compagnia del Gruppo Unipol) e storico assicuratore di Sanilog, è nata l’idea di selezionare i migliori
contributi di ricerca e analisi espressi nel corso dei recenti convegni e studi realizzati in tema di welfare
aziendale, armonizzandoli nell’intento comune di riassumere non solo otto anni di storia del Fondo
Sanilog, ma anche per fare un punto della situazione attuale e per comprendere meglio le prospettive
future della sanità integrativa.
Insomma, parlare di welfare nell’accezione più ampia come contributo al benessere dei lavoratori di un
settore e come elemento determinante da valorizzare nell’ambito di un contratto collettivo nazionale.
Si è così sviluppato un modello editoriale originale mettendo a fattor comune esperienze datoriali,
sindacali, politiche e assicurative in un clima di collaborazione che, lasciatemi dire, mi è sembrato così
costruttivo e proattivo da far percepire eccezionale qualcosa che dovrebbe essere normale.
È un contributo specialistico, ma nei modi e nell’attitudine mi auguro che il nostro Paese possa vedere
in futuro con maggiore frequenza tali iniziative di coordinamento tra soggetti che nelle definizioni d’uso
comune si continuano spesso a definire “controparti”: le controparti datoriali, sindacali, assicurative.
Come direttore ed editore della rivista, sono fiero di aver pubblicato questo numero.
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Giovanni Favero
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Il ruolo fondamentale dei fondi di sanità
integrativa nella sostenibilità futura del SSN
Nove anni di vita del Fondo per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione,
per valutarne il compito.

Piero Lazzeri
Presidente del Fondo Sanilog

L

’analisi che abbiamo in animo di fare si focalizza sul livello di
welfare sanitario presente in Italia; a tal proposito, possiamo
certamente affermare che viviamo in un Paese dove la speranza
di vita delle persone si allunga sempre di più e dove tutti siamo alla
ricerca di un generale stato di benessere fisico e psichico.

nostro luogo di residenza?

Quando poi ci troviamo nella necessità di soddisfare le nostre legittime
aspettative e attendiamo una risposta pubblica in termini di visite,
controlli, cure e quanto altro necessario, ci rendiamo conto che il
solo Servizio Sanitario Nazionale ormai non è sufficiente a soddisfare
tali necessità.

È stato calcolato che oggi al nostro Servizio Sanitario Nazionale
mancano risorse per oltre 30 miliardi di euro per poter garantire
standard accettabili di assistenza e che l’attesa media per una
prestazione a livello nazionale è di oltre 43 giorni, una situazione
seria che andrebbe affrontata con senso di responsabilità dai nostri
governanti.

Infatti, a chi non è mai capitato di sentirsi dire dalla propria ASL
di riferimento che un esame necessario e urgente poteva essere
effettuato solo dopo oltre due mesi? Oppure, se si fosse disposti ad
andare in una struttura ospedaliera a 200 chilometri di distanza dal

Questo purtroppo implica che può permettersi le cure – pagandole
di tasca propria (spesa sanitaria out of pocket) – solo chi ha risorse
economiche sufficienti, tutto ciò è ovviamente incompatibile con un
sistema sanitario universalistico quale è quello italiano.

Di fronte a questo scenario non certo edificante, è ormai da qualche
decennio che sono nati i fondi sanitari integrativi, sia di tipo contrattuale
che non. Tali fondi si sono rivelati uno strumento indispensabile per

“QUOTE DI UNIVERSALISMO PERDUTE” DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I NUMERI DELLA CRISI DEL
SSN IN ITALIA

Aventi diritto s.s.n.
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*dati proiettati
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cittadini effettivamente assistiti dal S.S.N.

cittadini non assistiti dal S.S.N.

12.000.000

2006

57,7 MIN

2,4%

1,3 MIN

2007

58,1 MIN

2,5%

1,4 MIN

2008

58,0 MIN

3,4%

1,9 MIN

2009
2010

58,1 MIN
58,3 MIN

3,7%
3,8%

2,1 MIN
2,2 MIN

2011

56,6 MIN

4,7%

2,7 MIN

2012

56,3 MIN

5,7%

3,3 MIN

2013

56,3 MIN

7,3%

4,3 MIN

2014

54,7 MIN

9,9%

6,0 MIN

2015

53,6 MIN

11,6%

7,0 MIN

2016

52,4 MIN

13,4%

8,1 MIN

20% degli italiani beneficia di copertura
tramite fondo sanitario contrattuale o di
copertura assicurativa tramite l’azienda di
appartenenza rispetto al 98% dei francesi e
al 33% dei tedeschi.

2017

52,3 MIN

13,7%

8,3 MIN

44 giorni è il tempo medio di attesa per

2018

51,9 MIN

14,1%

8,5 MIN

4 giorni è il tempo medio di attesa per la

2019*

51,6 MIN

14,5%

8,7 MIN

di italiani a “basso reddito” rinunciano alle
cure, di cui 2/3 affetti da malattie croniche.

8.000.000
di italiani hanno dovuto utilizzare i propri
risparmi per le spese sanitarie e/o indebitarsi con parenti, amici o istituti di credito
per curarsi.

30.000.000.000
di Euro è quanto manca al Servizio Sanitario
Nazionale per garantire gli attuali standard
assistenziali.

una prestazione del SSN.

medesima prestazione del privato.

Fonte: nostre elaborazioni su dati Censis - Istat

coprire, in parte, quella spesa sanitaria ormai trascurata dal SSN. I numeri della sanità integrativa in Italia, il cosiddetto secondo pilastro
sanitario, sono incoraggianti e parlano di un settore dinamico, in crescita. I beneficiari di forme sanitarie integrative sono circa 13 milioni di cui
6 milioni solo di fondi sanitari integrativi da contratti nazionali. La spesa intercettata dai fondi è pari a circa 1.9 miliardi di euro.
Dando uno sguardo a livello europeo, come spesso accade, il nostro Paese è rimasto indietro rispetto ad altri paesi confinanti, infatti è solo
il 20% della popolazione che oggi beneficia di un fondo sanitario contrattuale o di un’altra copertura tramite la propria azienda, mentre in
Germania tale percentuale arriva al 33% e in Francia addirittura al 98%.
Personalmente ho vissuto in gioventù l’esperienza di dovermi curare durante un soggiorno di lavoro negli Stati Uniti, ho potuto farlo grazie alla
carta di credito di cui disponevo, altrimenti avrei avuto dei seri problemi.
Non riesco a immaginare un paese come l’Italia, dove i Padri Fondatori della Repubblica hanno dedicato un articolo della costituzione (art. 32)
per puntualizzare quanto sia fondamentale il diritto alla salute, che oggi non si preoccupi in maniera adeguata del mantenimento di tale diritto.

I dati a disposizione indicano che sono più di 12 milioni le persone a basso reddito, costrette a rinunciare alle proprie cure, spesso di tipo
cronico. Mi sono domandato se, in alternativa all’assistenza al reddito di recente legiferazione, non avrebbe avuto senso offrire una qualche
forma di copertura sanitaria aggiuntiva; oggi con un premio relativamente contenuto si possono avere delle coperture sanitarie apprezzabili.
Non vorrei che l’Italia, nell’inseguire una globalizzazione ormai inarrestabile, stesse sottovalutando l’importanza del welfare sanitario italiano, che
fino a due decenni fa, era da “10 e lode” e dovessimo aggiungere alla lista delle cose che ci stiamo perdendo per strada, insieme alla ricerca,
alle opportunità per i giovani talenti, anche un livello di assistenza sanitaria che rischia di avvicinarsi a paesi meno evoluti del nostro.

Upside Risk

L’assistenza sanitaria integrativa è un argomento che viene dibattuto poco in Italia, con il risultato che spesso chi ne dispone lo ignora e
pertanto non gode dei benefici offerti dallo stesso, senza apprezzare che oggi vale di più tale strumento di tutela sanitaria piuttosto che un
modesto aumento in busta paga.
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Valeria Contu
Responsabile Segreteria di Presidenza
del Fondo Sanilog

Sanilog: la storia di un fondo che ha scelto
crescita costante e sostenibilità
Osservazioni sulla storia del Fondo attraverso l’esperienza della gestione operativa.

S

anilog nasce nel 2011 dalla positiva conclusione delle trattative
tra le associazioni datoriali e quelle sindacali in occasione
del rinnovo del contratto collettivo nazionale della logistica,
trasporto merci e spedizione.
L’intenzione delle parti era valorizzare un tema caro sia ai
rappresentanti sindacali che a quelli datoriali: il welfare aziendale e
il benessere fisico dei lavoratori. Oggi, con una contribuzione annua
di 120 euro, interamente a carico aziendale, i dipendenti del settore
dispongono di una copertura sanitaria e assistenziale di tutto interesse
a integrazione di quella garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 2013 le aziende aderenti erano circa 2 mila con un totale di 52
mila iscritti, oggi invece le aziende hanno superato le 7 mila unità e
gli iscritti sono arrivati alla soglia significativa di 150 mila, in costante
crescita. Anche le prestazioni erogate sono passate da un valore di
mezzo milione di euro nel 2013 agli oltre 6 milioni di euro nel 2019.
La crescita del Fondo Sanilog è stata guidata da tre obiettivi
fondamentali: allargare la platea degli iscritti a tutti i dipendenti del

settore, far conoscere ai propri iscritti le opportunità sanitarie e
assistenziali garantite dal Fondo e migliorare costantemente il piano
sanitario offerto. È il particolare equilibrio tra i suddetti tre aspetti
della vita di un fondo che ne determina una crescita progressiva,
sostenibile e virtuosa.

1. Allargare la platea degli iscritti a tutti i dipendenti aventi
diritto.
Sanilog, così come ogni altro fondo di natura contrattuale, ha dovuto
e deve confrontarsi con il problema del difficile raggiungimento della
sua platea potenziale di iscritti (numero totale degli addetti del settore
di riferimento).
Il perseguimento di questo obiettivo non è semplice anche perché i
contratti collettivi non hanno efficacia erga omnes e pertanto il Fondo
non può agire nei confronti di chi applica contratti diversi da quello di
riferimento del settore. Nei confronti delle aziende che pur applicando
il CCNL non si iscrivono al Fondo, una volta accertata la mancata

Upside Risk
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adesione, quest’ultimo ha a disposizione le sole vie giudiziarie senza
poter implementare nessuna ulteriore azione a tutela del lavoratore;
solo quest’ultimo, infatti, gode della prerogativa di chiedere il rimborso
per le prestazioni non godute direttamente all’azienda inadempiente,
salvo il danno subito e subendo.
In tal senso è di fondamentale importanza l’operato sia dei sindacati
a tutela dei lavoratori per i danni derivanti dal mancato godimento
delle prestazioni sanitarie del Fondo, sia delle organizzazioni datoriali
nell’indirizzamento all’adesione delle aziende associate. A supporto
di tali iniziative sono periodicamente organizzati corsi informativi su
tutto il territorio nazionale per illustrare ai rappresentanti dei lavoratori
e ai referenti del personale come funziona il Fondo Sanilog e quali
sono le prestazioni sanitarie e assistenziali offerte. Aumentare la
consapevolezza sulle potenzialità del Fondo è il miglior biglietto da
visita da consegnare ai dipendenti e alle aziende non ancora iscritte,
soprattutto a quelle di medie e piccole dimensioni che tardano a
intravedere in Sanilog uno strumento – peraltro obbligatorio – che
contribuisce concretamente al benessere dei lavoratori, migliorando
di conseguenza l’ambiente lavorativo.
Il Fondo inoltre invia periodicamente solleciti di iscrizione alle aziende
inadempienti identificandole principalmente tra quelle iscritte all’ente
bilaterale e quelle individuate con il codice Ateco afferente al settore
della logistica, trasporto merci e spedizione. L’incremento del numero
degli iscritti, triplicato dal 2013, è sicuramente da attribuire alle
suddette iniziative, tuttavia il percorso da compiere per raggiungere
l’intera platea di Sanilog è ancora lungo visto che si stimano oltre 1
milione di addetti nel settore.
A tal proposito, nel breve-medio periodo, il Fondo ha in programma
il coinvolgimento dell’Ente di previdenza nazionale nella gestione
dell’evasione dell’obbligo contributivo attraverso controlli incrociati
ed auspica il rafforzamento dell’obbligo di contribuzione in occasione
della trattativa in corso per il rinnovo del CCNL.

