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Fondi Sanitari Integrativi e Sanità Pubblica
Oltre dieci milioni di italiani sono iscritti a una forma di sanità integrativa 
attraverso fondi istituiti a questo proposito: si potrebbe parlare, di fatto, 
del “secondo pilastro del sistema sanitario italiano”.

Tra i Fondi sanitari integrativi ve ne sono alcuni autoassicurati e altri, la 
maggioranza, che fanno ricorso al trasferimento di rischio, alimentando 
ormai in modo determinante il Ramo Malattia dell’assicurazione privata: 
ramo che nel 2014 ha raccolto un volume complessivo di premi di oltre 2 
miliardi di euro, peraltro settore maturo che non cresce dal 2010.

La lettura attenta dei dati conferma che è in atto una consunzione delle 
tradizionali polizze individuali malattia a favore della crescita di polizze 
collettive collegate a Fondi sanitari integrativi, casse di assistenza e mutue.

Nella corretta strategia di sviluppo della Sanità integrativa, è sottesa 
una sofisticata analisi di risk management su rischi ad alta frequenza 
di accadimento, rappresentata da forme di spesa sanitaria quali 
l’odontoiatria, le visite specialistiche, i farmaci e di possibili casi di severità, 
con riferimento a interventi di chirurgia complessa e cure per malattie 
gravi o rare.

Abbiamo voluto pensare al tema in due diverse accezioni: la prima in 
dimensione micro-economica, finalizzata a comprendere quali strumenti 
e analisi possano posizionare i Fondi di Sanità Integrativa affinché 
abbiano una sempre maggiore diffusione e ruolo nel nostro Paese, 
confermandosi una soluzione di welfare auspicata e richiesta da grandi 
collettività di lavoratori; la seconda in dimensione macro-economica, 
rivolgendo l’attenzione alle possibili sinergie tra sanità pubblica e privata 
di cui i Fondi sanitari integrativi possono risultare facilitatori, creando le 
virtuose premesse per una riduzione del costo della spesa pubblica, la 
facilitazione di accesso alla sanità privata e migliorando nel complesso 
i servizi al cittadino, con modalità sostenibili e utili per tutti gli attori in 
campo, comprese ovviamente le compagnie di assicurazione che hanno 
un ruolo fondamentale.

Seguendo il nostro modello editoriale abbiamo tracciato il perimetro della 
discussione e richiesto pareri autorevoli, ricapitolando l’evoluzione dei 
Fondi di Sanità Integrativa dal punto di vista giuridico fiscale, analizzando 
indicatori macroeconomici sul rapporto tra sanità pubblica e privata e 
le disuguaglianze sociali che andrebbero appianate, focalizzandoci sul 
tema specifico dell’odontoiatria come il più richiesto fattore di frequenza 
e indagando possibili scenari che potrebbero favorire per un ampio 
numero di cittadini l’accesso a sanità d’eccellenza internazionali nei casi 
di patologie gravi e rare, opportunità oggi riservata solo a pochi clienti  
delle assicurazioni private.

Giovanni Favero



Accapierre è una società di consulenza strategica, nata nel 2009, che opera in quattro aree di attività:

•	 L’analisi e la gestione dei rischi puri per aziende e istituzioni

•	 La formazione manageriale in tema di rischio 

•	 Le soluzioni di rischio come strumento di marketing e in particolare di marketing associativo

•	 Nel settore del real estate con un innovativo “risk management tool” a supporto degli investimenti.

Per ognuna di queste attività disponiamo di Senior Consultant, professionisti indipendenti di grande esperienza.

Ciò consente di dedicarci ai clienti garantendo un’elevata qualità della prestazione e soprattutto la massima dedizione e 
attenzone in ogni fase del progetto

I nostri principali clienti sono aziende e istituzioni, tra cui fondi di sanità integrativa.

Ci proponiamo, quindi, come un soggetto professionale proattivo, indipendente, con un’operatività snella e di particolare 
efficacia.

www.accapierre.it
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Il sistema sanitario italiano risulta prevalentemente finanziato 
dalle entrate tributarie ed è ancora ampiamente ispirato dal 
principio di fornire a tutti i cittadini la totalità delle prestazioni. 

Cosa che avviene attraverso strutture pubbliche o convenzio-
namenti tra il sistema pubblico e le strutture sanitarie private.

Da un punto di vista sociale si tratta di un principio di elevata 
civiltà, che tuttavia trova sempre maggiori difficoltà di soste-
nibilità a livello di bilancio pubblico, motivo per cui una par-
te della spesa complessiva viene ribaltata in varie forme (ad 
esempio nel caso di prestazioni non garantite, o ticket sanitari) 
sulla spesa sanitaria privata, ovvero sulla quota di spesa sa-
nitaria direttamente pagata dai cittadini, la cosiddetta spesa 
out of pocket.

Per dare una dimensione quantitativa, secondo gli ultimi dati 
disponibili elaborati nei report annuale 2015 di RBM Salute 
e Censis, la spesa out of pocket in Italia è pari al 20% del-
la spesa complessiva, contro una media del 27% rilevata nei 
ventisette stati aderenti all’Unione Europea.

I Fondi Sanitari Integrativi, con diverse forme e modalità, insie-
me all’assicurazione privata, hanno la funzione di calmierare e 
ridurre la spesa out of pocket delle famiglie.

In Italia la copertura che Fondi, Mutue o assicurazioni eserci-
tano rispetto alla spesa out of pocket è pari al 60%, mentre 
mantenendo il confronto con la media dei ventisette stati ade-
renti alla Unione Europea sale a 81%.

In sintesi si può affermare che il cittadino italiano, pur avendo 
la più ampia copertura pubblica, abbia infine un’esposizione 
netta del 7% della spesa sanitaria nazionale complessiva, 
contro la media europea del 5%, tale differenziale del 2% atte-
sta il minore impatto della sanità integrativa nel nostro Paese 
rispetto all’Unione Europea.

L’esposizione netta delle famiglie per spese sanitarie si com-
pone di servizi (44%) e beni (56%); per quanto attiene i servizi 
il 75% è rappresentata da odontoiatria e visite specialistiche, 
mentre per  la componente dei beni oltre l’80% sono farmaci.

Secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, i cittadini as-
sistiti da Fondi sanitari iscritti presso l’anagrafe appositamente 
istituita, risultavano a fine 2013 poco meno di 6 milioni; dato 
che si eleva a oltre 10 milioni aggiungendo l’impatto dell’As-
sicurazione Privata nel ramo malattia e di alcune storiche So-
cietà di Mutuo Soccorso.

> segue

Al fine di introdurre la tematica partiamo da una lettura critica e dall’elaborazione dei dati ufficiali 
recentemente pubblicati da RBM Salute, leader di settore, dal Censis e dall’Ania.

