
 

C E N S I S 

 

 

 

 

 

 

 

IL RUOLO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA 
NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2013



INDICE 

 

1. Le potenzialità della sanità integrativa e i vincoli al suo 

decollo 3 

 

2. La sanità a pagamento è sempre più diffusa 5 

 

3. Manovre e interventi 18 

3.1. Giudizio negativo su spending review e manovre sulla 

sanità 18 

3.2. La colpa della situazione finanziaria della sanità è di 

tutti, nessuno escluso 18 

 

4. I Fondi Sanitari Integrativi: il punto di vista degli italiani 22 

4.1. La ridotta conoscenza dei Fondi Sanitari Integrativi e 

la propensione a spendere per una copertura 

integrativa 22 

4.2. Per accrescere le adesioni 26 

4.3. Opinioni sul futuro della mutualità sanitaria 

integrativa e delle polizze malattie nella sanità 

italiana 30 

 

5. I Fondi Sanitari Integrativi coinvolti nella ricerca 33 

5.1. La dinamica espansiva dei Fondi partecipanti alla 

ricerca 33 

5.2. Prestazioni integrative, complementari e sostitutive 35 

5.3. Prestazioni di frequenza e prestazioni di rischio 38 

5.4. Le differenze tra i Fondi Aziendali e i Fondi CCNL, e 

tra i Fondi a gestione assicurata e quelli a gestione 

autoassicurata 41 

 



13244_2011 

FONDAZIONE CENSIS  3 

1. LE POTENZIALITÀ DELLA SANITÀ INTEGRATIVA E I VINCOLI AL 

SUO DECOLLO 

Il secondo Rapporto sul ruolo della sanità integrativa nel Servizio sanitario, 

nato dalla collaborazione tra Fondazione Censis e RBM Salute, ha 

consentito di delineare:  

- l’evoluzione del rapporto dei cittadini con la sanità dopo le manovre, la 

spending review ed i Piani di rientro, con particolare riferimento al 

grado di copertura effettivo garantito dal pubblico nelle nuove 

condizioni, e all’articolazione delle scelte rispetto a dove fare le 

prestazioni che non si possono rinviare; 

- l’analisi dell’evoluzione nel tempo di assistiti e prestazioni dei Fondi 

sanitari integrativi coinvolti nella ricerca, con particolare riferimento al 

periodo 2008-2011 (di crisi conclamata). 

Crisi, caduta dei consumi, tagli a bilanci pubblici, generano nei 

comportamenti sanitari degli italiani effetti differenziati, il cui saldo netto è 

un crescente ricorso alla sanità a pagamento.  

Le liste di attesa, la cui situazione non è certo migliorata a seguito delle 

manovre, rendono quasi ineludibile il ricorrere al pagamento della 

prestazione, tra privato e intramoenia, laddove la prestazione sanitaria è 

necessaria e non rinviabile. 

E sono ormai tanti gli italiani che vivono il paradosso di ticket che, almeno 

su prestazioni a bassa intensità tecnologica, sono spesso più alti del costo 

intero della prestazione nel privato.  

Tendono a consolidarsi minoranze robuste di italiani che, di fronte al 

crescente ricorso alla sanità a pagamento, maturano una sensibilità verso 

le forme di sanità integrativa, ed una propensione a utilizzare anche le 

proprie risorse per aderire, se possibile, alla sanità integrativa. 

E’ in atto in sostanza un riposizionamento degli italiani nella crisi, che va 

dalla ridefinizione della matrice dei consumi ad un allocazione diversa di 

decrescenti risorse familiari tra le varie destinazioni; e se è vero che 

usciremo dalla crisi diversi da come eravamo, la responsabilizzazione verso 

forme di investimento sociale anche in proprio, quali sono quelle nella 
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sanità integrativa, può costituire un importante strumento sia di 

costruzione di nuova e più sostenibile copertura sociale, sia anche, a livello 

macro, di virtuosa riallocazione delle risorse dal consumo immediato 

all’investimento sociale a redditività differita. 

Pagare il costo della prestazione per intero quando insorge il bisogno vuol 

dire infatti assumere su se stessi un rischio dal costo potenzialmente molto 

elevato, da cui la considerazione secondo cui presumibilmente si stanno 

aprendo spazi significativi per modalità alternative di finanziamento e 

copertura sanitaria. 

Perché questo avvenga, però, è importante agire per colmare 

opportunamente le cavità informative sulla sanità integrativa, mondo non 

ancora conosciuto nel modo e nella misura necessari per comprendere il 

ruolo effettivo che potrebbe giocare. 

Informare e far conoscere la sanità integrativa sono obiettivi a questo 

punto imprescindibili, non solo per i soggetti della sanità integrativa, ma 

per tutti coloro che ritengono che il welfare italiano abbia al suo interno le 

risorse per riposizionarsi virtuosamente nel periodo successivo alla crisi. 
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2. LA SANITÀ A PAGAMENTO È SEMPRE PIÙ DIFFUSA 

Sono oltre 12,2 milioni gli italiani che dichiarano che negli ultimi anni 

hanno ricorso più frequentemente di prima alla sanità a pagamento, sia 

alla sanità privata che a quella in intramoenia.  

Si tratta di persone che di fatto dichiarano che, per usufruire di una o più 

prestazioni sanitarie, hanno finito per dover utilizzare strutture e/o servizi 

in cui hanno dovuto pagare tutto il costo della prestazione di tasca propria. 

E’ ovviamente questo un dato di percezione soggettiva, in quanto 

dichiarato dai cittadini, e tuttavia si tratta di un dato altamente indicativo 

di un contesto della sanità in piena evoluzione per l’impatto della crisi, 

della spending review, delle manovre di bilancio e dei Piani di rientro. 

I comportamenti di tutela e cura della salute stanno cambiando e non è 

facile trovare una chiave di lettura univoca di processi articolati, complessi, 

spesso rivolti in direzioni opposte; è tuttavia importante fissare alcuni 

pilastri che aiutano a comprendere la situazione. 

Di fronte alla necessità di una prestazione, di solito a seguito di 

prescrizione o comunque di indicazione medica, i cittadini adottano 

strategie di selezione personalizzate, ed in particolare: 

- se si tratta di una prestazione non urgente, o che nasce da sintomi 

considerati poi superati o almeno non più così stringenti, vista la 

difficoltà di accesso alla sanità pubblica, e visto che occorre pagare per 

intero la prestazione, molti italiani tendono a rinviare. Lo scorso anno 

sono stati stimati in circa 9 milioni gli italiani che rinviano la prestazione 

in un anno; 

- se invece si tratta di prestazioni urgenti, o che fanno capo ad una 

sintomatologia che tiene in sospeso il paziente, molti (oltre 12 milioni di 

persone) dichiarano di aver aumentato il ricorso a servizi pagati di tasca 

propria (sanità privata e intramoenia).  

Al di la delle retoriche del caso, ed anche dell’effetto di downsizing della 

crisi sui redditi familiari, dunque, in sanità, laddove insorga una esigenza 

diagnostica o terapeutica, è frequente la tendenza a ricorrere al proprio 

portafoglio pagando per intero la prestazione sanitaria. Non potendo 

rinviare la prestazione e alla luce delle difficoltà d’accesso alla sanità 
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pubblica, per chi può permetterselo (o che decide di sacrificare altro per 

finanziarsi la sanità subito) non resta che la strada di mettere mano al 

portafoglio e pagare per intero la prestazione. 

E’ interessante analizzare l’articolazione sociodemografica e territoriale di 

coloro che dichiarano di avere dovuto ricorrere in misura maggiore in 

questi anni alla sanità a pagamento: si tratta, come rilevato, di oltre il 25% 

degli italiani intervistati, che ha intensificato il proprio ricorso alla sanità 

privata, mentre è pari a quasi il 12% la quota di coloro che si rivolgono di 

più all’intramoenia. Inoltre si rivolgono di più: 

- alla sanità privata gli abitanti del Sud ed delle isole, tra i quali è quasi il 

35% ad averne aumentato il ricorso;  

- all’intramoenia gli italiani tra i 30 e i 45 anni (oltre 14%) e gli abitanti del 

Sud e delle Isole (17%). 

Certo, esiste anche un effetto opposto indotto dalla crisi, vale a dire quelle 

delle persone che dichiarano di avere ridotto il proprio ricorso alla sanità a 

pagamento in questi ultimi anni; si tratta di oltre 5 milioni di italiani, poco 

più dell’11% per la sanità privata, ei poco meno del 10% per l’intramoenia, 

valori che rimangono simili lungo tutto l’arco della nostra Penisola (tabb. 1 

e 2).  

