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Assistiamo da qualche tempo a un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori sul ruolo che i fondi
sanitari possono e devono rivestire all’interno
del panorama complessivo della sanità italiana. Il
dubbio che molti hanno è se questi siano in contrasto o in concorrenza con il sistema della Sanità
pubblica, o se in qualche modo interferiscano sul
suo corretto funzionamento.
A fronte di indagini e approfondimenti compiuti anche attraverso un osservatorio dedicato, mi
èÚãéäÙÞÖĜÚçâÖçÚØÝÚÞÛäãÙÞèÖãÞéÖçÞçÖååçÚèÚãtano certamente la corretta risposta al problema
della sostenibilità del Ssn: ciò sia in termini di
integrazioni delle prestazioni sia di sostegno alla
spesa sanitaria pubblica, con un impatto sulle
tasche delle famiglie e sui conti dello Stato certamente inferiore a quello proposto dalle assicurazioni.
FONTI DI FINANZIAMENTO
Tale assunto prende sostanza innanzitutto quanÙä èÞ çÖÜÞäãÖ èêááÚ ÛäãéÞ ÙÞ ĝãÖãïÞÖâÚãéä ÙÚááÖ
sanità integrativa. Lo Stato ben opera quando
sostiene la sanità integrativa con una forma di
ĝãÖãïÞÖâÚãéäÙÚçÞëÖãéÚÙÖèÜçÖëÞĝèØÖáÞèÚæêÚsta favorisce e incentiva un patto sociale tra realtà del sistema economico-produttivo in cui ogni
parte - sia il datore di lavoro che il lavoratore destinano una fetta del reddito che generano a
favore anche di coloro che non lavorano e delle
ØÖéÚÜäçÞÚåÞƚèëÖãéÖÜÜÞÖéÚ
Questo è appunto ciò che succede nel caso dei
grandi fondi sanitari che nascono da accordi bilaterali sui contratti collettivi o aziendali, come
Fasi, Fasdac, Fondo est, SanArti, Faschim, Fisde,
Casagit, QuAs e via enumerando: il rapporto tra
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çÞèäçèÚëÚçèÖéÚÖØäãéçÞ×êéäÙÚÞÛäãÙÞèÖãÞéÖçÞÚÞá×ÚãÚĝØÞäĝèØÖáÚƗÖáâÚãäÙÞ
ÖÚÛÖééäåÞƚÞâåäçéÖãéÚÞáâÖÜÜÞäçØäãéçÞ×êéäƗÖØÖçÞØäÙÚáÙÖéäçÚÙÞ
lavoro, a fronte di un contenuto impegno del lavoratore.
A ciò si aggiunga che il presupposto dei fondi è la mutualità, per cui le risorse
del fondo vanno a sostenere anche le prestazioni dei familiari non lavoratori e
pensionati.
Si tratta di un quadro ben diverso rispetto a quello di un’assicurazione: nel caso
ÙÞåäáÞïïÖèÖãÞéÖçÞÖÞãÙÞëÞÙêÖáÚÞá×ÚãÚĝØÞäĝèØÖáÚãäãèéÞâäáÖêãåÖééäèäØÞÖáÚ
ma favorisce un aumento della produzione il cui premio assicurativo non va a
coprire le categorie che non pagano. Questo anche in conseguenza del fatto
ØÝÚáÚÖèèÞØêçÖïÞäãÞèëäáÜäãäêãçêäáäÚØäãäâÞØäÚæêÞãÙÞÙÚëäãäÛÖçÚåçäĝéto, mentre i fondi sanitari svolgono un ruolo sociale e, non distribuendo utili,
destinano tutte le risorse a prestazioni.