Quale ruolo per la sanità integrativa nel sistema 
sanitario italiano? Auspicabili prospettive future

Fonte: IVASS

L’ASSICURAZIONE SALUTE IN ITALIA

VOCI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(valori in migliaia di euro)

Premi di competenza 1.476 1.560 1.656 1.748 1.973 2.091 2.183 2.120 2.119 2.108
Oneri relativi ai sinistri -1.128 -1.211 -1.250 -1.344 -1.455 -1.511 -1.639 -1.556 -1.493 -1.541
Altre partite tecniche -46 -36 -27 -44 -40 -39 -52 -75 -57 -37

Spese di gestione (comprensive di oneri di 
distribuzione)

380 409 466 490 -593 -617 -627 -591 -569 -522

Saldo tecnico al lordo della riassicurazione -82 -99 -90 -126 -126 -108 -140 -73 5 8
Quota dell’utile degli investimenti 41 46 48 45 53 26 67 30 20 66

Risultato del conto tecnico al lordo della 
riassicurazione

-42 -53 -42 -81 -73 -82 -73 -43 26 74

Risultato del conto tecnico al netto della 
riassicurazione

-39 -50 -50 -91 -94 -103 -79 -52 4 46

Giovanni Favero
si occupa di formazione e consulenza nell’ambito del 

risk management. Giornalista pubblicista da oltre vent’anni, 
è il direttore editoriale

giovanni.favero@accapierre.it
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Insomma, 84 cittadini italiani su 100 non sono attualmente 
supportati da alcuno strumento di  sanità integrativa.

Il fenomeno assume poi un contorno ancora più evidente se 
lo si confronta per aree geografiche del Paese, andando a 
verificare quanti siano gli assistiti a qualunque titolo (fondi, as-
sicurazioni o mutue private): a nord-ovest 1 cittadino su 4, a 
nord-est 1 su 5, al centro 1 su 6, al sud e nelle isole 1 su 14.

Un dato inversamente proporzionale alla capacità di produ-
zione di PIL e alla presenza di strutture sanitarie pubbliche 
efficienti.

L’ingresso nel sistema di copertura della spesa sanitaria out 
of pocket dei cittadini è fortemente sostenuto dallo sviluppo 
dei Fondi Sanitari Contrattuali, ovvero da prestazioni sanitarie 
pattuite a livello di contrattazione tra le parti sociali, per settore 
lavorativo.

Contestualmente si osserva che dal 2010 ad oggi la raccolta 
assicurativa privata risulta pressoché stagnante (un volume 
complessivo di premi raccolti pari a 2,1 miliardi di euro) con un 
andamento tecnico prossimo alla parità - ovvero un business 
che non cresce, con margini ridottissimi - e  si intuisce che al 
netto dell’utilizzo dell’assicurazione da parte di Fondi di sanità 
integrativa, l’assicurazione individuale privata in ambito malat-
tia decresce rapidamente in termini di volumi, con andamenti 
tecnici negativi per le compagnie che la praticano.

Alla luce dello scenario descritto, è innegabile l’auspicio di co-
stante e significativo sviluppo dei Fondi Sanitari Integrativi, favo-
rendo tutte le modalità tecniche e negoziali immaginabili.

Beni

81,96%

9,64% 3,21% 5,18%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0
Farmaci              Occhiali       Protesi e presidi         Altro

Fonte: Elaborazione OCPS-SDA Bocconi su dati ISTAT

Servizi

44,55%

30,45%

14,09%
10,91%

75%
50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0
Odontoiatriche    Specialistiche       Diagnostica            Altro

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA 
IN ITALIA (2011)

79,13% 20,87%

86,50%

13,08%

3,8 mld

S.S.N. O.O.P. O.O.P. non intermediata F.S.I.

Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati Previmedical

Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati Previmedical

N.B. Le elaborazioni sono state sviluppate sugli importi erogati dalle FSI e non sui CTRB/premi raccolti

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA 
PER MACRO AREA (2011)

Nord Ovest

77% 23%

76%

24%

2,1 mld

S.S.N. O.O.P. OOP non intermediata F.S.I.

Centro

S.S.N. O.O.P. OOP non intermediata F.S.I.

79% 21%

88%

12%

746 mil

COMPOSIZIONE DELLA SPESA SANITARIA
OUT OF POCKET

S.S.N. O.O.P. OOP non intermediata F.S.I.

74% 26%

9%

Nord Est

659 mil

91%

Sud e Isole

S.S.N. O.O.P. OOP non intermediata F.S.I.

85% 15%

5%

336 mil

95%

LEGENDA:      S.S.N. - Servizio Sanitario Nazionale
       O.O.P. - Out of Pocket  |      Out of Pocket non intermediata
       F.S.I. - Fondi Sanitari Integrativi

Fonte: Elaborazione OCPS-SDA Bocconi su dati ISTAT
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Le disuguaglianze sanitarie sono in Italia tema antico, in 
quanto le diversità di opportunità di tutela della salute e di 
accesso alla sanità sono fenomeno di lunga deriva.

Si pensi alla diversa dotazione territoriale di strutture e servizi, 
che da sempre penalizza le regioni meridionali, cui si aggiun-
ge la diversa qualità dell’offerta, come emerge anche dall’ar-
ticolazione territoriale dei tassi di soddisfazione dei cittadini 
nelle varie regioni. La mobilità sanitaria interregionale certifica 
tale diversità, e mostra come i cittadini tendano a corregger-
ne spontaneamente gli effetti perversi, recandosi nei contesti 
territoriali nei quali l’offerta di cui hanno bisogno è disponibile 
ed è della qualità attesa. Sono poi ancora molto marcate le 
diversità di genere e quelle legate al livello di benessere socio-
economico, anch’esse con origini antiche.
Dato questo quadro di larga massima, e ampiamente noto 
e condiviso, si può dire che gli studi che hanno analizzato i 
fattori che determinano nel breve e nel lungo periodo le disu-
guaglianze in sanità sono tanti, alcuni dei quali anche recenti 
e autorevoli. Si tratta in larga parte di letture strutturali, per 
certi versi statiche, nel senso che si fondano su serie storiche 
spesso lacunose, cui vengono applicate analisi statistiche che 
inevitabilmente rispecchiano il quadro di una fenomenologia 
complessa in cui, con intensità diversa, tutte le principali va-
riabili sociodemografiche giocano un ruolo (istruzione in pri-
mo luogo, ma anche reddito e patrimonio, età, genere, e poi i 
comportamenti sociali, a cominciare da quelli nocivi alla salute 
ecc.).
Più recentemente gli interventi sui disavanzi regionali, come 
le altre manovre di spending review, hanno provocato ulteriori 
forme di disuguaglianza e l’aggravarsi delle forme già esistenti: 
dallo spostamento dei costi di alcune prestazioni sulle famiglie 
con l’innalzamento dei ticket, alla contrazione di alcune tipo-
logie di offerta di servizi in molte regioni con il blocco del turn 
over del personale o il taglio alle convenzioni, all’allungamento 
delle liste di attesa, alla spinta verso l’acquisto privato out of 

