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• Globalizzazione: Europa

• Invecchiamento: la maggioranza della popolazione mondiale 

sopravviverà alla propria capacità di risparmiare

• Digitalizzazione ed A.I.: 
il 50% degli attuali lavori è destinato a scomparire

>50% dei bambini di oggi farà un lavoro che                   
ora non esiste 

TRE MACROTENDENZE

6% della popolazione mondiale

20% del Pil mondiale

40% del welfare (finanziato in deficit)



I GRANDI CAMBIAMENTI

• Mutamenti socio-demografici:                                                                                    
invecchiamento della popolazione, aumento della non auto sufficienza, 
bassa natalità, famiglie mono genitoriali, rivoluzione di genere, difficoltà 
nel conciliare responsabilità lavorative e vita familiare, 

• Trasformazione occupazionale:                                                                                  
contratti atipici, reddito ed occupazione instabile, globalizzazione, ascesa 
di settori ad alta intensità di conoscenza, depauperamento e 
marginalizzazione geo-economica dell’area in cui si vive ( Meridione)      

• Crisi economica:                                                                                                       
austerità, diseguaglianza, instabilità sociale e politica , populismo, scarsi 
investimenti pubblici in ambito sociale,  



Welfare pubblico in profonda sofferenza 

• Ad un Welfare pubblico  offerto da INPS, SSN, Regioni, Comuni si è 
affiancato un :

• Welfare assicurativo offerto da compagnie assicuratrici ed istituti di credito
• Welfare confessionale riconducibile alle varie diramazioni della Chiesa 

cattolica
• Welfare filantropico collegato alle varie Fondazioni operative nel nostro 

paese
• Welfare comunitario messo in campo dalla sinergia tra organizzazioni del 

terzo settore ed enti locali
• Welfare occupazionale ( o aziendale) costituito da interventi privati di 

protezione sociale ricevuti dagli individui in ragione della loro condizione 
lavorativa



Disallineamento del welfare state italiano

• Prestazioni, servizi, benefit del welfare pressoché identici nei vari 
paesi variano per composizione della spesa.

• Previdenza e sanità parte preponderante della spesa sociale

• In Italia spesa pubblica fortemente sbilanciata che penalizza la 
componente welfare diversa da quella previdenziale

• Ad una spesa pensionistica in aumento ( 16,6% del 2019 vs 16,5% del 
2018 ) fa riscontro una ridotta spesa sanitaria (tagli per 37 miliardi 
ultimi 10 anni)  



Riduzione della rete di protezione del welfare 
pubblico. La risposta delle Casse

• Non più solo dal lavoro alla previdenza, ma anche dalla previdenza al 
lavoro: la circolarità per l’allineamento degli interessi generazionali

• Le Casse hanno risposto  incrementando l’offerta di prestazioni .Non 
più solo previdenza ma anche assistenza, politiche attive del lavoro e 
welfare strategico





Misure di welfare per i liberi professionisti 
disposte dalle casse

• Alle prestazioni assistenziali, già molto ampie, messe in campo da 
ciascuna Cassa sulle effettive esigenze dei propri iscritti si sono 
aggiunte misure comuni di welfare a sostegno della:                                
- Professione 
- Reddito
- Famiglia
- Salute
- Benessere e tempo libero



ASSISTENZA
AL BISOGNO

PREVIDENZA
OBBLIGATORIA

QUADRIFOGLIO

Sostegno 
al lavoro

Copertura rischi

Sanità 
integrativa

Previdenza
aggiuntiva



PROGETTO QUADRIFOGLIO

Sostegno 
al lavoro

Copertura rischi

Sanità 
integrativa

Previdenza
aggiuntiva

• Long term care
• Infortuni e malattia liberi 

professionisti
• Infortuni e malattia medici di 

famiglia
• Gravidanza a rischio

• Società di mutuo 
soccorso SaluteMia

• Fondo Sanitario 
Integrativo

• Tutela della genitorialità
• App (staffetta generazionale)
• Mutui studio e prima casa
• Investimenti mission related
• Fondi Ue
• Collegi universitari di merito
• Convenzioni e servizi
• Videoconsulenza
• Busta Arancione

• Previdenza Complementare –
Fondo Sanità

• Iscrizione degli studenti dal V 
anno di corso



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo da:
ENPAM

• I medici e gli odontoiatri possono sottoscrivere un piano sanitario 
aderendo a SaluteMia, Società di mutuo soccorso dei medici e degli 
odontoiatri, costituita da parte del Fondo sanitario integrativo dei 
Medici e degli Odontoiatri il cui promotore è la Fondazione Enpam. 
L’adesione a SaluteMia ha durata biennale

• Il piano sanitario è componibile secondo le proprie esigenze, 
scegliendo tra un piano base obbligatorio per tutti, e cinque moduli 
integrativi.

