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PREMESSE E OBIETTIVI 

L’equità è da sempre un principio ispiratore delle politiche sanitarie a livello mondiale. 

Questo orientamento è stato riaffermato nella Conferenza di Rio del 2011 dove 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ribadito che “l’equità nella salute è una 

responsabilità condivisa e richiede l’impegno di tutti i settori del governo, di tutte le sfere 

della società e di tutti i membri della comunità internazionale, nell’ambito di un’azione 

globale imperniata sui principi di “tutti per l’equità” e “salute per tutti”….” 

La promozione dell’equità nella salute risulta essenziale per lo sviluppo sostenibile, per il 

miglioramento della qualità di vita e per il benessere della popolazione, elementi che a loro 

volta possono contribuire alla pace e alla sicurezza. 

L’accessibilità, la disponibilità, l’accettabilità, il costo contenuto e la qualità dell’assistenza 

sanitaria e dei servizi di sanità pubblica sono i fattori che definiscono un sistema sanitario 

giusto chiamato a intervenire con risolutezza per ridurre le disuguaglianze nella salute. 

Il presente progetto di ricerca si inserisce all’interno delle attività che Federmanager 

promuove come organizzazione rappresentativa del management industriale, impegnata a 

costruire un Sistema Paese che realizzi crescita economica e benessere dei cittadini. In 

questa vision uno spazio importante è dedicato alla promozione di un’idea di un modello 

sanitario che consolidi il ruolo del cosidetto “secondo pilastro” del SSN rappresentato dai 

Fondi e dalle Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, capace di rispondere al fabbisogno 

di cure e assistenza attuale e futura, espressa dalla popolazione. 

A tal fine, Federmanager ha deciso di sondare l’orientamento e la percezione degli italiani 

verso il nostro sistema sanitario, i cui risultati sono sintetizzati nel presente documento.  

Il lavoro di indagine è stato indirizzato a individuare come il nostro sistema sanitario, inteso 

nelle sue componenti pubblica e privata, sia percepito in termini di “sanità giusta”, quale sia 

la sua immagine e quali i fattori che più ostacolano il raggiungimento dell’equità, per poi 

analizzare se il “secondo pilastro” possa essere o meno un fattore di riequilibrio di eventuali 

scostamenti tra il senso comune di equità e il percepito da popolazione e medici. 

Il progetto di ricerca è stato realizzato da G&G Associated nel mese di marzo 2017, 

attraverso un’indagine campionaria - tramite metodologia CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing) con questionario semi-strutturato - su un campione rappresentativo della 

popolazione italiana (N. 1.000) e di medici operanti all’interno della sanità pubblica e privata 

(N. 133). 
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IL SISTEMA SANITARIO OGGI 

Nell’immagine che cittadini e medici hanno del nostro sistema sanitario pubblico e privato 

emergono sia elementi positivi sia elementi di criticità.  

Il servizio sanitario pubblico è percepito come lento e inefficiente ma anche buono, 

professionale e utile, mentre quello privato è sì efficiente, veloce e professionale, ma anche 

avvertito come costoso. 

 

Considerando la libertà di espressione consentita dalla metodologia di rilevazione utilizzata, 

le parole a connotazione negativa utilizzate dagli intervistati per descrivere la propria 

immagine della sanità sembrano ascrivibili più al funzionamento del sistema (lento, costoso) 

piuttosto che alla prestazione sanitaria in sé. 

Lentezza, costi, inefficienza sono fattori che influiscono sulla soddisfazione complessiva, che 

in una scala da 1 a 10 è per i cittadini pari a 5,6 punti per il pubblico e a 7,1 punti per il 

privato, mentre nel giudizio dei medici il livello di soddisfazione si attesta a 6,6 punti per il 

pubblico e 7,0 punti per il privato. 
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Sia nell’opinione dei cittadini che dei medici, il dato nazionale sconta il divario tra Nord e 

Sud Italia. A fronte di 6,1 punti nell’opinione dei cittadini del Nord, il servizio sanitario 

pubblico registra un 4,9 nel Sud e anche nei medici si passa dal 7,3 del Nord ai 5,9 del Sud. 