pocket di prestazioni e servizi per le difficoltà dei tempi di ac-
cesso in ambito pubblico, tutti tasselli di un mosaico che negli 
ultimi anni ha finito per disegnare un peggioramento del rap-
porto dei cittadini italiani con il Servizio sanitario in molti conte-
sti territoriali e una accentuazione dei divari territoriali e sociali.
In particolare, il rialzo dei valori del ticket di compartecipazio-
ne e lo scivolamento della domanda sanitaria verso il priva-
to, hanno reso più importante ai fini del mantenimento e della 
promozione della salute, la diversa disponibilità di reddito e di 
patrimonio da parte delle famiglie; ciò anche perché, come 
gli studi dimostrano, benché lo spostamento verso il privato 
avvenga in maniera abbastanza generalizzata, vi sono fasce di 
popolazione che si trovano nelle condizioni di permettersi spe-
se out of pocket più consistenti, ed altre che sono costrette a 
fermarsi entro certi limiti di spesa.
Nasce così il fenomeno della sanità negata, intesa come una 
tendenza a procrastinare il ricorso a servizi e prestazioni sani-
tarie laddove non vi sia un’urgenza assoluta, allo scopo pro-
prio di non caricarsi del costo dei ticket, ormai molto elevato. 
D’altro canto, il rialzo del costo dei ticket, unito alla lunghez-
za delle liste di attesa per l’accesso al pubblico, moltiplica la 
spinta a ricorrere al privato e ad acquistare in maniera diretta 
servizi e prestazioni sanitarie pagate per intero. Il ricorso cre-
scente al privato genera, inevitabilmente, una dinamica diva-
ricante, legata alla capacità di finanziare l’acquisto diretto out 
of pocket delle prestazioni. Volti diversi dello stesso processo 
in atto, che non può che impattare negativamente sulla con-
dizione dei soggetti più fragili, dalle persone con reddito più 
basso a quelle che più di altri hanno bisogno di fare ricorso alla 
sanità e al sociosanitario (perché affetti da patologie croniche), 
a quelli che vivono nei territori più deprivati.
Derivano da ciò gli ulteriori fenomeni, da un lato di rientro nella 
sanità pubblica di quei cittadini che si rassegnano a lunghe li-
ste di attesa perché preferiscono pagare il ticket piuttosto che 
la prestazione per intero nel privato, e dall’altro del rinvio delle 

Una significativa analisi sociologica estratta dalla ricerca recentemente svolta da RBM Salute e Censis 
sulla nuova sanità integrativa.

Costi e tempi di accesso alle prestazioni 
come discriminante sociale

Carla Collicelli
sociologa accademica ed esperta di scienze sociali,

è vicedirettore generale della fondazione Censis dal 1993, 
la sua attività di ricerca copre le aree di sviluppo sociale ed economico

e le politiche di protezione sociale salute e sanità.
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prestazioni da parte di quote non indifferenti di popolazione 
(circa nove milioni all’anno nel periodo più aspro della crisi), 
che pur ne avrebbero bisogno.
Va detto che il fattore economico tende a pesare in modo con-
sistente, anche perché la presente ricerca mostra che costi e 
tempi di attesa hanno andamenti inversamente proporzionali, 
poiché all’aumentare dei costi corrisponde una diminuzione 
dei tempi di attesa e viceversa.
Pertanto chi si rivolge alla sanità pubblica avrà, in genere, un 
esborso relativamente basso, ma tempi di attesa tendenzial-
mente dilatati, mentre chi si rivolge al privato avrà tempi di 
attesa ristretti e costi molto elevati.
Per questo, quando non si è nelle condizioni di poter aspet-
tare perché il bisogno sanitario è impellente e la prestazione 
sanitaria urgente, si finisce per scegliere tra due mali: il rinvio 
della prestazione o una spesa più sostenuta allo scopo della 
ottimizzazione dei tempi di attesa.
È chiaro che si è di fronte ad una diversificazione delle moda-
lità di accesso legata alla diversa disponibilità economica delle 
persone, una rottura di fatto dell’uguaglianza formale dell’ac-
cesso alla cure.
Peraltro, una variabile chiave di tariffe e tempi di attesa è quella 
territoriale, in linea con il paradigma di tutta la nostra sanità, 
che ha sempre più accentuato l’antica e mai superata diversi-
tà Nord-Sud, aggiungendone altre, come quella tra Regioni in 
Piano di rientro e altre Regioni.
In generale, quindi, di fronte alla necessità di una prestazione, 
e di solito a seguito di prescrizione o comunque di indicazione 
medica, i cittadini adottano strategie di selezione personaliz-
zate, e in particolare:
•	 se si tratta di una prestazione non urgente, o che nasce 

da sintomi considerati non così stringenti, vista la difficoltà 
di accesso alla sanità pubblica, e visto che occorre paga-
re per intero la prestazione, molti italiani tendono a rinviare 

(come dicevamo, 9 milioni in una recente ricerca);
•	 se invece si tratta di prestazioni urgenti, o che fanno capo 

a una sintomatologia preoccupante, molti (oltre 12 milioni 
di persone) dichiarano di aver aumentato il ricorso a ser-
vizi pagati di tasca propria (sanità privata e intramoenia).

Accanto a ciò, va sottolineato anche l’effetto opposto indotto 
dalla crisi, presente in taluni altri casi, per cui alcune persone 
dichiarano di avere ridotto il proprio ricorso alla sanità a paga-
mento in questi ultimi anni: secondo le indagini Censis, oltre 
5 milioni di italiani, poco più dell’11% per la sanità privata, e 
poco meno del 10% per l’intramoenia, valori che rimangono 
simili lungo tutto l’arco della penisola.
Chi ha diminuito il ricorso alla sanità privata e/o intramoenia, lo 
ha fatto principalmente perché ha meno risorse economiche 
da spendere (87%), motivazione che, tra coloro che hanno più 
di 64 anni, è indicata dal 95,2% degli intervistati.
Un esempio eclatante di una simile situazione è quello della 
patologia tumorale.
L’insorgere di una patologia come il tumore, in moltissimi casi 
ormai guaribile e di fatto diventata patologia cronica, genera, 
com’è stato dimostrato, un flusso di costi annuali per il pa-
ziente e i familiari molto elevato, che si protrae per anni ed è 
destinato ad aumentare, penalizzando quei pazienti con reti 
familiari più fragili o che vivono in contesti più toccati dal taglio 
dei servizi.
Infine si osserva come la crisi abbia contribuito ad accentuare 
le nuove disuguaglianze sanitarie in misura significativa, re-
stringendo la copertura pubblica, e rendendo quasi inevitabile 
il ricorso al privato in presenza di un bisogno urgente. Il cer-
chio si chiude con la crescente esclusione dalle prestazioni 
sanitarie di quote di cittadini che, anche a seguito dell’impatto 
della crisi, hanno dovuto affrontare situazioni di difficoltà dal 
lato del reddito disponibile.

