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▪ Le fonti normative della sanità integrativa; contesto giuridico di 

riferimento e prassi

▪ Le questioni aperte a livello di «policy»

▪ Le prospettive in materia di disciplina dei Fondi sanitari e 

rischi/opportunità di un’analisi comparata welfare – assistenza di II 

livello
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Agenda

Il cantiere della sanità 

integrativa



…le origini

Legge 883/1978

D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 517/93

D.Lgs. 229/1999

Sistema articolato su tre pilastri:

• L’assistenza pubblica

• L’assistenza privata integrativa 

• L’assistenza privata «individuale»



D.Lgs. 502/92 (con modifiche apportate  dal 

D.Lgs. 517/93)

Legge 421/1992, art. 1 : delega al «riordino della disciplina in materia sanitaria»

L’assistenza sanitaria integrativa ex art. 9 del D.Lgs. 502/1992:

Al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  forme  di  assistenza 

sanitaria integrative rispetto  a  quelle  assicurate  dal  Servizio 

sanitario nazionale e, con queste  comunque  direttamente  

integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati  a  

potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non  

comprese  nei  livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui 

all'articolo 1,  definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi 

provvedimenti attuativi. 

( cfr. nozione di integratività e cfr. con complementarietà)



Cosa è accaduto da allora

a) Sviluppo guidato della previdenza complementare  

(ipertrofia normativa)

b) Sviluppo naturale delle iniziative di sanità integrativa in 

presenza di una legislazione «a singhiozzo» che in parte 

ha tipizzato la materia e in parte l’ha lasciata ascritta ai 

disomogenei  sistemi di riferimento (assicurazioni; enti 

bilaterali; SMS…)

c) Sviluppo veloce e non sempre coordinato di «policy» 

finalizzate allo sviluppo del welfare privato sia a livello 

normativo che a livello contrattuale collettivo, dal 

WELFARE AZIENDALE al TERZO SETTORE

- Invasione di campo? Interferenza? Sinergia e 

rete!



Il welfare integrativo dei lavoratori 
dipendenti 

• L’esperienza collaudata dei FP

• L’esperienza recente dei Fondi sanitari

• I Fondi di solidarietà (tra storiche esperienze e nuove iniziative, cfr. art. 3 

L.92/12)

• Fondi per la formazione continua

• Le iniziative della bilateralità  e della contrattazione collettiva a livello 

decentrato e a livello aziendale

• Lo sviluppo del welfare aziendale

• Cosa cambia dopo la Legge di stabilità per il 2016 e la Legge di bilancio 

2017?

TROPPI? No se integrati o almeno COORDINATI!
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Variazione tasso di iniziativa a perimetro omogeneo 
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Fonte: Welfare Index PMI 2017. Campione di 3422 imprese 
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E i liberi professionisti?

Dati trend prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali delle Casse e le iniziative di enti ad hoc dedicati al sostegno

1. Indennita’ di maternita’

2. Sussidi

3. Mutui

4. Prestiti

5 Coperture sanitarie. Polizze/casse (cfr, esperienze LTC)

6. Previdenza complementare

LE CASSE SONO DEGLI OSSERVATORI PRIVILEGIATI SUI RISCHI DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI



IL WELFARE DEI PROFESSIONISTI NELL’ASSESMENT MEFOP 
2017-2018
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Distribuzione delle Casse per tipologia di prestazione 

a supporto della professione
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Distribuzione delle Casse per tipologia di prestazione 

a supporto del reddito dei professionisti
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Distribuzione delle Casse per tipologia di prestazione 

a tutela della salute dei liberi professionisti



www.mefop.it

Distribuzione delle Casse per tipologia di prestazione 

a supporto della famiglia dei liberi professionisti



www.mefop.it

Distribuzione delle Casse per tipologia di convenzioni 

per acquisto/uso di beni e servizi



Dati AdEPP – Rapporto per l’anno 2017

Fonte: VII Rapporto AdEPP sulla previdenza privata



Dati AdEPP – Rapporto per l’anno 2017

Fonte: VII Rapporto AdEPP sulla previdenza privata
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BEFORE WORKING AGE /Temporary age

Spese sanitarie per i figli 
Spese straordinarie sanitarie per i figli

Acquisto prima casa per i figli
Sostegno reddito /famiglia/ studi 

WORKING AGE

Spese sanitarie, salute e prevenzione 
Spese straordinarie sanitarie per i figli 
Infortuni invalidità Non autosufficienza 

Acquisto prima casa 
Sostegno reddito /genitorialità/riqualificazione

POST WORKING AGE

Spese sanitarie, salute e prevenzione
Spese straordinarie sanitarie per i figli 

Infortuni invalidità Non autosufficienza 
Sostegno reddito  

Pensione

Anche per le Casse occorre ragionare su una 

piramide di bisogni su cui si innestano più 

operatori

LAVORATORE STABILEPRESTAZIONI



www.mefop.it

Sempre più impegnate sul WELFARE DI II LIVELLO e sulla conciliazione tra vita lavorativa e vita 

privata.