• I contributi associativi possono essere detratti dalle imposte al 19 per 
cento, fino a un importo massimo di 1.291,14 euro.



FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Il Fondo ha ottenuto 
l’iscrizione all’Anagrafe 
dei Fondi, nell’elenco 

dei cosiddetti “Doc”, 
cioè quelli che 
forniscono prestazioni 
integrative e non 

sostitutive o 
complementari a 
quelle del Servizio 

sanitario nazionale.



Fondi sanitari: disciplina fiscale

FONDI SANITARI INTEGRATIVI 
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

sono finalizzati a “potenziare l’erogazione
di trattamenti e prestazioni non comprese

nei livelli uniformi ed essenziali (Lea),  
definiti dal Piano Sanitario Nazionale”

Deducibilità fiscale 
dei contributi versati fino a € 3.615
indipendentemente dal reddito di
lavoro autonomo o dipendente
(ai sensi dell’art. 10 lett. e ter del Tuir)

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 
(Salute mia)

erogano prestazioni sanitarie 
comprese anche nell’ambito di

intervento del Ssn e, per questo,
sono definiti come “sostitutivi”

Detraibilità fiscale annuale
dei contributi associativi versati (D. Lgs.
460/97). I contributi versati da tutti i soci
(anche liberi professionisti) sono
detraibili dalle imposte al 19% fino a un
massimo di € 1.291,14
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ENPAM

• Nel 2015 in attuazione del progetto “Quadrifoglio” ha costituito con un 
contributo straordinario una tantum di 100.000 Euro, il FONDO 
SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI 
MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI (FONSIMO) con la partecipazione delle 
principali organizzazioni sindacali di categoria quali associati fondatori.

• Nell’ottobre 2015, il Fondo sanitario integrativo ha costituito la SOCIETA’ DI 
MUTUO SOCCORSO DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI – SaluteMia con 
l’obiettivo di erogare prestazioni sanitarie integrative complementari e 
sostitutive rispetto a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

• La quota associativa, i premi e tutte le contribuzioni necessarie agli scopi 
sociali della Mutua sono a carico degli aderenti;

• Nel 2019, gli associati sono stati 12.170



• Tramite l’Ente di Mutua Assistenza per i professionisti italiani - EMAPI, 
assicura ai propri iscritti attivi e i pensionati di età inferiore a 70 anni 
una copertura di Long Term Care in caso di perdita 
dell’autosufficienza.

• Nel 2019, i medici e gli odontoiatri in copertura sono stati 418.664.

• La tutela assicurativa LTC Emapi è offerta mediante una convenzione 
di durata triennale con AVIVA VITA spa: la copertura garantisce ai 
professionisti che si trovino in condizioni di non autosufficienza 
l’erogazione di una rendita mensile pari a 1.200 Euro.

• Il relativo onere è a totale carico della Fondazione ENPAM che per 
l’adesione alla polizza ha speso nel:

2016: 2.220.302,25 Euro (a partire dal 1° agosto)

2017: 5.711.141,27 Euro

2018: 5.898.156,69 Euro



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo da 
ENPAB, ENPACL,  ENPAF, ENPAP, EPAP,  EPPI, ENPAPI 
• ENPAB, ENPACL,  ENPAF, ENPAP, EPAP,  EPPI aderiscono al Fondo Sanitario 

Integrativo costituito da EMAPI con le seguenti coperture assicurative garantite 
da RBM assicurazione salute :

• copertura delle patologie più gravi, senza limitazioni di pregresse o di massimali 
ridotti;

• inserimento in copertura di nuove patologie;

• introduzione delle cure palliative;

• ampia tutela delle malattie congenite per i figli minori;

• possibilità, anche per i titolari della sola Garanzia di base A, di prestazioni di alta 
diagnostica;

• possibilità di fruire di reti per prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche e 
ambulatoriali a tariffe convenzionate.



