RASSEGNA STAMPA

IL REDDITO DI SALUTE

a cura di

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

COMUNICATO STAMPA

29/06/2018

SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MILIARDI DI EURO MA CON IL
“REDDITO di SALUTE” POSSIAMO DIMEZZARLA…

2

Intermediachannel.it

29/06/2018

"IL REDDITO DI SALUTE", ECCO LA PROPOSTA DI RBM
ASSICURAZIONE SALUTE AL GOVERNO

5

Milanofinanza.it

29/06/2018

POLIZZA GRILLINA

7

Milanofinanza.it

29/06/2018

POLIZZA GRILLINA

9

Pltv.it

29/06/2018

MARCO VECCHIETTI (RBM SALUTE) OSPITE A LA7

11

Quotidianosanita.it

29/06/2018

VECCHIETTI (RBM) LANCIA L'IDEA DEL 'REDDITO DI SALUTE'

13

TgCom24.Mediaset.it

29/06/2018

POLIZZA GRILLINA

15

Assinews.it

30/06/2018

POLIZZA GRILLINA

16

Assinews.it VIP

30/06/2018

POLIZZA GRILLINA

18

10:31

La7

30/06/2018

COFFEE BREAK (Ora: 10:31:21 Min: 3:05)

20

25

Milano Finanza

30/06/2018

POLIZZA GRILLINA (A.Messia)

21

Miowelfare.it

30/06/2018

REDDITO DI SALUTE DA INTEGRARE CON QUELLO DI CITTADINANZA 22

Uspinews.it

30/06/2018

POLIZZA GRILLINA

24

16/17

L'Espresso

01/07/2018

LO STATO RISPARMIA IL CITTADINO PAGA

25

51

Affari&Finanza (La Repubblica)

02/07/2018

MALATI CRONICI E NON AUTOSUFFICIENTI: L'ASSICURAZIONE
CONVIENE

27

51

Affari&Finanza (La Repubblica)

02/07/2018

SANITA' PRIVATA, PAGANO I DEBOLI PIU' TUTELE CON E FONDI
(V.De Ceglia)

28

Quotidianosanita.it

02/07/2018

SI' AL VOUCHER SALUTE, NO AGLI INTERMEDIARI

30

AGENZIA AGIR

03/07/2018

Spesa sanitaria privata a 40 miliardi
di euro ma con il “Reddito di Salute” possiamo dimezzarla

31

Agenziarepubblica.it

03/07/2018

SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MILIARDI DI EURO MA CON IL
"REDDITO DI SALUTE" POSSIAMO DIMEZZARLA

35

Ilbroker.wordpress.com

03/07/2018

SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MILIARDI DI EURO MA CON IL
"REDDITO DI SALUTE" POSSIAMO DIMEZZARLA

36

Ilgiornale.it

03/07/2018

"UN REDDITO DI SALUTE PER COMBATTERE LE DISEGUAGLIANZE
SOCIALI E LA POVERTA'"

41

Quotidianosanita.it

03/07/2018

CON REDDITO DI SALUTE PIU' DISPONIBILITA' ECONOMICHE AI
CITTADINI PER LE CURE PRIVATE

43

COMUNICATO STAMPA

SPESA SANITARIA PRIVATA A 40 MILIARDI DI EURO
MA CON IL “REDDITO di SALUTE” POSSIAMO
DIMEZZARLA…
PERCHÉ NON INTRODURRE UN “VOUCHER SANITARIO” PER FINANZIARE
LE CURE PAGATE DI TASCA PROPRIA, AD INIZIARE DAI REDDITI PIÚ
BASSI?
È LA PROPOSTA CONCRETA DI MARCO VECCHIETTI, CEO RBM
ASSICURAZIONE SALUTE, PER RIDURRE L’IMPATTO DELLE CURE PRIVATE
SOPRATTUTTO SUI SOGGETTI FRAGILI
Roma, 29 giugno 2018 – “Governance pubblica e strumenti privati, questa la soluzione per la
sostenibilità sociale e finanziaria dei principali sistemi sanitari europei – spiega Marco Vecchietti,
CEO e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute - in quanto, sottoscrivere una Polizza
Sanitaria o aderire ad un Fondo Integrativo è più conveniente che continuare a pagare di tasca
propria le cure private - che sempre più spesso costringono gli italiani a ricorrere ai propri risparmi
o a indebitarsi (lo scorso anno sono stati ben 11 milioni). Per cogliere al meglio questa opportunità,
già utilizzata da oltre il 20% degli italiani, tuttavia è indispensabile che il Governo non abbandoni i
cittadini e sostenga questo cambiamento culturale che peraltro garantirebbe di mettere
concretamente un freno alle disuguaglianze crescenti e all’impoverimento delle famiglie (è di questi
giorni l’allarme dell’ISTAT sugli oltre 5 milioni di poveri nel nostro Paese)”.
IL REDDITO di SALUTE
“Ridurre le diseguaglianze sociali è uno dei punti cardine del contratto di Governo tra M5S e LEGA –
prosegue Vecchietti -. In particolare l’ambizioso progetto del Reddito di Cittadinanza è una sfida
fondamentale per il nuovo Esecutivo che inevitabilmente richiede di identificare un’adeguata
compatibilità in termini di sostenibilità economica. In questo contesto, un’importante valore
aggiunto potrebbe essere assicurato dall’inserimento di un sostegno specifico ai cittadini in merito
ai costi sostenuti per le cure private. Sempre più spesso gli italiani sono costretti ad indebitarsi per
pagare le cure private di cui hanno bisogno. Si potrebbe introdurre un “Reddito di Salute”, magari
come componente strutturale del Reddito di Cittadinanza o assegnando un voucher, con il quale
finanziare un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti coloro che ancora non dispongono di una
Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo.