Chi ha diminuito il ricorso alla sanità privata e/o intramoenia lo ha fatto 

principalmente perché ha meno soldi da spendere (87%), motivazione che 

tra coloro che hanno più di 64 è indicata dal 95,2% degli intervistati. 

Si può quindi dire che, tenuto conto di coloro che dichiarano di avere 

aumentato il ricorso alla sanità a pagamento e coloro che invece l’hanno 

ridotta, si registra un saldo netto di oltre 7,2 milioni di italiani che, per 

usufruire di prestazioni sanitarie in tempo e modalità utili, mettono mano 

al portafoglio, pagando per intero il costo della prestazione. 
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Tab. 1 – La propensione dei cittadini a rivolgersi alla sanità privata e/o 
intramoenia, per area geografica (val. %) 

 

      

Rispetto a qualche anno fa, è aumentata, diminuita, 

rimasta uguale la frequenza con la quale lei ricorre alla 

sanità privata e/o all'intramoenia? 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e  

Isole 

Totale 

      

       

Sanità privata       

Rimasta uguale  68,5 68,3 67,0 54,8 63,2 

Aumentata  20,1 21,0 20,0 34,9 25,6 

Diminuita  11,4 10,7 13,0 10,3 11,2 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Intramoenia            

Rimasta uguale  79,8 85,5 83,2 71,8 78,3 

Aumentata  10,1 3,0 12,8 17,2 11,9 

Diminuita  10,1 11,5 4,0 11,0 9,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 



13244_2011 

FONDAZIONE CENSIS  8 

Tab. 2 – La propensione dei cittadini a rivolgersi alla sanità privata e/o intramoenia, per 
età (val. %) 

 

      

Rispetto a qualche anno fa, è aumentata, 

diminuita, rimasta uguale la frequenza con la quale 

lei ricorre alla sanità privata e/o all'intramoenia? 

18-29 30-44 45-64 65 e  

oltre 

Totale 

      

           

Sanità privata           

Rimasta uguale  75,8 63,1 60,2 59,3 63,2 

Aumentata  19,7 27,5 26,3 26,7 25,6 

Diminuita  4,5 9,4 13,5 14,0 11,2 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Intramoenia            

Rimasta uguale  89,1 78,9 75,4 75,0 78,3 

Aumentata  6,2 14,1 13,2 11,5 11,9 

Diminuita  4,7 7,0 11,4 13,5 9,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Il dato interessante è quelle sulle motivazioni per le quali le persone 

dichiarano di far ricorso alla sanità a pagamento: la ragione fondamentale 

è perché nel pubblico bisogna aspettare troppo tempo per accedere alle 

prestazioni, come dichiarato dal 61% di coloro che ricorono alla sanità 

privata (che diventa quasi il 70% nelle regioni del Centro Italia) e dal 44% di 

chi usufruisce delle prestazioni intramoenia. 

Altre motivazioni del ricorso alla sanità privata indicate sono, per quasi il 

33%, la possibilità di scegliere il medico di fiducia, e per il 18,2% “se paghi 

vieni trattato meglio”, mentre il 15% fa riferimento alla indicazione di una 

persona di fiducia. 

Le motivazioni del maggiore ricorso all’intramoenia sono, oltre alla 

lunghezza delle liste di attesa, il consiglio di un medico di fiducia (24% 

circa), l presunto miglior trattamento a fronte di un pagamento (18,6%) e la 

possibilità di scegliere il medico da cui farsi visitare e curare (poco meno 

del 14%). 

Poco rilevante risulta invece la motivazione relativa alla flessibilità di 

orario, indicata da una quota di circa i 10% sia per sanità privata che per 

intramoenia (tab. 3). 

Di grande interesse è l’analisi delle tipologie di prestazioni svolte in 

strutture private a pagamento intero sul totale delle prestazioni effettuate; 

per l’odontoiatria la grande maggioranza delle prestazioni è effettuata a 

pagamento intero presso strutture private; infatti si tratta di quasi il 90% 

delle estrazioni dentarie semplici, compresa la anestesia, e di un quota 

analoga di coloro che hanno fatto un trattamento endodontico a due 

canali. 

Per la ginecologia oltre il 57% dichiara di avere effettuato l’ultima visita in 

ordine di tempo nel privato; per riabilitazione motoria in motuleso 

semplice oltre il 36%; per le visite ortopediche il 34,4% viene effettuato nel 

privato, l’ecografia di addome completa quasi il 29% nel privato, la 

mammografia meno del 17% e la colonscopia meno del 17%.  

Ci si rivolge in netta prevalenza alle strutture pubbliche pe le colonscopie (il 

75%), le mammografie (72,4%), le visite ortopediche (58%) e l’ecografia di 

addome completo (56,6%) (tab. 4). 
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Tab. 3 – Motivi per cui si ricorre alla sanità privata, per area geografica (val. %) 

 

      

Se ha fatto ricorso alla sanità privata per quale motivo 

lo ha fatto? 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e 

Isole 

Totale 

      

       

Nel pubblico bisognava aspettare troppo a lungo 63,9 57,1 69,6 59,2 61,6 

Perché nel privato ho potuto scegliere il medico da cui 

farmi curare 

36,6 21,7 21,6 41,7 32,7 

Se paghi, sei sempre trattato meglio 19,4 16,2 8,8 22,8 18,2 

Mi è stato indicato da persone di fiducia 18,1 20,7 9,5 11,4 14,7 

Mi garantiva flessibilità di orari 8,3 7,6 9,5 13,5 10,3 

Non avevo alternative nel pubblico nella mia area di 

residenza 

2,8 13,1 6,8 13,5 9,7 

Perché ho trovato un'occasione e ho acquistato 

servizi/prestazioni a prezzi vantaggiosi 

1,4 6,1 4,1 2,1 3,1 

Altro motivo 1,9  - 1,4 0,3 0,8 

      

 

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tab. 4 -  Le tipologie di strutture a cui si sono rivolti gli intervistati per le prestazioni fatte (*) (val. %) 

 

     

 Pubbliche Private Intramoenia Totale 

     

     

Trattamento endodontico a due canali  6,8 90,5 2,7 100,0 

Estrazione dentaria semplice compresa anestesia  7,4 89,6 3,0 100,0 

Visita ginecologica  37,4 57,2 5,4 100,0 

Riabilitazione motoria in motuleso semplice  33,3 36,3 30,7 100,0 

Visita ortopedica  58,0 34,4 7,6 100,0 

Ecografia addome completo  56,6 28,7 14,7 100,0 

Mammografia  72,4 19,5 8,1 100,0 

Colonscopia  75,0 16,7 8,3 100,0 

     

 

(*) Si fa riferimento all’ultima volta che l’intervistato ha fatto una determinata prestazione. 

Il totale non è uguale a 100 perchè erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Risulta evidente cioè che per le prestazioni a maggiore impatto tecnologico, specie in 

fase di accertamento, ci si rivolge più frequentemente al pubblico, mentre verso il 

privato si indirizza una domanda diagnostica o terapeutica tendenzialmente più light, 

come mostra il caso dell’odontoiatria, da sempre mercato di tipo privato, con una 

struttura di offerta peraltro in piena evoluzione anche sotto l’impatto del trend 

crescente di offerta di low cost. 

Rispetto alla dinamica temporale, dalla indagine risulta che, rispetto al recente passato 

il ricorso alla sanità privata è aumentato per il 31% degli italiani per le visite 

ginecologiche, per oltre il 38% per la riabilitazione motoria, per il 35,4% per la 

colonscopia, per il 34% circa per le visite ortopediche, per quasi il 30% per le 

mammografie (tab. 5). Vi è in pratica un trend crescente che attraversa tutte le 

prestazioni, anche quelle che ancora oggi sono in netta maggioranza realizzate in 

ambito pubblico. 

Per quanto riguarda le cause, è evidente che la crescita della sanità a pagamento è 

dovuta fondamentalmente alla lunghezza delle liste di attesa che razionano di fatto la 

domanda. L’esito di questo razionamento occulto è, come noto, o il rinvio della 

prestazione o, laddove il rinvio non è possibile o non desiderato, il ricorso al 

portafoglio per accollarsi il costo intero della prestazione nel privato o 

nell’intramoenia. 

