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Tagli alla sanità
pericolo scampato

di Corrado Chiominto e Marco Libelli

Accordo sui costi standard, evitato il rincaro dei ticket, più risorse per le non autosufficienze e molto altro
ancora. Tutti gli effetti delle decisioni del Parlamento sui conti della Casagit

Il pericolo è scampato, almeno per il
momento. La legge di Stabilità è arrivata
in porto senza tagli particolari per la sani-

tà. Per la prima volta in dieci anni. Un risulta-
to importante anche per i conti della Casagit,
soprattutto se si considera quanto era inizial-
mente previsto. La bozza della manovra che
a metà ottobre era arrivata sui tavoli delle
redazioni era chiara: prevedeva una decisa
rasoiata di 2,6 miliardi nel 2014-16 sui capitoli
della spesa farmaceutica e della sanità priva-
ta convenzionata. Tradotto nel linguaggio di
bilancio della nostra Cassa avrebbe significa-
to un automatico contraccolpo negativo sotto
forma di maggiori rimborsi. 

Cosa c’è nella legge di
stabilità.
Gli interventi previsti dalla
manovra di fine anno che
potrebbero impattare su Ca -
sagit sono invece pochi e di

segno opposto rispetto alla
prima bozza. Tra i più impor-
tanti quelli sulla non autosuffi-
cienza, che farà arrivare la
somma complessiva disponibi-
le a 350 milioni di euro, con 75
milioni dedicati all’assistenza
domiciliare per le persone affet-
te da disabilità gravi e gravissi-
me. Sempre su questa mate-
ria, viene ripristinata l’Iva del
4%, invece del 10%, per le pre-
stazioni socio-sanitarie o edu-
cative, comprese quelle di assi-
stenza domiciliare o ambulato-
riale o in comunità, in favore di
anziani ed inabili adulti, di tossi-
codipendenti e malati di Aids,
di handicappati psicofisici, di
minori, anche coinvolti in situa-
zioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative
sociali e loro consorzi, sia diret-
tamente sia in esecuzione di
contratti di appalto e di con-
venzioni in genere. Mentre 121
milioni sono stati messi a bud-
get per i rimborsi ai malati che
vanno a curarsi all’estero. Tutte
misure che sicuramente avran-
no un impatto positivo sui
bilanci Casagit, soprattutto
perché potranno limitarne l’in-
tervento e quindi ridurne la
spesa. Come anche un impat-
to positivo lo avrà sicuramente
il ritorno dell’indicizzazione
delle pensioni, articolato per
fasce di reddito, che ovviamen-
te aumenterà l’entità dei tratta-

menti e quindi del contributo
alla Cassa.

Costi standard e spending
review. 
Ma, al di là della legge di
Stabilità, la strada per migliora-
re ancora l’efficienza della
spesa sanitaria è tracciata. Da
una parte c’è l’arrivo dei costi
standard, dall’altra l’attuazione
della spending review. Sono
due novità che al momento non
sembrano poter portare sor-
prese negative, in termini di
esborsi, per i cittadini e quindi
per la Casagit.
L’accordo sui costi standard,
che ha dato l’avvio concreto al
progetto previsto dal federali-
smo fiscale, è stato raggiunto
ad inizio dicembre. Secondo il
ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, porteranno a 2-3
miliardi di minori costi per la
sanità. L’obiettivo è però quello
di rendere più omogeneo, da
Nord a Sud, il sistema sanitario.
Stop, insomma, al fatto che un
pasto in ospedale nel Veneto
costi 6,5 euro e in altre regioni
fino a 80 euro, o che una sirin-
ga costi 3 centesimi da una
parte e 65 dall’altra. Sono stati
definiti 19 indicatori di efficien-
za, appropriatezza e qualità dei
servizi e, per il 2013, sono state
scelte le tre regioni di riferimen-
to (benchmark): sono Umbria,
Emilia Romagna e Veneto.
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L’altra novità è rappresentata dalla spending review,
cioè dalla revisione della spesa fatta capitolo per
capitolo e senza tagli lineari, con l’obiettivo di elimi-
nare sprechi ed inefficienze. Il programma del com-
missario Carlo Cottarelli sul fronte sanitario è molto
light. I campi di intervento al momento sono tre: 1)
centrali acquisto per farmaci, beni e servizi sanitari
e non; 2) protocolli terapeutici e appropriatezza
delle prestazioni; 3) revisione dei livelli essenziali
anche con riferimento a particolari categorie.
In pratica ci sarà un taglio ai ricoveri impropri – un
capitolo sul quale anche Casagit ha alzato le pro-
prie antenne rispetto alle cliniche convenzionate – e
una limata alle unghie all’appetito famelico delle
case farmaceutiche. Come non condividere?
Bisognerà però vedere come l’operazione si con-
cretizzerà, come le scelte si declinano in termini
pratici. Il primo appuntamento sarà per fine febbra-
io, quando saranno presentate le linee guida in
Parlamento. Con un impegno assicurato sia dal
ministro dell’Economia sia dalla collega della
Salute. Le risorse tagliate alla sanità rimarranno
all’interno del settore.

