Il sistema dei Fondi Sanitari integrativi:
linee guida per proposte normative
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Scopo del
documento

Il presente documento ha lo scopo di riassumere le principali linee guida per l’elaborazione di provvedimenti
normativi inerenti il settore della Sanità Integrativa, che raccolgono il punto di vista dei fondi sanitari espressi
in varie iniziative.

Le linee guida intendono indicare le azioni normative utili a favorire lo sviluppo e la regolamentazione dei
fondi sanitari sulla base della considerazione che i fondi sanitari rappresentano uno strumento utile, se non
necessario, alla sostenibilità del Sistema Sanitario del nostro Paese. Ciò a completamento e integrazione del
SSN pubblico, svolgendo un ruolo mutualistico e assistenziale (in quanto enti non commerciali).

Il documento verrà consegnato ad alcuni esponenti di rilievo delle tre maggiori forze politiche, con la
prospettiva di fornire al futuro Governo uno strumento utile per l’analisi e la riflessione, nell’auspicio che
eventuali provvedimenti sul settore vengano attuati attraverso un percorso di dialogo e condivisione con i
suoi attori e con le parti sociali che lo governano.

Struttura del
documento

Ritenendo pertanto che alcuni dei destinatari del documento non abbiano ancora avuto modo di approfondire
la tematica, questo si propone di fornire alcuni elementi basici sul ruolo dei fondi sanitari e sulla
regolamentazione annessa.

Per semplicità espositiva, il documento è diviso in due parti:
•

La prima parte («Le proposte») fornisce un inquadramento generale sui fondi sanitari e descrive le linee
guida di possibili provvedimenti normativi

•

La seconda parte («Allegati») fornisce riferimenti normativi, dati statistici e ulteriori informazioni utili a
inquadrare la tematica.

I Fondi
Sanitari

I Fondi Sanitari sono enti che raccolgono contributi, sia ad adesione collettiva (a seguito di accordi su contratti
di lavoro collettivi o aziendali tra parti sociali), sia ad adesione volontaria, con la finalità di pagare le
prestazioni sanitarie a tutti gli aderenti.

Il Ministero della Salute, con il DM del 31 marzo 2008, reso operativo con il successivo Decreto ministeriale
del 27 ottobre 2009, ha istituito l’Anagrafe dei Fondi sanitari Integrativi, che svolge un ruolo di censimento e di
controllo: i fondi sanitari integrativi, infatti, devono essere iscritti all’Anagrafe dei Fondi per poter usufruire di
benefici fiscali previsti dalla legge.

•

Mutualità: permette di rimborsare le prestazioni richieste dagli iscritti in misura anche superiore ai
contributi versati e alle possibilità economiche dei singoli, beneficiando di un meccanismo di messa a
fattore comune delle risorse versate e di trasferimento delle stesse a favore di chi necessita, secondo un

Principi
caratteristici dei
Fondi Sanitari

meccanismo non assicurativo.

•

Non selettività dei rischi: sono antiselettivi, a differenza delle assicurazioni.

•

Senza scopo di lucro: le risorse non spese vengono accantonate per essere erogate in futuro e non
vengono distribuite ai soci.
Ne consegue che:
- Lo scopo di un fondo sanitario è quello di erogare prestazioni
- Lo scopo di una assicurazione è quello di contenere le prestazioni erogate.

Le statistiche indicano una spesa sanitaria (costituita da due componenti, una pubblica e una privata
cosiddetta out of pocket) in costante aumento, anche se la componente pubblica, negli ultimi anni, ha

Il SSN e i
Fondi Sanitari

evidenziato un rallentamento nella crescita.

La spesa sanitaria nazionale pubblica non è in grado di coprire alcune categorie di prestazioni (quali cure
dentarie, non autosufficienza, terapie curative) e spesso i limiti di spesa imposti dai vincoli di bilancio si
impongono in inefficienze di servizio che si traducono in code di attesa molto rilevanti: questi elementi
determinano la cosiddetta spesa out of pocket in carico alle famiglie, che solo in parte può essere coperta
dallo Stato attraverso recuperi di efficienze senza determinare un aumento delle entrate fiscali a favore della
Sanità.

I fondi sanitari e le assicurazioni coprono circa il 10-15% della spesa out of pocket.