Evidenti paradossi emergono dalla indagine relativamente ai costi, visto che dai dati 

risulta che a volte sono meno costose le prestazioni effettuate nel privato rispetto al 

pagamento della compartecipazione nel pubblico. Le manovre di questi ultimi anni 

hanno accentuato il trasferimento dei costi della sanità sui cittadini tramite 

l’introduzione di varie forme di compartecipazione. E allora questa spinta ai tagli e alla 

crescente responsabilizzazione finanziaria per i cittadini sta cominciando a generare 

dei veri e propri paradossi,  il primo dei quali è che oltre il 27% di cittadini dichiara che 

gli è capitato di rilevare che il ticket su una determinata prestazione fosse superiore al 

costo da sostenere nel privato pagando tutto di tasca propria; la percentuale aumenta 

in maniera esponenziale tra gli abitanti delle regioni del Sud e delle Isole, arrivando 

quasi al 41%, e soprattutto spicca il divario tra il dato relativo alle Regioni sottoposte a 

Piano di rientro (oltre il 36%) e le altre Regioni (quasi il 20%) (tab. 6), a testimonianza 

di una divaricazione di fatto del rapporto con la sanità legato allo stato finanziario del 

servizio sanitario regionale e alla natura dei processi di ristrutturazione imposti. 

 

 



13244_2011 

FONDAZIONE CENSIS  13 

Tab. 5 – Andamento della frequenza del ricorso alla sanità privata e/o intramoenia negli ultimi 12 mesi, 
per tipo di prestazione (val. %) 

 

     

 Andamento della frequenza di ricorso alla sanità 

privata o intramoenia – Sanità privata 

Prestazione negli ultimi 12 mesi Aumentata Diminuita Rimasta 

uguale 

Totale 

     

     

Riabilitazione motoria in motuleso semplice 38,6 3,5 57,9 100,0 

Colonscopia 35,4 6,3 58,3 100,0 

Ecografia addome completo 34,0 12,6 53,5 100,0 

Visita ortopedica 33,8 7,5 58,8 100,0 

Visita ginecologica 31,5 10,7 57,9 100,0 

Mammografia 29,9 15,4 54,7 100,0 

Estrazione dentaria semplice compresa anestesia 23,2 7,7 69,0 100,0 

Trattamento endodontico a due canali 22,8 10,1 67,1 100,0 

     

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 

  
Tab. 6 – Percezione della eventuale differenza tra ticket e costo della prestazione a pagamento 

intero (val. %) 

 

    

Le è capitato di rilevare che il ticket per una 

prestazione sanitaria sia superiore al costo da 

sostenere nel privato pagando tutto di tasca propria? 

Regioni con 

Piani di 

Rientro 

Altre Regioni Totale 

    

    

Si, mi è capitato 36,6 19,8 27,2 

No, ma la differenza era molto ridotta 13,2 11,7 12,4 

No, non mi è capitato 50,2 68,5 60,4 

    

Totale 100,0 100,0 100,0 

    

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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L’aumento dei ticket in molti contesti finisce cioè per rendere conveniente 

il ricorso alla sanità a pagamento, soprattutto per le tante attività 

diagnostiche e di accertamenti a bassa intensità tecnologica, per i quali il 

ricorso diretto ai laboratori e ambulatori di analisi privati è a volte la strada 

migliore, anche perché taglia drasticamente i tempi di attesa, dato anche 

questo frutto della autodichiarazione degli intervistati, ma altamente 

indicativo di un trend in atto. 

Le manovre di bilancio pubblico sulla sanità quindi stanno impattando su 

un sistema già da tempo sottoposto a forme di razionamento occulto, in 

primo luogo la lunghezza delle liste di attesa, e l’effetto netto è uno 

spostamento della domanda verso il privato, soprattutto per talune 

prestazioni, e sulle tasche dei cittadini.  

Inoltre l’introduzione e/o l’aumento dei ticket, non solo generano un rialzo 

della spesa diretta per i cittadini laddove devono sborsare più soldi per una 

determinata prestazione, ma creano anche i presupposti per un maggior 

ricorso alla sanità privata a pagamento intero, incrementando il suo valore 

nella valutazione soggettiva costi-benefici. Se infatti per usufruire di una 

prestazione pubblica devo pagare un ticket consistente ed anche aspettare 

un tempo più o meno lungo, tanto vale ricorrere al privato, pagare un po’ 

di più e comunque poter avere accesso subito alla prestazione di cui si ha 

bisogno. 

Oltre a coloro che hanno fatto l’esperienza di un costo privato della 

prestazione inferiore al valore del ticket, si registra anche un ulteriore 

12,4% che rileva che, sebbene la prestazione costi meno nel pubblico, la 

differenza di costo è talmente ridotta da far preferire il privato.  

Oltre il 56% dei cittadini definisce come alto il ticket pagato per la 

prestazione che ha sostenuto (quota che arriva al 78% tra gli abitanti dei 

comuni con un’ampiezza di popolazione tra i 100 e i 250  mila abitanti).  



Poco meno del 43% valuta il ticket come giusto, opinione maggiormente 

diffusa tra gli abitanti del Nord Est (oltre il 60%), e solo l’1% degli 

intervistati lo percepisce come basso. 

Per la sanità privata oltre il 69% valuta come alto il costo della 

prestazione/servizio di cui ha beneficiato, mentre per l’intramoenia il 73% 

valuta il costo come alto (tab. 7). L’intramoenia quindi risulta nella 

percezione dei cittadini avere costi meno equi rispetto alla valutazione 

soggettiva del prezzo giusto. 

Oltre il 41% degli italiani, richiesti di valutare il grado di copertura del 

servizio sanitario nazionale, vale a dire se alla luce della esperienza recente 

esso offra le prestazioni di cui si ha bisogno, dichiara che ciò avviene solo 

per quelle essenziali; c’è poi un ulteriore 14% che reputa come insufficiente 

in generale la copertura per se stesso e la propria famiglia (che sale al 22% 

per gli abitanti del Sud e delle Isole) (tab. 8). Sono invece soddisfatti quasi il 

45% degli intervistati, quota che aumenta tra gli anziani (51,6%) e i giovani 

(49%).  

Il quadro complessivo che emerge è sintetizzabile dunque in alcune 

proposizioni molto nette:  

- ci si sente sempre meno coperti dalla sanità pubblica, tranne che 

per le prestazioni essenziali;  

- aumenta il ricorso al privato e, in misura minore, all’intramoenia 

malgrado le crescenti ristrettezze di budget delle famiglie 

(certificato anche dalla caduta della spesa per consumi);  

- manovre di bilancio e spending review stanno generando effetti 

paradossali che, di fatto, generano una trasmigrazione dei cittadini 

dalla sanità pubblica o nel privato o nel limbo del rinvio delle 

prestazioni (la sanità negata). 
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Tab. 7 -  Valutazione dei cittadini del ticket e del costo della prestazione nel privato e 
nell’intramoenia, per area geografica (val. %) 

 

      

Il costo della prestazione/servizio che ha 

pagato, secondo Lei era… 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e 

Isole 

Totale 

      

      

Sanità pubblica (ticket)            

Alto  64,4 38,6 49,4 60,8 56,3 

Giusto  34,4 60,7 50,0 38,1 42,7 

Basso 1,2 0,7 0,6 1,1 1,0 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Sanità privata            

Alto  72,5 57,1 65,0 75,8 69,4 

Giusto  27,5 42,9 35,0 23,9 30,5 

Basso        0,3 0,1 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

Intramoenia            

Alto  72,7 63,6 64,0 80,1 73,0 

Giusto  27,3 36,4 36,0 19,9 27,0 

Basso - - - - - 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tab. 8 – Opinioni dei cittadini sul grado di copertura del Ssn, per area geografica (val. %) 

 

      

Come valuta il grado di copertura del servizio sanitario 

nazionale, cioè tenuto conto della sua esperienza 

recente, il Servizio sanitario offre le prestazioni di cui 

ha bisogno? 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e  

sole 

Totale 

      

       

Sì 87,8 98,6 86,2 77,8 86,0 
di cui:      

Sì, offre le prestazioni di cui di fatto ho bisogno 48,1 60,8 43,3 34,5 44,8 

Sì, ma solo quelle essenziali, le altre ormai me le pago 39,7 37,8 42,9 43,3 41,2 

      

No, ormai la copertura per me e la mia famiglia è 
insufficiente 

12,2 1,4 13,8 22,2 14,0 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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3. MANOVRE E INTERVENTI 

3.1. Giudizio negativo su spending review e manovre in sanità 

La sanità, ed in particolare i farmaci ed i dispositivi medici, sono stati 

recentemente epicentro di manovre mirate a riportare la spesa sanitaria 

entro limiti compatibili con le esigenze di riequilibrio del bilancio pubblico. 

Il giudizio degli italiani su tutto ciò è profondamente e irrimediabilmente 

negativo.  

