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la posta in gioco

Tra le prestazioni sanitarie fornite a 
tutti dal Servizio sanitario nazionale 
(Ssn), finanziate dalle nostre 

tasse, e quelle private pagate di tasca 
nostra ci sono i fondi sanitari integrativi, 
stipulati da aziende private per i propri 
dipendenti. In pratica, assicurazioni 
sanitarie a cui oggi sono iscritti quasi 
undici milioni di cittadini, lavoratori 
dipendenti, spesso di grandi società 
situate soprattutto nel Nord Italia. Per 
legge questi fondi devono integrare per 
almeno il 20% le prestazioni sanitarie 
che non sono garantite dal Ssn, quelle 
non incluse nei Lea (l’assistenza sanitaria 
minima garantita dal Ssn) e cioè le 
cure odontoiatriche e l’assistenza agli 
anziani e ai non autosufficienti.  Un 
sistema parallelo che, nelle intenzioni del 
legislatore, dovrebbe alleggerire quello 
pubblico rispetto a prestazioni meno 
sostenibili per le casse dello Stato. Per 
questo i fondi godono di benefici fiscali e 
contributivi per cui, per ogni iscritto, c’è 
una decontribuzione e defiscalizzazione 
fino a 3.600 euro. Il problema è che i fondi 
forniscono prestazioni che per il 61% si 
sovrappongono a quelle già previste dal 
Ssn e per il 39% quelle integrative. Quindi 
finiscono per essere prevalentemente 
sostitutivi del Ssn anziché integrativi, 
come dovrebbe essere. Con le inefficienze 
che ne derivano: il lavoratore (o il suo 
datore di lavoro) paga due volte lo stesso 
servizio, prima come contribuente e 

poi come assicurato. Si sprecano risorse 
fiscali che potrebbero essere usate per 
potenziare il Ssn, ridurre le lunghe liste 
d’attesa per visite ed esami e anche 
il ticket. Non solo. Resta comunque 
esclusa dai fondi una larga fetta della 
popolazione. Perché si permette ai fondi 
di intervenire a supporto di prestazioni 
che sono già erogate in regime pubblico? 
Il sistema della sanità integrativa fin 
dal principio non è stato sviluppato né 
regolato con confini chiari rispetto al 
Ssn. Di questo si è parlato nell’indagine 

I fondi sanitari integrativi alleggeriscono il Ssn o lo appesantiscono, sovrapponendosi all’offerta pubblica  
a solo vantaggio del business delle assicurazioni? Il caso emblematico del fondo metaSalute.

Salute 
di Adelia Piva

È stata lanciata nell’ottobre scorso la 
pubblicità della polizza “Stop liste di 
attesa” di Rbm, uno degli attori principali 
sul mercato delle assicurazioni sanitarie. 
Si scredita il Ssn facendo leva su uno dei 
suoi punti deboli più evidenti e si strizza 
l’occhio al cittadino sfiduciato. Una vera 
campagna di persuasione per portarci 
alla conclusione che la soluzione privata 
sia l’unica alternativa possibile. E Rbm si 
definisce “la vera sanità complementare 
al Ssn”. Vera? E qual è quella falsa?

>

conoscitiva che si è tenuta alla Camera 
ormai sei mesi fa, in cui Andrea Urbani, 
direttore della programmazione sanitaria 
del ministero della Salute ha fatto notare 
che «tra le prestazioni erogate nei Fondi 
sanitari c’è molta inappropriatezza, cioè 
ci sono prestazioni che potrebbero non 
essere erogate nell’interesse del cittadino, 
mentre ce ne sono altre che il Ssn è 
interessato a veder erogate in una logica 
di complementarietà». Questo ha portato 
col tempo a un aumento della domanda 
di prestazioni, come sottolinea Alberto 
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“Cura non necessaria”
«È la formula con cui le assicurazioni rifiutano i piani di cura proposti o propongono 
  la soluzione terapeutica più vantaggiosa loro», racconta Maria Rita Vannetti, presidente 
di Anomec, neonata associazione che raggruppa medici e odontoiatri convenzionati.

l’assicurazione. Questa ingerenza, 
che potrebbe anche configurare 
violazioni penali ove il parere fosse 
dato da soggetto non abilitato (un 
impiegato, non un medico), crea un 
danno per il paziente che così non può 
essere sostenuto economicamente 
dall’assicurazione per le cure proposte 
dal dentista che ha scelto».