¾äãÞáâÚØØÖãÞèâäÙÞĝãÖãïÞÖâÚãéäÙÚÞÛäãÙÞèÖãÞéÖçÞáÚçÞèäçèÚëÚãÜäãäèêÙÙÞëÞèÚ Ö ØÖçÞØä ÙÞ åÞƚ èäÜÜÚééÞ ÞâåçÚèÚ áÖëäçÖéäçÞÛÖâÞÜáÞÚ Ú èäáä Þã åÖçéÚ áä
ÎéÖéäèÚãÚÛÖØÖçÞØäÖééçÖëÚçèäáÖĝèØÖáÞéƖ
ÑÖáäçÚ ÝÖ ÚĜÚééêÖéä êãÖ èÞâêáÖïÞäãÚ èêááÖ ×ÖèÚ ÙÞ ÙÖéÞ èéÖéÞèéÞØÞ ÛäãéÚ Äãåè
relativi a tutti i contratti di lavoro riguardanti il numero dei dipendenti per contratto di lavoro e relativa distribuzione di reddito per le annualità 2013 e 2014:
ha ipotizzato che tutti i contratti di lavoro prevedano per i propri dipendenti
un contributo a un fondo sanitario con percentuali di contribuzione analoghe
a quelle dei fondi esistenti. L’ammontare di risorse a disposizione dei fondi saãÞéÖçÞèÖçÚ××ÚØäèƘåÖçÞÖäáéçÚ!âÞáÞÖçÙÞÙÞÚêçäØÞäƗéÖáÞÙÖØäåçÞçÚáĆÞãéÚçÖ
spesa sanitaria nazionale cosiddetta out of pocket, cioè non coperta da Ssn e a
carico delle famiglie. L’estensione a tutti i contratti di lavoro di un contributo ai
fondi sanitari andrebbe certo attuato con un meccanismo graduale negli anni
che permetta alle aziende di assorbire l’onore contributivo. Ciò, comunque, nel
ØÖèä ÙÞ ÖïÞÚãÙÚ ØÝÚ Öèèêâäãä Ú ØÝÚ æêÞãÙÞ åäèèäãä Øäâ×ÞãÖçÚ ÜáÞ ÚĜÚééÞ ÙÞ
ÞãØçÚâÚãéäÙÞØäèéäãÚááĆÖâ×ÞéäÙÞåäáÞéÞØÝÚèÖáÖçÞÖáÞÖğãØÝżÞáéêééäãäãèÞÖ
controproducente per il sistema produttivo.
La conclusione è semplice ma di grande impatto: senza ricorrere ad assicurazioãÞÙÞØÞééÖÙÞãÖãïÖÖâÖãäëçÚĝãÖãïÞÖçÞÚåÚçÖâåáÞÖçÚáÖèåÚèÖèÖãÞéÖçÞÖåê××áÞØÖéÖáÞÙÖØäâåçäâÚééÚçÚÞëÞãØäáÞÙÞèéÖ×ÞáÞéƖ×ÚãèƘØäãêãëÚçäÚåçäåçÞäåÖééä
sociale, si potrebbe rispondere al tema della sostenibilità della spesa sanitaria
nazionale. La chiave sta nel valorizzare il ruolo dei fondi sanitari e mettere a un
tavolo comune i ministeri competenti in Sanità, Lavoro ed Economia con datori
di lavoro e lavoratori.
IL SOSTEGNO AL SSN
I fondi sanitari sono interessati a dare il meglio delle prestazioni ai propri iscritti e proprio per questo sono fortemente propensi a stipulare accordi di convenzione con il sistema pubblico, gli ospedali. In questo senso le risorse dei
fondi sanitari potrebbero essere opportunamente indirizzate attraverso accordi
pubblico (ospedali)-privato (fondi) a sostenere in parte la spesa sanitaria delle
Regioni.
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Anche su questo tema è auspicabile aprire dei tavoli di lavoro tra Regioni, fondi
sanitari e strutture sanitarie pubbliche per sviluppare accordi di partenariato.
LA FUNZIONE INTEGRATIVA
I fondi sanitari possono essere indirizzati a svolgere un complemento alle prestazioni del sistema sanitario pubblico, sia in termini di tipologia di prestazione
che di funzionalità.
Per esempio in un recente tavolo di lavoro promosso da Valore e organizzato
dal Politecnico di Milano, sono state esaminate alcune applicazioni cliniche di
Telemedicina sviluppata da aziende sanitarie di eccellenza quali Besta, MonïÞãä ÈÖêÜÚçÞ ØÝÚ ÙÞâäèéçÖãä ØäâÚ áÖ åçÖéÞØÖ ØáÞãÞØÖ èÞÖ ÜÞƖ åÞƚ ÖëÖãéÞ ÙÚááÖ
norma, la quale ancora non regolamenta le prestazioni sanitarie da un punto
ÙÞëÞèéÖéÖçÞĜÖçÞäÚ××ÚãÚåÖçéÚÙÚááÚçÞèäçèÚÙÚÞÛäãÙÞèÖãÞéÖçÞåäéçÚ××ÚÚèèÚçÚ
ÙÚèéÞãÖéÖÖèäèéÚãÚçÚÚĝãÖãïÞÖçÚáÚåçÚèéÖïÞäãÞÞãéÚáÚâÚÙÞØÞãÖÜÞƖäçÖÞãÖ×binamento e in attesa delle risorse che arriveranno dal Recovery Plan in fase di
negoziazione in queste settimane.
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