Per oltre il 61% le manovre di finanza pubblica sulla sanità hanno tagliato i 

servizi e ridotto la qualità, per oltre il 73% hanno accentuato le differenze 

di copertura tra regioni, ceti sociali ecc., e per oltre il 67% hanno puntato 

troppo sui tagli e poco sulla ricerca di nuove fonti di finanziamento, dai 

fondi sanitari alle polizze sanitarie integrative (tab. 9).  Ed i dissenso è 

trasversale rispetto ai gruppi sociali e ai territori. 

3.2. La colpa della situazione finanziaria della sanità è di tutti, 
nessuno escluso 

La colpa della situazione finanziaria della sanità è di tutti, nessuno escluso. 

E’ quello che pensa quasi il 61% degli italiani, che concorda con l’idea che 

anche i cittadini contribuiscono agli sprechi, ad esempio chiedendo troppi 

farmaci che poi non usano, facendo pressing per avere accertamenti 

sanitari che non sarebbero strettamente necessari, correndo al pronto 

soccorso al primo problema ecc.; questo concorso di colpa è condiviso in 

modo particolare dagli abitanti del Nord Est, di cui il 68% si dichiara 

d’accordo con l’affermazione; poco più del 39% si autoassolve ed  

attribuisce tutte le responsabilità a medici e manager, tra cui oltre il 44% di 

coloro che vivono al Sud e nelle Isole (tab. 10).  
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Tab. 9 - Opinioni degli intervistati sulle manovre di finanza pubblica in materia di sanità (val. %) 

 

  

 % 

  

   

  

Tagliano sprechi ed eccessi e razionalizzano le spese 38,6 

Tagliano i servizi e riducono la qualità 61,4 

Totale  100,0 

   

Finiscono per accentuare le differenze di copertura sanitaria tra regioni, ceti sociali ecc. 73,4 

Contribuiscono a dare una sanità più uguale per tutti 26,6 

Totale  100,0 

   

Puntano troppo sui tagli, poco a cercare di trovare nuove fonti di finanziamento (ad es. i 

Fondi Sanitari Integrativi, le polizze malattia) 

67,1 

Fanno bene a puntare sui tagli, c'è poco spazio per trovare nuove fonti di finanziamento 32,9 

Totale  100,0 

  

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tab. 10 – Le responsabilità per l’attuale situazione finanziaria della sanità, per ripartizione geografica 
(val. %) 

 

      

Lei ritiene che per le difficoltà e criticità del Servizio 

sanitario (sprechi, liste di attesa molto lunghe, spese 

eccessive a fronte di risultati non sempre positivi, 

inappropriatezza di alcune prestazioni ecc.) ci sia 

anche responsabilità dei cittadini? 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e 

Isole 

Totale 

      

           

Si, anche i cittadini contribuiscono agli sprechi (ad 

esempio chiedendo troppi farmaci che non usano, 

facendo pressing per avere accertamenti anche 

quando non sarebbero strettamente necessari, 

correndo al pronto soccorso al primo problema ecc.) 

64,4 68,0 58,3 55,5 60,8 

      

No, la responsabilità è dei medici e dei manager 35,6 32,0 41,7 44,5 39,2 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tagli alle esenzioni per i redditi più alti (oltre il 54% lo propone) per la prima 

volta, penalizzazione di chi ha comportamenti che nuocciono alla salute, come 

fumatori, obesi, alcolisti ecc. (27,6%) sono due delle proposte per intervenire in 

sanità proposte dagli italiani (tab. 11).  

Si sta facendo largo l’idea cioè che occorra trasferire la responsabilità e il costo 

su specifici segmenti di popolazione, da quelli che essendo abbienti non 

dovrebbero beneficiare per alcun motivo di esenzioni, a quelli che generano costi 

sanitari con comportamenti non salutari.  

Questo aspetto si presenta come una novità nel panorama italiano, 

probabilmente indotto dalla crisi, perché sino a non molti anni fa gli italiani erano 

assolutamente contrari a qualsivoglia razionamento etico dell’accesso alle cure, 

vale a dire un accesso subordinato ad una valutazione etica e clinica dei 

comportamenti pregressi all’insorgere di una patologia. 

 

Tab. 11 – Metodi di responsabilizzazione dei cittadini rispetto alla spesa sanitaria, per età (val. %) 

 

      

Come si potrebbero eventualmente responsabilizzare 

di più i cittadini rispetto alla spesa sanitaria? 

18-29 30-44 45-64 65 e  

oltre 

Totale 

      

           

Eliminando ogni forma di esenzione laddove le 

persone hanno redditi più alti 

52,7 57,0 53,9 53,9 54,4 

Imponendo penalizzazioni per chi ha comportamenti 

che nuocciono alla salute (fumatori, obesi, alcolisti 

ecc.) 

27,5 24,4 29,5 27,8 27,6 

Con i ticket che fanno capire che la sanità ha un costo 26,4 26,4 24,4 27,8 26,1 

Con lo sviluppo dei Fondi Sanitari Integrativi e/o delle 

polizze assicurative malattia che verificano più da 

vicino le prestazioni cui le persone hanno accesso  

15,9 21,3 17,8 14,4 17,5 

      

 

Il totale non è uguale 100 perché erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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4. I FONDI SANITARI INTEGRATIVI: IL PUNTO DI VISTA DEGLI 

ITALIANI 

4.1. La ridotta conoscenza dei Fondi Sanitari Integrativi e la 
propensione a spendere per una copertura integrativa   

L’indagine di popolazione, fin qui riassunta nei suoi risultati principali 

relativi alla spesa privata e alle prestazioni, è stata anche occasione 

importante per verificare il grado di informazione e conoscenza degli 

italiani rispetto ai Fondi sanitari integrativi e alle polizze malattie, quanto 

gli italiani conoscono e quanto sono quindi in grado di valutarne le 

potenziali opportunità, elemento di sicuro interesse in un contesto, quale 

quello attuale, di evidente riduzione della sanità pubblica e di 

trasferimento del peso e dell’onere delle cure sulla società. 

Da questo punto di vista Si può dire che esiste un vero e proprio vuoto  

informativo e di conoscenza, che ovviamente rende non facile la 

promozione delle potenzialità dei Fondi anche in relazione alle dinamiche 

più patologiche del rapporto tra italiani e sanità in questa fase. 

Infatti, il 33,6% degli intervistati dichiara che non ha mai sentito parlare di 

Fondi sanitari integrativi e un ulteriore 34,9% ne ha sentito parlare ma non 

sa esattamente cosa siano.  

Tra i giovani con meno di 29 anni solo il 16% dichiara di sapere cosa siano 

Fondi integrativi e le polizze malattia; quasi il 46% è completamente 

all’oscuro della loro esistenza e il 38% ha una vaga idea di cosa siano.  

Tra gli anziani, si rileva un particolare buco di conoscenza: quasi il 44% non 

ne ha mai sentito parlare ed il 34% non sa esattamente cosa siano; tale 

carenza informativa si rileva più anche al Sud e nelle Isole, dove il 46,3% 

non ne conosce l’esistenza e il 35% ne ha una vaga idea (tab. 12).  

E’ evidente che si configura una necessità di tipo informativo che va 

colmata, soprattutto se si vuole trasferire nella percezione collettiva l’idea 

della possibilità di articolare le modalità di finanziamento della sanità e 

soprattutto le modalità di copertura.   
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Tab. 12 – Grado di conoscenza degli intervistati di Fondi Sanitari Integrativi e Polizze malattia, 
per età (val. %) 

 

      

Lei è a conoscenza di cosa siano i fondi sanitari 

integrativi o le polizze malattia? 

18-29 30-44 45-64 65 e oltre Totale 

      

           

Si, lo so  16,0 37,4 41,2 22,7 31,5 

Ne ho sentito parlare, ma non so esattamente cosa 

siano  

38,1 38,8 31,9 33,6 34,9 

Non ne ho mai sentito parlare  45,9 23,8 26,9 43,7 33,6 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Sempre in tema di conoscenza, oltre il 53% dichiara di non conoscere le 

differenze tra un fondo sanitario integrativo e una polizza malattia, quota che 

supera il 63% tra gli anziani di oltre 65 anni e arriva a quasi il 68% tra i giovani 

con meno di 29 anni, mentre il 27,4% dichiara di conoscerle in termini generali, 

ma non sa essere più preciso; solo il 19,5% conosce nel merito le differenze, 

mentre solo il 9,3% dei giovani e il 10% degli abitanti del Sud e delle Isole si 

esprime in tal senso(tabb. 13).  