Come pensate di confrontarvi 
con gli attori della sanità 
integrativa?
«Come medici e dentisti non abbiamo 
mai avuto la possibilità di discutere 
il rapporto di convenzione. L’unico 
dialogo che le assicurazioni ci hanno 
proposto è stato “prendere o lasciare”. 
Anomec nasce proprio dall’esigenza 
di dare una voce a tutta la categoria 
e farsi interlocutore. Sulla sanità 
integrativa si gioca una partita molto 
importante per la nostra società. 
Non solo è in gioco il futuro della 
libera professione in ambito medico, 
ma con essa la qualità delle cure che 
la popolazione dei convenzionati, 
sempre in crescita, avrà in futuro. Se 
non si rispettano le esigenze di tutti, 
si creerà la sanità dei ricchi, cioè di 
coloro i quali accederanno alle cure 
migliori, e quella dei convenzionati, 
cioè di coloro i quali dovranno 
accontentarsi del livello di cure che 
potranno essere erogate con budget 
deciso dalle assicurazioni. Per le 
quali poi è chiaro che l’appetito vien 
mangiando: i tariffari invece che 
essere adeguati nel tempo vengono 
ulteriormente ridotti, per lasciare più 
margini di guadagno alle compagnie». 
A.P.

Maria Rita 
Vannetti 
Presidente  
di Anomec  
Associazione 
nazionale 
odontoiatri e medici 
convenzionati
www.anomec.it

Riceviamo molti reclami sui 
disservizi di Previmedical: in 
particolare sull’accesso alle 
cure odontoiatriche. Sul fronte 
dentisti qual è la situazione?
«I dentisti convenzionati con 
Previmedical denunciano problemi 
nell’ottenere i rimborsi, burocrazia 
asfissiante, ingerenze nei piani 
terapeutici e tariffari inadeguati al 
decoro professionale. La maggior 
parte dei dentisti, vanta crediti 
ingenti nei confronti di Previmedical, 
che non paga secondo i termini 
contrattuali, esponendosi tra l’altro 
a decreti ingiuntivi che molti hanno  
fatto. E molti studi hanno sospeso le 
prestazioni. Le richieste burocratiche 
sono vessatorie: viene chiesta una 
documentazione amplissima, fatta 
di radiografie, fotografie, sondaggi 
parodontali, per autorizzare magari 
una sola seduta di ablazione del 
tartaro o un’otturazione. Spesso poi 
la documentazione inviata viene 
chiesta nuovamente facendo credere 
di non averla ricevuta. Questo è anche 
un trucchetto per poter dire che i 
pagamenti non vengono effettuati 
perché i dentisti non istruiscono 
le pratiche adeguatamente. Le 
assicurazioni mettono in crisi gli 
studi e le sofferenze di questi si 
ripercuotono fatalmente sui pazienti».

C’è anche un’ingerenza nel 
merito dei piani di cura? 
«Molti dentisti si sono visti rifiutare 
alcune proposte terapeutiche con 
motivazioni tipo “cura non necessaria” 
o sono stati invitati ad adottare 
soluzioni diverse, più vantaggiose per 

intervista



143 InSalute  15

>
Donzelli, esperto di sanità pubblica, 
membro del Comitato scientifico della 
fondazione “Allineare Sanità e Salute”:  
«L’entità delle agevolazioni fiscali è poca 
cosa rispetto agli effetti dirompenti 
della sanità integrativa sull’induzione 
di prestazioni e servizi non necessari. 
La spinta al consumismo sanitario è 
un problema enorme, di cui c’è però 
scarsa consapevolezza. Basti pensare 
che una stessa prestazione-tipo di 
screening raccomandata-rimborsata dal 
Ssn a un assistito, la sanità integrativa 
può proporla con frequenza 5-10 volte 
maggiore. Per non parlare di screening 
non raccomandati dal Ssn, per i quali 
la sanità integrativa arriva a proporne 
anche 50 nella vita di un assicurato. 
Prendiamo, ad esempio, un pacchetto 
tipo di prevenzione oncologica: ogni 
anno c’è chi offre la ricerca di Alfa Feto 
Proteina ai maschi assicurati dai 46 agli 80 
anni, e la ricerca di CA 125 e CA 15.3 alle 
donne dai 31 agli 80 anni. Sono screening 
non ritenuti validi dal Ssn e dalle prove 
disponibili, con costi esorbitanti, senza 
contare le cascate di accertamenti 
successivi non necessari che ne possono 
derivare, oltre ai potenziali danni causati 
da falsi positivi e sovradiagnosi. Infatti, 
la continua ripetizione a tappeto di un 
gran numero di esami, senza previe 
valutazioni del medico curante sulla loro 
necessità, genera alcuni valori anormali 
anche per solo effetto del caso, che però 
richiedono ulteriori accertamenti, talora 
più costosi (a quel punto di solito a 
carico del Ssn). Anche quando non diano 
luogo a inutili terapie, questi producono 
quanto meno ansia e sprechi di tempo di 
vita degli assicurati e di tempo di lavoro 
di chi li assiste a carico del Ssn, con 
allungamento ingiustificato delle liste 
d’attesa, a scapito di interventi necessari 
per chi ne ha bisogno».