Fonte: Elaborazione RBM Salute su dati ISTAT e su dati Previmedical

LE PRESTAZIONI OUT OF POCKET E LE COPERTURE F.S.I. (2011)

Laboratorio

98,40%

1,18% 0,42%

Specialistiche

73,15%

2,62%
24,23%

Diagnostica

56,67%

7,07%
36,26%

FSI quota ticket

OOP non intermediata

FSI quota privata

OOP OOP non intermediata FSI

Farmaci

Odontoiatria

Specialistiche

Laboratorio e
Diagnostica

€ 0                                €  5.000.000.000                 € 10.000.000.000

 12.809.169.136

12.799.676.545

9.492.591 (0,07%)

       5.465.894.745

4.722.175.131

743.719.614 (13,61%)

          3.731.439.164

2.729.321.330

1.002.117.834 (26,86%)

    1.951.944.566

1.547.041.257

404.903.309 (20,74%)

LEGENDA:      O.O.P. - Out of Pocket     
       Out of Pocket non intermediata
       F.S.I. - Fondi Sanitari Integrativi

LEGENDA:      O.O.P. - Out of Pocket     
       FSI - Fondi Sanitari Integrativi quota ticket
       FSI - Fondi Sanitari Integrativi quota privata
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1) Il ruolo dei Fondi Sanitari e la spesa privata 
Sotto il profilo della disciplina sostanziale il Legislatore quando 
affronta il secondo pilastro dell’assistenza sanitaria richiama 
una normativa che delimita gli ambiti di intervento dei fondi 
sanitari integrativi istituiti ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 502/92 
(Fsi), ovvero quegli enti non commerciali che possono essere 
istituiti al fine di favorire forme di assistenza integrativa rispetto 
a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).
Ebbene gli attuali studi e proiezioni di spesa in ambito sanita-
rio mostrano come le dinamiche evolutive della popolazione 
italiana - aumento medio della speranza di vita, ma anche au-
mento delle patologie croniche e degenerative - insieme con 
le continue innovazioni tecnologiche e scientifiche stanno de-
terminando un costante e generale innalzamento dei costi di 
assistenza sanitaria con il rischio di incidere concretamente 
sulla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale.
Il piano per la salute 2013-2015 ha introdotto pesanti misure 
di contenimento finanziario attraverso piani di rientro regionali 
e manovre di spending review. Tutto ciò ha determinato da un 
lato un crollo importante del ritmo di crescita della spesa pub-
blica della sanità, ma dall’altro ha di fatto prodotto un incre-
mento complessivo della spesa sanitaria privata a carico dei 
cittadini, non solo per effetto dell’aumento del valore dei ticket, 
ma anche perché ha ulteriormente incentivato il ricorso alle 
strutture private per porre rimedio a liste d’attesa insostenibili1.  
In questo scenario è prioritario trovare nuove risorse aggiunti-
ve per impedire che meno spesa pubblica significhi più spesa 
privata e meno sanità per chi non può pagare.

La sanita integrativa può svolgere un ruolo importante?
La risposta oggi non sembra confortante, in quanto l’attuale 
sistema del II pilastro sanitario occupa una percentuale pari 
al 14% dell’82% della spesa legata alla sanità privata, ovvero 
solo circa 4,5 miliardi di euro sono intermediati da Fsi e dalle 
altre forme giuridiche ormai riconosciute dalla disciplina fiscale 
e sostanziale, quali enti, casse e società di mutuo soccorso 
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51 com-
ma 2 lett. a del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive 
modificazioni (TUIR), e solo il 4% circa è legata alle Assicura-
zioni Sanitarie Private2. 
I dati qui riportati evidenziano la necessità di una riforma so-
stanziale del sistema salute, in cui l’integrazione tra sanità 
pubblica (I pilastro) e sanità complementare/integrativa/so-
stitutiva (II pilastro) consenta di perseguire in modo realistico 
l’obiettivo di copertura universalistica della domanda di salute. 
L’esigenza di ripensare agli assetti del sistema salute garan-
tendo anche grazie ai Fondi Sanitari una migliore comparteci-
pazione alla spesa deve riguardare tutta la popolazione e non 
solo fasce di popolazione quale quella per esempio dei lavora-
tori dipendenti. A tal proposito il Snn andrebbe affiancato dallo 
sviluppo del II pilastro incentivando i benefici fiscali, non solo 
per determinate categorie di soggetti, quali i dipendenti, ma 
consentendo un’estensione dei benefici a tutti i cittadini, quali 
soggetti contribuenti.
A ciò dovrebbe venir associato un sistema di funzionamento 
del Fondo Sanitario virtuoso, che oggi è tipico della sola ca-
tegoria dei Fondi Sanitari per i dipendenti, la cui struttura è 
priva di selezione dei rischi e di differenziazione dei contributi 
a parità di copertura.
Si ricorda però, che tale tipologia di Fondi Sanitari, così come 
strutturati, operano nel proprio ambito secondo i medesimi 
principi fondanti del Ssn - equità e universalità - e che l’inte-
grazione che essi svolgono è principalmente sostitutiva alle 
prestazioni che dovrebbe erogare il Ssn e non integrativa allo 
stesso, come ha inteso il legislatore del 1992.
Ciò è legato alla spinta politica fornita dal Decreto del Ministero 
della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 
2009 (“Decreto Sacconi”), che ha stabilito che solo alcune 
determinate categorie di Fondi Sanitari potessero continuare 
a erogare prestazioni sostitutive al Ssn nella misura dell’80% 
delle risorse globali impegnate e destinate alle prestazioni sa-
nitarie.

Una disamina del quadro giuridico attuale e alcune valutazione in chiave prospettica 

La normativa dei Fondi Sanitari: incertezze
e opportunità

Federica Rambaldi
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Cos’è il Decreto Sacconi
Il Decreto Sacconi ha modificato il Decreto del 2008 riguardante “Fondi 
Sanitari Integrativi” dell’allora Ministro Livia Turco. Vengono definiti fondi 
sanitari senza distinzioni: Fondi Sanitari Integrativi, Enti, Casse, Società di 
Mutuo Soccorso. Introduce inoltre una più dettagliata elencazione delle 
risorse e delle prestazioni vincolate da assicurare per almeno il 20% dei 
bilanci di Fondi: assistenza odontoiatrica, assistenza socio sanitaria a 
soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero di 
soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. Definisce 
le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei Fondi, 
i criteri e le modalità per il calcolo delle risorse vincolate. L’ambito di 
intervento del Decreto Sacconi è lo stesso che ebbe il Decreto Turco, 
ovvero: stabilire le prestazioni sanitari e socio sanitarie erogate da Fondi 
sanitari integrativi del Ssn e da Enti e Casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale.                
R.B.
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Contemporaneamente il Decreto Sacconi ha posto un limite al 
contenimento della spesa della sanità privata integrativa vin-
colando almeno il 20% delle risorse globali alle prestazioni di 
assistenza odontoiatrica e di assistenza socio sanitaria rivolta 
a persone non autosufficienti o temporaneamente inabilitate 
da malattia e infortunio.