Per cui non sorprende che oltre il 57% dichiari di non essere a conoscenza del 

fatto che i fondi sanitari integrativi garantiscono un vantaggio fiscale (deduzione 

dal reddito); non ne sono a conoscenza il 72% dei giovani e il 66% degli anziani, 

poco meno di un quarto ne è a conoscenza solo i termini generali, e meno del 

18% dichiara di avere conoscenze vere e proprie nel merito (tab. 14). Oltre il 65% 

non è in grado di valutare se tale distinzione sia giusta o meno, e si trovano in 

questa situazione il 76 % dei giovani e il 71% degli anziani; oltre il 25% la reputa 

sbagliata e il 9,5% giusta. 

Si conferma quindi la necessità di uno sforzo di promozione della conoscenza e 

dell’informazione sulla sanità integrativa, che dovrebbe andare nella direzione 

della realizzazione di campagne comunicative ampie, capillari e modulate sui vari 

target, in grado di veicolare con linguaggi e canali adatti le informazioni utili a 

capire cosa sia la sanità integrativa.  

Senza questo sforzo è probabile che l’evoluzione verso una migliore e maggiore 

utilizzazione della mutualità sanitaria integrativa per supportare la sanità 

pubblica non possa contare su una positiva evoluzione dal basso, come 

precedentemente accaduto a proposito di altre situazioni ed esperienze nel 

welfare italiano, e che rimanga solo l’opzione di in una operazione di diffusione 

tutta gestita dall’alto, tramite accordi di vertice, con il rischio che prevalga il 

sentimento di estraneità e, per certi versi di diffidenza verso strumenti che, 

invece, appartengono a pieno titolo alla storia del welfare italiano sin dalle sue 

origini. 

Lo sforzo di promozione della conoscenza della mutualità sanitaria integrativa è 

importante anche alla luce di alcuni dati riguardanti la propensione 

all’investimento individuale e familiare nella copertura sanitaria integrativa; 

risulta infatti che circa il 19% degli intervistati sarebbe disposto a spendere una 

qualche somma mensile in questo comparto per accedere ad alcune prestazioni, 

quota che diventa del 28,6% tra i 30 e i 44 anni e del 23,4% tra le coppie con figli 

(tab. 15). 
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Tab. 13 – Conoscenza degli intervistati sulla differenza tra Fondi Sanitari Integrativi e Polizze malattia, 
per età (val. %) 

 

      

Lei è a conoscenza della differenze tra un fondo 

sanitario integrativo ed una polizze malattia? 

18-29 30-44 45-64 65 e  

oltre 

Totale 

      

           

Si, le conosco 9,3 20,4 26,0 16,5 19,5 

Indicativamente si, ma non saprei essere più preciso al 

riguardo 

22,8 35,6 29,3 20,1 27,4 

No, non le conosco  67,9 44,0 44,7 63,4 53,1 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 

 
  
Tab. 14 – Conoscenza da parte degli intervistati della differenza di vantaggi fiscali tra Fondi Sanitari  

Integrativi e Polizze malattia, per età (val. %) 

 

      

Lei è a conoscenza del fatto che i fondi sanitari 

integrativi garantiscono un vantaggio fiscale 

(deduzione dal reddito) mentre le polizze malattia no? 

18-29 30-44 45-64 65 e  

oltre 

Totale 

      

           

Si, lo so 7,4 19,2 24,4 14,6 17,9 

Indicativamente si, ma non saprei essere più preciso al 

riguardo 

20,6 28,2 27,9 19,4 24,6 

No, non lo so 72,0 52,6 47,7 66,0 57,5 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tab. 15 – La disponibilità dei cittadini a investire su una copertura sanitaria integrativa, per tipologia 
familiare (val. %) 

 

       

Lei sarebbe disposto a spendere una somma 

mensile per avere una copertura sanitaria 

integrativa per alcune prestazioni? 

Uni-

personale 

Coppia  

senza  figli 

Coppia  

con  figli 

Mono-

genitore 

Altra 

tipologia 

Totale 

       

        

Sì  21,4 13,4 23,4 12,8 17,2 19,6 

No  78,6 86,6 76,6 87,2 82,8 80,4 

       
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

       

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 

 

Riguardo alla cifra che gli intervistati sarebbero disposti a investire al mese, si 

tratta di circa 50 euro, che diventano oltre 56 euro per una famiglia con figli e 38 

euro per una persona che vive sola. 

4.2. Per accrescere le adesioni  

Riguardo ai fattori incentivanti una eventuale adesione ai fondi sanitari 

integrativi, quasi il 39% degli intervistati richiama la possibilità di beneficiare di 

un’assistenza medica continuativa (per 24 ore al giorno sette giorni su sette), 

incentivo che tra i single raccoglie oltre il 54% dei consensi; oltre il 32% indica il 

taglio dei tempi di accesso, che sale al 39% tra gli abitanti del Nord Ovest; il 30% 

la copertura dell’intero nucleo familiare e non solo dell’intestatario (opzione che 

sale di consenso al 37% nelle coppie con figli), ed il 25,3% la possibilità di 

scegliere tra un ventaglio ampio di strutture in base alle proprie esigenze di 

orario, modalità ecc. (tab. 16). 

In sostanza, l’incentivazione desiderata è molto legata a fattori di miglioramento 

dell’accesso e di qualità delle cure, di evidente flessibilizzazione e 

personalizzazione dell’offerta, cioè, rispetto alle esigenze del sottoscrittore. La 

mutualità viene vista come uno strumento di personalizzazione dell’offerta e di 

ampliamento delle opportunità di scelta, così da potere più facilmente definire la 

composizione dell’offerta più adeguata a se stessi e alla propria famiglia. 
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Va detto a tale proposito che oltre il 49% degli intervistati dichiara che, in caso di 

adesione ad una mutua sanitaria integrativa o di sottoscrizione di una polizza 

malattia, sarebbe interessato al rimborso di prestazioni effettuate in strutture 

private, e ciò è motivo d’interesse per oltre il 56% dei giovani e per quasi il 54% 

degli abitanti del Nord Est; il 37% è interessato all’indennizzo per i ticket e per gli 

investimenti effettuati nel servizio sanitario; meno importanza è attribuita alla 

possibilità di accedere ad un network di strutture convenzionate e verificate dai 

Fondi sanitari integrativi (tab. 17).  

 

Tab. 16 – I fattori che potrebbero incentivare gli intervistati ad aderire a Fondi Integrativi o a Polizze 
malattia, per area geografica (val. %) 

 

      

Cosa potrebbe eventualmente incentivarla ad aderire 

ad un Fondo Sanitario Integrativo o a sottoscrivere una 

polizza malattia? 

Nord  

Ovest 

Nord Est Centro Sud e  

Isole 

Totale 

La possibilità di beneficiare di un'assistenza medica 

continuativa, 24 ore su 24 per 7 giorni 40,8 33,5 38,8 39,7 38,7 

La possibilità di tagliare i tempi di attesa per le 

prestazioni rispetto ad altre soluzioni- 39,0 21,2 32,4 32,1 32,1 

Il fatto che copra tutto il nucleo familiare e non solo 

l'intestatario 29,0 27,4 27,1 33,4 30,0 

La possibilità di scegliere tra un ampio ventaglio di 

strutture in base alle proprie esigenze (orari, modalità, 

ecc.) 33,1 18,4 23,9 23,6 25,3 

La presenza di incentivi fiscali (deduzioni/detrazioni) 

adeguati per chi sceglie di aderire ad un Fondo 

Sanitario o ad una polizza malattia 17,6 29,6 16,0 16,3 19,0 

La possibilità di beneficiare di supporto nella 

prevenzione con check up periodici e 

nell'individuazione in caso di malattia di opportuni 

percorsi terapeutici 18,0 11,7 16,5 16,8 16,2 

Potere accedere a strutture convenzionate verificate 

nella qualità delle prestazioni dai Fondi Sanitari o dalle 

Assicurazioni 15,1 16,8 16,0 11,4 14,2 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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Tab. 17 –  I motivi di eventuale interesse degli intervistati nei confronti dei Fondi Sanitari Integrativi e 
delle Polizze malattia, per età (val. %) 

 

      

Cosa le interessa di più eventualmente dovesse 

aderire ad un fondo sanitario integrativo o 

sottoscrivere una polizza malattia? 