2. Far conoscere le opportunità garantite da Sanilog ai propri
iscritti.
Il secondo obiettivo portato avanti dal Fondo è far conoscere le
prestazioni sanitarie e assistenziali erogate al fine di incoraggiarne
l’utilizzo. Il compito non è facile, l’iscrizione è a carico aziendale
senza nessun coinvolgimento del lavoratore, le aziende iscritte
sono tante, in maggior parte di piccole e medie dimensioni e quindi
poco sindacalizzate; proprio questa tipologia di aziende tende a
considerare Sanilog “un ente inutile/un’ulteriore forma di tassazione”
lasciando così cadere in un cassetto tutto ciò che di buono il Fondo
offre ai dipendenti.

due Compagnie Assicurative e le credenziali per accedere all’area
riservata del dipendente. Lo scopo della card è pertanto informativo,
ma non solo, grazie all’incoraggiamento delle registrazioni al portale,
e quindi alla disponibilità degli indirizzi mail personali, è possibile
indirizzare direttamente agli iscritti circolari informative o altri avvisi
ufficiali, efficientando lo scambio di comunicazioni. In totale, dal
2015 sono state inviate più di 182 mila card che hanno portato alla
registrazione di circa 30.000 iscritti al portale Sanilog.
Altra iniziativa, caldamente promossa dalle parti costituenti per
avvicinare gli iscritti al Fondo, è stata l’organizzazione di eventi
formativi su tutto il territorio nazionale; come detto in precedenza,
in queste sedi i partecipanti hanno avuto modo di conoscere de
visu i referenti del Fondo e quelli delle due Compagnie Assicurative
che hanno illustrato, prestazione per prestazione, il piano sanitario
e hanno risposto alle sempre numerose domande; la soddisfazione
maggiore a margine di ogni incontro è sentir dire “ma veramente ho
tutte queste prestazioni sanitarie a disposizione?”
Infine, nella stessa ottica di ampliare le modalità di contatto con
l’iscritto, nell’aprile del 2018, Sanilog ha aperto la sua pagina su
Facebook che oggi conta circa 2000 follower.
All’interno della pagina sono postate delle “pillole informative” che
descrivono le prestazioni previste dal piano sanitario, i programmi
degli eventi informativi di Sanilog e ogni altra notizia di interesse degli
iscritti.
Dopo otto anni di operatività è stato possibile rilevare un generale
miglioramento del livello informativo sull’assistenza sanitaria
integrativa. È ormai sempre più frequente che un componente del
nucleo familiare sia iscritto a un fondo sanitario di natura contrattuale
e sappia usufruire delle relative prestazioni. Questo vale anche per i
nuovi iscritti a Sanilog, tuttavia, anche in questo frangente, è possibile
e doveroso fare di più, pertanto già da quest’anno sono in programma
iniziative di comunicazione specifiche per incoraggiare l’utilizzo delle
prestazioni del Fondo come il Camper della salute e una campagna
informativa innovativa sui principali media e sui social network.

3. Migliorare il piano sanitario offerto.
Il terzo fondamentale obiettivo di un Fondo quale Sanilog, è trovare
un punto di equilibrio tra la migliore offerta di prestazioni sanitarie
possibile e la relativa sostenibilità economica e attuariale. Grazie ad
una gestione economica oculata, trasparente e proattiva, il Fondo è
riuscito a migliorare per ben tre volte il piano sanitario offerto ai propri
iscritti, fermo restando il premio annuale pagato dalle aziende.
In primis, nell’autunno del 2015, dopo un’attenta valutazione dei
costi di gestione, il consiglio direttivo decide di destinare, non solo
una quota maggiore di contribuzione, ma anche una ingente quota
degli avanzi di gestione degli anni precedenti, per il miglioramento
delle prestazioni sanitarie.

La Sanilog Card è accompagnata da una lettera esplicativa sul Fondo
e sulle prestazioni sanitarie offerte, contiene i numeri verdi delle

Tra le migliorie più significative si ricorda l’abbassamento delle
franchigie per le visite specialistiche, l’arricchimento delle prestazioni 9
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Per ovviare a questa carenza informativa, sin dal 2015, il Fondo
ha adottato specifiche iniziative. Prima tra tutte è stata l’ideazione
della Sanilog Card, personalizzata e inviata all’indirizzo personale del
dipendete in occasione della sua prima iscrizione Fondo.

di fisioterapia e alta specializzazione e l’introduzione di prestazioni
gratuite per il nucleo familiare.
Successivamente, nel 2016, viene dato il via libera alla campagna di
iscrizione volontaria per il nucleo familiare; con un modesto contributo
annuo, si è data la possibilità di estendere l’intera copertura Sanilog
al proprio nucleo familiare. La copertura al nucleo familiare si è
rivelata un’iniziativa molto apprezzata dai singoli iscritti e anche dalle
aziende, alcune delle quali stanno offrendo tale copertura come
benefit aziendale ai propri dipendenti.

Upside Risk

Anche nel 2018, sempre nell’ottica di impiegare ogni risorsa disponibile
a favore degli iscritti, è stata avviata una campagna di prevenzione
straordinaria denominata “Sanilog 2018: Un trasporto eccezionale
di salute” per incentivare il monitoraggio dello stato di salute con
un pacchetto di prestazioni gratuite. Le prestazioni previste si sono
focalizzate sulla prevenzione medico generica e odontoiatrica e sulla
riduzione dei costi delle franchigie previste per l’alta specializzazione
e per le visite specialistiche. Il pacchetto ha riscosso talmente tanto
successo in termini di prestazioni utilizzate che il Fondo ne ha chiesto
10 e ottenuto la proroga per tutto il 2019.

Proprio l’anno scorso, in occasione del rinnovo dei contratti con le
compagnie assicurative per il successivo triennio, il Fondo è riuscito
a migliorare, per la terza volta, il nomenclatore delle prestazioni
sanitarie e assistenziali fermo restando il contributo annuale versato
dalle aziende. Questo risultato è stato possibile grazie alle previsioni
di costante crescita della platea degli iscritti e all’andamento tecnico
sostenibile della copertura sanitaria. Anche in questa recente revisione
del piano sanitario, supportati dalle indicazioni di esperti medici,
si è privilegiata la prevenzione, anche odontoiatrica, l’aumento dei
massimali di due garanzie importanti per il settore di riferimento (la
fisioterapia e gli interventi odontoiatrici per incidente stradale), nonché
la garanzia per la cosiddetta critical illness, un’indennità una tantum
al semplice riscontro di patologie gravi, una assoluta novità nell’intero
settore della sanità integrativa italiana.
Come è stato detto in precedenza, non sono state emanate linee
guida o regolamenti a livello nazionale; ciò nonostante l’operato
del Fondo è improntato al raggiungimento delle finalità statutarie
e all’efficienza economica, tutto a vantaggio dei beneficiari iscritti.
Pertanto, per aver la riprova della congruità delle prestazioni offerte
a fronte del contributo pro capite versato, il consiglio direttivo ha
di recente commissionato un confronto tra la copertura offerta da
Sanilog e quanto disponibile sul mercato assicurativo: sulla base del
nomenclatore sanitario del 2019 (quello del 2020 come si è visto
è stato ulteriormente arricchito), una siffatta copertura nel libero
mercato è pressoché impossibile persino da stimare vista l’assenza
di selezione del rischio all’ingresso e la presenza del meccanismo
solidaristico che garantisce la sostenibilità di un piano sanitario così
ricco di prestazioni.

Maurizio Diamante
Vicepresidente
del Fondo Sanilog

La visione delle parti sindacali
nell’interesse dei lavoratori
Una valida risposta all’alleggerimento degli oneri della sanità pubblica è stata offerta dai fondi sanitari
integrativi istituiti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali del nostro Paese, mediante i CCNL.
Intervista di Giovanni Favero

I contratti collettivi nazionali di lavoro di alcuni settori hanno
introdotto un nuovo strumento di welfare a beneficio dei
lavoratori, cioè i fondi di assistenza sanitaria integrativa. Oggi
solo una quarantina di contratti nazionali su oltre cento ha
adottato tale strumento qual è la sua previsione sullo sviluppo
futuro?
Il tema della sanità integrativa contrattuale è molto sentito dai
sindacati perché il lavoratore vede aumentato significativamente il
suo benessere fisico. Le risorse destinate ai fondi sanitari contrattuali
offrono gratuitamente o con un minimo esborso prestazioni sanitarie
di alta qualità con tempi di attesa ridotti rispetto a quelli del SSN. Il
vantaggio economico per i lavoratori rispetto a un mero aumento
salariale è evidente: si pensi a una visita e igiene dentale, a un check
up completo e a una visita specialistica qualsiasi ed ecco risparmiati
in tasca al lavoratore almeno 300 euro all’anno rispetto alla capacità
di acquisto di un singolo privato cittadino.
I principali comparti produttivi e di servizi hanno costituito il proprio
fondo contrattuale, oggi se ne contano circa 45, auspico che tale
strumento di welfare possa essere esteso a tutti gli altri 60 comparti
che ne sono ancora sprovvisti.

I fondi sanitari integrativi sono associazioni senza fini di lucro
il cui scopo è il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai
propri associati e nascono da accordi istitutivi sottoscritti
dalle Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, oggi le contribuzioni
per singolo dipendente sono nell’ordine di 120-200 euro annui.
Ritiene che le parti sociali possano valorizzare in futuro questo
strumento affinché possa avere un maggiore valore economico
e dunque una più ampia realtà e percezione di copertura
sanitaria?

È difficile rispondere a questa domanda proprio in questi giorni di
allarme sanitario causato dal nuovo Coronavirus. È comunque
ovvio che le parti sociali abbiano a cuore la valorizzazione di questo
strumento di welfare sanitario specialmente in una prospettiva
di arretramento del SSN con il conseguente aumento della spesa
out of pocket dei privati cittadini. In questa direzione un’ulteriore
valorizzazione economica del contributo dovrebbe essere valutata
nei rinnovi dei CCNL; si tratta di una situazione win-win, le aziende
spendono di meno (rispetto alla concessione di un aumento
salariale) e i lavoratori guadagnano una copertura sanitaria neanche
valorizzabile a livello privato.

