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L'evoluzione del confine pubblico-privato

Il welfare complessivamente prodotto dal sistema Paese è

sempre stato ben più consistente e articolato di quello

rientrante nel solo perimetro della produzione pubblica – basti

pensare al caregiving familiare, sia formale che informale.

L'interdipendenza tra pubblico e privato ne ha garantito la

reciproca tenuta. La sua dinamica evolutiva si è espressa con

una progressiva differenziazione tra la funzione di interesse

generale (con i principi che lo caratterizzano quali equità,

universalità, tutela dei diritti della persona, etc), le modalità

di finanziamento (che possono essere miste pubblico-private)

nonché quelle di produzione ed erogazione (dalla gestione

diretta o tramite enti strumentali, alle imprese sociali, alle

imprese profit soggette a regolamentazione specifica, etc).

Una dinamica che assume il profilo di una ridefinizione

profonda, ricca di sfasature, tensioni e contraddizioni: per la

costante pressione, dal punto di vista finanziario come da

quello organizzativo, a cui è sottoposta la Pubblica

Amministrazione (PA); per la disomogeneità tra i diversi

comparti che compongono il sistema di welfare (basti pensare

alle diverse logiche – universalistica, assicurativa, residuale,

etc   che improntano educazione, sanità, previdenza,

assistenza, casa, politiche del lavoro); per le marcate

differenze relative alla governance multilivello della

produzione normativa e regolamentare della PA, come

palesano i diversi processi di attribuzione della spesa sanitaria

e di quella assistenziale.

Nella discussione scientifica e dei policy maker il concetto di

integrativo (welfare) viene, in genere, declinato soprattutto in

chiave aggiuntiva/sostitutiva della copertura consolidata,

valutata come insufficiente. Oggetto della discussione è se,

con quali costi comparati, con quali conseguenze dal punto di

vista dei profili di cittadinanza, queste soluzioni siano in

grado di sopperire a tale riduzione/insufficienza. Diversamente

vi è chi (Politiche sanitarie, 1/2015) ipotizza che gli attori del

welfare integrativo possano svolgere una funzione di

consolidamento del Servizio sanitario nazionale e del sistema

sociosanitario pubblico-non profit, sia sul lato della

committenza (fondi sanitari e, per la long term care, fondi

previdenziali) come su quello degli investimenti (fondi

previdenziali).

Le evidenze disponibili, nel quadro di recessione e cronico non

equilibrio della finanza pubblica e di impatto della spending

review, dicono che la sanità e la previdenza italiane, dal punto

di vista economico finanziario, si possono considerare

temporaneamente stabilizzate. Le prospettive sembrano invece

tutt’altro che rassicuranti. Nel caso della sanità pubblica (e

indirettamente anche della convenzionata e della privata) gli

interventi attuati, qualora fossero ulteriormente perseguiti

senza cambiamenti strutturali, rischiano la messa in

discussione della sua natura e delle sue finalità (Fondazione

Farmafactoring, 2014). Con i dovuti distinguo non diversa

sembra essere la situazione della previdenza (Acfs-Mercer,

2014).

Tutto ciò rinvia alla prospettiva di policies finalizzate a tale

scopo e a un diverso disegno – riconfigurazione

dell'universalismo (Politiche sanitarie, 1/2015) – del sistema

nel suo complesso. Nello specifico, al cambio di paradigma

delle politiche di riforma della PA, fino ad ora per lo più

incentrate sulla riorganizzazione dell’offerta, a favore di

prospettive che valorizzino l’organizzazione della domanda,

funzione precipua dei fondi integrativi.

La previdenza complementare

La previdenza complementare (Messori, 2006) ha

accompagnato e caratterizzato il processo riformatore del

sistema pensionistico italiano degli ultimi vent’anni. A fianco

del sistema pubblico obbligatorio (primo pilastro), abbiamo

quello categoriale-mutualistico (secondo) e quello individuale

privatistico (terzo).

