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[Foto Dida]

Sanità post Covid, 
Vecchietti (ISP RBM 
Salute): «Secondo 
pilastro per realizzare 
un Welfare di 
cittadinanza. La lezione 
Covid insegna»
     di Barbara Gobbi

«La prospettiva - avvisa Vecchietti - è quella di un modello multi pilastro, in un sistema a 

vigilanza pubblica e gestione privata, in cui si pianifichi la transizione da un "welfare 

occupazionale" a uno "di cittadinanza" - il che significa che potenzialmente tutti i cittadini 

devono avere a disposizione due livelli assistenziali - che progressivamente includa nel 

secondo pilastro complementare tutti i 40 milioni di percettori di reddito. Per i più fragili 

copertura tramite un "contributo di solidarietà"» 

Sanità post Covid, Vecchietti (ISP RBM Salute): 
«Secondo pilastro per realizzare un Welfare di 
cittadinanza. La lezione Covid insegna»

[Sommario]

Per effetto dello choc-Covid, il 66,6% degli italiani mette al primo posto tra le 

preoccupazioni di domani la salute e due su tre si dicono "pronti a risparmiare" per 

proteggerla. Ma in un contesto di ristrutturazione del sistema sanitario, chiesta dal 93% 

degli italiani. I dati di scenario e la proposta di un sostanziale cambio di passo nella gestione 

della sanità in Italia sono fotografati nel IX Rapporto sulla Sanità pubblica, privata e 

intermediata di Intesa San Paolo RBM Salute-Fondazione Censis. «Il report - spiega Marco 

Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di ISP-RBM Salute - dà chiare 

indicazioni sul ruolo che l'assicurazione può svolgere in termini di affiancamento al Servizio 

sanitario nazionale. Nell'anno della pandemia abbiamo registrato un +50% di interesse 

verso le polizze sanitarie: la sanità privata intermediata non è più un "bancomat" a cui 

attingere in emergenza ma è vista come un canale di accesso organizzato e alternativo a 

quello del Ssn per tutte le cure non erogabili, anche temporaneamente, nel pubblico. 

L'elemento fondante della nostra proposta  è che la sanità integrativa sia un elemento di 

completamento rispetto ai Livelli essenziali di assistenza: sappiamo bene che c'è tutta una 

serie di bisogni che non trovano risposta nel  Ssn. E che il cittadino rischia di non avere 

capienza nel suo reddito per continuare a far fronte di tasca propria o, in ogni caso, di non 
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capienza nel suo reddito per continuare a far fronte di tasca propria o, in ogni caso, di non 

trovare un canale d'accesso all'assistenza. Purtroppo è quanto si è sperimentato anche in 

maniera drammatica in questo anno di pandemia. La prospettiva - avvisa Vecchietti - è 

allora quella di un modello multi pilastro, in un sistema a vigilanza pubblica e gestione 

privata, in cui si pianifichi la transizione da un "welfare occupazionale" a uno "di 

cittadinanza" - il che significa che potenzialmente tutti i cittadini devono avere a 

disposizione due livelli assistenziali - che progressivamente includa nel secondo pilastro 

complementare tutti i 40 milioni di percettori di reddito. Per fare questo bisogna portare 

fuori dalla contrattazione collettiva che riguarda il lavoro dipendente la sanità integrativa, 

partendo anzitutto dal mondo delle libere professioni, dove gli enti previdenziali già oggi 

possono svolgere a livello regolamentare un ruolo importante in quanto abilitati allo 

svolgimento di attività di assistenza sanitaria nei confronti dei loro iscritti. Un sistema  che 

potrebbe essere mutuato per gli autonomi, attivando ad esempio nell'ambito della gestione 

separata Inps una quota-parte di contribuzione che finanzi queste esigenze».

Quindi, secondo pilastro  in prospettiva non più solo i lavoratori dipendenti: «Il modello c'è 

già - spiega Vecchietti - ed è quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare. La 

proposta prevede benefici anche fiscali, considerando onere deducibile tutte le somme 

versate alla sanità integrativa, estesi agli autonomi, ai liberi professionisti e ai lavoratori 

flessibili, categorie che per altro hanno più subito l'emergenza Covid».

Ma come tutelare chi un reddito non lo ha, categoria che spesso include i fragili come i multi 

cronici o i grandi anziani, che hanno subito più di altri il rinvio di 300mila ricoveri, di 13 

milioni di accertamenti e di 10 milioni di visite, certificato dal ministero della Salute a luglio 

scorso? «Guardiamo alla Francia - spiega ancora  Vecchietti - che negli anni con il 

coinvolgimento dei datori di lavoro e poi con la partecipazione diretta delle istituzioni ha 

creato un secondo pilastro "sociale", di cui beneficia il 90% dei cittadini, chiamati a versare 

anche un contributo di solidarietà a protezione dei più fragili».

Un Welfare di cittadinanza in Italia tutto da costruire ma per cui il Covid ha rappresentato 

«nostro malgrado - avvisa Vecchietti - un banco di prova con 550mila tra prestazioni e 

servizi erogati da ventisei dei 40 Fondi contrattuali attivi». A regime, il tutto andrebbe 

declinato sul regionalismo differenziato che caratterizza la sanità italiana: «Il ruolo della 

sanità integrativa in ambito territoriale va definito con una pianificazione congiunta o 

almeno integrata con le Regioni, per cogliere la maggior quota di spesa privata su un 

determinato territorio e andare così a supportarla - spiega l'Ad e amministratore delegato di 

Intesa Sanpaolo RBM Salute -. La flessibilità va garantita con prodotti modulari, secondo la 

via adottata dal nostro Gruppo per intercettare al meglio la domanda di cure. Cure che senza 

l'effetto-ombrello della sanità integrativa il singolo dovrà continuare a pagare di tasca 

propria. Ma ai cittadini questo progetto bisogna spiegarlo - conclude Vecchietti - con una 

campagna istituzionale di comunicazione che coinvolga in pieno i professionisti sanitari più 

vicini, a cominciare dai medici di medicina generale e dai farmacisti. Quanto invece al 

beneficio fiscale, la soluzione è molto semplice perché già attuata nel campo della 

previdenza complementare: si tratterebbe di prevedere l'applicazione del plafond di 

deducibilità oggi riservato solo al lavoro dipendente, a tutti i redditi senza distinzione».