Secondo i modelli in corso i dipendenti che vogliono iscrivere
anche il proprio nucleo familiare possono farlo versando un
contributo aggiuntivo, l’adesione allo stato attuale è modesta,
secondo lei perché? Quale azione comunicativa possono
svolgere le parti sindacali per valorizzare questa opportunità?
Il dibattito sulla sanità integrativa in Italia langue, molti nuclei
familiari dei nostri iscritti riconoscono e subiscono la crisi del SSN
senza sapere della possibilità di estendere la copertura sanitaria ai
propri familiari. A tal proposito credo che la migliore strategia per
incoraggiare l’adesione dei familiari ai fondi contrattuali sia migliorare
l’informazione sulle prestazioni garantite in primis al lavoratore e di
offrire a quest’ultimo delle modalità più flessibili per il pagamento
della relativa contribuzione. È compito dei fondi venire incontro alle
necessità del lavoratore e sarà nostro compito provare ad avvicinare
le prestazioni offerte ai familiari a quelle del lavoratore iscritto.

Alcuni sindacati autonomi criticano il modello del welfare,
parlano di business assicurativo e di conflitto di interesse
rispetto al modello della sanità pubblica, è forse il caso di
chiarire questo punto?
L’atteggiamento critico è legato a una visione di breve periodo. In
alcuni casi deve essere uno stimolo per chi guida un fondo fare
percepire valore. Credo che le variabili fondamentali siano: protocolli

Upside Risk

A

bbiamo incontrato Maurizio Diamante, Vicepresidente Sanilog
in rappresentanza delle parti sindacali, per un piacevole
colloquio a ruota libera sull’importanza della sanità integrativa
nell’ottica di massima tutela del lavoratore.
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di prevenzione di qualità annuale, tempi veloci e certi in strutture
dirette e altamente specializzate, rimborso del ticket sanitario,
assistenza nei casi più delicati di non autosufficienza. Il welfare
sanitario integrativo, inteso come il secondo pilastro che integra e
supporta quello pubblico, si sta rivelando un efficace strumento di
tutela del benessere dei lavoratori, unico obiettivo al quale miriamo
nel nostro operato quotidiano e credo che questo obiettivo non
possa avere oppositori.

Parlando della esperienza di Sanilog, dal punto di vista della
rappresentanza sindacale, vuole indicarci un punto di forza
particolarmente apprezzato e un’area di miglioramento
auspicabile?

COVID-19: EMERGENZA IN CORSO
Mentre stiamo realizzando questo progetto
editoriale, in partnership con Sanilog, il tema
del COVID-19 è di drammatica attualità.
Ogni commento diventerebbe rapidamente
anacronistico e probabilmente letto ex-post
potrebbe risultare anche fuori luogo.
Purtroppo il rischio pandemico è conseguenza
dei processi di globalizzazione, è inevitabile
e si potrà ciclicamente ripetere.
Chiudere il Paese si può fare eccezionalmente
una volta ma non potrà essere la risposta
futura e moderna che ci si attende.
L’osservazione è l’auspicio del risk manager
è legato al fatto che i sistemi sanitari abbiano
dei contingency plan per queste emergenze.
Considerate che in Israele sarebbero in
grado di attrezzare ospedali da campo con
reparti di terapia intensiva entro dieci ore dal
verificarsi di un emergenza.
Penso si debba rafforzare una simile capacità
di risposta anche da noi.

Upside Risk

Infine per stare in tema ci siamo domandati
che ruolo potrebbe avere un fondo sanitario
in una simile emergenza?
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Certamente non la funzione indennitaria delle
spese sanitarie connesse (il rischio pandemia
è ormai escluso da anni da trattati riassicurativi
e polizze assicurative) bensì un ruolo di
comunicazione personalizzata agli iscritti,
affinchè le informazioni comportamentali,
i suggerimenti di prevenzione e controllo
arrivino velocemente e in forma coordinata
massimizzandone gli effetti.
G.F.

Credo che ogni euro in più dedicato alla prevenzione possa
trasformarsi in altrettanti euro risparmiati in prestazioni più costose ad
alta specializzazione, ricovero e non autosufficienza. Sono convinto
che la prevenzione sia una delle prestazioni sanitarie più apprezzate
poiché è completa e differenziata a seconda dell’età. Il nostro obiettivo
è completare la gamma di prestazioni garantite con l’auspicio di
arrivare a una totale e piena assistenza integrativa per la famiglia
delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti; anche lo Stato dovrebbe
incentivare maggiormente la sanità integrativa contrattuale quindi
l’area di miglioramento a cui devono puntare le rappresentanze dei
lavoratori è quello di un maggior alimento economico per migliorare
sempre la portata delle garanzie.

Upside Risk

SANILOG E UNISALUTE RISPONDONO ALL’EMERGENZA COVID-19
In sintesi le straordinarie coperture per i lavoratori studiate e realizzate dal Fondo
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L’invecchiamento della popolazione
e la prospettiva demografica
Alla radice dell’urgenza di un moderno sistema di welfare c’è il cambiamento demografico, che porta in Italia
e in generale in Europa a un invecchiamento della popolazione ampliando lo spread generazionale.

Gian Carlo Blangiardo
Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat)
e Professore di demografia dell’università di Milano Bicocca

Fonte dei dati: Changes, anno II numero 4 (magazine del Gruppo Unipol)

N

Upside Risk

egli anni più recenti si è osservata in Italia una vera e propria
recessione demografica: l’eccesso di popolazione anziana
rispetto a quella giovane – determinato dalla straordinaria
crescita della sopravvivenza associata al prolungato calo della natalità
– ha portato a uno squilibrio intergenerazionale che può costituire un
fattore di rischio per la sostenibilità del sistema Paese. La dinamica
naturale si è rivelata via via sempre più debole: la popolazione
residente ha da tempo perso la sua capacità di crescita “endogena”
– dovuta alla “sostituzione” di chi muore con chi nasce – provocando
un rallentamento, seguito da un’inversione di segno, nel ritmo di
incremento del numero di abitanti.
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Con l’avvio del nuovo millennio è stato solo grazie all’apporto positivo
delle immigrazioni se la nostra consistenza demografica ha continuato
ad aumentare. Al Censimento del 2011 i residenti erano circa 59,5
milioni – circa 2,4 milioni in più rispetto al 2001 e quasi esclusivamente
stranieri – e al primo gennaio 2015 si è raggiunto il massimo di 60,8
milioni. Tuttavia, in questi ultimi anni il contributo dell’immigrazione è
andato affievolendosi, sia per effetto della contrazione dei flussi, sia
per la trasformazione dei motivi di ingresso. Gli stranieri che scelgono
l’Italia per realizzare un progetto migratorio di stabilità sono sempre
meno numerosi, mentre sono aumentati i flussi di ingresso per
motivi dettati dall’emergenza, come nel caso dei richiedenti asilo e
protezione umanitaria. A partire dal 2015, dunque, l’effetto congiunto
di un saldo naturale sempre più fortemente negativo, unitamente a
una significativa contrazione del valore positivo del saldo migratorio,
ha portato a un consistente decremento della popolazione: un
fenomeno che ha un precedente solo circa un secolo fa al termine
della Grande Guerra e in presenza dell’epidemia “spagnola”.
Al 1° gennaio 2019 si contano in Italia 60 milioni 360 mila residenti,
oltre 400 mila in meno rispetto al 2015 (-6,6 per mille); un calo che
è attribuibile interamente alla popolazione di cittadinanza italiana, il
cui ammontare scende a 55 milioni 104mila unità, solo parzialmente

contenuto dall’aumento dei residenti stranieri, saliti a 5 milioni 255mila
unità.
Gli attuali cambiamenti trovano le loro radici nelle profonde
trasformazioni demografiche e sociali del secolo scorso, quando
già alla fine degli anni Settanta il numero medio di figli per donna,
che misura la capacità riproduttiva di una popolazione, è sceso
definitivamente sotto la soglia del ricambio generazionale (due figli
per coppia). Secondo le stime più recenti, siamo oggi a un livello
– 1,32 figli per donna – che si configura come uno dei valori più
bassi d’Europa; il tutto mentre i guadagni in termini di durata della
sopravvivenza – la speranza di vita alla nascita ha raggiunto gli 80,9
anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne – vanno producendo un
continuo aumento di popolazione nelle età senili, reso più evidente
dal raggiungimento delle età anziane da parte di generazioni che già
all’origine – si pensi ai nati del “baby-boom” degli anni Sessanta –
erano particolarmente numerose.
L’agire di queste forze pone l’Italia in una posizione eccentrica,
rendendolo uno dei paesi più vecchi al mondo: al primo gennaio
2018 l’Italia presentava 168,9 ultra 64enni ogni cento giovani al di
sotto dei 15 anni, precedendo la Germania (158,5%) quale il paese
più vecchio d’Europa. Se si pensa che nel 2008 lo stesso indice
valeva 143,4 – e che nel 2019 è ulteriormente salito a 173,1 – ben
si comprende la realtà e la prospettiva di un crescente bisogno di
welfare, sanità e pensioni.
D’altra parte, la forte diminuzione delle nascite, verificatasi a partire
dal 2008, è continuata inesorabilmente fino a portare, con quasi
140 mila unità in meno nel decennio, a 439.747 il numero dei nati
iscritti in Anagrafe nel 2018: un nuovo minimo storico (per il sesto
anno consecutivo) mai registrato in oltre 150 anni di Unità d’Italia.
Questa riduzione, in parte dovuta agli effetti “strutturali” indotti dalle
significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda,
congiuntamente al contributo sempre minore dei cittadini stranieri alla

Esaurita la spinta propulsiva delle immigrazioni, dunque, siamo in una
nuova fase di crisi demografica il cui tratto distintivo è una fecondità
sempre più bassa e tardiva. Il fenomeno della posticipazione delle
nascite è in atto dalla metà degli anni Settanta: oggi le donne hanno il
primo figlio dopo i trent’anni (31,1 anni nel 2017), oltre tre anni in più
rispetto agli anni Novanta.
Lo spostamento in avanti delle fasi della vita riguarda anche la
transizione allo stato anziano. Essere giovani, adulti o anziani non
risponde più soltanto a fattori di ordine biologico e anagrafico; vi è,
anzi, una progressiva crescita della distanza tra l’età anagrafica, la sua
rappresentazione sociale e la percezione che ne hanno gli individui.
I tempi e i modi con cui si passa dall’età giovanile a quella adulta
e da questa all’età anziana dipendono, da un lato, dalle condizioni
economiche e dagli stili di vita e, più in generale, dal capitale umano
degli individui; dall’altro, dal contesto istituzionale e sociale in cui i

membri di ogni generazione reinterpretano i propri percorsi di vita.
Continua a espandersi l’orizzonte di vita mediamente “residua” anche
per gli anziani (19,3 anni per gli uomini a 65 anni e 22,5 per le donne
nel 2018): rispetto al primo Censimento post-bellico si è osservato un
aumento di quasi 7 e 9 anni rispettivamente per uomini e donne. Tra
20 anni si stima che un individuo a 65 anni potrà contare mediamente
su altri tre anni di vita in più rispetto a oggi.
Lo “svecchiamento” della popolazione non si è accompagnato
solo all’aumento dell’orizzonte temporale che ci si può aspettare
di vivere alle varie età, ma anche a un miglioramento degli stili e
delle condizioni di vita, che hanno portato a un più elevato livello
generale della salute della popolazione; questo vale soprattutto tra la
componente più anziana, che sempre meno rimanda la “vecchiaia”
a una questione puramente anagrafica. Tuttavia, è innegabile che
l’accentuarsi dell’invecchiamento demografico è destinato ad avere
un grosso impatto sul livello e sulla struttura della spesa per il welfare.
Pur mettendo in conto che le condizioni e gli stili di vita degli anziani
di domani sono destinate a migliorare, è opportuno interrogarsi su
come garantire un’assistenza costante e dignitosa ai 14 milioni di