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da:                                  CASAGIT

• Dal 2010 la Cassa è iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari

• Nel 2018 contava complessivamente circa cinquantamila iscritti

• L'adesione alla Cassa è automatica

• Nel dicembre 2019 la Casagit ha cambiato la propria natura giuridica, 
trasformandosi da associazione privata senza scopo di lucro a società 
di mutuo soccorso, adottando la denominazione Casagit Salute -
Società nazionale di mutuo soccorso dei giornalisti italiani "Angiolo 
Berti"



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da :                      CASSA FORENSE

• Cassa Forense ha stipulato con Unisalute S.p.A. la polizza sanitaria 
collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, valida 
dall’ 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022.

• Tale polizza è automatica e gratuita per tutti gli iscritti ed è inoltre 
prevista la possibilità di adesione tra due distinti piani integrativi 
(Polizza integrativa A e Polizza integrativa B).



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da:           Cassa Nazionale del Notariato

• La Cassa Nazionale del Notariato, ad integrazione delle prestazioni 
assistenziali previste, ha previsto un piano di copertura integrativa da 
sottoscrivere individualmente, con costo a proprio carico, che amplia 
le garanzie per il solo assistito (formula “single”) o per il nucleo 
familiare (formula “family”).

• I piani sanitari saranno gestiti dalla Compagnia Reale Mutua 
Assicurazioni attraverso la Cassa Sanitaria Previass II e il network di 
Blue Assistance



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da:                               ENASARCO

• La Fondazione Enasarco stipula ogni anno una polizza assicurativa in 
favore dei propri iscritti.

• Dal 1° novembre 2019 il servizio è stato affidato a POSTE ASSICURA 
S.p.A. in coassicurazione con Società Reale Mutua di Assicurazioni.

• La polizza è valida per malattie o infortuni subiti fino al 31 ottobre 
2020 e la copertura prevede due tipi di garanzie - “A” e “B” -



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo da:                                 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED 
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI   INARCASSA

• RBM Salute S.p.A., insieme a Previmedical S.p.A. (per la fornitura del 
servizio sanitario), è il partner di Inarcassa (2018-2021) per la 
gestione del “Piano sanitario Integrativo” in convezione.

• E' possibile per i soli iscritti attivare, facoltativamente e sempre a 
proprie spese, il Piano sanitario Integrativo, per sé o anche per i 
familiari.



INARCASSA

• Polizza Base+ Estensione al nucleo

 Prestazioni: 109.268

 Importo finanziato: 13.288.558 Euro

 Onere a carico di Inarcassa: 12.084.955 Euro

 Prestazione media: 121,61 Euro

• Polizza Sanitaria Integrativa 

 Prestazioni: 732

 Importo finanziato: 159.139 Euro

 Onere a carico di Inarcassa: 0,00 Euro

 Prestazione media: 217,40 Euro

• Polizza Sanitaria – Estensione infortuni

 Prestazioni: 27

 Importo finanziato: 66.300 Euro

 Onere a carico di Inarcassa: 0,00 Euro

 Prestazione media: 2.455,56 Euro



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da:                       CASSA GEOMETRI

• La Cassa ha rinnovato dal 16 aprile 2019 l’Assistenza Sanitaria 
Integrativa offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati in attività 
attraverso UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in 
assicurazioni sanitarie.

• La polizza è articolata in tre moduli :                                                              
- la Garanzia A è gratuita per gli iscritti alla Cassa e per i pensionati in 
attività                                                                                                               
- la Garanzia B è estendibile agli iscritti e ai pensionati in attività per 
avere più garanzie e più prestazioni con tariffe vantaggiose                     
- la Garanzia C permette di estendere l’indennità da non 
autosufficienza anche al nucleo familiare, previa attivazione della 
Garanzia A.



Assistenza sanitaria integrativa messa in campo 
da: CNPR

• La Cassa ha sottoscritto una polizza sanitaria con la compagnia di 
assicurazioni Unisalute S.p.A., a copertura dei Grandi Interventi 
Chirurgici, Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio 
sanitaria Long Term Care a favore dei propri iscritti non pensionati.