18-29 30-44 45-64 65 e  oltre Totale 

      

           

Il rimborso di prestazioni effettuate in strutture 

private 

56,6 44,8 49,2 49,1 49,4 

Un indennizzo per i ticket e per gli investimenti 

effettuati nel servizio sanitario 

29,1 35,6 38,5 42,1 37,1 

Avere accesso a interventi e assistenza diretta 

in un network di strutture convenzionate e 

verificate dai Fondi Sanitari Integrativi 

14,3 19,6 12,3 8,8 13,5 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 

 

Sembra quasi di poter dire, sulla base delle risultanze emerse, che l’offerta 

sanitaria esiste, ed è percepita come esistente, e che quello che gli italiani 

desiderano maggiormente è potervi accedere in tempi più rapidi, senza 

particolare interesse per una funzione dei Fondi che va da oltre, ad esempio 

ricompattando le strutture di offerta in un network specifico, ma 

semplicemente garantendo le risorse per potere accedere alle  strutture 

esistenti e prescelte dal paziente. 

Tra le prestazioni eventualmente offerte da un fondo sanitario integrativo o da 

una polizza malattia, le più importanti per i cittadini intervistati sono le visite 

specialistiche e di diagnostica ordinaria (oltre il 52%), le cure dentarie (quasi il 

43%), i farmaci (22,8%), gli interventi chirurgici odontoiatrici (21,5%), le visite 

oculistiche per le lenti e/o gli occhiali (19,4%); seguono il ricovero in strutture del 

Ssn (19,2%), le cure oncologiche (15%), la fisioterapia (13,8%), il day hospital 

(13,4%), l’assistenza infermieristica (13%) e le protesi ortopediche e acustiche 

(12,4%); al di sotto del 10% si collocano la chirurgia refrattiva (5%) ed il parto 

(2,4%).  

Dalla sanità integrativa ci si aspetta dunque soprattutto prestazioni di frequenza, 

quelle che appunto sono a più alto e diffuso rischio di insorgenza e che quindi 
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generano flussi di esborsi più frequenti e complessivamente pesanti, visto che al 

vertice delle tipologie di prestazioni che secondo gli intervistati dovrebbero 

essere offerte si collocano quelle che nella classificazione ufficiale vengono 

definite prestazioni di frequenza e di rischio. Ragion per cui esiste anche una 

certa coincidenza tra quello che i cittadini si aspettano dalla sanità integrativa e 

quella che in effetti oggi è la quota più alta di sinistri coperti. 

Per gli anziani le prestazioni più importanti sono le visite specialistiche e la 

diagnostica ordinaria (47%), le cure dentarie (29,4%), i farmaci (28,6%) e 

l’assistenza infermieristica (27,5%). Per i giovani visite specialistiche e diagnostica 

ordinaria (50%), cure dentarie (43,3%), l’erogazione di farmaci (24,7%) e le visite 

per lenti/occhiali (23%) (tab. 18). 

 

Tab. 18 –  Le principali prestazioni che i Fondi Sanitari Integrativi/Polizze malattia dovrebbero offrire 
secondo gli intervistati, per età (val. %) 

 

      

Quali tra le seguenti prestazioni per Lei sarebbero 

particolarmente importante fossero offerte da un 

fondo sanitario integrativo o da una polizza malattia? 

18-29 30-44 45-64 65 e  

oltre 

Totale 

      

           

Visite specialistiche e diagnostica ordinaria 50,0 51,2 57,9 46,9 52,3 

Cure dentarie  43,3 51,2 46,2 29,4 42,7 

Farmaci 24,7 20,5 19,3 28,6 22,8 

Interventi chirurgici odontoiatrici 21,9 22,1 25,0 15,6 21,5 

Lenti/occhiali rimborso ticket specialistica 23,0 24,6 20,4 10,7 19,4 

Ricovero nel Servizio sanitario nazionale 11,8 16,0 18,8 27,9 19,2 

Cure oncologiche 12,4 16,0 15,5 15,6 15,1 

Fisioterapia 12,9 12,3 13,9 15,6 13,8 

Day hospital 12,9 13,5 13,3 13,7 13,4 

Assistenza infermieristica 7,3 9,4 7,9 27,5 13,0 

Protesi ortopediche e acustiche 11,8 9,8 8,7 20,2 12,4 

Chirurgia refrattiva (per la miopia) 7,9 5,3 4,1 3,4 4,8 

Parto 2,2 6,6 1,1 0,4 2,4 

      

 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 
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I cittadini si aspettano però anche prestazioni sostitutive, ed è oltre il 68% a 

richiamare questa tipologia. Solo il 24,3% però ritiene che la mutualità 

sanitaria integrativa dovrebbe garantire solo prestazioni non coperte dal 

Servizio sanitario, mentre è il 7,6% a pensare che dovrebbe addirittura 

sostituire il servizio sanitario, cioè essere alternativa alla sanità pubblica 

(tab. 19). 

 

 

4.3. Opinioni sul futuro della mutualità sanitaria integrativa e 
delle polizze malattie nella sanità italiana  

Effettuando una valutazione di stima dal campione all’universo, sono 8,9 

milioni gli italiani favorevoli all’ipotesi di utilizzare parte del proprio reddito 

(i soldi in busta paga) per sottoscrivere una forma di sanità integrativa, 

genericamente (rispetto alle scarse conoscenze riscontrate) definita come 

polizza sanitaria assicurativa, e circa 10 milioni quelli che di fronte ai 

problemi di finanziamento della sanità e alla crescente spesa privata a 

carico dei cittadini sarebbero favorevoli a promuovere forme di 

assicurazione individuale, rendendole se necessario obbligatorie e offrendo 

opportune deduzioni. 

Si tratta di robuste minoranze sensibili ad un ruolo più intenso, esteso della 

mutualità integrativa (pur nella confusione delle specifiche forme e degli 

specifici ruoli), e anche a interventi di incentivazione della stessa tramite la 

fiscalità o addirittura alla sua obbligatorietà fiscalmente promossa. E sul 

piano individuale ci si aspetta che da essa arrivi un contributo per superare 

le difficoltà attuali del Servizio sanitario, tanto che è forte il richiamo alle 

prestazioni sostitutive, oltre che a quelle complementari e integrative.  
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Tab. 19 –  Prestazioni che Fondi Sanitari Integrativi e Polizze malattia dovrebbero garantire 
secondo gli intervistati, per età (val. %) 

 

      

Secondo Lei i fondi sanitari integrativi e le polizze 

malattia dovrebbero: 

18-29 30-44 45-64 65 e oltre Totale 

      

           

Garantire solo prestazioni non coperte dal Servizio 

sanitario 

27,6 21,4 25,5 22,8 24,3 

Garantire anche prestazioni coperte dal Servizio 

sanitario 

62,0 70,7 68,0 70,3 68,1 

Sostituire il Servizio sanitario 10,4 7,9 6,5 6,9 7,6 

      

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      

 

Fonte: indagine Censis Previmedical, 2013 

 

L’evoluzione in atto del rapporto con il Servizio sanitario, la persistente 

specifica attenzione che gli italiani danno alla tutela della propria salute che 

li porta ad essere disponibili a investire soldi di tasca propria anche in un 

momento di caduta delle spese per consumi e di avversione totale ad ogni 

balzello fiscale, consentono di dire che sembra delinearsi un’area sociale di 

grande attenzione alla sanità integrativa, e che una promozione più 

capillare delle informazioni, uno sforzo di renderlo un soggetto di 

prossimità per quote più alte di italiani potrebbe portare a risultati 

importanti. 

La mutualità è, per una maggioranza di italiani un veicolo che può dare più 

personalizzazione, qualità ed efficienza alla sanità italiana; e sul piano 

individuale affiancare le famiglie in questa fase di difficile 

riposizionamento, imposto anche dal downsizing del potere d’acquisto, che 

impone una ristrutturazione delle matrici di spesa. 
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Si tratta di una propensione all’investimento in welfare importante, da 

valorizzare anche nella prospettiva di ridare slancio a quella crescita che 

non deve necessariamente passare per un ripristino dei livelli e della 

composizione dei consumi precedenti la crisi; un elemento di notevole 

maturità, oltre che un fattore di nuova sostenibilità finanziaria e sociale per 

il Paese, con il trasferimento di risorse dai consumi correnti o da altre 

allocazioni, ad esempio nell’immobiliare, del risparmio, a forme di 

investimento a vocazione sociale, di trasferimento intertemporale delle 

risorse e più ancora di ridistribuzione dei grandi rischi legati alla salute. 