2) L’incertezza normativa che caratterizza i Fondi Sanitari
La materia dell’assistenza sanitaria integrativa è regolata da 
un corpo normativo che negli anni si è costruito in maniera 
discontinua. L’attenzione del Legislatore si è indirizzata, anche 
con periodi lunghi di inattività, più a sanare situazioni costitu-
itesi durante la vacatio legis che a inquadrare il settore com-
piutamente.
Ci troviamo quindi a poter analizzare due differenti tipologie 
di Fondi Sanitari: (i) enti, casse e società di mutuo soccorso 
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, com-
ma 2, lettera a) del TUIR, e (ii) Fsi istituiti o adeguati ai sensi 
dell’articolo 9 del D. Lgs. 502/92, per i quali i contributi versati 
risultano rientrare nella categoria degli oneri deducibili ai sensi 
dell’art. 10 comma 1 lettera e-ter del TUIR.
Su queste due tipologie l’interprete deve muoversi con grande 
destrezza in quanto le difficoltà sono molteplici soprattutto in 
merito alla forma civilistica che un Fondo Sanitario può assu-
mere. Si tratta di entità giuridiche che utilizzano la forma socie-
taria o di entità giuridiche che utilizzano la forma associativa? 
La prassi di mercato, coadiuvata dalla disciplina fiscale in ma-
teria di enti non commerciali, sembra convergere nel conso-
lidamento dell’utilizzo della forma associativa o di quella delle 
società di mutuo soccorso ai sensi della Legge Istitutiva del 15 
aprile 1886, n. 3818. Pertanto oggi gli operatori di II pilastro si 
identificano come enti associativi o società di mutuo soccorso 
con finalità assistenziale e risultano assoggettati alla disciplina 
fiscale degli enti non commerciali.
L’inquadramento a tale tipologia di ente, seppur ormai “con-
solidato” dalla prassi, si porta dietro una continua creatività 
dell’operatore che non trova riferimenti in tema di redazione 
del bilancio, modalità di gestione delle prestazioni sanitarie, 
di gestione amministrativa e contabile degli incassi in base ai 
principi di cassa e competenza e in tema di governance e 
di direzione del Fondo Sanitario. Ma l’incertezza maggiore è 
ravvisabile nel ruolo dell’Anagrafe dei Fondi (Anagrafe) istituita 
ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 31 
marzo 2008 che si insinua nell’operatività del Fondo Sanitario 
senza avere i poteri e le competenze che dovrebbe assumere 
un organo di controllo. Il Fondo Sanitario oggi non ha inter-
locutori che possono coadiuvarlo nella gestione ordinaria e 
straordinaria del proprio operato e purtroppo non ha ancora 
una visibilità tale, che consenta di trovare un’apposita tutela 
all’interno di Associazioni rappresentative, come avviene per i 
Fondi Pensione. 
Purtroppo il Fondo Sanitario, rispetto a quanto accaduto al 
Fondo Pensione, sconta l’esistenza di una disciplina farragi-
nosa e incompiuta aggravata dal peso di una normativa fiscale 
disomogenea, che ancora oggi crea all’interno dello stesso 
ambito due diverse realtà: i Fondi Sanitari per il mondo dei 
lavoratori dipendenti e i Fondi Sanitari per tutto il resto della 
popolazione - persone fisiche soggetti contribuenti. 
Nello specifico la crescita e il trend fortemente positivo dei 
Fondi Sanitari istituiti per la categoria dei lavoratori dipendenti 
è dovuto da un lato dal ruolo attivo svolto dalla contrattazione 
nazionale, e dall’altro dalla possibilità per tali Fondi Sanitari di 
gestire l’ambito delle prestazioni sanitarie considerando, non 
solo le prestazioni integrative al Ssn, ma anche quelle sostituti-
ve, che oggi hanno un peso significativo all’interno della spesa 

sanitaria privata. Di converso i Fondi Sanitari per persone fisi-
che contribuenti istituiti ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 502/92 
sono pressoché inesistenti e ciò è frutto della discriminazione 
sopra descritta e in ragione di ciò la categoria delle persone 
fisiche contribuenti si vede oggi di fatto negata la possibilità di 
accedere alla deducibilità prevista dall’articolo 10 comma 1 
lett e-ter del TUIR.
Stante quanto sopra esposto, sarebbe necessaria una mo-
difica dell’art. 9 del D. Lgs. n.502/92 per chiarire che le pre-
stazioni al di fuori dei livelli essenziali di assistenza (LEA) pre-
visti dal Snn sono un ambito di intervento necessario, ma non 
esclusivo, dei Fondi Sanitari. A tale modifica dovrebbe seguire 
un contestuale intervento sull’art. 1 commi 2 e 3 del Decreto 
Sacconi estendendo a tutti i Fondi Sanitari l’applicazione degli 
ambiti - 20% risorse vincolate - ora previsti solo per enti ex 
art. 51 comma 2 lett a del TUIR. L’attuale elenco delle risorse 
vincolate andrebbe contestualmente allargato inserendo an-
che altre prestazioni che, sebbene non ricomprese in quelle 
erogate dal Snn, sono in realtà soggette a un forte accesso 
tramite spesa privata come ad esempio la prevenzione, la dia-
gnostica, le specialistiche, ecc.
Infine, in tema di prestazioni sanitarie, non si può non conside-
rare un pregiudizio ideologico che è anche alla base del divieto 
di selezione dei rischi e di discriminazione posto a carico dei 
Fondi Sanitari di cui all’art. 9 del D. Lgs. 502/92 che inibisce 
i soggetti gestori, quali per esempio le compagnie di assicu-
razione. Queste ultime infatti potrebbero fornire una copertura 
assicurativa alla collettività di iscritti al Fondo Sanitario solo 
con una richiesta di contributi così elevati da far annullare il 
beneficio di convenienza per l’iscritto di aderire allo stesso. 
L’attività dei Fsi è contraddistinta da una notevole complessità 
e diversità. Variano infatti molteplici aspetti quali l’ampiezza 
delle prestazioni erogate, la politica relativa ai rimborsi delle 
spese sostenute - che possono essere accordati in percen-
tuale di spesa o sulla base di un tariffario predeterminato con o 
senza limitazioni o scoperti o franchigie -, nonché la possibilità 
o meno di inserire l’intero nucleo familiare o i pensionati. An-
che per quanto concerne il sistema gestionale, possono esse-
re Fondi Sanitari assicurati, autogestiti o con gestione esterna 
da parte di provider autonomi. 
Una particolare valenza assumono il modello di assistenza e 
la sua gestione, e cioè la possibilità per l’assistito di attuare la 
scelta della struttura erogatrice all’interno di una rete di centri 
sanitari con i quali il Fondo Sanitario, direttamente o attraverso 
società di gestione, ha instaurato rapporti convenzionali. Negli 
ultimi anni ormai il modello maggiormente richiesto e adottato 
è quello del convenzionamento diretto grazie al quale l’assi-
stito non anticipa l’importo della prestazione, ma è il Fondo 
Sanitario stesso che interviene a monte nel pagamento della 
tariffa concordata con la struttura3. 
In questo quadro la domanda di assistenza sanitaria integra-
tiva è destinata a cambiare e crescere molto velocemente e 
deve essere considerata una concreta opportunità per favorire 
il decollo dell’auspicato “secondo pilastro” del Snn in un con-
testo di responsabilità condivise e articolate che coinvolgono 
tutti, l’azienda come il singolo per la creazione di un sistema 
più ricco e più equo.