Pagare di tasca propria le cure private, infatti, non solo non è equo ma oltretutto non è mai
conveniente per il cittadino. Basta fare alcuni semplici calcoli: il costo aggiuntivo sostenuto da
ciascuno di noi per le cure private è, al netto dei benefici fiscali, in media di 530 Euro (655 Euro –
125 Euro di detrazione). L’accesso alle cure private mediante una Polizza Sanitaria o un Fondo
Integrativo garantiscono al cittadino un risparmio medio di quasi 245 Euro (considerando il
differenziale medio tra costo della Polizza/Fondo, rimborsato dalla Polizza/Fondo e deduzione
IRPEF). Ma allora perché non consentire a tutti di risolvere il problema delle cure private
utilizzando un sistema che dove applicato ha già dimostrato di funzionare bene? Con il Reddito di
Salute si potrebbe garantire a tutti i cittadini non ancora assicurati un Secondo Pilastro Sanitario
da affiancare al Servizio Sanitario Nazionale”.
CON QUALI RISORSE POTRÁ ESSERE FINANZIATO IL REDDITO di SALUTE ?
Dalla teoria alla pratica il passo è breve per il numero uno di RBM Assicurazione Salute che spiega:”
Lo Stato da tempo riconosce una meritorietà alla spesa privata dei cittadini in sanità. In quest’ottica
una parte delle tasse pagate da tutti noi sono impiegate per riconoscere agevolazioni fiscali ai
cittadini (circa 18 milioni di persone nel 2018) che dichiarano di aver effettuato cure private. Si tratta
di un meccanismo costoso che genera oneri per la finanza pubblica di quasi 3,4 miliardi di Euro
(Dati MEF 2016) e produce degli effetti decisamente negativi sia dal punto di vista redistributivo che
sociale, amplificando anche il divario tra il Nord e il Mezzogiorno (solo il 20% delle detrazioni
riguarda Sud e Isole). Infatti, le detrazioni per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi
più bassi e molto diffuse tra chi ha redditi elevati, basti pensare che l’80% va a beneficio di cittadini
con redditi superiori a 60.000 Euro (oltre il 50% per i cittadini con redditi superiori a 100.000 Euro).
Peraltro le detrazioni sanitarie risultano, in ragione dell’incidenza percentuale sulla spesa sostenuta,
particolarmente inefficaci anche sul fronte del contrasto all’elusione/evasione fiscale che in questo
campo ha un’incidenza assolutamente significativa (le stime più accreditate oscillano tra 6 ed 8
miliardi di Euro di base imponibile sottratta ad imposizione). Se l’obiettivo è quello di sostenere il
reddito dei cittadini di fronte all’incidenza delle cure private, queste risorse potrebbero essere
impiegate con maggiore efficacia, garantendo il Reddito di Salute a chi ancora non beneficia di una
Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo”.
“Bisogna poi considerare – prosegue Vecchietti – che una Sanità Integrativa per tutti consentirebbe
di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra le diverse Regioni sia in termini
demografici (speranza di vita alla nascita, indice di sopravvivenza ed incidenza delle malattie
croniche) che di outcome clinici. In quest’ottica, preso atto della frattura che attualmente separa il
nostro Paese tra Nord e Mezzogiorno, si potrebbe lavorare anche ad una riprogrammazione dei
fondi europei per il Sud recuperando una dotazione aggiuntiva per il Reddito di Salute compresa tra
7 e 10 miliardi di Euro da finalizzare ai cittadini più penalizzati dalle ridotte capacità assistenziali dei
propri Sistemi Sanitari Regionali. Nello specifico si potrebbero armonizzare i contenuti dei
Programmi Regionali FESR/FSE, PON nazionali per il Sud, Programmi Complementari POC, eventuale
predisposizione di nuovi PON nazionali, obiettivi di servizio, premialità ed erogare dei voucher ai
cittadini del Mezzogiorno per rendere disponibile una Forma di Sanità Integrativa anche in quei
territori che, pur a fronte di un maggior bisogno di integrazione, attualmente beneficiano solo
marginalmente di Polizze Sanitarie e Fondi Integrativi a causa della ridotta presenza di insediamenti
aziendali nel proprio territorio”.
E conclude:”Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che nel nostro Paese ci sia
un’importante emergenza sociale in campo sanitario che richiederebbe misure strutturali, come il
Reddito di Salute appunto, capaci di supportare l’avvio di un Secondo Pilastro Sanitario in grado di
assicurare effettività ai principi di universalismo ed uguaglianza sui quali si basa il nostro sistema. In