Una funzione quasi educativa, di crescita sociale complessiva, ed un 

meccanismo di responsabilizzazione sociale, oltre che individuale, e di 

allocazione molecolare virtuosa delle risorse private. 
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5. I FONDI SANITARI INTEGRATIVI COINVOLTI NELLA RICERCA  

5.1. La dinamica espansiva dei Fondi partecipanti alla ricerca  

Ai Fondi sanitari integrativi coinvolti nella ricerca appartengono oltre 1,6 

milioni di iscritti; quasi il 73% appartiene a Fondi di tipo contrattuale 

(versus aziendale) e in termini di tipologia di gestione l’85% è di tipo 

assicurato (versus autoassicurato) (tab. 20).  

Di estremo interesse l’analisi della dinamica nel tempo degli iscritti ai 

Fondi, che è stato possibile realizzare, considerando, sul piano 

metodologico, un panel di Fondi nella loro evoluzione nel periodo 2008-

2011. Un periodo non ordinario, perché connotato dall’esplodere della crisi 

e già dai primi evidenti segnali del suo protrarsi, quindi un periodo in cui le 

strategie di adattamento delle famiglie stanno dispiegando tutto il loro 

potenziale di riposizionamento in termini di spesa ed allocazione delle 

risorse. 

I dati mostrano che nel periodo 2008-2011 gli inscritti ai Fondi coinvolti 

nella ricerca sono aumentati di oltre il 45%, con un salto in alto di quelli 

contrattuali del +56,3% e un rialzo di quelli aziendali del +12,5%.  

L’analisi per gestione mostra che a crescere sono stati soprattutto quelli 

autoassicurati, aumentati di oltre il +54%, mentre quelli assicurati sono 

aumentati del +12,6% (tab. 21).  

Tale dinamica espansiva è meno intensa nel periodo più recente, anche se, 

in un periodo di indicatori in rosso fisso, non va sottovalutato che gli iscritti 

ai Fondi siano comunque aumentati del +18,5% tra il 2009 e il 2011, e di 

quasi il 2% nel periodo 2010-2011 (tab. 22). 
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Tab. 20 –  Iscritti ai Fondi Sanitari Integrativi coinvolti nella ricerca, per tipo e 
gestione dei Fondi (val. %) 

 

  

 Val. % 

  

  

Tipo di Fondo  
Aziendale 27,3 

Ccnl 72,7 

  

Gestione  
Autoassicurato 15,0 

Assicurato 85,0 

  

Totale 100,0 

  

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 

 
Tab. 21 –  Iscritti ai Fondi Sanitari Integrativi coinvolti nella ricerca: andamento 

2008-2011 (var. %) 

 

   

 2011 

v.a. 

2008-2011 

variaz. % 

   

   

Tipo di Fondo   

Aziendale 453.220 +12,5 

Ccnl 1.209.564 +56,3 

   

Gestione   

Autoassicurato 248.959 +54,2 

Assicurato 1.413.825 +12,6 

   

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 
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Tab. 22 –  Iscritti per tipologia e gestione dei Fondi Sanitari Integrativi coinvolti 
nella ricerca: andamenti temporali  
(variaz. %) 

 

  

 Variaz. % 

  

  

2008-2011 +45,3 

  

2009-2011 +18,5 

  

2010-2011 +1,9 

  

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 

 

Certo ha contato la spinta espansiva della sanità integrativa avvenuta 

nell’alveo della contrattazione collettiva nazionale, ma non va 

sottovalutata l’espansione evidente della sanità integrativa di tipo 

aziendale. Peraltro la sanità integrativa aziendale mostra una maggiore 

articolazione della copertura rispetto a  familiari diversi dal caponucleo; 

infatti, nei fondi aziendali la quota dei caponucleo sul totale degli assistiti è 

pari a poco più del 43%, con il coniuge che rappresenta il 20%, i figli il 

31,7% e il genitore poco meno dell’1%; nei Fondi della CCNL invece il 

caponucleo rappresentano il 97% del totale degli assistiti (tab. 23). 

E’ questa una dimensione significativa di articolazione della copertura che 

ovviamente rappresenta, tanto più in questa fase di difficoltà, un valore 

aggiunto importante. 

5.2. Prestazioni integrative, complementari e sostitutive 

Riprendendo una interpretazione già proposta nel Primo Rapporto, si è 

proceduto ad analizzare le prestazioni fornite secondo le tre tipologie 

(integrativa, complementare e sostitutiva) (vedi tav. 1), che delineano il 

quadro dell’azione della sanità integrativa rispetto all’azione del sistema 

pubblico. 
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Da questo punto di vista risulta che nel 2011 il 44,3% dell’importo richiesto 

era relativo a prestazioni integrative e complementari, ed il 55,7% era dato 

da prestazioni di tipo sostitutivo; rispetto al 2008, e considerando 

ovviamente lo stesso panel di Fondi per i due anni di riferimento, emerge 

che si è avuta una contrazione delle prestazioni sostitutive del -1,3%, a 

vantaggio di quelle integrative e complementari; in quest’ultimo macro 

aggregato, poi, si registra uno spostamento dalle integrative alle 

complementari (tab. 24). 

 

Tab. 23 – Assistiti per ruolo familiare, tipo e gestione di Fondo (val. %) 

 

       

 Caponucleo Coniuge(1) Figlio(2) Genitore Altro Totale 

       

       

Aziendale 43,3 20,1 31,7 0,9 4,1 100,0 

Assicurato 44,8 19,9 27,3 0,6 7,4 100,0 

Auto-assicurato 41,6 20,3 36,9 1,2 0,1 100,0 

Ccnl 97,0 1,3 1,6 01 0,1 100,0 

Assicurato 98,5 0,5 0,9 0,0 0,1 100,0 

Auto-assicurato 57,6 22,4 19,4 0,6 0,0 100,0 

       

Totale 82,4 6,4 9,8 0,3 1,2 100,0 

       

 

(1) Coniuge, coniuge di fatto, coniuge separato, convivente, convivente more uxorio, equiparato coniuge 

(2) Include i figli adottati, affidati, figli del coniuge o convivente e figliastri 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 
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Tav. 1 – Macro patologie di prestazione 
 

Integrative 

Assistenza infermieristica 

Cure dentarie 

Interventi chirurgici odontoiatrici 

Fisioterapia 

Complementari 

Rimborso Ticket specialistica 

Medicinali 

Trasporto sanitario 

Lenti/occhiali 

Protesi ortopediche e acustiche 

Check up o prevenzione 

Ricovero Ssn 

Grandi interventi Ssn 

Rimpatrio salma 

Sostitutive 

Ricovero 

Day hospital 

Intervento chirurgico ambulatoriale 

Grandi interventi 

Parto 

Alta specializzazione (cure e alta diagnostica)

Visite specialistiche e diagnostica ordinaria 

Chirurgia rifrattiva (miopia) 

Cure oncologiche 

 
 
Tab. 24 –  Le quote degli importi relativi alle richieste degli assistiti, per tipo di 

prestazioni; andamento 2008-2011 (val. %) 

 

    

 2011 2008 Diff. % 

2008-2011* 

    

    

Sostitutive 55,7 55,7 -1,3 

Integrative + complementari 44,3 44,3 +1,3 

    

di cui    

Integrative 27,1 27,8 -3,3 

Complementari 17,2 16,5 +3,3 

    

 

(*) considerando solo i Fondi in comune tra i 3 anni 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 
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Quindi nel 2011, su 100 euro di importi richiesti ai Fondi studiati a rimborso 

di prestazioni pagate dagli assistiti, circa 56 euro sono stati utilizzati per 

prestazioni sostitutive di quelle garantite, almeno formalmente, dalla 

sanità pubblica, ed i rimanenti 44 euro sono stati destinati a coprire 

prestazioni integrative, di nome e di fatto. 

Riguardo ai sinistri per i quali si è richiesto un rimborso, i dati sono i 

seguenti (tab. 25): 

- il 35% dei sinistri ricadeva nell’area delle prestazioni complementari; 

- il 10,2% nell’area delle prestazioni integrative; 

- oltre il 55% in quelle sostitutive. 

Rispetto al 2008 si sono avuti spostamenti di piccola intensità, con una 

riduzione lieve della quota di sinistri afferenti alle prestazioni sostitutive, a 

fronte dell’incremento di quelle integrative e ad una lieve riduzione di 

quelle complementari. 

L’analisi temporale mostra quindi alcuni trend di sicuro interesse 

relativamente al periodo 2008-2011: 

- le prestazioni sostitutive sono aumentate del +48,2%, e tra queste 

quelle di frequenza del +57,3% quelle di rischio del +41%; 

- le prestazioni integrative e complementari sono aumentate del +56%, 

con un balzo di oltre il +110% per quelle di rischio che rientrano in 

questo alveo. 