Il ruolo degli operatori privati nei Fondi Sanitari 
Gli operatori privati ricoprono un ruolo importante nel sistema 
sanitario italiano anche se appare ancora poco sviluppato 
e questo è motivato dal fatto che l’attuale sistema sanitario 
risulta troppo complesso e articolato. L’esigenza di un riordino 
del sistema sanitario pubblico, ma anche di quello legato ai 
Fondi Sanitari, è caldeggiata da molti operatori del settore, 
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in quanto si auspica che entrambi gli ambiti possano creare 
nuovi standard di trasparenza e promuovano un’effettiva 
competizione tra gli operatori coinvolti. 
Per quanto riguarda i Fondi Sanitari bisognerebbe, inoltre, al-
lineare il campo da gioco, come è avvenuto nella previdenza 
complementare, definendo precisi standard gestionali e un 
assetto armonizzato di regole e controlli che sia in grado di 
garantire il buon esito della prestazione sanitaria erogata. 
Sul punto non possiamo non considerare la posizione dell’As-
sociazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (Ania) 
che sta cercando di portare avanti una lotta di opportunità, 
cosi come fece all’epoca dei piani individuali di previdenza 
(Pip), promuovendo la parificazione dei benefici fiscali in tema 
di contributi versati ai Fondi Sanitari anche ai prodotti assicu-
rativi. Ricordiamo infatti che a dispetto del grande utilizzo le 
polizze assicurative nella sanità italiana sono fiscalmente sfa-
vorite rispetto alle altre forme di sanità integrativa. 
Ania rileva infatti che l’attuale architettura fiscale è inappro-
priata e ciò per due diverse ragioni: i) la prima risiede nel fatto 
che i contributi versati a un fondo sanitario, che sottoscrivere 
una polizza di assicurazione in qualità di contraente, e di cui la 
compagnia di assicurazione è il soggetto gestore sono dedu-
cibili, mentre se la stessa polizza viene venduta direttamente 
senza la contraenza del Fondo Sanitario il premio non è de-
ducibile; ii) la seconda risiede nel regime fiscale applicabile ai 
premi, ove questi ultimi non solo non sono deducibili ma sono 
anche assoggettati all’imposta del 2,5%. 
Infine Ania sostiene che nell’affollato ginepraio di leggi e re-
golamenti che disciplinano la sanità integrativa vi siano an-
che delle disposizioni, che non sembrano aver trovato ancora 
un’effettiva collocazione. Nello specifico ci si riferisce a quelle 
norme contenute nel codice delle assicurazioni private - D. 
Lgs. 209/2005 - che si riferiscono alle società di mutuo soc-
corso, che raccolgono contributi al di sotto e al di sopra di 
una determinata soglia e alle Casse di assistenza autogestite. 
Ebbene Ania sostiene che la ratio del legislatore del 2009 do-
vrebbe venir recepita nel disegnare un sistema di regole quan-
tomeno simile a quello in vigore per le polizze assicurative e 
ciò a tutela dell’iscritto a quelle particolari tipologie di enti. Ri-
cordiamo infatti che oggi i Fondi Sanitari non hanno particolari 
obblighi in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale e or-
ganizzativa, cosi come non hanno particolari obblighi di tenuta 
dei libri e registri contabili. 
Per quanto l’Ania rappresenti solo una parte degli operatori 
privati coinvolti nel sistema sanitario di II pilastro è possibile 
condividere alcune delle proposte suggerite, o quanto meno 
cogliere lo spirito di riordino del sistema, promuovendo la ne-
cessità che venga presto introdotto un quadro organico di 
norme sul funzionamento delle forme sanitarie, che possa 
ispirarsi alle scelte compiute in ambito previdenziale, ma che 
sappia cogliere le differenze del sistema sanitario integrativo 
rispetto a quello della previdenza complementare. 

Comunicazione rimborsi spese sanitarie all’anagrafe 
tributaria 
Nonostante il clima di incertezza normativa i Fondi Sanitari 
si sono appena scontrati con un adempimento, concluso lo 
scorso 29 febbraio, che li ha colti di sorpresa e ne ha agitato 
gli animi. 
La Legge di stabilità ha infatti introdotto alcune disposizioni in 
tema di semplificazione per la dichiarazione precompilata del 
modello 730 e all’articolo 49 co. 2 apportando modifiche all’art. 
78 della Legge 30.12.1991 n. 413 relativamente agli obblighi 
di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusiva-
mente fine assistenziale e i Fsi, dei dati relativi alle somme che 

non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati 
relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie 
che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. 
In particolare la lettera a) della Legge di Stabilità sostituisce il 
comma 25-bis del citato art. 78 fissando al 28 febbraio di ogni 
anno il termine entro il quale gli enti, le casse aventi esclusiva-
mente fine assistenziale e i Fsi, devono trasmettere all’Agen-
zia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai 
soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi, 
secondo le previsioni dell’art. 51 co. 2 e dell’art. 10 co.1 del 
TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsa-
te e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei 
contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell’ela-
borazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Agenzia 
delle Entrate e i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili. 
La normativa prevede altresì che la trasmissione della dichia-
razione può essere effettuata direttamente dal Fondo Sanitario 
o tramite gli incaricati indicati dall’art. 3 commi 2bis e 3 del 
DPR 22.07.98 n. 322. 
L’adempimento richiesto dall’Agenzia delle Entrate si inca-
stra in un settore che, seppur privo di un organo di vigilanza 
specifico, si ritrova ad essere controllato ancora una volta da 
un’autorità di vigilanza che non ha competenze specifiche e 
poteri in ambito di assistenza sanitaria, se non quelli sanzio-
natori legati alle errate, omesse comunicazioni di rimborsi di 
spese sanitarie.  
Questo adempimento ha indirettamente normato una fase 
dell’attività istituzionale dei Fondi Sanitari senza analizzare le 
specificità del settore e le relative problematiche, come ad 
esempio, il trattamento dei dati personali anche sensibili e 
l’appalto totale delle prestazioni sanitarie in capo a compa-
gnie di assicurazione e società di servizi, riconoscendo una 
responsabilità extracontrattuale in capo al Fondo Sanitario 
anche laddove quest’ultimo non abbia mai avuto accesso al 
dato che è stato inviato all’anagrafe tributaria. 
Se la prassi fosse stata nota al legislatore fiscale forse la disci-
plina delle responsabilità avrebbe potuto essere maggiormen-
te rispondente alle diverse tipologie di gestione, che attual-
mente caratterizzano l’operato dei Fondi Sanitari. Un esempio 
è dato da quei Fondi Sanitari che hanno appaltato totalmente 
la gestione delle prestazioni sanitarie a una compagnia di as-
sicurazione o a una società di servizi, le quali fino a oggi non 
hanno mai rendicontato analiticamente i dati dei rimborsi ma 
solo l’andamento tecnico della polizza di cui il Fondo Sanitario 
risulta contraente, rendendo quindi impossibile allo stesso la 
conoscenza del dato in un momento antecedente l’invio. 
Non dimentichiamo, infine, che queste responsabilità gravano 
su realtà che quasi sempre sono costituite nella forma di as-
sociazioni non riconosciute, ove non sussiste una separazione 
fra il patrimonio sociale e quello dei singoli associati – princi-
pio dell’autonomia patrimoniale imperfetta - se hanno agito “in 
nome e per conto dell’associazione”4, comportando quindi un 
rischio ingente in capo agli organi amministrativi e gestionali del 
Fondo Sanitario in caso di comminazione della sanzione pecu-
niaria prevista dall’art. 78 della Legge 30.12.1991 n. 413. 