• La polizza prevede oltre al piano Base un piano Integrativo, per 
l’ampliamento delle coperture assicurative

• L’adesione al piano Integrativo è facoltativa e su base individuale, con 
onere a carico del singolo assicurato.

CNPR



• La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha 
stipulato una polizza sanitaria base gratuita per gli Associati con 
l’obiettivo di fornire una più adeguata copertura sanitaria in loro 
favore.

• La polizza copre i “grandi interventi chirurgici” e i “gravi eventi morbosi”, 
prevedendo altresì sotto forma di prevenzione un checkup annuale 
gratuito, e consentendo l’estensione della copertura ai familiari, con un 
costo diretto agevolato.

• Per la polizza sanitaria, non sostiene costi di struttura interni né di 
riassicurazione.

CNPADC



POLIZZA SANITARIA BASE

 il costo della Polizza Base a carico della Cassa per il 2018 è stato pari a € 7,2 milioni per un 

numero complessivo di 69.745 beneficiari;

 ha coperto 6.012 sinistri che hanno interessato circa il 9% del totale dei beneficiari. L’importo 

complessivamente coperto è stato pari ad € 6,2 milioni.

 Circa l’8% dei beneficiari (pari a circa 5.000) ha effettuato un check-up “in copertura” nel 2018 

per un valore complessivo di € 1,1 milioni.



ENPAIA

• La gestione separata degli Agrotecnici non ha sviluppato alcuna forma 
di assistenza sanitaria per i professionisti assistiti. 

• La gestione separata dei Periti Agrari ha destinato l’importo di € 
150.000,00 per sostenere gli iscritti che sottoscrivono una polizza di 
assistenza sanitaria integrativa.

• Il contributo destinato ai professionisti che sottoscrivono tali polizze 
sanitarie integrative è parametrato al reddito del professionista 
richiedente la misura di sostegno proposta dalla gestione.

CN



POLIZZE DI ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA:

 Per i Periti Agrari con fatturato professionale pari o inferiore a € 17.500 il contributo è pari 

ad € 150,00.

 Per i Periti agrari con fatturato professionale superiore a € 17.500 il contributo è pari ad € 

350,00.



ENPAF

• Dal 2018 l’ENPAF ha stipulato con EMAPI una convenzione, in forza 
della quale l’Ente garantisce - con costi integralmente a proprio 
carico - ai propri iscritti e pensionati l’assistenza sanitaria integrativa 
(Garanzia A), che copre le spese relative a grandi interventi chirurgici 
e a gravi eventi morbosi, nonché prestazioni extra ospedaliere di alta 
diagnostica e di terapia. 

• In caso di invalidità permanente superiore al 66% derivante da 
infortunio è prevista, inoltre, la liquidazione di un indennizzo pari a 60 
mila euro.

• Viene assicurata, infine, la copertura della Long Term Care (LTC) nel 
caso di non autosufficienza.



• Per l’annualità 2019, l’importo totale versato dall’Ente ad Emapi per le 
coperture è stato pari a 6.204.373,08 euro.

• Il costo per il 2020 è preventivato in 6.533.000 euro.



EPAP

• L’ assistenza sanitaria integrativa viene garantita tramite 
un’associazione consortile EMAPI alla quale Epap ha aderito con altri 
enti di previdenza privati (Cassa Geometri, Cassa Notariato, ENPAB, 
ENPACL, ENPAP, ENPAPI ed Eppi).

• Grazie alla formazione di una platea di circa 160 mila professionisti è 
stato possibile ottenere la garanzia di alti livelli di assistenza, dietro il 
versamento di un contributo del tutto vantaggioso sia per l’Epap che 
per gli Iscritti che sono in regola con l’obbligazione contributiva 
(presentazione modelli reddituali, pagamento contributi…).



• Per adesione ad Emapi paga una quota annua pari ad euro 15.000;

• per garantire l’assicurazione sanitaria integrativa – trattasi di un 
piano di assistenza sanitaria che comprende la così detta Garanzia A 
che opera in caso di grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, 
totalmente a carico di Epap – l’Ente ha previsto per l’anno 2020 una 
somma pari euro 785.000;

• per garantire la polizza assicurativa LTC (Long Term Care),
assicurazione che copre l’iscritto Epap dal rischio di perdita 
dell’autosufficienza per incidente o grave malattia, ha previsto una 
somma pari ad euro 229.600.



