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IL GIUSTO MIX TRA SANITA’ PUBBLICA E PRIVATA:
RIDEFINIRE GLI SCENARI

Il giusto mix tra Sanità Pubblica e Privata: un Nuovo
Contratto di Lavoro?
La spesa sanitaria intermediata dalle varie forme di
sanità integrativa, secondo i dati dell’OCPS,
Osservatorio Consumi Privati in Sanità, ammonta in
Italia a circa 4,4 miliardi di euro, pari a circa il 13%
della spesa sanitaria privata, che è pari
complessivamente a circa 34 mld di euro. Tale
fenomeno appare in forte crescita, ed interessa già
oggi più di 13 milioni di italiani. L’esborso medio pro
capite annuo degli italiani per le cure sanitarie
private ammonta quindi a circa 580 euro a persona,
con punte minime al Sud (230 euro in Campania) e
massime a Nord-Est (700 euro in Veneto).
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Scenario: l’evoluzione della spesa sanitaria in Italia

Composizione spesa sanitaria privata e spesa out of pocket 2015

LA CRISI DEL WELFARE
CRESCE LA DOMANDA DI TUTELA SOCIALE

(

EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA
DEMOGRAFICA
Crescita popolazione anziana
Aumento speranza di vita

)

ESTENSIONE OFFERTA
(ANCHE PRIVATA) DI WELFARE

(

CAMBIAMENTI
SOCIO-CULTURALI
Individualità e personalizzazione
Auto-tutela
Reciprocità e volontariato

)

AUMENTO SPESA
PER PROTEZIONE SOCIALE

RIPENSARE IL MODELLO DI WELFARE
TRE IPOTESI DI PILASTRI DEI MODERNI STATI SOCIALI

prestazioni essenziali per tutti, da erogare e finanziare sulla base della
fiscalità pubblica (grandi rischi salute, reddito minimo, pensione sociale,
BASE
ecc.)
prestazioni integrative, definibile ed erogabile nel rapporto tra cittadini,
INTERMEDIO organizzazioni di mutualità collettiva professionale e territoriale, terzo
settore e reticoli di solidarietà sociali
liberamente gestito attraverso rapporti con il mercato e con soggetti
AVANZATO
assicurativi, svincolato da assetti e schemi statuali o categoriali

Il possibile ruolo della sanità
integrativa
I Fondi sono una componente storica del
welfare italiano, né estranea né calata dall’alto
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I Fondi sono una forma di autorganizzazione dal basso
che risponde alla crisi dell’individualismo e alla
ricerca di forme di nuova cooperazione sociale
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I Fondi sono anche un modello di welfare integrativo
che può favorire una positiva cooperazione tra gli attori
produttivi

I Fondi sono una possibile risposta concreta per una
sanità sostenibile e capace di garantire equa tutela
4
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Italiani che esprimono una propensione all’acquisto di
una Polizza Sanitaria o all’adesione ad un
Fondo Sanitario Integrativo

26.500.000
Risorse complessive che
potrebbero mettere in moto
annualmente 15 miliardi di €*
(*) Stimando un costo annuo della polizza pari alla spesa sanitaria procapite 568,7 €
Fonte: indagine Censis, 2016

Il Giusto Mix Tra Sanità Pubblica e Privata
• I dati evidenziano come il nostro Paese non si sia ancora
dotato di un adeguato sistema di sanità integrativa che,
attraverso un terzo pagatore specializzato (Fondi Sanitari
e/o Compagnie Assicurative), sia in grado di ridurre
l’impatto economico, delle cure sanitarie acquistate
privatamente, sui redditi della popolazione.
• Può essere opportuno, quindi, mettere a punto una nuova
strategia per la sanità italiana che, attraverso un rilancio di
una alleanza pubblico – privato promuova lo sviluppo di un
Secondo Pilastro di finanziamento dei servizi sanitari,
aperto a tutti i cittadini.

Il Giusto Mix Tra Sanità Pubblica E Privata

• Attraverso un’intermediazione più accentuata di
una quota rilevante della spesa sanitaria privata
attualmente già sostenuta dagli italiani,
potrebbero essere recuperate per il sistema
sanitario delle preziose risorse aggiuntive che
potrebbero essere impiegate nel campo
dell’innovazione tecnologica e scientifica,
dell’accessibilità alle cure e della prevenzione,
qualora
Fondi
sanitari
e
Assicurazioni
riscontrassero nei servizi pubblici una risposta
tempestiva e qualificata alle richieste dei loro
assistiti.

Bisogni e domanda: un universo in potenziale
espansione e rapido cambiamento
•

Aumento del novero delle prestazioni potenzialmente utili per
effetto del progresso scientifico e tecnologico

•

Invecchiamento della popolazione ed «epidemia» delle cronicità

•

Espansione del continuum tra healthcare e wellbeing (sanità –
salute – benessere)

•

Nuove opportunità offerte da prevenzione e diagnosi precoce

•

Aumento delle attese qualitative e quantitative dei consumatoripazienti

•

Banalizzazione dei consumi sanitari, collocazione al di sotto di
livelli adeguati di costo efficacia o distante dai «bisogni effettivi»
(EBM)

Valutare un modello innovativo
(governare e finanziare i consumi)
•

Prodotti personalizzati per collettività e individui (polizze individuali
sostenibili)

•

Posizionamento nel sistema e integrazione con i produttori del
Servizio pubblico

•

Canali distributivi centrati sul pubblico

•

Fattori critici di successo (richiedono focalizzazione e
specializzazione):
– previsione dei consumi attesi da individui e gruppi;
– costruzione delle coperture più adeguate o messa a disposizione degli
strumenti per la selezione delle coperture e costruzione del prodotto;
– capacità di influenzare i comportamenti del cliente prima, durante e
dopo l’evento;
– capacità di partnership e dialogo con i produttori.

L'ipotesi di un nuovo scenario
•

L'assetto istituzionale, il disegno del sistema, le regole
•
•

•

Il servizio pubblico
•
•

•

presa d'atto di un sistema multipilastro
più complicato nei sistemi beveridge

ridisegno dei propri confini
esercizio della capacità di influenza su erogatori e pazienti (governance)

Il mercato attraverso i servizi
•

costruzione di una offerta sistematica

Le aree di riflessione
•

Quali possibili nuovi confini sono prevedibili per il SSN, dove
focalizzerà gli sforzi

•

E' possibile incorporare la prospettiva dei consumi privati nella
riflessione e nella operatività delle aziende pubbliche in assenza di
scelte di sistema

•

Come declinare operativamente l’agganciabilità (esplicitazione dei livelli
e modalità di servizio, informazioni, comportamenti, …)

•

Ruolo del contratto di lavoro a partire dalla libera professione
intramoenia

•

Cosa chiedere al mercato e ai suoi operatori

•

Quali gli interventi più urgenti