Niente rincari ticket nel 2014. 
C’è poi un’altra notizia positiva da
registrare. Sono stati formalmente
assicurati alle Regioni i 2 miliardi
necessari per evitare i nuovi ticket
che sarebbero dovuto scattare dal
2014. Avrebbero pesato sulle tasche
degli assistiti e, quindi, anche su
quelli della Cassa. Saccomanni ha
garantito le risorse e ora spetta alle
regioni onorare il patto evitando gli
aumenti perché, come ha sentenzia-
to la Corte Costituzionale, in materia
di ticket sanitari la competenza è e
rimane regionale. Del resto gli italiani
hanno già dato. L’ultimo rapporto
Censis ha calcolato che in cinque
anni, tra il 2008 e il 2012, grazie alla
riduzione della copertura del Servizio
sanitario, la spesa per i ticket ha regi-
strato un’impennata del 117,3 per-
cento. Ma il capitolo ticket potrebbe
non essere chiuso definitivamente.

“La questione – ha detto il ministro Lorenzin – al
momento è fuori agenda. Non se ne discute, ma
cosa accadrà in futuro? Se ne dovrà riparlare”. Sul
tappeto le proposte sarebbero due: l’introduzione di
una franchigia o l’adozione di un pagamento legato
alla riforma dell’Isee che nel frattempo è arrivata.

Detrazioni a rischio. 
Un’ultima mina potrebbe invece danneggiare i gior-
nalisti iscritti alla Casagit. Ed è di tipo fiscale. La
legge di Stabilità prevede che entro gennaio siano
definiti 500 milioni di tagli alle agevolazioni fiscali.
Non è ancora stato deciso quali. Ma tra gli “scon-
ti” Irpef più importanti c’è anche quello che con-
sente la deduzione per i contributi assicurativi
obbligatori (e il contributo Casagit, previsto dal
Contratto, lo è). Permette di “scontare” dall’imponi-
bile Irpef fino a 3.615,20 euro. Se dovesse arrivare
un ritocco o la cancellazione di quella che con
incomprensibile linguaggio tecnico viene chiamata
“tax expenditure”, l’effetto pratico sarebbe decisa-
mente più prosaico: un alleggerimento del portafo-
glio per gli iscritti Casagit.

Montecitorio, Roma
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Fondi sanitari 
la “ricetta” delle convenzioni

Con meccanismi di aggregazione, di mutualità e solidarietà, con sistemi efficienti di gestione, si potrebbero
diminuire le spese a carico degli assistiti 

La spesa sanitaria in Italia ammonta a
circa 140 miliardi di euro all’anno. Di
questi quasi 110 sono a carico del

Servizio sanitario nazionale e 30 li pagano i cit-
tadini. Di questi 30 miliardi solo il 12%, cioè
3.6, sono coperti da fondi sanitari o polizze
assicurative. Ciò significa che ci sono oltre 26
miliardi di euro che pesano sulle tasche dei cit-
tadini italiani. Con aggregazioni, mutualità e
solidarietà si potrebbe ridurre questo carico, sia
in valore assoluto – ottenendo sconti su gruppi
numerosi di persone – sia in termini di peso
individuale. L’impegno economico per la
copertura sanitaria verrebbe frazionato tra una
popolazione più ampia e per il singolo si tratte-
rebbe di versare una somma contenuta e sop-
portabile ogni anno, invece di spese improvvi-
se e talvolta insopportabili. 
L’arretramento progressivo e sempre più evi-
dente del Servizio sanitario nazionale com-
porterà inoltre un significativo aumento della
spesa sanitaria che rimarrà a diretto carico
dei cittadini. 