LA SANITA’ INTEGRATIVA

• Con la L. 833/78 istitutiva del SSN, fu istituita anche l’Assistenza Sanitaria 
Integrativa, che passando per il D.lgs. 502/92 e il DL 229/99, arrivata alla 
sua stesura definitiva nel 2008/2009 con i decreti Turco e Sacconi

• Legge di stabilità 2016 :consente di trasformare i premi di risultato anche in 
contribuzione a forme di sanità integrativa senza l’applicazione di alcuna 
imposta

• Legge di bilancio 2017: aumenta i limiti dei premi fissati dalla Legge di 
Stabilità sino a € 3.000/anno ed a € 4.000/anno ed estende la platea dei 
beneficiari elevando la soglia di reddito lordo annuo a € 80.000. 

• Decreto crescita (DL 34/2019): riconosce la natura non commerciale dei 
fondi sanitari integrativi, garantendo loro la possibilità di godere delle 
agevolazioni fiscali



LA SANITA’ INTEGRATIVA

• Fondi Sanitari : formalmente enti no-profit, non hanno personalità 
giuridica, per problemi di solvibilità possono “ri-assicurarsi” con una o 
più compagnie assicurative che spesso rivestono anche il ruolo di 
gestori dei fondi in un contesto creato per enti no-profit

• Secondo l’ANIA nel 2013 il 55% dei fondi erogava le sue prestazioni 
attraverso una convenzione con una compagnia d’assicurazione, nel 
2017 l’85%.



La deregulation del 2° pilastro della assistenza 
sanitaria

• Un quadro legislativo incompleto e frammentato nel corso di oltre 25 
anni ha determinato una totale deregulation del settore. 

• Discrasie nel SSN quali tempi di attesa delle liste di prenotazione e 
aumento dei ticket hanno addirittura reso più conveniente il ricorso ai 
servizi della sanità privata, trasferendo risorse a vantaggio di questa.

• I fondi sanitari da integrativi sono divenuti prevalentemente 
sostitutivi, permettendo all’intermediazione finanziaria e assicurativa 
di utilizzare detrazioni fiscali per incrementare i profitti.



Il welfare occupazionale

• Con la diffusione del welfare aziendale con cui i datori di lavoro 
offrono benefit economici e/o prestazioni a dipendenti e loro 
familiari, tra cui soprattutto beni e servizi sanitari, le imprese, 
beneficiando di agevolazioni fiscali,  contribuiscono indirettamente ad 
alimentare il business delle compagnie assicurative che assicurano e 
gestiscono i fondi sanitari. 



I “LEA”

• I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il 
Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, 
gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), 
con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse).

• Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 12 
gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, definendo le attività, i 
servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a 
disposizione del SSN

• Il DPCM individua tre grandi livelli:                                                                             
- Prevenzione collettiva e sanità pubblica                                                                    
- Assistenza distrettuale                                                                                               
- Assistenza ospedaliera



I TRE PILASTRI DELL’ASSISTENZA SANITARIA

• SANITA’ PUBBLICA eroga le prestazioni base nel rispetto dei principi 
dei LEA  nei tre macrolivelli

• SANITA’ COLLETTIVA INTEGRATIVA PRIVATA integra le prestazioni di 
base del SSN 

• SANITA’  INDIVIDUALE tramite polizze assicurative risponde al 
principio della copertura individuale



I fondi sanitari integrativi

• Attualmente il sistema dei fondi sanitari è caratterizzato dalla 
distinzione tra

• “ Fondi integrativi”   che sono  9

• “ Enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente 
finalità assistenziale” che sono circa 300



Riferimenti normativi

• Legge 3818/1886 . Disciplina la materia e le attività delle Società di 
Mutuo Soccorso

• Legge 833/1978 Istituzione del SSN .