La spesa coperta dai
Fondi Sanitari

RUOLO INTEGRATIVO AL SSN
I Fondi Sanitari coprono, della spesa out of pocket:
•

cure dentarie, visite specialistiche (specie in risposta a code di attese del SSN, in parte ticket e in forma
contenuta assistenza alla non autosufficienza);

•

in misura molto più contenuta i grandi interventi, laddove l’assistito preferisce generalmente rivolgersi al
SSN quando possibile.

COMPONENTE SOCIALE DEL FINANZIAMENTO
Le risorse con cui i Fondi Sanitari coprono la spesa out of pocket proviene dalle risorse che le aziende, di
concerto con le parti sindacali, decidono di destinare all’assistenza sanitaria: la componente di finanziamento
dei Fondi, quindi, aumenta i servizi di welfare del beneficiario senza sottrarre risorse finanziare allo stesso.

•

Caratteristiche
del settore

I Fondi Sanitari offrono un modello di copertura integrativa che non incide né sulle «tasche» delle famiglie
né sul bilancio dello Stato.

•

Se tutte le aziende operanti sul territorio nazionale prevedessero versamenti contributivi a Fondi Sanitari,
le risorse finanziarie raccolte dai fondi supererebbero il valore della spesa out of pocket (Fonte:
Elaborazione Osservatorio Valore sui Fondi Sanitari su base dati Inps).

•

Le risorse finanziarie non erogate e accantonate dai fondi che costituiscono il patrimonio dei Fondi Sanitari
sono al 90% impiegate in liquidità.

Le linee guida

I dibattiti che negli ultimi anni sono stati organizzati da vari operatori, sia istituzionali (quali Mefop, Ministero
Salute) sia commerciali (assicurazioni o operatori del settore), hanno evidenziato una tendenza a formulare

Le linee guida

proposte normative su alcuni filoni di argomenti, che sono stati discussi in modo informale con i principali
fondi sanitari e che si possono riassumere nelle 5 linee guida di seguito indicate:

•

Ruolo SSN e rapporto con i Fondi Sanitari

•

Obbligatorietà dell’assistenza sanitaria integrativa

•

Sistema di incentivazione fiscale

•

Ruolo tra pubblico e privato nel sistema regionale sanitario

•

Vigilanza dei Fondi Sanitari

Ruolo SSN e
rapporto con i Fondi
Sanitari

•

Prima di affrontare qualsiasi azione normativa e/o regolamentare sui Fondi Sanitari, sarebbe opportuno
riflettere sul ruolo del SSN, sul concetto di universalismo e sulla reale capacità di attuare questo principio.

•

È un dato di fatto che gli attuali vincoli economici, unitamente all’invecchiamento della popolazione e allo
sviluppo di terapie innovative e costose, hanno, nei fatti, reso il SSN non più universalistico.

•

È un altro dato di fatto che i fondi integrativi svolgono un ruolo di complemento al SSN quando questo, per
limiti organizzativi o di spesa, non riesce a intervenire.

I Fondi Sanitari sono finanziati da un meccanismo che si base sulla contrattazione di lavoro collettiva o di
secondo livello che andrebbe tutelata e valorizzata.

Obbligatorietà
dell’Assistenza
Sanitaria Integrativa
(ASI)

•

Attualmente i Fondi Sanitari coprono una parte dei lavoratori e in certi casi anche le loro famiglie, ma non
coprono i pensionati (se non in casi eccezionali), coloro che non hanno un impiego e i liberi professionisti.

•

Se si condivide il ruolo che oggi svolge il SSN come descritto nelle slide precedenti, occorre introdurre dei
provvedimenti normativi che estendano in modo obbligatorio a tutte le categorie della popolazione forme
di assistenza sanitaria integrativa.

•

Occorre evidenziare che nel caso l’Assistenza Sanitaria Integrativa sia assicurata da un fondo sanitario
tramite accordi bilaterali, i provvedimenti normativi potrebbero incidere più direttamente sulle aziende
che sul cittadino o lo Stato.

•

Occorre salvaguardare l’attuale sistema di incentivazione fiscale, che ha permesso ai Fondi Sanitari di
svilupparsi anche in assenza di una progetto normativo strutturato come è stato nel caso dei fondi
pensione.

Sistema di
incentivazione
fiscale

•

Tuttavia l’attuale regolamentazione fiscale deve essere aperta anche alla parte della società che rimane
esclusa, in modo da rendere universale l’estensione al nucleo familiare o dopo il pensionamento.