Anche il settore sanitario privato sconta una flessione scorrendo la penisola da Nord a Sud, 

pur rimanendo comunque sempre al di sopra della sufficienza. 
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Un’analisi più specifica conferma come sia il funzionamento del sistema a determinare un 

basso livello di soddisfazione. A fronte dei buoni punteggi in relazione a “personale medico”, 

“gamma dei servizi offerti”, “apparecchiature e macchinari” e “personale sanitario”, alla 

sanità pubblica sono imputati dei tempi di attesa assolutamente al di sotto della sufficienza 

come insufficienti risultano l’“accesso alle prestazioni sanitarie”, l’”accoglienza delle 

strutture”, l’”informazione e comunicazione”. Per la sanità privata gli item sono tutti al di 

sopra della sufficienza ad eccezione della voce “costi”. 
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SANITÀ GIUSTA 

Tempi, costi  e accessibile risultano le parole chiave utilizzate dagli intervistati per descrivere 

la loro immagine di sanità giusta. 

Sia i cittadini sia i medici associano i concetti di equità e giustizia a una personalizzazione 

delle prestazioni e dei servizi. 
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Nell’opinione di cittadini e medici il nostro servizio sanitario risulta al limite della sufficienza 

se pensato in termini di equità e giustizia. 

Oltre al dato territoriale, in tema di sanità giusta è interessante notare come la popolazione 

femminile sia, per ogni classe di età, sempre più critica rispetto alla popolazione maschile 

che, presumibilmente, sente meno sia i temi specifici di genere sia i temi legati all’assistenza 

agli anziani e all’infanzia. 
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Secondo gli intervistati, lo stato di equità del nostro sistema sanitario inteso nel suo 

complesso è responsabilità in primo luogo dei politici nazionali e poi, a seguire, dei dirigenti 

sanitari e degli amministratori locali. In termini di equità e giustizia l’attribuzione di 

responsabilità supera il livello territoriale e viene riportata nelle competenze del decisore 

pubblico nazionale e del responsabile della singola struttura chiamata a realizzare l’equità 

per l’utenza. 
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EVASIONE FISCALE 

Tra le principali cause di diseguaglianza l’evasione fiscale nella sanità risulta un grave 

problema sociale. Infatti, rispetto ad altri problemi, gli intervistati le assegnano un punteggio 

di 8,4 (su una scala da 1 a 10) e anche in questo caso l’universo femminile dimostra una 

maggiore sensibilità al problema. 

L’evasione fiscale nella sanità è imputata principalmente a una mancanza di controllo sia da 

parte dell’autorità pubblica che da parte dei dirigenti sanitari.  
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“SECONDO PILASTRO” 

Introducendo il tema della sanità complementare come “secondo pilastro” del SSN, si 

evidenzia una confusione tra Fondi Sanitari Integrativi e Assicurazioni Sanitarie. In 

particolare emerge che la quasi totalità dei medici conosce le Assicurazioni Sanitarie Private 

mentre più di 3 medici su 10 dichiarano di non conoscere i Fondi di Assistenza Integrativa. 

Nell’analisi territoriale emerge chiaramente come il “secondo pilastro” faccia fatica ad 

affermarsi in alcuni territori. Solo il 7,2% dei cittadini intervistati al Sud ha dichiarato di 

essere iscritto a un Fondo di Assistenza Integrativa, percentuale che sale al 8,3% se si tratta 

di Assicurazioni Sanitarie Private. 
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FONDI SANITARI INTEGRATIVI 

È auspicabile che sia realizzata una miglior comunicazione e una politica di maggior 

diffusione del “secondo pilastro” del SSN sia per ragioni di sostenibilità economica sia per 

ragioni di equità del sistema. Secondo l’opinione del panel cittadini, infatti, i Fondi di 

Assistenza Sanitaria Integrativa hanno un ruolo centrale nel garantire la realizzazione di una 

sanità giusta.  

Nel giudizio degli intervistati, i Fondi Sanitari Integrativi intervengono nelle sacche di 

inefficienza del Sistema Sanitario Nazionale. 

Nel privato, contribuiscono a mantenere bassi i prezzi delle prestazioni contrastando la 

percezione del servizio sanitario privato come “costoso”; nel pubblico, riducono i tempi di 

attesa delle prestazione, agevolando l’accesso alle cure e all’assistenza e assicurando anche 

quelle prestazioni non coperte dal sistema, come i check-up di prevenzione e le cure 

odontoiatriche. 
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È rilevante il contributo che i Fondi Sanitari Integrativi possono dare alla riduzione del 

fenomeno dell’evasione fiscale nella sanità attraverso una tracciabilità certa dei pagamenti 

relativi alle diverse prestazioni. 

 

Si nota come il giudizio espresso dai cittadini sia sempre più alto di quello espresso dai 

medici e di come entrambi siano sempre ben oltre la sufficienza. 

 

 