Upside Risk

natalità della popolazione residente, hanno portato a una fortissima
contrazione della popolazione 0-14enne (il 13,2% sul totale della
popolazione residente nel 2019), che si contrappone a un’altissima e
crescente incidenza di quella ultra 65enne (22,8%).
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anziani di oggi, ai 16 milioni che ci saranno tra poco più di 10 anni, ai
19 milioni tra 20 anni e ai 20 milioni tra 30 anni. In un solo ventennio
lo squilibrio tra giovani e anziani, già molto critico ai nostri giorni,
è destinato ad assumere numeri sconcertanti: ogni 100 giovani ci
saranno 271 anziani a cui assicurare una pensione, un’assistenza
sanitaria, adottando strategie che andranno avviate per garantire la
tenuta degli equilibri del sistema previdenziale.

lavoro e famiglia, di mancanza di servizi di cura – che interferiscono
con un libero accesso/sviluppo alla genitorialità. Al tempo stesso
si può agire per valorizzare il contributo al benessere del crescente
patrimonio demografico costituito dagli anni da vivere liberi dal lavoro,
di cui la popolazione anziana, sempre più “giovane”, può godere, o gli
anni da spendere in età attiva, non solo per i giovani, ma anche per
la popolazione più anziana.

Questo vale in primo luogo proprio nel campo della salute, se si
mette in conto lo straordinario prevedibile accrescimento del numero
dei “grandi anziani”: al primo gennaio 2019 si osservano quasi 2,2
milioni di individui di età pari o superiore agli 85 anni, che saranno 1
milione in più tra soli 20 anni.

Naturalmente il territorio e il titolo di studio sono variabili determinanti:
è indispensabile, con riferimento agli stili di vita, agire maggiormente
nelle aree più critiche del paese, nel Mezzogiorno, e tra le persone
con più basso livello di istruzione.

Upside Risk

L’Italia inoltre, insieme alla Francia, detiene oggi il record europeo
del numero di ultra-centenari, quasi 15 mila. Ma tra 20 anni la loro
consistenza numerica sarà più che triplicata!
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Tuttavia, lo squilibrio demografico tra giovani e anziani, benché sia
in corso e ben ancorato su strutture e comportamenti che vanno
consolidandosi, non è inarrestabile. Ma soprattutto non è impossibile
contenerne gli effetti negativi con politiche a sostegno dei percorsi
di vita, dall’infanzia all’età anziana. Rimuovendo gli ostacoli che si
frappongono alla realizzazione dei progetti di vita dei giovani si può
infatti investire sul futuro e rallentare il declino demografico. In tal senso
è però necessario che le famiglie, le coppie, siano messe in condizione
di poter fare i figli che oggi non riescono a fare pur desiderandoli;
perché spesso il rinvio di un progetto di natalità, riconducibile a fattori
di contesto e/o a difficoltà “congiunturali”, si trasforma in una rinuncia
nell’avere il secondo o il terzo figlio, e, sempre di più, anche il primo. È
pertanto necessario investire in politiche volte a rimuovere i numerosi
ostacoli – ad esempio quelli di natura economica, di inconciliabilità tra

Inoltre, volendo contare su un maggiore coinvolgimento della
popolazione più anziana affinché possa rimanere più a lungo nel
mondo del lavoro, è necessario seminare lungo tutto il corso di vita:
con adeguate riforme e investimenti nella conoscenza e nell’adozione
di stili di vita salutari fin dall’adolescenza; nella promozione della
partecipazione sociale e culturale durante tutta la vita, per “rinviare” il
momento a partire dal quale si perde la buona salute e l’autonomia.
La realizzazione di questo ambizioso obiettivo passa anche attraverso
campagne di informazione e azioni che incentivino i comportamenti
più salutari da attuarsi anche nei luoghi di lavoro. Infatti, già da tempo
numerosi studi hanno messo in evidenza come, ad esempio, l’attività
fisica sul posto di lavoro produca, tra i dipendenti, numerosi effetti
positivi tra cui il miglioramento nelle condizioni di salute, la riduzione
dell’assenteismo e delle assenze per malattia e abbia persino un
ritorno positivo sugli investimenti.

Franco Vimercati
Presidente della FISM
(Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche)

Fism propone un patto per la salute
Il tema della digitalizzazione del sistema sanitario nazionale è centrale in una logica di medio-lungo termine.

Tutte le evidenze attuali, infatti, ci presentano l’assurda realtà per la
quale non solo non è possibile accedere ai dati di cura di un individuo
da regioni diverse ma, molto spesso, anche da strutture sanitarie
localizzate nella medesima regione di residenza del soggetto. Sistemi
diversi che non comunicano tra loro, metodologie d’accesso le
più disparate, esternalizzazione di servizi che dovrebbero essere
monitorati dall’interno. Scarsa cultura “digitale” e scarsa formazione
da parte degli operatori, come ampiamente riportato in questi
giorni in diversi articoli pubblicati sui media nazionali, boicottaggio
latente delle attività di dematerializzazione documentale e comunque
di tutte quelle attività di digitalizzazione ritenute “pericolose” per il
mantenimento dello status quo.
Una “dorsale informatica solida e condivisa”, capace di collegare
Bressanone con Lampedusa, rende attuabili attività di analisi e
monitoraggio concreto delle patologie croniche, alimentando sistemi
capaci di prevedere lo sviluppo della spesa per l’erogazione delle
prestazioni richieste da tali patologie. In secondo luogo, costituisce
la base di riferimento per valutare l’introduzione di nuove tecnologie
o nuovi farmaci utili a risolvere o a meglio controllare le singole
patologie, anche nella logica della diminuzione della sofferenza del
singolo e del consumo di risorse.
La conoscenza della demografia e della realtà economica, che
può condizionare i comportamenti dei cittadini, è la base per poter
condividere strategie politiche che permettano una miglior qualità
di assistenza e un’ottimizzazione delle risorse economiche e
professionali in un periodo di crescente richiesta dovuta all’aumento
dell’aspettativa di vita. Da ultimo, non è difficile capire che anche la
lotta agli sprechi e alle spese non produttive risulta assai più efficace se
si dispone di database capaci di identificare con precisione i bersagli
su cui intervenire, lasciandoci alle spalle l’abusata e generalizzata
demagogia delle diversità del prezzo dei “guanti chirurgici” da nord

a sud, quale fonte di tutti i mali del Servizio Sanitario Nazionale. In
questa cornice va affrontata anche la crescente tendenza del cittadino
a utilizzare fondi propri per gestire il proprio stato di salute. Tale
tendenza rischia di diventare “patologica” e fonte di disuguaglianza
sociale nell’accesso alle prestazioni di diagnosi e cura, qualora sia
l’esito non di una libera scelta del cittadino, bensì dell’impossibilità
di accedere alle cure per inefficienza del sistema sanitario regionale
in cui risiede.
Non si può parlare di ottimizzazione delle risorse professionali senza
che il pensiero vada immediatamente al problema recentemente
emerso della carenza di medici specialisti e dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) sul territorio. Il problema è la programmazione delle
necessità reali basate sulla operatività delle strutture pubbliche e
private convenzionate per la corretta gestione, in regime di sicurezza,
dei pazienti, finalizzata a garantire sia le urgenze che le cronicità, a
domicilio come in ospedale. L’analisi delle cause sembra condurre
all’obbligo della specialità come requisito per un’assunzione nel
Servizio Sanitario Nazionale. Lo specialista in formazione non può
essere operativo senza tutoraggio e ciò determina un costo elevato
per lo Stato; ciò ha limitato nel tempo il numero di posti disponibili
nelle scuole di specializzazione.
Una possibile soluzione al problema potrebbe essere raggiunta
ipotizzando una diversa graduazione delle responsabilità dello
specializzando e del neo-specialista e un coinvolgimento operativo
degli ospedali per l’insegnamento pratico, accanto alle università
per la componente di insegnamento teorico. Non sfugge il fatto che
le specialità carenti siano quelle dove l’attività professionale risulta
essere meno “attraente”, vuoi a causa della necessità di garantire la
presenza h24 in urgenza, tramite turnazione intensiva (anestesisti,
rianimatori, radiologi, interventisti, etc.), vuoi a causa dell’alto rischio di
contenzioso come nel caso delle aree chirurgiche. Infine, la necessità
di garantire l’assistenza sul territorio appare improcrastinabile se si
vuole allentare la pressione sui pronto soccorso e sui ricoveri. Ciò
impone la necessità di ridisegnare la figura del medico di famiglia
nella logica di una corretta ed efficace integrazione con il settore del
ricovero.

Upside Risk

D

iverse sono le criticità che caratterizzano l’attuale “fase
storica” del Servizio Sanitario Nazionale; vogliamo soffermarci
su tre di queste che, come indicato dal Ministero stesso,
sono da ritenersi prioritarie. Due hanno una valenza prettamente
sanitaria mentre la terza produce i suoi effetti “negativi” in modo
trasversale e rischia di ridurre, qualora non prontamente affrontata
e gestita, l’efficacia di tutti gli interventi, per quanto geniali, innovativi
e ben strutturati, che potranno essere implementati per risolvere le
altre criticità. Stiamo parlando dell’informatizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, con specifico riferimento, tuttavia, alla mancanza
di un’anagrafe sanitaria unica e di una base dati centralizzata
accessibile indistintamente da qualsiasi struttura esistente sul
territorio nazionale.

17

Mara Carfagna
Vicepresidente della Camera dei Deputati

Il punto di vista politico-istituzionale
su secondo pilastro e universalità
È fondamentale mettere al centro dell’agenda politica il tema della salute.
Tratto dal discorso tenuto presso la Sala Regina della Camera dei Deputati in occasione dell’incontro “La
salute è un diritto. Di tutti”.