La previdenza complementare è basata su quattro grandi

strumenti:

• i fondi di categoria o territoriali, cosiddetti chiusi in

quanto disponibili solo per i lavoratori (ed eventualmente i

familiari) inquadrati secondo determinati contratti/accordi

tra le parti sociali (nazionali, di settore o aziendali, ovvero

gli accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a

un determinato territorio o area geografica);

• i piani pensionistici individuali (Pip), polizze assicurative

sottoscritte privatamente;

• i fondi pensionistici cosiddetti aperti, mix dei precedenti,
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istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di

gestione del risparmio (Sgr) e società di intermediazione

mobiliare (Sim);

• i fondi pensione preesistenti, così chiamati perché già

istituiti prima del d.lgs. 124 del 1993, con cui per la prima

volta è stata disciplinata la previdenza complementare.

La sanità integrativa

A fianco del SSN (primo pilastro), ritroviamo la sanità

categoriale (fondi chiusi) e le mutue sanitarie (fondi aperti),

sopravvissute-riformate dopo la nascita del Ssn, nell’insieme il

cosiddetto secondo pilastro. Il terzo pilastro sanitario è invece

composto dalle forme sanitarie assicurative individuali o

collettive (polizze offerte dalle aziende ai propri dipendenti

come benefit di welfare aziendale).

Le fonti istitutive dei fondi sanitari sono molteplici: contratti

e accordi collettivi tra le parti sociali, atti regionali e di enti

territoriali, evoluzioni di enti non profit, in particolare società

di mutuo soccorso, etc.

Sul lato della domanda, il sistema sanitario italiano è

composto dalla generalità dei cittadini utenti del SSN, con

obblighi o meno di copayment; dai cittadini associati a forme

di intermediazione (fondi bilaterali, fondi territoriali, società

di mutuo soccorso); da quelli clienti di assicurazioni (con

rapporto diretto o i cui premi sono pagati da altri, come i

benefit garantiti dal datore di lavoro); e infine da quelli

paganti direttamente (out of pocket) il prezzo della

prestazione.

All’Anagrafe del Ministero della Salute risulterebbero registrati

337 fondi sanitari riconosciuti secondo le caratteristiche dei

Decreti Turco e Sacconi (con i quali si stabiliscono le

agevolazioni fiscali), riguardanti una platea di circa 6 milioni

di iscritti, a cui sono da aggiungerne altri 5 in quanto

familiari aventi diritto (Vecchietti, 2014).

Il settore è in crescita sul lato dei fondi categoriali e dei

cosiddetti fondi di fondi*. Meno lineare è la situazione dei

fondi aziendali. 

In crescita risultano inoltre le società di mutuo soccorso

gemmate dalle banche di credito cooperativo.

Con le risorse gestite i fondi sanitari integrativi offrono

prestazioni di tipo: complementare, già garantite dal Ssn, con

forme di copayment (ticket e franchigie), o di rimborso diarie

per ospedalizzazione o malattia;

supplementare, non garantite dal Ssn, quali le spese

odontoiatriche, oculistiche, etc.;

sostitutive, erogate dal fondo attraverso convenzioni con

produttori, già garantite dal Ssn ma rese così più facilmente

fruibili ai propri soci (leggi: liste di attesa, scelta del

professionista o delle strutture, orari di accesso, etc).

Le forme giuridiche assunte sono non profit (casse sanitarie

aziendali, fondi sanitari negoziali nonché società di mutuo

soccorso), ovvero società di capitali privati (nel caso dei fondi

dei fondi, third party administrator e società assicurative) o a

totale controllo pubblico (come Pensplan in Trentino Alto

Adige).

A seconda del tipo di ente, cambiano ovviamente le forme di

governance e gli attori deputati alla funzione di indirizzo e

controllo. I modelli gestionali, inoltre, dipendono molto dalle

*Quelli che si rivolgono alle imprese perché iscrivano in gruppo i loro
dipendenti o collaboratori (ed eventualmente i loro familiari), spesso ponendo
come condizione che tale iscrizione sia estesa a tutti i lavoratori (o almeno a
una percentuale minima), così da ridurre i rischi di selezione avversa; sono
aperti nel senso che non si rivolgono ad una popolazione predefinita di
potenziali iscritti o assistiti, ma allo stesso tempo sono chiusi poiché non
consentono l’iscrizione di individui che non siano legati – in prima persona o
per via dei propri familiari – a un particolare datore di lavoro (Cavazza e De
Pietro, 2012).