In questo contesto è sempre più evidente,
importante, il ruolo che può essere svolto dai
Fondi sanitari integrativi e, in via residuale, dalle
assicurazioni malattia individuali. La Sanità inte-
grativa può rappresentare quindi l’unico stru-
mento capace di rafforzare la stabilità economi-
ca del sistema sanitario pubblico e di creare
tutele per razionalizzare la spesa sanitaria. 
A oggi si stima che la sanità integrativa coin-
volga circa 6 milioni di iscritti ai fondi per un
totale di circa 12 milioni di assistiti (compresi
i famigliari) distribuiti tra i circa 300 fondi regi-
strati all’anagrafe istituita presso il Ministero
della Sanità. 
La maggior parte di loro hanno contratti nazio-
nali o aziendali di lavoro e sono automatica-
mente iscritti a un fondo di cui, spesso, non
conoscono nulla: neppure le prestazioni.
L’attuale sistema della sanità integrativa legata
ai contratti di lavoro fa, in buona parte, riferi-
mento al modello assicurativo delle polizze col-
lettive. Pochi sono quei Fondi o Casse che,
come la Casagit, vengono gestite direttamen-

te, in autonomia e rispondono con il proprio
patrimonio.
Il mondo delle professioni autonome invece
resta completamente fuori da questo “circuito”
e provvede in maniera ancora non organizzata
alla copertura sanitaria integrativa; anche in
questo caso principalmente con polizze collet-
tive proposte dalle compagnie di assicurazione.
L’esperienza fatta da Casse assistenziali e pre-
videnziali di alcuni Ordini professionali ci dice
che le polizze collettive, quando non prevedo-
no un processo di analisi preliminare su basi
tecnico attuariali, spesso portano a una
gestione non equilibrata in senso sia positivo
che negativo. In alcuni casi il premio pagato
dall’Ente, per conto degli iscritti, è eccessivo
rispetto ai sinistri rimborsati, con spreco di
risorse economiche. In altri casi il premio non
è adeguato e l’assicurazione di turno appena
può disdetta l’accordo.  
Le proposte delle compagnie di assicurazioni
puntano principalmente alla copertura di quelle
che vengo chiamate “prestazioni di rischio”,
cioè quelle che rendono necessario il ricovero
ospedaliero. Per  la gente comune le principa-
li prestazioni che la sanità integrativa dovrebbe
invece garantire sono quelle di “frequenza”: visi-
te specialistiche, diagnostica in tempi rapidi e
cure dentarie. Anche i nostri dati in Casagit lo
confermano: due terzi della spesa riguarda pre-
stazioni di “frequenza”.
Non va dimenticato che il principale obiettivo
delle compagnie di assicurazioni è fare utili,
quello delle Casse come la nostra di consentire
una pianificazione della spesa sanitaria, rispon-
dere alle emergenze e fare solidarietà per i più
fragili della categoria. È evidente che il premio
(da noi si chiama contributo) di una polizza assi-
curativa ne risenta in maniera determinante.
I Fondi Sanitari e la Casse di Assistenza posso-

no offrire ai propri iscritti, a parità di costo, soluzioni
più flessibili ma per renderle sostenibili sono costretti
a ottimizzare le variabili critiche del servizio: conven-
zioni più controllate e affidabili.
In un periodo di crisi economica agire sulle “entrate”,
cioè chiedere maggiori contributi, è difficile. L’area
delle prestazioni ha invece maggiori spazi di manovra. 
Lo strumento di gestione delle prestazioni che effetti-
vamente consente una ottimizzazione e un continuo
miglioramento è quello della forte canalizzazione pres-
so strutture convenzionate e una gestione stringente
delle stesse. L’utilizzo di centri convenzionati da parte
degli iscritti può essere favorito da meccanismi di
disincentivazione del ricorso a strutture terze, più care
e spesso inutilmente “lussuose”.
La leva più efficace per minimizzare il costo delle pre-
stazioni è rappresentata dall’adozione sistematica di
un modello di gestione “diretta”, all’interno del
Network delle Convenzioni. 
Qui l’esperienza Casagit di mutualità e solidarietà
sostenuta da una gestione professionale e accurata,
offre il meglio. Una rete di convenzioni diretta garanti-
sce controllo e governo della spesa e, in qualche
maniera, anche l'appropriatezza delle prestazioni. La
solidarietà  di categoria è un principio oggi difficile da
esportare, ma la flessibilità e la specializzazione del
modello gestionale e organizzativo di Casagit sono
merce preziosa. L'esperienza dei nuovi profili dimo-
stra come si possano costruire proposte sostenibili di
assistenza sanitaria calibrati su esigenze specifiche di
tutela di intere categorie. Esportare questo tipo di
esperienza Casagit a vantaggio di altri professionisti  è
la grande opportunità che abbiamo e dobbiamo per-
seguire. Il tutto con la massima sicurezza sul  nostro
patrimonio, ricostituito faticosamente, che non ver-
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Spesa a carico
del cittadino