Q

uarant’anni fa la legge 833 istituiva il Servizio Sanitario
Nazionale basandolo su tre principi fondamentali:
universalità, eguaglianza ed equità in ossequio all’art. 32 della
Costituzione.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è, a livello internazionale,
uno degli ultimi che continua a garantire realmente il principio di
universalità, ovvero in grado di mantenere elevati standard di cura a
un costo ragionevole e sostenibile in un sistema che pone al centro
l’essere umano e non il profitto.
Siamo fieri che l’Italia sia ai primi posti nella classifica della
prevenzione della mortalità prematura da malattie croniche, mentre
differenti indicatori non sono altrettanto incoraggianti; aumentano gli
anni trascorsi in cattiva salute, peggiora l’accessibilità ai servizi sia
per tempi d’attesa che per costo dei ticket, aumenta il numero dei
cittadini che rinunciano a curarsi e si dilatano le diseguaglianze.
Una politica pubblica per la salute deve mediare tra diversi interessi
e tale filosofia dell’intervento sanitario ha sempre ispirato e sorretto
legislatori e riformatori.
A questi princìpi dobbiamo rivolgerci anche oggi, a fronte di una
domanda di medicina mutata, di bisogni sanitari diversificati a
causa del rapido incremento del numero degli anziani, delle malattie
professionali e infortuni sul lavoro, dell’inquinamento ambientale e
della tossicodipendenza che torna a crescere in modo allarmante.

Upside Risk

Enormi problemi di risorse e giustizia sono posti da parte delle
disabilità, della quarta età e dal bisogno di cure palliative per i malati
terminali.

18

Un’altra sfida è posta anche dal deterioramento ambientale in larga
misura causato dallo stesso progresso che, pur avendo garantito
condizioni di salute migliori a milioni di persone, al tempo stesso ha
mutato patologie ed epidemiologia che la sanità pubblica deve ora
affrontare, attrezzandosi a una crescita della spesa sanitaria con
particolare attenzione per la popolazione infantile e quella sopra i
65 anni.

È inevitabile immaginare che nel futuro la sanità pubblica sarà
sempre più accompagnata e integrata dall’uso di fondi sanitari, di
servizi assicurativi offerti dalle imprese ai propri lavoratori, orientati in
modo particolare all’assistenza domiciliare, alla cronicità e alla non
autosufficienza, nonché su attività di assistenza socio sanitaria.
L’universalità del sistema sanitario pubblico e l’irrobustimento di un
secondo pilastro assicurativo sono obiettivi convergenti che mirano
al miglioramento dei servizi della salute e al reperimento delle risorse
necessarie ad assicurare standard elevati per tutti e una buona
qualità della vita anche in età avanzata.
Non si tratta di duplicare quanto già offerto dal Servizio Sanitario
Nazionale o di creare una sanità ricca per i ricchi e povera per i poveri
– come dicono alcuni – oppure di approfondire le distanze tra aree
geografiche del nostro Paese.
L’obiettivo è invece quello di liberare il sistema pubblico da un eccesso
di domanda e incombenze grazie a un sistema di welfare aziendale
regolato della legge, promosso dalle associazioni dei lavoratori che
concorra alla tenuta e lo sviluppo del sistema universale pubblico
senza mai essere sostitutivo dello stesso.

Pier Paolo Sileri
Viceministro del Ministero della Salute

La possibile evoluzione del Servizio Sanitario
Nazionale
Il ruolo del secondo pilastro della sanità integrativa come complemento indispensabile al SSN e non come
strumento di sostituzione privatistica.
Tratto dal discorso tenuto presso la Sala Regina della Camera dei Deputati in occasione dell’incontro “La
salute è un diritto. Di tutti”.

Sono quarant’anni che abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale ma è
ora che cambi vestito: è cresciuto, ha messo la giacca e la cravatta,
è diventato un adulto, ed è pronto con un cambiamento ad affrontare
le sfide dei prossimi anni.
In una società che cambia, l’epidemiologia cambia, l’età media
si alza, gli italiani grazie a Dio invecchiano di più, anche se non
necessariamente invecchiano meglio.
Tra le priorità ci sarà senza dubbio quella di mettere un po’ di ordine
sul ruolo del secondo pilastro.
Purtroppo c’è questo dualismo, nel quale c’è chi crede che il secondo
pilastro uccida in qualche maniera il Servizio Sanitario Nazionale
sostituendosi completamente ad esso, e dall’altra parte c’è chi crede
che questo secondo pilastro sia necessario per far sopravvivere il
Servizio Sanitario Nazionale.
In questi due opposti come dicevano i latini a metà c’è la verità.
È innegabile che un aiuto da parte della sanità privata e dei fondi
integrativi è necessario perché se il 25% circa della spesa della sanità
è privata, ed è in continuo aumento, ci sarà pure una ragione, e se la
spesa sanitaria privata è in linea con quella europea, quando invece
gli investimenti della sanità pubblica sono rimasti più o meno uguali.
È vero che noi li abbiamo aumentati di circa quattro miliardi di
euro, ma è una cifra iniziale non ottimale per garantire in futuro
quello che dovremo affrontare, dato che ho accennato all’inizio
dell’invecchiamento della popolazione.
Sarà necessario cercare di chiarire quale è il ruolo della sanità privata
all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Dico all’interno, perché a
mio avviso il Servizio Sanitario Nazionale è pubblico e deve rimanere

pubblico, ma vi è spazio per un’integrazione, e non una sostituzione.
Mi vengono in mente alcune carenze che ci sono state negli anni
passati: innanzitutto la prevenzione in quella fascia di età dove
prevenire non è stato visto come un grosso vantaggio perché
nell’immediatezza dei risultati non porta soldi, i soldi del risparmio
che si ha grazie alla prevenzione si vedono dopo moltissimi anni e
probabilmente questo è mancato negli anni scorsi.
Poi andrà chiarita anche quella parte di sanità pubblica che però
diviene privata, penso ad esempio al ticket, al superticket, penso
ai farmaci di classe A che vengono acquistati privatamente e alla
spesa farmaceutica delle famiglie. Tutte queste spese accessorie (i
farmaci di classe C ad esempio), ammontano a 5 miliardi di euro, ed
è qualcosa che andrà chiarito perché 5 miliardi di euro rappresentano
circa il 4% di tutta la spesa del Fondo Sanitario Nazionale. Un’altra
cosa che dovremo valutare è la spesa privata divisa tra le varie regioni.
C’è un differenziale enorme, e gran parte di questo differenziale delle
spese sanitarie tra le regioni incrementa il divario tra nord e sud.
A questo punto quando sento parlare di Servizio Sanitario Nazionale
equo sul territorio nazionale è chiaro che fa male pensare a questa
enorme diversità, con un aumento del numero delle famiglie che si
affida al privato e che nell’ultimo anno è stato del 2%: circa l’80%
delle famiglie si rivolgono al privato e lo fanno quando non trovano
una risposta all’interno del pubblico.
La pena più grande che abbiamo è la gestione delle liste d’attesa
per quanto riguarda le indagini strumentali e i ricoveri, e poi la spesa
privata per quanto riguarda la gestione dei pazienti anziani che stanno
male (pensate solamente ai caregiver, o a chi accudisce il proprio
familiare anziano a casa perché non trova risposta sul territorio). Fa
male ancora di più quando in sanità si parla di costi e di risparmi,
parole che da medico a me non sono mai piaciute. È vero che la
salute pubblica va gestita come in casa si gestisce l’economia, però
non è solo un costo e la sanità negli ultimi 15-20 anni è stata vista
esclusivamente come un’emorragia economica in un sistema fiscale
che non è equo, e d’altro canto il Ministero della Salute dipende dal
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icordo sempre la frase di Schopenhauer: “la salute forse non
è tutto, ma senza salute tutto è niente...”. Io credo che ogni
membro della Commissione Sanità lavori coeso in quest’ottica,
anche se è chiaro che abbiamo delle visioni politiche diverse su alcuni
provvedimenti.
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sistema fiscale italiano, e se il sistema fiscale già di per sé non è
equo come può diventare equo il Servizio Sanitario Nazionale che
è purtroppo sussidiario all’economia nazionale? Bisogna quindi
lavorare a 360 gradi.
Valutare quello che è risparmio e quello che è il costo in sanità è
molto difficile, sfido chiunque a poter dire quanto vale una vita
umana, quanto vale una persona che a un certo punto ha trovato
il suo percorso ben definito nel Servizio Sanitario Nazionale o in
un’integrazione di esso.
Non ha prezzo perché aggrappato a quella persona c’è un qualcosa
che ruota intorno a essa, c’è una madre che porta i figli a scuola, c’è
un anziano, c’è un sistema economico che fa sì che quel Servizio
Sanitario Nazionale, quell’offerta di salute, si traduce nel benessere
del paziente e cioè in prodotto interno lordo e questo non si riesce mai
a far capire. Di conseguenza il sistema sanitario e la spesa sanitaria
rimangono sempre come un’emorragia economica, peraltro ben
stimabile, perché noi sappiamo esattamente quella che è la richiesta
della popolazione, non è così difficile programmarla: sappiamo quanti
siamo e sappiamo quali sono le malattie, anche se è chiaro che può
esserci una variazione.
Quello che è successo negli anni scorsi sono stati i tagli, tagli su
tagli, in tutte le forme, quando invece nella seconda vita del Servizio
Sanitario Nazionale sarà necessario valutare un’eventuale importanza
di questo secondo pilastro per determinati percorsi, ma soprattutto
riallocare le risorse, ossia investire per poter poi risparmiare in
futuro. Sicuramente bisogna investire nel territorio e investire nella
prevenzione, che non è solo l’analisi del sangue o la TAC, ma inizia
a scuola quando c’è educazione fisica e si insegna ai ragazzi come
alimentarsi. La stessa cosa vale per un anziano, un anziano in attività
sicuramente vive meglio e vive di più e se così non è diventa spesa,
che inizia molti anni prima, ed è questo che forse è mancato in
questo tempo. Un’altra cosa su cui dovremmo lavorare è evitare la
duplicazione della spesa.

La medicina difensiva fa sì che oggi il 95% delle denunce penali fatte
ai medici vengono archiviate perché non sussiste il reato e questa è
una spesa per il paziente che deve pagarsi gli avvocati e va incontro
20 a problemi, ma anche per il medico come singolo o il servizio e la

struttura come insieme, perché da qui nasce la medicina difensiva
e basterebbe una piccola camera di arbitrato prima ancora di
arrivare alla causa penale e alle cause civili ed ecco che si potrebbe
risparmiare dai 7 ai 9 miliardi di euro. Altro tema importante è quello
dell’informatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, di cui si
parla da 20 anni ma che ancora non è stata fatta. Quello che voglio
dire è che la riorganizzazione deve essere davvero a 360 gradi,
considerando che la salute è trasversale e lo è anche con tutti i
ministeri, pensate all’agricoltura, pensate al Ministero dell’Ambiente
e quindi la prevenzione, il registro tumori individuare le zone in cui ci
sono più tumori e magari trovarne la causa in un’industria vicina, e
quindi operare prevenzione in quelle aree.
Non è possibile pensare al Ministero della Salute come a un Ministero
isolato da tutto il resto, perché la salute inizia nel momento in cui una
mattina ti alzi, apri il frigorifero, prendi un litro di latte e dietro a un litro
di latte ci sono i controlli dei Nas, i controlli dei veterinari, il Ministero
della Salute, e c’è il benessere di ognuno di noi.
Tornando infine al secondo pilastro, credo che sia fondamentale, in
un prossimo futuro, cercare di chiarire esattamente il ruolo per far
sì che non ci sia un eccesso in una direzione e la paura quindi di
moltissimi che credono che questo voglia sostituire il pubblico –
e non credo che questo sia e debba essere l’intento – e dall’altro
ricavare un ruolo all’interno del Servizio Sanitario che possa essere
complementare e non sostitutivo.