Riguardo ai sinistri nello stesso periodo si registra un aumento del +44% 

per le prestazioni sostitutive, incremento sostanzialmente analogo tra 

prestazioni di rischio e prestazioni di frequenza. 

5.3. Prestazioni di frequenza e prestazioni di rischio 

Altra dimensione trattata è quella relativa alla distribuzione delle 

prestazioni tra quelle di rischio e quelle di frequenza. 

I dati 2011 evidenziano che le prestazioni cosiddette di frequenza hanno 

riguardato quasi il 66% del totale degli importi richiesti ed oltre l’89% del 

totale dei sinistri. In pratica più di due terzi degli importi richiesti sono stati 
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relativi a prestazioni che vanno dalle cure odontoiatriche all’assistenza 

infermieristica, alla fisioterapia, al check-up ed alla prevenzione.  

 

Nell’ambito delle prestazioni sostitutive le prestazioni di frequenza sono il 

25% e quelle di rischio il 30,7%; nelle prestazioni complementari e 

integrative le prestazioni di rischio sono meno del 3% e quelle di frequenza 

il 41,5% (tab. 26).  

All’interno delle prestazioni sostitutive nel periodo 2008-2011 si è avuto un 

incremento degli importi richiesti del +57% per le prestazioni di frequenze 

e del 41,4% per quelle di rischio (tab. 27). 

Nelle prestazioni complementari e integrative, invece, si è avuto un balzo 

del +135% delle prestazioni di rischio. 

 

Tab. 25 –  Numero di sinistri per tipo di prestazione, anni 2008-2011 (val. %) 

 

   

 Sinistri 

 2011 2008 

   

   

Complementari 34,7 35,0 

Integrative 10,2 10,7 

Sostitutive 55,1 54,4 

   

Prestazioni di frequenza 89,4 88,7 

Prestazioni di rischio 10,6 11,3 

   

Totale complessivo 100,0 100,0 

   

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 
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Tab. 26 –  Prestazioni sostitutive, prestazioni di frequenza e prestazioni di rischio, 2011 
(var. %) 

 

    

 Importo 

richiesto 

Importo 

liquidato 

Numero di 

sinistri 

    

    

Complementari + Integrative 44,3 37,8 44,9 

- Prestazioni di frequenza 41,5 34,7 43,7 

- Prestazioni di rischio 2,8 3,0 1,2 

    

Sostitutive 55,7 62,2 55,1 

- Prestazioni di frequenza 25,0 26,6 45,7 

- Prestazioni di rischio 30,7 35,6 9,3 

    

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 

 
Tab. 27 –  Prestazioni sostitutive e complementari/integrative, andamento, anni 2008-

2011 (var. %) 

 

    

 Var. % 2008-2011* 

 Importo 

richiesto 

Importo 

liquidato 

Numero di 

sinistri 

    

    

Complementari + Integrative +56,1 +59,7 +28,7 

- Prestazioni di frequenza +54,1 +56,9 +27,4 

- Prestazioni di rischio +135,6 +145,7 +112,7 

    

Sostitutive +48,2 +53,4 +44,1 

- Prestazioni di frequenza +57,3 +66,4 +43,9 

- Prestazioni di rischio +41,4 +44,5 +45,2 

    

Totale complessivo 51,6 55,7 37,1 

    

 

(*) considerando solo i Fondi in comune tra i 3 anni 

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 



Quanto alle tipologie di Fondi, emerge che in quelli aziendali (quasi il 69%) 

è più alta la quota relativa alle prestazioni di frequenza rispetto a quelli 

contrattuali (65%) (tab. 28). 

Rispetto al tipo di gestione, invece, risulta che nell’ambito dei Fondi 

assicurati la richiesta di rimborsi relativa a prestazioni di frequenza è stata 

pari ad oltre il 58%, di contro ad oltre il 73,5% di quelli autoassicurati (tab. 

29). 

Le prestazioni sostitutive hanno inglobato, nel corso del 2011, quasi il 56% 

delle richieste di rimborso, di cui il 25% per prestazioni di frequenza e oltre 

il 30% per prestazioni di rischio; mentre la quota di sinistri registrata è stata 

pari al 55,1% del totale.  

Ragionando per tipo di gestione di Fondi, dai dati del 2011 si evince che la 

quota degli importi richiesti ai Fondi a gestione assicurata per prestazioni 

sostitutive ha superato il 65%, mentre si è fermata al 47% circa se si 

considerano Fondi a gestione auto-assicurata.  

Considerando il numero di sinistri registrati si rileva una quota superiore al 

58% per prestazioni sostitutive erogate da Fondi a gestione assicurata a 

fronte del 49% relativo allo stesso tipo di prestazioni erogate da Fondi a 

gestione autoassicurata. 

5.4. Le differenze tra i Fondi Aziendali e i Fondi CCNL, e tra i 
Fondi a gestione assicurata e quelli a gestione 
autoassicurata 

E’ evidente che dalla ricerca emerge un universo molto variegato, per il 

quale è difficile arrivare a ricostruire un quadro di sintesi. Pur tuttavia è 

importante tentare di capire bene le differenze e soprattutto le tendenze 

che si fanno strada e quelle che andrebbero potenziate. 

Dal punto di vista dei soggetti coperti si può dire che, se i Fondi contrattuali 

(CCNL) coprono una quota statisticamente elevata del totale degli assistiti 

dei Fondi coinvolti nella ricerca, i Fondi aziendali mostrano una maggiore 

articolazione per età e per tipo di inquadramento degli assistiti; 

diversificazione che si collega ad una maggiore flessibilità ed anche ad una 

maggiore ampiezza di coperture, con il coinvolgimento dei nuclei familiari e 

al loro interno dei membri più vulnerabili, dai minori agli anziani. Valore 

aggiunto, questo che costituisce un requisito importante. 
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Tab. 28 - Importo richiesto, importo liquidato e numero sinistri per tipo di prestazione e  
tipo di Fondo, anno 2011 (val. % per tipo di prestazione) 

 

        

 
Importo richiesto 

 
 Importo Liquidato 

Aziendale CCNL Totale Aziendale CCNL Totale

        

Complementari 22,0 12,9 17,2 18,0 14,0 15,8

Integrative 28,7 25,6 27,1 21,3 22,5 22,0

Sostitutive 49,2 61,5 55,7 60,7 63,5 62,2

Prestazioni di frequenza 68,6 64,7 66,5 60,3 62,1 61,3

Prestazioni di rischio 31,4 35,3 33,5 39,7 37,9 38,7

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical



Tab. 29 - Importo richiesto, importo liquidato e numero sinistri per tipo di prestazione e gestione del Fondo, anno 2011 

(val. % per tipo di prestazione) 

 

        

 
Importo richiesto 

 
Numero Sinistri 

 Assicurato 

Auto-

assicurato Totale  Assicurato 

Auto-

assicurato Totale 

        

Complementari 18,0 16,5 17,2  36,6 31,4 34,7 

Integrative 16,2 36,6 27,1  5,1 19,4 10,2 

Sostitutive 65,8 46,9 55,7  58,3 49,3 55,1 

       

Prestazioni di frequenza 58,6 73,5 66,5  88,4 91,4 89,4 

Prestazioni di rischio 41,4 26,5 33,5  11,6 8,6 10,6 

Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
                

 

Fonte: elaborazione Censis su dati Previmedical 
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In termini invece di macrotipologie di prestazioni, i Fondi aziendali coprono 

di più quelle di tipo integrativo e complementare, mentre i Fondi 

contrattuali (CCNL) sono più coinvolti dalla copertura di prestazioni 

sostitutive.  

In merito poi alla distinzione tra prestazioni di frequenza e prestazioni ad 

alta intensità, nei Fondi aziendali la quota di importi richiesti per 

prestazioni di frequenza rispetto al totale di importi richiesti è superiore 

alla stessa quota relativa ai Fondi CCNL; ciò vuol dire che i Fondi 

contrattuali (CCNL) sono relativamente più impegnati nella copertura alle 

prestazioni cosiddette di rischio. 

Evidenti anche le differenze tra Fondi in relazione al tipo di gestione, 

assicurato o autoassicurato. Infatti, i Fondi autoassicurati hanno meno 

assistiti in totale, ma risultano molto più articolati quanto a distribuzione 

per età, con una cospicua presenza di giovani e anziani, e per tipo di 

inquadramento.  

I Fondi autoassicurati, rispetto a quelli a gestione assicurata, sono anche 

maggiormente impegnati nella copertura di prestazioni di tipo integrativo e 

complementare, e di quelle definite di frequenza, mostrando quindi in 

sostanza una modalità operativa più flessibile, più articolata e più estesa. 