•

Anche per quanto riguarda le prestazioni vincolate su cui valutare i benefici fiscali, occorrerebbe ripensare
le prestazioni ammesse, per esempio includendo prevenzione e ticket.

•

Infine il dibattito aperto sulla riforma del terzo settore e le conseguenze che questa determina sotto gli
aspetti fiscali nella vita dei Fondi Sanitari è ancora un tema irrisolto.

La regolamentazione fiscale dei Fondi Sanitari deve assicurare equità di trattamento a tutte le categorie della
popolazione.

Ruolo tra pubblico e
privato nel sistema
regionale

I Fondi Sanitari, in quanto soggetti che assicurano mutualità e non operano con un interesse profit (non
distribuendo profitti), sono il soggetto naturale a sviluppare un efficiente rapporto tra pubblico e privato.
•

Le strutture sanitarie pubbliche più efficienti hanno sviluppato i reparti «Solventi» per l’esercizio della
libera professione, che consentono di mettere a disposizione le eccellenze pubbliche in regime privato e
ottimizzare le risorse di una struttura sanitaria: i Fondi Sanitari possono aiutare le strutture pubbliche, e
quindi anche il SSN, in questo processo di efficientamento mediante la sottoscrizione di accordi di
convenzione tra il reparto solventi delle strutture pubbliche e il Fondo, in modo da assicurare al cittadino
assistito dal fondo le prestazioni di cui non può usufruire in regime pubblico.

•

La gestione diretta delle strutture sanitarie è a carico delle Regioni, ma non esiste un sistema strutturato e
neppure dei percorsi di sperimentazione su accordi tra strutture sanitarie (pubbliche) e Fondi Sanitari
(privato).

Occorre una regia a livello di Ministero per l’avvio di una sperimentazione/processo di accordi pubblicoprivato.

•

Al momento la normativa non prevede una Vigilanza, anche in conseguenza di una regolamentazione
frammentaria del settore: i fondi auspicano una Vigilanza che sia rivolta a presidiare gli aspetti più
strategici della missione di un fondo sanitario, che sono quelli che riguardano la qualità e la tipologia delle

Vigilanza dei Fondi
Sanitari

prestazioni sanitarie erogate agli assistiti e il rapporto con il SSN.
•

In passato, discussioni sulla Vigilanza dei Fondi Sanitari si sono concentrate sulla gestione finanziaria dei
fondi: attualmente le risorse finanziarie in avanzo di bilancio gestite dai fondi sanitari sono dell’ordine di 35 mld di euro (la dimensione di una cassa di previdenza di medie dimensioni) e sono al 90% impiegate in
liquidità, in quanto i Fondi Sanitari hanno un modello di erogazione delle prestazioni per cassa e non a
prestazioni differite come i fondi pensione e le casse di previdenza, e quindi assimilarle ai fondi pensione
dal punto di vista della vigilanza è poco rilevante.

•

L’Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, al momento, ha compiti di censimento
e controllo, ma potrebbe svolgere più ampi compiti di Vigilanza e supporto all’evoluzione del settore in una
fase ancora non matura.

Occorre una vigilanza che abbia il focus sulle prestazioni sanitarie più che sulla gestione finanziaria.

LTC: LONG TERM CARE
I Fondi Sanitari potrebbero inoltre essere utilizzati per garantire una copertura di LTC.

Altri temi di
interesse

Ad oggi non è presente una vera copertura LTC nel mondo assicurativo.
I Fondi Sanitari potrebbero quindi sperimentare e offrire una soluzione diversa da quella offerta dal mondo
assicurativo.

FLEXIBLE BENEFITS
L’attuale normativa ha svincolato la gestione di questi strumenti da quella di un fondo sanitario: sarebbe
opportuno affrontare la regolamentazione normativa in modo coordinato e strutturato.

Allegati

• LA NORMATIVA ESISTENTE

Indice allegati
• DATI STATISTICI SUI FONDI SANITARI

I Fondi Sanitari Integrativi sono Enti creati sotto forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’articolo 36
c.c.
L’inquadramento normativo di tali Enti si compone di diversi provvedimenti legislativi:

La normativa
esistente

- art. 9 del Dlgs n. 502/1992, come modificato dal decreto Bindi Dlgs n. 229/1999, asserisce che sia soggetti
pubblici che privati possono istituire Fondi Sanitari Integrativi adottando “politiche di non selezione dei rischi”.
- Legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008 art.1, comma 197).
- Decreto del 31 marzo 2008, c.d. Decreto Turco.
Con questi ultimi provvedimenti si hanno delle direttrici per lo sviluppo dei fondi attraverso:
•

l’estensione degli ambiti di intervento dei fondi alle prestazioni sociosanitarie

•

l’introduzione di incentivi fiscali con la deduzione fino a 3.615,20 euro

•

la costituzione dell’Anagrafe dei Fondi presso il Ministero della Salute.