• Offre anche la possibilità di integrare le prestazioni erogate dal 
pubblico                                                                                                                     
a) ricorrendo direttamente al mercato sanitario                                                                            
b) partecipando a forme di mutualità volontaria

• D.Lgs. 502/1992, Art. 9
• E’ l’Art. 9  della 502 a disporre la possibilità di istituire Fondi 

Sanitari Integrativi  stabilendo anche le fonti istitutive



Riferimenti normativi

• D.Lgs 229/99 (Riforma Bindi)
• E’ tale riforma che introduce nel mercato  i fondi sanitari integrativi del 

S.S.N.  (Fondi DOC) finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e 
prestazioni non comprese nei LEA, preservando però le caratteristiche 
di solidarietà ed universalità del sistema pubblico. Il decreto concede 
esclusivamente a tali fondi le agevolazioni fiscali poi sancite dal DL n. 41 
del 2000 che modifica il testo unico delle imposte sui redditi di cui al 
DPR n. 917 del 1986.

• Tali fondi sono caratterizzati da tre elementi:  non selezione dei rischi 
sanitari;  non discriminazione nei premi da pagare;  non concorrenza con 
il Servizio Sanitario Nazionale (o meglio “concorrenza limitata” in 
quanto possono offrire prestazioni sostitutive purché svolte 
esclusivamente nell’ambito della libera professione intramuraria)



Riferimenti normativi :Decreto TURCO

• D.M. del 31/03/2008 Decreto TURCO
• E’ con tale decreto che si va al superamento dei “fondi Doc” e “Non Doc” 

determinando gli ambiti di intervento dei Fondi Sanitari integrativi, istituiti o 
adeguati all’art.9 del D.lgs 502 e successive modifiche,  stabilendo così le regole 
tra Fondi Sanitari integrativi e Società di Mutuo Soccorso aventi fini 
“esclusivamente assistenziali”.  

• Il decreto riconosce espressamente l’esistenza dei fondi diversi da quelli 
tipizzati dal D.Lgs. 229 consentendo il superamento della definizione “fondi non 
doc”, indicandoli come “enti, casse, società di mutuo soccorso aventi 
esclusivamente fine assistenziale” e, al contempo, individuando sia il loro 
ambito di intervento, sia quello dei Fondi Sanitari Integrativi del SSN.



Riferimenti normativi: Decreto SACCONI

• E’ l’Art. 2, comma 2, lettera b) del decreto Sacconi a definire i Fondi 
Sanitari Integrativi specificandone ulteriormente ambiti di applicazione, 
procedure e modalità di funzionamento distinguendoli in:                                                                     
a) Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine 
assistenziale di cui all’art. 51 ,comma2,lettera a) del TUIR (DPR  1986, n. 
917 del 1986)                                                                                             b) 
Fondi Sanitari Integrativi istituiti o adeguati ai sensi dell’art.9 del 
D.Lgs.502/92 rientranti nell’art.10, comma 1, lettera e-ter del TUIR



Riferimenti normativi

• Legge di Stabilità 2016
• Ha vincolato 800 milioni di euro per l’aggiornamento dei LEA.
• Consente di trasformare i premi di risultato anche in contribuzione a forme di sanità 

integrativa senza l’applicazione di alcuna imposta entro limite di € 2.000/anno, 
aumentato a € 2.500 euro/anno in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, 
per i dipendenti con reddito lordo annuo sino a € 50.000.

• Legge di Bilancio 2017
• Aumenta i limiti dei premi fissati dalla Legge di Stabilità 2016 da € 2000/anno a € 

3.000/anno e da € 2.500/anno a € 4.000/anno ed estende la platea di beneficiari 
incrementando la soglia di reddito lordo annuo a € 80.000.

• Decreto crescita (DL 34/2019). 
• Riconosce la natura non commerciale dei fondi sanitari integrativi, garantendo loro la 

possibilità di godere delle agevolazioni fiscali.



CRITICITA’

• Scarsa trasparenza: l’anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita 
presso il Ministero della Salute non è pubblicamente accessibile.

• Carenza di sistemi di controllo: non esiste controllo per le 
sovrapposizioni tra prestazioni coperte dai fondi e incluse nei LEA, né 
regime sanzionatorio. In particolare, il comma 8 dell’art. 9 della L. 
502/1992 prevedeva un regolamento per disciplinare l’ordinamento 
dei fondi integrativi.