1 Una ricerca del Censis riporta che più di 9 milioni di italiani dichiarano di non aver potuto 
accedere, per motivi economici, ad alcune prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno.
2 Fonte Ania – Mastrobuono.
3 Una recente ricerca del Censis riporta che il 33% degli intervistati non conosce i Fondi 
Sanitari o le polizze malattia, il 53% non ne conosce la differenza, né il trattamento fiscale, 
ma esprime un particolare interesse alle spese relative alla tutela della salute e si dichiara 
favorevole a destinare parte del proprio reddito a forme di sanità integrativa seppur non ben 
identificate. Secondo gli intervistati i Fondi Sanitari integrativi e le polizze malattia dovreb-
bero garantire per il 24,3% solo prestazioni non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, 
per il 68% anche prestazioni coperte dal Snn e per un 7,6% dovrebbero sostituire il Snn.
4 Art. 38 del Codice Civile.
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La spesa odontoiatrica mostra a livello nazionale un si-
gnificativo trend di decrescita di volume, parzialmente 
riconducibile a un calo di consumi, ma anche a un ridi-

mensionamento dei tariffari medi delle prestazioni, per effetto 
di positivi fenomeni di economie di scala che grandi organiz-
zazioni odontoiatriche riescono a praticare.

Le forme Sanitarie Integrative, beneficiando di una forte ca-
pacità 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.

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 diso-
mogeneità tariffarie e organizzative e soprattutto il rischio di 
azzardo morale, di frodi e dei cosiddetti overtreatment (ndr. 
erogazione di prestazioni oltre le effettive necessità supporta-
te dalla certezza del rimborso assicurativo). È emersa quindi 
l’esigenza di un più rigoroso controllo del rischio e di omo-
geneizzazione dell’offerta, basandosi su nomenclatori tariffari 
con definizioni univoche.
 
Rispetto a tali criticità, quali sono i vantaggi che fon-
di 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, 
a favore di fondi sanitari, compagnie d’assicurazione, ma an-
che degli stessi assicurati. I temi principali risultano essere: 
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 compa-

gnia d’assicurazione, le strutture sanitarie e gli assistiti. 

Quale è, invece, il vantaggio che una singola struttura 
odontoiatrica riscontra nell’aderire a un network rego-
lamentato?
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 con-
tenimento dei costi dei materiali.

Questa capacità di controllo del rischio consente a fon-
di 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 attua-
riale pro futuro. Inoltre la verifica degli standard di prestazione, 
oggettivamente riscontrabile, così come la sinergia derivante 
dall’utilizzo del sistema informatico, fa coincidere attività nor-
malmente 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 organizzati-
vi 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 con-

Intervista a  Filippo Ceppellini, amministratore delegato di ONHealth Care, holding di servizi sanitari, che 
coordina un capillare network odontoiatrico con oltre 1500 strutture in tutto il territorio italiano

Odontoiatria: come controllare il costo 
del rischio della prestazione più frequente?

Filippo Ceppellini
medico chirurgo odontoiatra,

dal 2007 si è dedicato all’attività imprenditoriale rivolta 
alla sanità integrativa fondando il primo service provider 

indipendente in Italia esclusivamente rivolto all’odontoiatria

filippo.ceppellini@ongroup.it
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cetto di capillarità analogo a quanto previsto dal Sistema sani-
tario nazionale, ovvero una presenza sul territorio di riferimento 
che copra ogni distretto sanitario; numericamente parliamo di 
oltre 1500 strutture odontoiatriche accuratamente selezionate 
e istruite all’applicazione corretta dei nomenclatori tariffari pat-
tuiti. Ciò consente un’attenta verifica della 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 obbiettivo va-
lore 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 no-
menclatore Andi prevede un costo minimo e un costo massi-
mo 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 con-
venienza economica, senza rinunciare al rigore della qualità 
della prestazione. A questo proposito abbiamo certificato un 
modello qualitativo, che è fattore discriminante della possibilità 
o meno di adesione di una struttura odontoiatrica al network. 

Ci sono casi di fondi sanitari contrattuali nazionali con 
grandi platee aventi contribuzioni procapite nell’ordine di 
120 euro annui. Secondo la prassi all’odontoiatria è riser-
vato il 20%, si parla quindi di 24 euro annui. Quale può es-
sere l’efficacia di un piano sanitario odontoiatrico rispetto 
a contribuzioni così contenute?
In tali casi il network odontoiatrico regolamentato può comun-
que 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 pa-
tologie orali in età adulta. Si tenga presente che il 95% delle 
persone adulte necessita di cure odontoiatriche di prevenzio-
ne 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 fonda-
mentale 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 per-
mette di evidenziare le patologie al loro insorgere riducendo 
sia l’invasività degli interventi sia i costi da sostenere.

I numeri dell’odontoiatria in Italia

Il ricorso all’odontoiatria è una certezza più che un rischio: il 95% delle persone adulte necessitano di cure 
odontoiatriche. La presenza dell’assistenza pubblica è pressoché nulla, le strutture pubbliche coprono meno del 
5% della richiesta totale delle prestazioni e pertanto l’assistenza odontoiatrica è garantita quasi esclusivamente 
in strutture private.
Le prestazioni odontoiatriche hanno costi certi ed elevati, creando disuguaglianza nell’accesso all’assistenza 
odontoiatrica tra le diverse classi di reddito.
Secondo dati CENSIS, la spesa media annua che un nucleo familiare sostiene per le cure odontoiatriche è di 
euro 2.146,00. 
L’odontoiatria vale circa 6 miliardi di euro e la spesa odontoiatrica rappresenta la spesa sanitaria out of pocket 
più rilevante. La prevenzione e le cure necessarie, spesso rimandate per motivi economici, permettono di 
evidenziare le patologie nella loro fase iniziale, riducendo al minimo la prestazione erogata sia in termini di 
invasività che di costi.
R.B.

Roberto Berva
roberto.berva@accapierre.it

OOP non intermediato FSI S.S.N. quota esenti S.S.N. quota ticket

12,29% 2,41%

78,01%

7,29%

Incremento % spesa sanitaria da FSI pro capite
100%

80%

60%

40%

20%

0

-20%
2009                2010                2011                2012

Trend spesa sanitaria da FSI pro capite
250%

200%

150%

100%

50%

0

2006          2007         2008        2009        2010        2011

Nord Ovest Nord Est Sud e Isole ItaliaCentro

Nord Ovest Nord Est Sud e Isole ItaliaCentroFonte: Elaborazione RBM Salute su dati ISTAT e su dati Previmedical

OOP FSI

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD E ISOLE

ITALIA



U
ps

id
e 

R
is

k

14

I servizi offerti dai Fondi sanitari, e le relative coperture assicu-
rative da questi stipulate, si connotano spesso per i conven-
zionamenti diretti, i nomenclatori tariffari fortemente negoziati 

e per una riduzione dei costi delle prestazioni.
Manovre necessarie al fine di garantire il più ampio novero di 
prestazioni a fronte di contribuzioni spesso molto contenute.
Tale principio, tuttavia, sembrerebbe non conciliarsi con la ne-
cessità del ricorso a sanità d’eccellenza, soprattutto nei casi 
di patologie gravi e complesse che hanno bisogno di diagnosi 
rapide e strategie di cura mirate, essendo spesso in gioco la 
vita del paziente.
Nei prodotti assicurativi individuali più mirati ed evoluti, la gui-
da alla sanità d’eccellenza, anche internazionale, è coordinata 
attraverso servizi di medical second opinion.
Abbiamo intervistato Ezio Crippa, fondatore di Imsas e precur-
sore italiano della medical second opinion, portata nel nostro 
paese all’inizio degli anni novanta e praticata per grandi collet-
tività aziendali come servizio corporate.