Politiche sanitarie ha dedicato
un numero speciale al tema
Riconfigurare l’universalismo?
Sanità integrativa e Servizio
sanitario nazionale per nuove 
tutele del diritto alla salute
a cura di Massimo Campedelli

www.politichesanitarie.it
Numero verde 800-259620
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dimensioni, dalla storia e dal tipo di attività svolte (Cavazza e

De Pietro, 2012), con una dinamicità interna ai singoli attori

che mette in luce strategie di impresa alquanto diversificate:

processi associativi tra mutue (Cassola, 2014); spin off che

permettono di superare l’alternativa fondo chiuso e fondo

aperto (per esempio, Fasi e Fasi open); diversificazioni di

prodotto compatibili con regimi fiscali diversi a seconda che i

target siano singoli associati o aziende (per esempio, Campa)

(Testa, 2008); affidamento a third party administrator della

gestione amministrativa (per esempio,  Previmedical,

Unisalute) insieme o meno all’individuazione di broker (per

esempio, Assidim, Rbm salute e Munich Health) per la

copertura parziale o totale di una parte o di tutti i rischi

garantiti.

Un framework teorico

Almeno tre sono gli approcci teorici con cui è possibile

inquadrare i profili degli attori sopra richiamati: il welfare

occupazionale; il bilateralismo; il mutualismo. Essi

rappresentano istanze trasformative, vere e proprie leve

teoriche, portatrici di nuovi scenari per il sistema di welfare

nel suo insieme.

Il welfare occupazionale (Pavolini et al, 2013) si basa sulla

proposta di Richard Titmuss (fine anni ’50) di suddividere il

complesso sistema di interventi di welfare (esoneri,

agevolazioni, trasferimenti, servizi e prestazioni) secondo tre

ambiti, tra loro interconnessi:

• il social welfare, inerente la cosiddetta spesa sociale

pubblica, in cui rientrano la previdenza, la sanità, i servizi

e le prestazioni inerenti i rischi da lavoro, il

socioassistenziale, l’istruzione, le politiche abitative e

quelle migratorie;

• il fiscal welfare, riguardante le politiche di accertamento

delle condizioni di accesso ai servizi, le detrazioni e

deduzioni fiscali, l’imposizione sul reddito delle persone

fisiche, le condizioni di incapienza, etc;

• l’occupational welfare, riguardante il secondo e terzo

pilastro previdenziale, le politiche sui fondi sanitari, il

welfare aziendale.

A sua volta, il welfare occupazionale si suddivide in welfare

contrattuale e welfare aziendale. Tra queste due tipologie non

esiste una vera e propria soluzione di continuità. Nel primo

rientrano le disposizioni normative che regolano e incentivano

la presenza di interventi ad opera delle parti sociali (vedi

bilateralismo). Nel secondo abbiamo accordi tra aziende che

volontariamente optano di condividere risorse al fine di

garantire alle proprie maestranze servizi e prestazioni

altrimenti non erogabili singolarmente, così come interventi

autonomamente decisi dalle singole aziende. Nel mezzo, le

forme di cosiddetta contrattazione di gruppo, dove aziende

rientranti in holding di grandi dimensioni garantiscono, sulla

base di accordi a livello superiore, servizi e prestazioni per i

lavoratori delle singole aziende; e quelle di contrattazione

decentrata, o di secondo livello, integrativa di quella

nazionale.

Il bilateralismo. Con esso (Italia Lavoro, 2014) si intende

l’insieme delle regole, di matrice contrattuale, che originano e

disciplinano l’attività degli enti bilaterali nonché degli altri

soggetti a conduzione congiunta sindacati dei lavoratori-

datori di lavoro. Nel concreto molteplici sono le forme della

bilateralità (per denominazione, tipo e provenienza delle

risorse, ambito di intervento, livello aziendale territoriale e

nazionale, etc). Ciò che le accomuna è lo svolgimento di

un’attività diretta a soddisfare, in modo stabile e

specializzato, interessi esplicitamente condivisi dalle

controparti del sistema di relazioni sindacali. Ciò che

distingue gli enti bilaterali dalle altre forme associative è la

regola della pariteticità tra le parti che, alla luce della

contrattazione collettiva, ne assumono la responsabilità

gestionale. Quando gestiscono risorse messe a disposizione

dalle parti costituenti si parla per l’appunto di fondi.