Spesa coperta
da polizze/Fondi

Fondi

35%

Fondi assicurati 
con polizze collettive 

25%

La composizione delle spesa sanitaria privata

rebbe mai messo a disposizio-
ne di eventuali committenze. In
parole semplici possiamo offrire
su un “mercato” che già oggi lo
richiede quello che sappiamo
fare, il nostro lavoro. Beninteso
a fronte di adeguate ricompen-
se economiche.   
Questa direzione è stata indica-
ta con chiarezza dalle linee
guida strategiche approvate
dall'Assemblea nazionale dei
delegati lo scorso 4 dicembre. I
vantaggi non solo economici
che ne conseguirebbero po -
trebbero contribuire in maniera
determinante alla stabilità di
Casagit nel tempo. Aumento
della massa critica, economie

di scala, maggiore potere contrattuale con le strutture in
convenzione, costituzione di poli sanitari autogestiti cioè
poliambulatori, centri di riabilitazione, strutture di lungo
degenza e assistenza infermieristica. In meno parole: un
futuro in linea con le migliori esperienze di Casse sanitarie di
livello europeo.

PREVISIONI CONFERMATE:
CONTI IN EQUILIBRIO NONOSTANTE LA CRISI

Nel corso dell’ultima Assemblea nazionale dei delegati sono stati illustrati i dati di aggiornamento del preventivo relativi al bilancio 2013. Il risultato finale sarà positivo, con un attivo superiore
ai 2,8 milioni di euro, in miglioramento di oltre mezzo milione rispetto al preventivo approvato ad aprile.

Oltre 2 milioni di euro derivano dalla gestione "caratteristica" ovvero dal saldo tra le entrate contributive (83,5 milioni) e le uscite per le prestazioni e le spese di gestione (in totale 81,4
milioni). È questo un indicatore importante che consente di sottolineare come i conti della Cassa siano saldamente in equilibrio e sotto controllo. Una lettura più analitica del risultato
 economico, in particolare dei dati relativi alle contribuzioni, evidenzia tuttavia uno scenario estremamente preoccupante: nel 2013 la Casagit registrerà circa 2 milioni di contributi in
meno rispetto al 2012, risorse provenienti dalle aziende editoriali e quindi dalla categoria pilastro della Cassa, quella dei “contrattualizzati”. Nel 2009 i contributi versati dalle aziende
sfioravano i 51 milioni di euro; quest'anno a fatica si arriverà a 48. Tutto questo nonostante (e soprattutto grazie) all'ultima rinnovazione contrattuale.

Siamo dunque in presenza di un fenomeno estremamente preoccupante, che avremo modo di commentare nel dettaglio in sede di bilancio definitivo.
Da evidenziare, infine, il risultato finale relativo alle prestazioni. Nel 2013 registreremo circa 70 milioni di euro di rimborsi erogati ai soci e alle strutture sanitarie convenzionate in forma
diretta, una cifra in leggera crescita rispetto al 2012 ma a fronte di un ricorso alla Cassa decisamente superiore, anche a causa del progressivo arretramento del Servizio sanitario nazionale. 

Elementi chiave per un bilancio in equilibrio restano dunque il controllo della spesa, la cura e l'attenzione nella gestione dei rimborsi e delle convenzioni, l'ampliamento della rete dei
poliambulatori.

IL BILANCIO
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