Può la second opinion garantire, allo stesso tempo, ec-
cellenza di prestazione medica al singolo e ridurre i costi 

complessivi delle prestazione mediche in caso di pato-
logie complesse?
Individuare in tempi rapidi la migliore strategia di cura è 
caratteristica fondamentale del servizio di second opinion. Ciò 
inevitabilmente riduce il costo di eccessive attività di diagnosi 
e di visite di diversi specialisti per la comprensione del caso. 
Peraltro è richiesta una lungimiranza al settore assicurativo 
nel capire che il valore della prestazione di medical second 
opinion porta a tale risultato solo nel medio lungo termine, con 
incidenza sul costo complessivo delle cure e miglioramento 
della qualità percepita da parte del paziente. Oggi visioni di 
breve termine ed eccessiva competitività tra gli assicuratori 
non favoriscono ancora lo sviluppo di un vero servizio di 
medical second opinion.

Qual è la difficoltà principale che si riscontra nel rappor-
to tra un provider di second opinion e i criteri applicati 
dai fondi sanitari o dagli assicuratori degli stessi?
Il tentativo di convenzionare direttamente specialisti e case di 
cura a costi molto contenuti preclude, in caso di patologie 
rare e complesse, l’accesso alle vere eccellenze. Sarebbe au-

Abbiamo intervistato Ezio Crippa, amministratore unico di Imsas, società di servizi medici specializzata 
nella medical second opinion. Quale potrebbe essere il valore aggiunto di tale servizio a favore di ampie 
platee di lavoratori associati a fondi sanitari?

Fondi sanitari e medical second opinion: 
due realtà compatibili?

Ezio Crippa
medico chirurgo, collabora da decenni con centri d’eccellenza 
sanitaria in Italia e all’estero, dopo un lungo periodo trascorso 

a fianco del segretario generale dell’ONU ha stabilito la sua 
attività a Milano mantenendo un ufficio a New York

 
imsas@imsas.it

Cos’è la medical second opinion

Con medical second opinion si intende il ricorso al parere di un altro medico e altra istituzione clinica (altamente 
specializzata nella problematica del paziente) al fine di confrontare, confermare o correggere una prima diagnosi o 
un’indicazione terapeutica ricevuta. Atteso che è possibile fornire una seconda opinione su qualsivoglia problema 
medico, il ricorso al servizio medical second opinion assume una rilevante importanza nel caso di patologie 
rare, gravi e invalidanti, o di situazioni che pongono il paziente in pericolo di vita. Per richiedere una medical 
second opinion è necessario raccogliere alcune informazioni di carattere generale, cliniche e diagnostiche, per 
consentire allo specialista di esprimere il proprio parere e inviare la relativa relazione medica. È da sottolineare 
come la più parte dei medici sia favorevole a che il paziente, in modo corretto, richieda una seconda opinione, 
poiché riconoscono in questa uno strumento di aiuto e di utile confronto.

R.B.
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spicabile che in caso di tali patologie certi parametri unitari di 
spesa potessero essere derogati, consentendo la migliore e più 
autorevole diagnosi in tempi brevi e con immediata strategia di 
cura.

Possiamo indicare quale potrebbe essere il costo per una 
compagnia che decidesse di servirsi di questa prestazione?
Il costo medio unitario di una prestazione di medical second 
opinion si può indicativamente quantificare in circa 500 Euro: 
ciò include un’attenzione personale al paziente, la profonda 
comprensione del caso, l’indirizzamento alla miglior istitu-
zione e al miglior specialista suggeribile,  nonché un servizio 
che funga  da trait d’union con i medici curanti affinché siano 
confrontate, confermate o corrette le diagnosi o le indicazioni 
terapeutiche. Si tratta di un accesso anche a specialisti in-
ternazionali e pertanto l’attività di facilitazione svolta da chi si 
occupa di medical second opinion deve abbattere ogni bar-
riera linguistica e culturale, favorire il dialogo tra le strutture 
mediche e la consapevole comprensione anche da parte del 
paziente.

Quale è la differenza tra un servizio di orientamento gene-
rico già offerto da molte compagnie per Fondi Sanitari e 
la medical second opinion?
Purtroppo vi è un grande fraintendimento tra un servizio di in-
formazione medica telefonica e di indirizzamento a strutture di 
cura e l’effettiva attività di medical second opinion, che, come 
spiegato, è un processo molto più strutturato e complesso e 
non può prescindere dall’incontro con la persona e dalla visita al 
paziente. Evidentemente anche l’informativa medica ha una sua 
valenza come diffusione di cultura e comprensione per patolo-
gie ad alta frequenza di accadimento, mentre nel caso di ma-
lattia rara o complessa, che statisticamente incide per un caso 
ogni duemila/tremila assicurati, non ci si può esimere da una 
valutazione molto personalizzata, dall’indirizzamento al miglior 
specialista di riferimento e a facilitare il dialogo tra diversi campi 
e istituzioni cliniche coinvolte nel trattamento del paziente.

Considerando i budget limitati dei fondi sanitari dedica-
ti alle più ampie platee di lavoratori, avrebbe comunque 
valore aggiunto un servizio di second opinion che focaliz-
zasse il novero delle scelte all’interno delle sole eccellen-
ze della sanità pubblica nazionale?
Sicuramente si tratterebbe di una soluzione di valore aggiunto e 
di una attenzione al paziente che oggi non si pratica. Tuttavia la 
preclusione dell’eccellenza internazionale in alcuni casi potreb-
be essere limitativa, perché obbiettivamente vi sono all’estero 
(ad esempio negli Stati Uniti) eccellenze specifiche su patologie 
particolari. Si consideri che molte compagnie d’assicurazione 
americane obbligano ad avere una seconda opinione per pre-
venire chirurgie e terapie inutili che, purtroppo, un “approccio 
commerciale” alla medicina talvolta può generare.

FORME SANITARIE INTEGRATIVE 
CONTRATTUALI ED EFFETTIVITÀ DELLE 

PRESTAZIONI RELATIVAMENTE AI 
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (GIC)

GIC effettuati esclusivamente in S.S.N.
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Strutture private con reparto di terapia intensiva

65%

35%

Fonte: RBM Salute - Previmedical
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GIC che richiedono la terapia intensiva nella struttura 
sanitaria
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Roberto Berva
roberto.berva@accapierre.it
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