Claudio Durigon
Politico e Sindacalista italiano

L’esperienza politico-sindacale
osservazioni sulla sanità integrativa
La sanità e la previdenza come ambiti principali del welfare integrato.
Tratto dalla nota trasmessa ai partecipanti all’incontro “La Salute è un diritto. Di tutti” presso la Sala Regina
della Camera dei Deputati.

Infatti, il miglioramento dell’aspettativa di vita e quindi l’aumento
della longevità dovuto, tra le altre cose, all’evoluzione tecnologica e
a cure farmacologiche più efficienti, senza dubbio fattori importanti
e auspicabili, mettono oggettivamente a rischio la sostenibilità del
sistema sanitario del nostro Paese sia dal punto di vista finanziario che
da quello del mantenimento di un’adeguata capacità assistenziale.
Il Servizio Sanitario Nazionale, necessario per la tutela della salute
di tutti i cittadini italiani, ha visto la sua genesi in un contesto storico
totalmente differente, risultando non più allineato alle esigenze di cui
attualmente si necessita.
La dimostrazione di ciò è data dall’analisi della spesa sanitaria privata
in costante crescita, a compensazione di nuove richieste inevase
da parte del Servizio Sanitario Nazionale specie sotto il profilo della
tempistica.
Le prestazioni sanitarie erogate al di fuori del Servizio Sanitario
Nazionale, nel 2017, hanno riguardato più dei due terzi degli italiani,
con un esborso medio quasi doppio rispetto all’ipotetico costo di una
polizza sanitaria.
La spesa sanitaria privata, riguarda sempre più cittadini non certo
abbienti e quindi maggiormente gravati da questi costi. Risulta quindi
essere una forma di diseguaglianza, poiché mette i cittadini nella

condizione di poter accedere alle cure solo in ragione della propria
capacità reddituale.
Tale fenomeno, oramai strutturale nel sistema sanitario del nostro
Paese, può essere normalizzato garantendo “una dimensione
sociale” alla spesa sanitaria privata attraverso la disponibilità per tutti
i cittadini di una polizza sanitaria o di un fondo sanitario integrativo.
Questo aspetto, che trova affermazione nello strumento del secondo
pilastro, rientra nell’ambito di quel welfare integrato, che oggi vede
nella sanità, appunto e nella previdenza, i due maggiori ambiti in cui
dover intervenire.
Lo Stato deve quindi garantire, creare e incentivare le condizioni
per un welfare complementare che non dovrà sostituire il welfare
statale bensì affiancarlo, implementando un’assistenza che porti a
un miglioramento dello stato sociale con un minor aggravio di spesa
pubblica che, seppur “dovuta”, difficilmente potrà essere sostenibile
nel prossimo futuro, se pensata con un costante onere, quasi totale,
sulle casse statali e che potrebbe in futuro dover far ripensare alla
spesa pubblica su altri settori strategici di investimento, senza i quali
l’Italia non sarebbe in grado di stare al passo con gli altri Paesi in
termini di competitività.
È dunque necessario che cresca l’attenzione verso il welfare integrato
e, in particolare, verso la sanità integrativa da parte degli operatori del
settore, della politica e dei cittadini.
Ed è su questo che proprio la politica si rende disponibile ad essere
interlocutore fondamentale, rispondendo favorevolmente a ricoprire il
ruolo che le spetta.
Il futuro del Servizio Sanitario Nazionale e del diritto di tutti alla salute
è senz’altro un tema da tenere in considerazione e su cui confrontarsi
e adoperarsi, prendendo ovviamente in dovuta considerazione le
dinamiche e i contesti in cui si opera.
Mi preme portare a conoscenza la platea, vista l’occasione, che
nella legge di bilancio approvata a fine dicembre (2018) sono state
introdotte importanti novità nel “capitolo sanità”.
Cito, ad esempio, le risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle
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ncomincio da alcune considerazioni personali. Ho lavorato per 14
anni in un’industria farmaceutica e sono stato precursore nel dare
la possibilità a tutti i lavoratori di avere un’assicurazione sanitaria,
con un costo, all’epoca di 500 euro, che pagava l’azienda e che
era decurtato. L’impatto sul sistema produttivo è stato enorme, la
sicurezza di essere assistiti in materia sanitaria, era determinante.
Oggi, invece, siamo di fronte a un sistema sanitario che, purtroppo,
non riesce a gestire il flusso di persone che richiedono l’assistenza.
Il costo è diventato esorbitante. Ogni regione spende circa l’80%
del suo bilancio in spese sanitarie, ciò significa che non vi sono
risorse sufficienti per dare supporto ai servizi per il cittadino ed è
quindi necessario trovare soluzioni adeguate. Credo che l’assistenza
sanitaria integrativa debba essere un pilastro, insieme a quella
pubblica, per gestire le esigenze dei cittadini.

21

prestazioni sanitarie; per la rete oncologica e cardiovascolare del Ministero della Salute; per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie e molto altro.

Upside Risk

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, esprimo un particolare apprezzamento per l’iniziativa di oggi e sono certo che la strada intrapresa
possa condurre a uno sviluppo e a un consolidamento del welfare integrato, con particolare riferimento a quello della sanità, quanto mai
necessario per tutti gli attori coinvolti.
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Angelo Galetti
Direttore Welfare e Vita UNIPOLSAI

L’ecosistema welfare di Unipol:
un modello basato su tre pilastri
Previdenza, benessere e welfare aziendale diventano elementi di crescente rilevanza strategica.
Fonte: Changes, anno II numero 4 (magazine del Gruppo Unipol)

territorio in modo capillare, con reti di professionisti consci di fare
della consulenza il loro ruolo principale, possano cogliere i reali
contesti sociali e produttivi e fornire i giusti stimoli sia al mondo
delle aziende che dei privati. La lungimiranza che abbiamo avuto
nel ritenere necessario intraprendere momenti di confronto per
sviluppare riflessioni comuni tra tutti gli stakeholder ci ha portato
ormai da un decennio a sostenere iniziative come “Welfare, Italia”,
un progetto nato nel 2010 con l’obiettivo di costruire una piattaforma
permanente di discussione sul tema del welfare, che possa contribuire
attivamente a rimodulare un nuovo assetto delle politiche sanitarie e
socio-assistenziali del Paese.

Elementi socio-demografici preoccupanti quali tassi di natalità in
riduzione, eccessiva generosità del sistema pensionistico pubblico
nei confronti delle generazioni più anziane, progressivo innalzamento
dell’età media della popolazione alimentano un trend strutturale in cui
il sistema pensionistico sarà sempre meno in grado di coprire gli stili
di vita acquisiti. Sul fronte della tutela dei servizi del sistema sanitario
il nostro Paese mostra a macchia di leopardo criticità evidenti: alla
qualità del sistema sanitario del Nord Italia – accompagnato tuttavia
da un livello di servizio sulla tempistica di accesso non sempre
efficiente – fa da contraltare un Sud che mostra livelli di soddisfazione
dei propri cittadini a livelli decisamente modesti. In un contesto di
crescita nulla o bassa, in cui le risorse sono scarse, la consapevolezza
e la conoscenza di come dovremo e potremo affrontare il nostro
futuro diventano pertanto elementi fondamentali.

Il progetto si fonda sulla condivisione di idee e riflessioni in tema di
welfare tra i principali stakeholder del settore: decisori, esponenti del
Governo nazionale e locale, parti sociali, casse e fondi di previdenza
e assistenza, rappresentanti di imprese, università e terzo settore.

Quando guardo i miei figli penso che è doveroso fare un passo avanti
che consenta alle generazioni più giovani di avere a disposizione
una vita più serena. E solo la collaborazione tra pubblico, privato,
parti datoriali e sindacali, associazioni, potrà sviluppare sui territori,
che hanno punti di forza e debolezza diversi, quella spinta verso la
presa di coscienza dei cittadini che solo un’attenta pianificazione
potrà coprire i bisogni di salute, di previdenza e di protezione.
“Creare cultura” sul mondo del welfare nel senso più ampio del suo
significato, emerge quindi come dovere sempre più imprescindibile
per ogni attore del nostro sistema.
Come Gruppo Unipol ne siamo consapevoli. Riteniamo che solo
soggetti con una reputazione forte, che sappiano creare sistema
intorno al tema del welfare, che abbiano la capacità di stare sul

E in questa direzione abbiamo avviato un percorso che vede nella
formazione della nostra rete e dei vari territori uno degli elementi
portanti per creare un sistema che sviluppi i vari ambiti del welfare
e in cui l’interazione con il pubblico e le varie parti sociali devono
diventare il motore per sviluppare modelli che portino al cittadino
efficienza e qualità dei prodotti e servizi.
La forza della capillarità della nostra rete e la nostra reputazione
rappresentano il punto di partenza di un percorso in cui il Gruppo
Unipol ha l’ambizione di diventare un partner di riferimento per i vari
attori sul mercato creando collaborazione e tensione su obiettivi che
sono in primo piano nell’agenda pubblica. Creare ecosistemi in cui
prodotti assicurativi, servizi, innovazione tecnologica sui vari ambiti
della salute, della previdenza e della protezione, siano percepiti come
elementi integranti di un servizio distintivo per i nostri clienti è un
dovere e un’opportunità che il Gruppo Unipol vuole cogliere lavorando
sui vari territori insieme a tutte le parti sociali e imprenditoriali.

Upside Risk
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i sono alcune evidenze nelle dinamiche socio-economiche del
nostro Paese che meritano di essere seguite con attenzione
perché rappresentano potenziali minacce al benessere e alla
qualità della vita delle prossime generazioni. La speranza media di
vita si allunga, ma circa un terzo degli anziani deve convivere con
malattie croniche; la disoccupazione giovanile si aggira intorno al 30%
e la precarietà del mondo del lavoro si accompagna a una sempre
maggiore necessità di evoluzione delle competenze necessarie
spesso non supportata da processi formativi adeguati; i trattamenti
pensionistici coprono sempre meno gli stili di vita acquisiti nell’età
lavorativa dai nostri cittadini.
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Giovanna Gigliotti
Amministratore Delegato di UniSalute
Gruppo UNIPOL

Sanità integrativa
dall’assistenza al benessere delle persone
Rispondere a un evidente bisogno di cure di qualità a costi accessibili è l’obiettivo del sistema assicurativo.
Fonte: Changes, anno II numero 4 (magazine del Gruppo Unipol)

Dai dati evidenziati risulta sempre più evidente la necessità di dar
vita a un nuovo sistema di welfare in cui, accanto alle prestazioni
pubbliche si rafforzino e si integrino forme sanitarie integrative, con
una chiara definizione degli aspetti di intervento pubblico e privato;
un sistema che incentivi la spesa sanitaria mutualizzata, sia a livello
collettivo sia a livello individuale.
Sono diversi gli attori che in questi anni hanno contribuito
all’evoluzione del welfare e della sanità integrativa nel nostro Paese
e hanno evidenziato il consolidamento e il progressivo radicamento
di questo fenomeno in diversi ambiti. In primis le aziende e le parti
sociali che hanno previsto per i lavoratori agevolazioni e nuove tutele
negli ambiti meno coperti dal cosiddetto “primo” welfare e hanno
sviluppato nuovi servizi, grazie anche alle agevolazioni fiscali. Ma
un ruolo importante è giocato anche dagli enti bilaterali, dal welfare
contrattuale, dai fondi sanitari di categoria e dal settore assicurativo
nel suo insieme. Sicuramente questi sono gli attori che avranno
un ruolo di primo piano anche per il prossimo futuro per garantire
ai cittadini cure di qualità accessibili a tutti soprattutto nell’ambito
di specifiche aree sanitarie quali l’assistenza domiciliare, non
autosufficienza, odontoiatria, fisioterapia.