Il caso metaSalute
Abbiamo denunciato su InSalute 
(InSalute 140, giugno 2019) i disservizi 
di Previmedical, il provider a cui la 
compagnia di assicurazione Rbm affida 

la gestione delle prestazioni sanitarie 
previste dai Fondi. Rbm è uno dei 
principali attori nel mondo della sanità 
integrativa che ha acquisito, da circa due 
anni, la copertura dei metalmeccanici 
iscritti al Fondo metaSalute. Centinaia 
di iscritti hanno segnalato su Reclama 
Facile – la piattaforma online di 
Altroconsumo aperta a tutti i cittadini – 
mancati  rimborsi, procedure burocratiche 
complesse, superflue, lente e poco 
trasparenti per l’accesso alle prestazioni, 
difficoltà o impossibilità ad accedere al 
servizio informazioni, difficoltà di accesso 
al medico convenzionato prescelto, 
contestazioni delle diagnosi medico-
sanitarie. Le più colpite sono le prestazioni 
odontoiatriche e di fisioterapia. E guarda 
caso sono proprio le più onerose per il 

cittadino e quelle per le quali la sanità 
integrativa dovrebbe intervenire. Nel 
momento in cui scriviamo, fine ottobre, le 
segnalazioni continuano cospicue. 

Rimborsi rifiutati
Il nostro socio G. R. si è visto rifiutare il 
rimborso di un ciclo di cure fisioterapiche: 
«MetaSalute mi ha chiesto di dimostrare 
la legittimità del professionista a effettuare 
la prestazione sanitaria e non è bastato 
inviare la documentazione dell’iscrizione 
all’albo dei fisioterapisti, riconosciuto 
dal ministero della Salute. Mi hanno 
chiesto copia del suo certificato di laurea. 
Richieste pretestuose per rifiutare il 
rimborso». Questo è uno dei tanti modi 
con cui si induce l’assicurato a rinunciare 
alla prestazione cui avrebbe diritto. Le 
prestazioni sono rese impossibili da 
rifiuti pretestuosi, procedure respingenti 
e convenzioni inaccettabili, denunciano 
molti dentisti. Il dubbio è che le 
compagnie assicurative, per aggiudicarsi 
l’adesione di intere categorie di lavoratori, 
si lancino in una gara al ribasso senza 
badare troppo a come poi le coperture 
saranno possibili. C’è da chiedersi se 
l’ampia copertura offerta a un milione e 
mezzo di lavoratori assicurati dal fondo 
metaSalute sia sostenibile a fronte di un 
contributo mensile per ciascuno di 13 
euro. Anche l’Ivass, l’Istituto di vigilanza 
sulle assicurazioni, è intervenuto sul caso 
Previmedical-Rbm dopo aver ricevuto 
numerosissimi reclami per questioni 
analoghe alle nostre. Nel giugno scorso 
ha invitato Rbm a contattarci per risolvere  
i reclami pendenti. Invito ignorato. In 
occasione dell’Health Insurance Summit 
tenutosi a ottobre abbiamo ribadito a 
Marco Vecchietti, direttore generale 
di Rbm, la proposta di un incontro per 
individuare possibili soluzioni per gli 
assicurati. A oggi, nulla. Altroconsumo ha 
presentato anche un esposto all’Antitrust 
per pratiche commerciali scorrette. Siamo 
fiduciosi in un rapido riscontro delle 
Autorità visto che i disservizi continuano 
e i cittadini li segnalano. Vi terremo 
aggiornati sul nostro sito. 

Integrare 
il Ssn

La sanità integrativa va riportata alla 
funzione di supporto al Ssn per cui 
è stata istituita. La legge consente 
che i fondi eroghino prestazioni 
integrative solo nella misura del 
20%, a fronte di vantaggi fiscali 
consistenti. Perché non si porta 
questa percentuale almeno al 50%? 
Per tutelare la libertà di scelta e la 
continuità del rapporto di fiducia 
instaurato col medico bisognerebbe 
anche lasciare al cittadino la 
possibilità di scegliere la struttura 
e il medico (convenzione indiretta). 
Infine, i fondi dovrebbero limitarsi a 
prestazioni appropriate a seguito di 
una richiesta specifica del medico 
e non proporre pacchetti preventivi 
generici.Queste le proposte che 
porteremo avanti nelle sedi preposte.

IL NOSTRO IMPEGNO