La conciliazione è il risultato di un insieme di misure modulari (in parte sovrapponibili a quelle di 

welfare aziendale per i privati).

Per i liberi professionisti, i soggetti impegnati nel welfare di secondo livello sono: 

STATO 

REGIONI 

TERRITORI 

ORDINI PROFESSIONALI 

CASSE DI PREVIDENZA COME UNICO INTERLOCUTORE PREVIDENZIALE E PRINCIPALE 

EROGATORE DIRETTO E INDIRETTO DI WELFARE

FONDI PENSIONE 

FONDI SANITARI

PRIVATO: ASSICURAZIONE E SOCIETÀ

TERZO SETTORE (SMS dei professionisti e tutti gli ETS)
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Il ruolo delle Casse
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Regioni 

Terzo settore

Ordini professionali 

CASSE DI 
PREVIDE

NZA

FP e FS

Riprendiamo la slide precedente!

Contesto 
professionale 

Welfare 
pubblico

I pilastro 
previdenziale e 

sanitario

Sussidiarietà 
specifica

Contesto 
territoriale 

Selezione 
prestazioni??
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Un’efficace pianificazione di welfare 

integrato per il professionista partendo 

dagli ORDINI PROFESSIONALI?

ORDINI

Valutazione nazionale del fabbisogno dei liberi professionisti e coordinamento con Ordini 

anche in chiave promozionale

Casse di 

previdenza 

WELFARE POINT A LIVELLO TERRITORIALE 

• Valutazione del fabbisogno di welfare sui territori 

• Valutazione elenco prestazioni

• Valutazione metodo di valorizzazione risorse e soggetti 

• Utilizzo virtuoso degli ENTI – MERCATO

• In sinergia con le Casse 

REGIONI
TERZO SETTORE
RETI DI IMPRESE

FONDAZIONI 
BANCARIE

Professionista

CITTADINO



Il progetto Mefop per i Fondi sanitari

- Valorizzazione delle iniziative sulla base di tassonomia e principi 

chiari e nell’ottica della prevenzione di un rischio non solo 

politico ma anche tecnico-legislativo (cfr. es. del TU degli ETS)

- Elevare l’accountability di un sistema ritenuto sempre più 

importante dai lavoratori/cittadini (cfr. slide 14 e 15, Indagine 

Mefop ma anche Eudaimon/Censis 2018)

- Avviare una fase di sviluppo di buone pratiche di governo che 

valorizzino le esperienze fatte in altri campi 

- Raccogliere sfide ormai decisive nell’ottica della SINERGIA/RETE 

e SUSSIDIARIETA’ con il SSN  (cfr. tema della Cronicità; fragilità e 

non autosufficienza)



Principali aspetti affrontati 

1. La trasparenza

2. La fase di adesione

3. La gestione in outsourcing

4. Meccanismi di governance

1. Processo di pianificazione sanitaria

5. Omissioni contributive

6. Il patrimonio

7. Monitoraggio e controllo della gestione

8. Contabilizzazione

CASO STUDIO: ESTERNALIZZAZIONI



Opinioni sul sistema sanitario e previdenziale di 

primo pilastro a confronto ( Fonte Mefop)
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Ritiene che il sistema 
sanitario/previdenziale pubblico coprirà i 
suoi bisogni?

Sanità pubblica Previdenza pubblica

No 33% 63%

Non del tutto 46% 25%

Si, completamente 11% 7%

Non so 10% 5%

Totale 100% 100%

88
%

79
%



Quale azione ritiene più utile per il suo futuro?

I lavoratori sentono più forte la necessità di integrare la pensione pubblica 

rispetto ai servizi offerti dal SSN (33% rispetto al 21%)

Resta comunque elevata la percentuale di coloro che preferiscono altre forme 

di risparmio privato rispetto all’adesione ad un fondo pensione o sanitario (46%)

Opinioni sul sistema sanitario e previdenziale di 

secondo pilastro a confronto
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46%

21%

33%

Incrementare altre forme di risparmio

privato da utilizzare in ogni caso di…

Integrare i servizi sanitari pubblici con

un fondo sanitario privato

Integrare la pensione pubblica con

un fondo pensione privato
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La percezione del bisogno sanitario ( i servizi più utili 

secondo la ricerca Censis-Eudaimon 2018)

Assistenza 
sociale 

35%

Previdenza

33,1

Servizi 
sanitari

53,8

53,8% salute 
vecchiaia non 

autosufficienza

88,8% servizi socio-
assistenziali

L’esigenza di dialogo con la rete del welfare socio-sanitario emerge da ragioni di sistema e da bisogni 
percepiti



CONSOLIDARE anche per comunicare 

efficacemente

Welfare 

privato

Secondo 

Welfare

Welfare

contrattuale

Welfare

aziendale

Welfare

Mix

Welfare

integrato

Welfare

territoriale

Welfare

generativo

Poca chiarezza su Contenuti e Policy

UN ESEMPIO : Ipertrofia della parola «WELFARE»
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Il portale Mefop