L’impatto economico e sociale che i modelli di welfare aziendale
sanitario possono avere sul territorio (white economy).
La cosiddetta “white economy” è ormai un potente driver dell’economia
italiana: contribuisce al PIL nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad
oltre 2,4 milioni di persone circa il 10% dell’occupazione complessiva
(dati Confindustria 2018). Il fenomeno del welfare aziendale, che
negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, contribuisce sicuramente

a generare un impatto su molte realtà che fanno parte della “filiera
della salute” e di conseguenza sulle imprese del territorio.
Quello che si sta lentamente creando intorno al welfare aziendale
appare come un vero e proprio circolo virtuoso, sempre più ricco di
esempi che includono tutti quei settori che producono, fanno ricerca,
commercializzano e offrono beni e servizi di natura sanitaria. Un
sistema che punta a radicarsi sempre più sul territorio per generare
un’ulteriore dinamica virtuosa: una ricaduta positiva in termini di
risposta ai bisogni ma anche di crescita e sviluppo per la comunità.
La capillarità dell’offerta sanitaria sul territorio garantisce un’articolata
offerta di servizi in larga parte corrispondente proprio alla domanda
che i piani di welfare aziendale mirano a soddisfare.

L’integrazione tra prodotti salute e vita.
Nello scenario attuale il rischio sanitario e il rischio pensionistico si
incrociano ormai in modo strutturale riguardo a vari temi primo tra
tutti quello della non autosufficienza, una prestazione principe per
i fondi sanitari, ma che riveste una grande importanza anche per i
fondi pensione.
L’obiettivo è oggi creare un’offerta integrata intorno ai bisogni della
persona (infortuni, salute, protezione, previdenza e risparmio) per una
tutela a 360 gradi. L’incremento di forme di sanità integrativa e lo
sviluppo di un sistema di protezione e tutela integrato sono opportunità
ormai irrinunciabili. Un modello di welfare integrato potrebbe offrire
un nuovo slancio alla previdenza e alla sanità complementare,
assicurando maggiore omogeneità alle tutele garantite ai lavoratori
dei diversi settori.

Dalla sanità tradizionale alla gestione integrata: il ruolo della
telemedicina.
La realtà degli scenari in cui il medico si trova attualmente a operare
lo porta a confrontarsi con pazienti che necessitano spesso di un
sostegno anche a distanza, di una migliore presa in carico e con un
miglior presidio della salute tendente al rispetto dei protocolli stabiliti.

Upside Risk

L

a spesa sanitaria in Italia nel 2018 ha raggiunto i 115 miliardi di
euro (6,5% del PIL) ed è destinata ad aggravarsi nei prossimi
anni (era circa il 5% del PIL venti anni fa), soprattutto per effetto
dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle patologie
cronico-degenerative. In tale contesto, cresce costantemente la
componente della spesa sanitaria che gli individui e le famiglie
sostengono privatamente e che ora ammonta a 40 miliardi e di questi
36 miliardi (circa il 90%), è pagata ogni anno di tasca propria dalle
famiglie italiane.

Gli obiettivi di cura e monitoraggio nei pazienti, spesso con patologie 25

croniche o che necessitano di assistenza domiciliare dopo un
ricovero, sono finalizzati al miglioramento complessivo della qualità
di vita. Per realizzarli è necessaria la definizione di nuovi percorsi
assistenziali che siano in grado di prendere in carico il paziente nel
lungo termine, garantire la continuità assistenziale e l’integrazione
degli interventi sociosanitari anche attraverso l’utilizzo di device che
permettono un monitoraggio costante dei propri dati.
L’utilizzo delle nuove tecnologie digitali rappresenta una grande
opportunità per il cambiamento del sistema sanitario, che consente
di definire un migliore bilanciamento tra l’esigenza di maggiore qualità
delle prestazioni a una popolazione sempre più longeva e un impiego
ottimale e più responsabile delle risorse disponibili. La sanità digitale
permette il raggiungimento di tre macro-obiettivi:
• il miglioramento dell’efficienza
• l’integrazione e la personalizzazione delle cure
• la migliore accessibilità, sicurezza e qualità delle cure.
Consapevole che il problema della gestione dei malati cronici in Italia,
basato in larga parte sull’assistenza informale da parte della famiglia,
non sia più rimandabile, UniSalute ha impostato un modello di
gestione della cronicità unico sul mercato, volto ad offrire all’assistito
e alla propria famiglia la massima tutela sanitaria e socio assistenziale
anche a domicilio: Monitor Salute.
Il servizio garantisce il monitoraggio a domicilio di diabete, ipertensione
e BCPO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, che rappresenta
la quarta causa di morte al mondo) attraverso device che rilevano
i parametri e li trasmettono in tempo reale alla Centrale Operativa
di UniSalute dove medici e infermieri specializzati li monitorano
costantemente, intervengono con rapidità laddove si presentino
degli alert clinici e contattano periodicamente il paziente per offrire
suggerimenti e raccomandazioni sul proprio stato di salute.

Upside Risk

L’evoluzione del welfare aziendale e i flexible benefit.
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Oggi le aziende rivestono un ruolo sempre più attivo nei confronti
di politiche di welfare aziendale a sostegno del reddito dei propri
dipendenti, confrontandosi con nuove domande di protezione
generate dai cambiamenti in atto nella nostra società. Che il
welfare sussidiario sia un bisogno fortemente sentito dai lavoratori
è dimostrato anche da una indagine dell’Osservatorio UniSalute
dove risulta che la quasi totalità degli intervistati (85%), ritiene che
spetti proprio alle aziende offrire beni e servizi per agevolare la vita
quotidiana dei lavoratori.

UniSalute, prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti
gestiti con oltre 8 milioni di assistiti, da sempre attenta alle dinamiche
del welfare aziendale, ha deciso di rafforzare la propria presenza nel
mercato dell’assistenza sanitaria creando una nuova società, SiSalute
che gestisce e commercializza nuovi servizi sanitari non assicurativi:
pacchetti di flexible benefit in ambito sanitario con piattaforme online
dedicate a cui si aggiungono servizi in outsourcing per fondi, casse e
altri enti e card sanitarie ad hoc per le famiglie. I pacchetti di flexible
benefit offerti da SiSalute sono utilizzabili in via esclusiva o strutturati
su piattaforme terze di altri provider.
È prevista un’attività di consulenza finalizzata a supportare le
aziende in tutti gli step necessari per la creazione e la gestione
di un programma di flexible benefit fino ad arrivare a costruire un
piano su misura. In particolare attraverso SiSalute i dipendenti delle
aziende possono richiedere il pagamento di quanto non rimborsato
dalle polizze sanitarie (franchigie, superamento limiti, prestazioni non
previste per chi ha una copertura sanitaria) e la possibilità di effettuare
prestazioni presso le strutture sanitarie convenzionate con SiSalute,
anche per i familiari. Il tutto direttamente online con la massima
comodità.
SiSalute ha infatti strutturato un portale online per la gestione dei
flexible benefit sanitari grazie al quale ogni dipendente può utilizzare
il proprio pacchetto salute in maniera autonoma, nel rispetto del
budget di spesa predeterminato dall’azienda. Se l’azienda dispone
già di piattaforme per la gestione dei flexible benefit, SiSalute mette a
disposizione solo i servizi per la gestione dell’area sanitaria che vanno
a integrarsi con il sistema esistente. Per gli assicurati con UniSalute
l’accesso ai servizi SiSalute è ancora più facile e veloce: il portale
infatti riconosce in automatico i dipendenti già assicurati e ha già in
suo possesso tutta la documentazione relativa.

Filippo Ceppellini
Amministratore Delegato di ON Health Care Group e
ON Health Insurance Agency

Odontoiatria: come controllare il costo
del rischio della prestazione più frequente?
Positivi fenomeni di economie di scala che grandi organizzazioni odontoiatriche riescono a praticare
soprattutto con tariffe dedicate ai fondi sanitari.

Intervista di Roberto Berva

Quali sono le principali criticità che fondi sanitari, casse
assistenziali e compagnie assicurative incontrano nella gestione
delle prestazioni e delle spese odontoiatriche?
Originariamente l’odontoiatria era gestita da fondi sanitari e
assicurazioni in modalità a rimborso: ciò comportava disomogeneità
tariffarie e organizzative. È emersa quindi l’esigenza di un più rigoroso
controllo del rischio e di omogeneizzazione dell’offerta, basandosi su
nomenclatori tariffari con definizioni univoche.

Rispetto a tali criticità, quali sono i vantaggi che fondi
sanitari e assicurazioni riscontrano rivolgendosi a un network
regolamentato?
Il network regolamentato non deve essere un banale fornitore di
prestazioni a costo ridotto, ma deve garantire una serie di fattori che
risultano cruciali nel controllo del costo del rischio. I temi principali
sono: il controllo della qualità, la verifica della congruità dei piani
di trattamento, la capacità di contenimento della filiera dei costi e
una piattaforma informatica evoluta che consenta lo scambio di
informazioni in tempo reale con il fondo sanitario, la compagnia
d’assicurazione, le strutture sanitarie e gli assistiti.

Qual è, invece, il vantaggio che una singola struttura odontoiatrica
riscontra nell’aderire a un network regolamentato?
La nostra politica di convenzionamento cerca di preservare una sorta
di esclusività territoriale, individuando le strutture da convenzionare,
selezionando professionisti qualificati ai quali chiediamo un forte

contenimento delle tariffe applicate rispetto al proprio tariffario
privato, favorendo maggiori flussi di assistiti presso le stesse.
Inoltre forniamo loro una serie di servizi centralizzati, quali continuing
education, per uniformare le procedure cliniche e creiamo un gruppo
d’acquisto che genera efficienza nel contenimento dei costi dei
materiali.

Questa capacità di controllo del rischio consente a fondi e
compagnie d’assicurazione effettivi vantaggi tecnici che si
riflettono in un miglior andamento del rapporto contributi/
prestazioni?
La sola classificazione e monitoraggio delle prestazioni erogate con
i relativi costi è un’evidente facilitazione dell’analisi attuariale pro
futuro. Inoltre la verifica degli standard di prestazione, oggettivamente
riscontrabile, così come la sinergia derivante dall’utilizzo del sistema
informatico, fa coincidere attività normalmente svolte dall’odontoiatra
con attività di gestione del sinistro, riducendo dal punto di vista
del fondo sanitario e della compagnia d’assicurazione, i costi di
quest’ultima. Possiamo affermare che il network regolamentato
consente accesso a prestazioni certe e calmierate, nonché a modelli
organizzativi predefiniti. L’insieme di questi fattori può generare,
rispetto al modello rimborsuale, una riduzione del costo complessivo
della prestazione nell’ordine del 30-40%.