• Non esiste una vera authority di vigilanza dei fondi sanitari visto che 
il Ministero della Salute non esercita alcuna verifica né certificazione 
istituzionale sui dati periodicamente trasmessi dai fondi.



CRITICITA’

• Evoluzione delle relazioni sindacali e industriali: Il nuovo impianto normativo del 
welfare aziendale ha fatto leva su rilevanti incentivi fiscali per promuovere gli 
investimenti delle imprese finalizzati al benessere dei lavoratori e delle loro 
famiglie: in questo contesto, la sanità integrativa è una delle aree che ha 
maggiormente catalizzato l’interesse di imprese e sindacati per offrire beni e 
servizi sanitari sostitutivi, aggiuntivi o complementari rispetto a quanto già 
offerto dal SSN.

• Strategie di marketing: L’intermediazione finanziaria e assicurativa, spinta dalle 
necessità di un mercato di prestazioni sanitarie messo in crisi dalla riduzione del 
finanziamento pubblico, porta avanti una martellante campagna mediatica basata 
sulla “paura” indotta dalla riduzione del finanziamento pubblico, aumento della 
spesa out-of-pocket, difficoltà di accesso ai servizi sanitari e rinuncia alle cure. 



CRITICITA’

• Equivoci tra un regime di prestazioni integrative o 
sostitutive, frammentazione ed eterogeneità 
dell’offerta, scarsa attenzione all’appropriatezza, 
diffusa trascuratezza nei riguardi della cronicità e 
dell’autosufficienza, agevolazioni fiscali da rivedere 
costituiscono le criticità irrisolte.



FINANZIAMENTO PUBBLICO

• Nel periodo 2012-2015 varie manovre finanziarie hanno sottratto al 
SSN circa € 25 miliardi e nel periodo 2015-2019 l’attuazione degli 
obiettivi di finanza pubblica ha determinato, rispetto ai livelli 
programmati, una riduzione cumulativa del finanziamento del SSN di 
€ 12,11 miliardi.

• Il rapporto spesa sanitaria/PIL è stato progressivamente ridotto sino a 
toccare i minimi storici con il DEF 2018: 6,6% nel 2018, 6,4% nel 2019, 
6,3% nel 2020 e nel 2021.

•



SPESA “OUT-OF-POCKET”

• Per l’anno 2016 la spesa sanitaria privata ammonta a € 45,431 
miliardi di cui quasi l’88% è out-of-pocket, ovvero quasi € 40 miliardi 
sono a carico delle famiglie con una spesa pro-capite di € 657,38 
superiore alla media OCSE.



DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E 
RINUNCIA ALLE CURE

• Secondo l’indagine europea sul reddito e le condizioni di vita delle 
famiglie (EU-SILC) gli italiani che hanno rinunciato a una o più 
prestazioni sanitarie sono meno di 5 milioni



CRITICITA’: LA COMPLESSITA’ DEL SISTEMA

• La complessità del sistema è tale che i 60 milioni di cittadini italiani 
“assicurati” con il pilastro pubblico, possono essere suddivisi in 
almeno 16 categorie in relazione a tre variabili che condizionano la 
spesa privata:

• avere/non avere una “seconda assicurazione” privata sotto qualsiasi 
forma: fondo sanitario, polizza assicurativa individuale, benefit da 
welfare aziendale;

• effettuare, o meno, spesa out-of pocket;

• godere, o meno, di detrazione fiscali sulla spesa sanitaria (escludendo 
il caso degli oneri deducibili).



SUGGERIMENTI

• Le politiche di welfare occupazionale rappresentano una occasione di 
rinnovamento sia per le rappresentanze sindacali sia per quelle datoriali in 
grado di incrementare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale.

• Definire le prestazioni LEA ed extra-LEA che possono/non possono essere 
coperte dai fondi sanitari integrativi

• Invertire, portando ad 80% le prestazioni extra-LEA ed a 20% le prestazioni LEA

• Riconoscere le agevolazioni fiscali ai fondi sanitari integrativi solo per le 
prestazioni extra-LEA.

• Regolamentare i rapporti tra fondi sanitari integrativi e compagnie assicurative;  
tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati. 

• evitare la diffusione di messaggi consumistici