Possiamo quindi parlare di enti non profit che accompagnano

gli iscritti nel perseguimento delle ottimalità relative alle

risposte che, attraverso il fondo stesso, possono essere date ai

loro bisogni. Possono essere: intersettoriali (per esempio,

artigianato, per la formazione professionale); settoriali (per

esempio, credito, terziario); aziendali (per esempio, fondi

sanitari o fondi per il sostegno al reddito); multiscopo o

monoscopo; nazionali o multilivello.

Da sottolineare la rilevanza giuridica delle prestazioni che si

devono erogare nei confronti dei lavoratori. Esse possono

essere considerate diritti esigibili, ovvero le imprese seppur

non obbligate ad iscriversi e a versare i relativi contributi agli

enti bilaterali (libertà di associazione), lo sono invece nel

garantire le prestazioni previste dai contratti adottati, come

sostiene la circolare n. 43/2010 del Ministero del Lavoro.
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Il mutualismo. Il rapporto tra sanità/previdenza e mutualità è

storicamente consolidato. Come per altri settori di welfare, in

sanità le oscillazioni tra risposta pubblica e risposta

mutualistica rappresentano una cifra identificativa della nostra

storia nazionale (Taroni, 2011) ed europea (Grijpstra et al,

2011).

In quanto soggetti giuridici che perseguono fini diversi per

mezzo di schemi di auto-aiuto tra soci, le forme della

mutualità nascono dalla capacità degli individui di auto-

organizzarsi al fine di fronteggiare eventi sfavorevoli. In Italia

le iniziative mutualistiche ottocentesche portarono alla

creazione delle società del mutuo soccorso, fondi patrimoniali

alimentati da versamenti obbligatori di tutti gli iscritti per

mezzo dei quali elargire sussidi di malattia, invalidità e

vecchiaia. Agli scopi originari, nel corso dei decenni, se ne

sono aggiunti altri come l’accensione di linee di credito a

favore degli associati, la creazione di società cooperative di

lavoro e di acquisto, le attività educative e di istruzione.

Il concetto di mutualità è stato ed è tuttora al centro di un

acceso dibattito giuridico, in considerazione anche della

mancanza di una definizione civilistica chiara e della

progressiva stratificazione normativa di cui è stato oggetto.

Dal punto di vista delle tipologie, interessa qui richiamare

soprattutto le società di mutuo soccorso. Esse svolgono la

propria attività esclusivamente nei settori previdenziale,

assistenziale e culturale. La riforma del 2012 (legge 221) ha

stabilito che possono divenire soci delle società di mutuo

soccorso altre società di mutuo soccorso – a condizione che i

membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle

prestazioni rese dalla mutua sanitaria – nonché i fondi sanitari

integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti (mutualità

mediata).

Le società di mutuo soccorso sono tornate ad essere oggetto di

attenzione da parte di economisti sanitari e di studiosi del

movimento cooperativo. Da una parte si evidenzia il valore

aggiunto (sociale culturale, economico, istituzionale) (Lippi

Bruni et al, 2012) da queste prodotto; dall’altra, nell’ambito di

una possibile espansione della sanità privata, si sottolineano i

rischi di divaricazione interna tra due mondi (generalista e

sanitario) appartenenti alla stessa storia; nonché di erosione

del mercato potenziale e della necessità di ridefinire un

proprio posizionamento rispetto al target potenziale (Maggi e

De Pietro, 2015).

A livello comunitario, tenuto conto delle differenze tra i 27

Paesi considerati, anche nei modelli cooperativistici, i dati

sono comunque significativi. Per quanto riguarda il sanitario e

il socioassistenziale, le mutue europee garantiscono coperture

a 230 milioni di cittadini (poco meno della metà dei

residenti), gestendo 180 miliardi euro di premi assicurativi e

impiegando almeno 350.000 persone.

Massimo Campedelli
Laboratorio Wiss/Dirpolis, Scuola Superiore di Studi Universitari

e Perfezionamento Sant’Anna, Pisa
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