- D.M. 27 ottobre 2009, Decreto Sacconi, all’art 2, co.2, lett. d), ha:
•

La normativa
esistente

individuato il contenuto delle prestazioni socio-sanitarie “integrative” che sono rimesse alla competenza
dei Fondi Sanitari;

•

reso operativa l’Anagrafe dei Fondi Sanitari.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice Unico del Terzo settore, ex art 4, co. 2, dispone che: “Non
sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a
direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della
protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, co. 4."
Tuttavia, a causa della realtà molto variegata dei Fondi Sanitari la Legge del Terzo Settore sta sollevando dei
dubbi interpretativi circa l’applicazione soggettiva della stessa a tutte le diverse realtà.

In particolare:
Le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari hanno un’opzione: trasformarsi in associazioni del
terzo settore o in associazioni di promozione sociale godendo delle agevolazioni previste dalla legge del terzo

La normativa
esistente

settore, oppure possono continuare a gestire come mutue i fondi sanitari iscrivendosi alla sezione delle
imprese sociali presso il registro delle imprese, applicando la disciplina civilistica e fiscale di cui alla legge 15
aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.
Per tutti gli altri Enti non sottoposti a controllo, così come previsto ex art. 4 del Codice del terzo settore, in via
consequenziale sarebbe prevista l’inclusione automatica dell’Ente nel terzo settore. Pertanto gli enti non
commerciali che svolgono attività socio-sanitaria, unitamente a quella esercitata dai Sondi Sanitari:
- mantengono la natura non commerciale se costituiti come Enti del terzo settore ed iscritti nel relativo
Registro;
- perdono tale natura (essendo stata esclusa l’attività assistenziale dall’art. 148 del TUIR) se non costituiti
come Enti del terzo settore e non iscritti nel relativo Registro.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituita presso il Ministero della Salute, i Fondi
Sanitari sono 305, di cui 8 appartenenti alla categoria Fondi Sanitari Integrativi del SSN e 297 a quella degli
Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso, sostitutivi del SSN.

Dati statistici sui
Fondi Sanitari

Nel 2016 il numero totale degli assistiti è stato di circa 9,1 milioni.
L’ammontare delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti è stato
complessivamente pari ad € 2,2 miliardi.
Circa la metà dei Fondi Sanitari gestisce il rischio con una convenzione assicurativa, l’altra metà opera in
regime di autoassicurazione, mentre una quota residuale utilizza una forma mista di autoassicurazione e
copertura assicurativa.
La maggior parte dei Fondi Sanitari è stata costituita tramite CCNL.
Si tratta di un settore che, a differenza degli altri, non è ancora soggetto ad una specifica disciplina che ne
regolamenti gli aspetti organizzativi, amministrativi, economici, finanziari.

Si tratta di un settore che, a differenza degli altri, non è ancora soggetto ad una specifica disciplina che ne
regolamenti gli aspetti organizzativi, amministrativi, economici, finanziari. Per tale ragione non si dispone di
dati aggiornati sulla gestione, né, tanto meno, sull’attività di investimento.

Dati statistici sui
Fondi Sanitari

Nel 2013 Valore s.r.l. ha promosso un primo osservatorio sulla sanità integrativa, dal quale si è desunto un
valore stimato del patrimonio vicino ad €3 miliardi, ripartito come segue:
Liquidità e Strumenti Assimilati (15%)
Obbligazioni (13%)
Azioni (12%)
OICR (39%)
Emissioni di Finanza Strutturata (0%)
Immobiliare (2%)
Polizze (11%)
Divise estere (0%)
Altro (8%)

Riservatezza

Il presente documento non deve essere divulgato o distribuito.
Il presente documento è redatto in un numero limitato di copie.
Si invita ciascun destinatario del presente documento a evitare la copia e la distribuzione dello stesso a
persone fisiche o giuridiche che non siano i destinatari della copia originale.
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