Quanto deve essere capillare un network odontoiatrico
regolamentato per poter essere di valore aggiunto a un fondo
sanitario di livello nazionale?
Bisogna trovare il corretto trade-off tra presenza capillare e capacità
di controllo. Nel nostro caso abbiamo scelto un concetto di capillarità
analogo a quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero una
presenza sul territorio di riferimento che copra ogni distretto sanitario;
numericamente parliamo di oltre 1800 strutture odontoiatriche
accuratamente selezionate e istruite all’applicazione corretta dei
nomenclatori tariffari pattuiti. Ciò consente un’attenta verifica della 27

Upside Risk

I

n genere le forme sanitarie integrative, beneficiando di una forte
capacità negoziale con strutture odontoiatriche organizzate,
dovrebbero divenire strumento essenziale per consentire alle
famiglie di non differire le cure, mantenendo i livelli assistenziali in
linea con quanto previsto dal Ministero della Salute anche in materia
odontoiatrica.

congruità dei piani di trattamento proposti e delle richieste liquidative

Come è possibile verificare il vantaggio delle tariffe di un network
odontoiatrico regolamentato?
Il nomenclatore tariffario a cui riconoscere un obiettivo valore è quello
di ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e quindi riteniamo
un patto chiaro ed essenziale rivolgersi a tali definizioni, tanto nel
rapporto con il fondo e la compagnia d’assicurazione, quanto nel
rapporto con gli assistiti. Il nomenclatore ANDI prevede un costo
minimo e un costo massimo per ogni prestazione e la nostra capacità
di organizzazione e negoziazione con le strutture odontoiatriche ci
permette di collocarci, per ogni tipologia, in una fascia di evidente
convenienza economica, senza rinunciare al rigore della qualità della
prestazione.

Upside Risk

A questo proposito abbiamo certificato un modello qualitativo, che
è fattore discriminante della possibilità o meno di adesione di una
struttura odontoiatrica al network.
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Ci sono casi di fondi sanitari contrattuali nazionali con grandi
platee aventi contribuzioni pro capite nell’ordine di 120 euro
annui. Secondo la prassi all’odontoiatria è riservato il 20%, si
parla quindi di 24 euro annui. Quale può essere l’efficacia di
un piano sanitario odontoiatrico rispetto a contribuzioni così
contenute?
In tali casi il network odontoiatrico regolamentato può comunque
svolgere una funzione importantissima, ispirata al rispetto delle linee
guida nazionali, emanate dal Ministero della Salute, per la promozione
della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età adulta.
Si tenga presente che il 95% delle persone adulte necessita di cure
odontoiatriche di prevenzione e che il 34% degli italiani si reca dal
dentista solo in caso di emergenza.
Per tali ragioni nella predisposizione di piani sanitari odontoiatrici
seppur di contributo esiguo è di fondamentale importanza dare spazio
a prevenzione ed emergenza, piuttosto che a rare casistiche di gravi
patologie, come spesso si nota in piani sanitari attualmente diffusi.
La prevenzione permette di evidenziare le patologie al loro insorgere
riducendo sia l’invasività degli interventi sia i costi da sostenere.

Gino Saladini
Medico legale, psicologo e criminologo
docente universitario di risk management

La genesi storico filosofica
del diritto alla salute
Cos’è una malattia? Ma soprattutto, cosa significa essere malato?
Ciascun essere umano e ogni collettività si sono trovati, nel corso della storia, ad affrontare, tentare di
comprendere e contrastare i processi morbosi.

La cultura della Grecia antica, invece, dopo una prima fase in cui
la malattia viene interpretata come una punizione degli dèi o una
possessione da parte di demoni, muta radicalmente la sua visione
grazie al pensiero della scuola ippocratica. La medicina ispirata ad
Ippocrate di Cos (460-370 a.C.), raccoglie il suo sapere nel Corpus
Hippocraticum, che è composto da cinquantadue volumi scritti
da vari autori e in cui si trattano chirurgia, ginecologia, dietologia
e traumatologia, adottando una terminologia medica che, in molti
casi, fa ancora parte della nosografia attuale. Secondo la scuola
ippocratica tutte le cose obbediscono a un ordine, a un’armonia e
la salute degli esseri umani dipende dalla loro capacità di condurre
un’esistenza in sintonia con le leggi della natura.
Il malato è colui che vive una vita al di fuori delle regole naturali.
Questo perché lo scopo della vita umana è quello di vivere in armonia
con le leggi del cosmo, in un equilibrio instabile tra physis (natura)
e nomoi (abitudini, cultura, leggi umane). Così vengono utilizzati,
sia nel lessico religioso che in quello medico, i termini “puro” e
“impuro”, indicando la malattia come una forma d’impurità prodotta
da un comportamento innaturale, che non rispetta la natura delle
cose data dagli dèi.Nella Grecia antica non esistono ospedali e i
malati, ovviamente quelli che hanno le risorse economiche per farlo,
vengono accuditi presso i loro domicili. Per rilevare l’istituzione di un
primo abbozzo di ospedale pubblico dobbiamo fare un salto di alcuni
secoli e ritrovarci nel 293 d.C. sull’isola Tiberina nell’antica Roma. Va
specificato che non si trattava di un ospedale come lo intendiamo

oggi, ma di una sorta di lazzaretto dove i padroni abbandonano alla
loro sorte gli schiavi malati che non intendono curare.
L’affermarsi nel mondo romano del cristianesimo modifica
gradualmente, ma in maniera sempre più radicale, l’atteggiamento
della società verso la malattia e soprattutto verso il malato. Scompare
qualsiasi forma di giudizio morale e la malattia non è più considerata
come una colpa, ma diventa un elemento costitutivo dell’esistenza
umana, espressione della fragilità della condizione terrena, evento che
può toccare chiunque, indipendentemente dal suo comportamento
e che, quindi, non può suscitare esclusione dalla comunità, bensì un
atteggiamento di carità e di solidarietà da parte di quanti hanno avuto
la ventura di esserne risparmiati. Paolo di Tarso, nella Prima Lettera
ai Corinzi, scrive “Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte
membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione,
così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e
ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri”. È una
rivoluzione. Grazie al cristianesimo tutto il successivo pensiero legato
alla malattia, fino ai giorni nostri, ruota attorno al concetto di dignità
umana, concetto centrale del vivere sociale, che afferma il valore
intrinseco e inestimabile di ogni essere umano e che, su questo
fondamento, definisce il principio di uguaglianza. A ogni uomo e a
ogni donna viventi sul nostro pianeta vanno riconosciuti quelli che
sono i diritti inviolabili della persona: alla vita, alla libertà, alla propria
identità, alla salute psico-fisica.
In questa linea, superando l’interpretazione socio-religiosa in
un’ottica laica, si colloca la concezione filosofica dell’organicismo,
che vede la società come un gigantesco e complesso organismo in
cui ogni parte ha un valore fondamentale nell’economia del tutto, in
un rapporto di interdipendenza e di potenziamento reciproco. Questa
visione filosofica, sociologica e politica, non è solo metaforica. La
salute e il benessere psico-fisico di tutti i componenti della “società
corpo-mondo” garantiscono la civiltà del vivere, intesa come l’insieme
delle tutele e dei diritti degli esseri umani e dell’ambiente in cui vivono.
L’antropologo francese Marc Augé rileva un fondamentale paradosso
costituito dal fatto che “la malattia è allo stesso tempo il più individuale
e il più sociale degli eventi. Ognuno di noi la sperimenta direttamente
dentro di sé e può morirne... Eppure, tutto in essa è allo stesso
tempo sociale, non solo perché un certo numero di istituzioni si fanno

Upside Risk

N

ell’Antico Testamento la malattia è strettamente legata all’idea
di peccato e rappresenta la manifestazione visibile di una
trasgressione della legge divina. Così il male, il soffrire, vengono
interpretati come una pena inflitta da Dio all’uomo per i suoi peccati,
legando il significato della sofferenza a un ordine etico-morale.
Nella Bibbia, nel Secondo Libro dei Maccabei, si legge che “nelle
sofferenze inflitte da Dio al popolo eletto è racchiuso un invito della
sua misericordia, la quale corregge per condurre alla conversione”.
Nel mondo ebraico arcaico la gravità e l’incurabilità di una malattia
rappresentano, quindi, la prova inconfutabile dell’immoralità del
malato e la cura delle infermità viene legata, indissolubilmente, al
comportamento del singolo, mentre l’assenza di una guarigione
indica il mancato ravvedimento.
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carico delle diverse fasi della sua evoluzione, ma anche perché gli
schemi di pensiero che permettono di individuarla, di darle un nome e
di curarla, sono eminentemente sociali: pensare alla propria malattia
significa fare già riferimento agli altri”.
Augé sostiene che la malattia è una forma elementare dell’evento:
momento di crisi individuale e sociale al contempo, collasso del
singolo e del suo gruppo che, in quanto tale, necessita di una
spiegazione. Come la malattia, così la salute, secondo Augé, è un
evento che l’individuo può usare per interpretare il mondo e le relazioni
con la società in cui vive è un “repertorio di segni” che l’individuo può
utilizzare per interpretare l’ordine sociale.
In una società come quella attuale, quando si analizza il concetto di
malattia si devono considerare almeno altri tre aspetti: la dimensione
oggettiva (disease), che afferisce a ciò che è clinicamente osservabile,
che permette di identificare e diagnosticare la malattia in base a
esami effettuati dai medici, secondo, quindi, i canoni biomedici; la
dimensione soggettiva (illness) che si riferisce allo stato psicologico
dell’individuo che si sente malato e alla sua soggettiva percezione
del malessere; la dimensione sociale (sickness), che si riferisce alla
costruzione culturale e alla rappresentazione sociale della malattia.
Queste tre diverse dimensioni coesistono tra loro, creando una
dinamica di continuo confronto e interscambio quotidiano. Salute e
malattia sono, dunque, eventi complessi perché determinati da fattori
molteplici ma, in particolare, perché assumono significato differente,
per persone diverse in contesti distinti.
La parola chiave è, dunque, “sistema”.
La nostra società è un sistema complesso formato da tanti individui
a cui bisogna riconoscere piena dignità. Per questo tutti hanno
diritto ad essere curati. Ludwig von Bertalanffy, il biologo e filosofo
austriaco fondatore della Teoria generale dei Sistemi, afferma che
“per “sistema” (dal greco systéma, da syn-ìstemi, stare insieme) si
intende un’unità intera e unica composta da parti in relazione tra loro
e tendenti all’equilibrio, tale che l’intero risulti diverso dalla semplice
somma delle parti e qualsiasi cambiamento di una di queste parti
influenzi la globalità del sistema.
Ogni elemento di un sistema è in relazione con gli altri elementi,
e ha una ragione di essere per la specifica funzione che svolge.
Comportamenti, ruoli e funzioni diverse concorrono a generare la
Proprietà Emergente del sistema, che è una caratteristica superiore
alla somma delle funzioni.”

Upside Risk

La Proprietà Emergente di un sistema sanitario pienamente operante
e funzionante in maniera ottimale in una società complessa, come
quella in cui viviamo, è la capacità di riconoscere e di potenziare la
dignità di ogni individuo nell’ottica del perfezionamento dell’ordine e
del benessere sociale.
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