quest’ottica è fondamentale consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare tutta la Spesa
Sanitaria Privata superando l'attuale impianto normativo fortemente condizionato da
un'impostazione pregiudiziale nei confronti del privato ormai non più attuale. L'alternativa è
rimanere "coerenti" in teoria ma "in pratica" lasciare i cittadini soli di fronte alla scelta tra pagare e
curarsi”.
VIII° Rapporto RBM-CENSIS 2018. ALCUNI NUMERI
L’analisi puntuale fotografata dall’VIII Rapporto RBM-Censis, presentato il 6 giugno in occasione del Welfare Day, ha mostrato un
sistema sanitario inadeguato a gestire i nuovi bisogni di cura. In particolare, 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci, 6 cittadini su
10 visite specialistiche, 4 su 10 prestazioni odontoiatriche, 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio, 2 su 10 lenti ed
occhiali e 1 su 10 protesi e presidi. La Spesa Sanitaria Privata “non è una cosa da ricchi”: il 32% della spesa sanitaria privata, infatti,
riguarda i cittadini con reddito compreso tra 35.000 e 60.000 di Euro annui, il 17,58% i cittadini con redditi compresi tra i 15.000 ed i
35.000 Euro annui ed il 6,43% i redditi inferiori a 15.000 Euro annui. Si tratta, peraltro, di un fenomeno caratterizzato da una forte
regressività: al crescere del reddito l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul reddito tende infatti a ridursi e tra la fascia dei redditi
inferiori a 15mila Euro e la fascia dei redditi compresi tra 35,000 € e 60.000 € annui l’incidenza sul reddito del cittadino
sostanzialmente si dimezza. In particolare, a fronte di un’incidenza media della Spesa Sanitaria Privata del 3,14% sui redditi degli
italiani, il finanziamento delle cure private assorbe il 3,33% del reddito dei cittadini con un reddito inferiore a 15mila Euro, il 1,69%
per i cittadini con un reddito compreso tra 15.000 € e 35.000 €, il 1,61% per i cittadini con un reddito compreso tra 35.000 € e 60.000
€, il 1,32% per i cittadini con un reddito compreso tra 60.000 € e 100.000 € annui e lo 0,65% per i cittadini con un reddito superiore
a 100.000 € annui. Una situazione destinata a peggiorare, se non si sceglierà di intervenire, come evidenziano i dati del Rapporto:
nel 2018, le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli passeranno da 95 milioni a 150 milioni per una spesa complessiva di
39,7 miliardi di Euro. Occorre aggiungere che quello della Spesa Sanitaria Privata è un fenomeno in costante espansione (+9,6% tra
2013 e 2017) che riguarda più di 2 italiani su 3 (oltre 44,1 milioni di persone). La spesa sanitaria privata “la conosci quando stai male
e sei più debole”: il 58% delle cure acquistate privatamente, infatti, riguarda i cronici, il 15% le persone con patologie acute, per oltre
il 12% i non autosufficienti/inabili. “Il costo medio pro capite sostenuto dagli anziani (€ 1.356,23 annui), penalizzati peraltro da
situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a quello registrato per tutti i cittadini. Per un cittadino
con reddito inferiore a 15mila Euro l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul reddito è il doppio rispetto a quella di una persona
con reddito compreso tra 35.000 e 60.000 Euro annui (3,33% contro l’1,61% della fascia 35-60k)”. Sarebbe un errore, peraltro,
pensare che i cittadini paghino le cure di tasca propria solo nelle Regioni in cui il Servizio Sanitario Nazionale funziona meno: pagano
di tasca propria le cure sanitarie, il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud e Isole, poco meno del 20% di quelli del Centro, poco più
del 24% dei cittadini del Nord Est ed oltre il 30% di quelli del Nord Ovest.
RBM Assicurazione Salute S.p.A.® è la prima Compagnia specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per numero di
assicurati. Si prende cura ogni giorno degli assistiti delle più Grandi Aziende Italiane, dei principali Fondi Sanitari Integrativi
Contrattuali, delle Casse Assistenziali, degli Enti Pubblici, delle Casse Professionali e di tutti i Cittadini che l’hanno scelta per prendersi
cura della loro salute. È la Compagnia che dispone del più ampio network di strutture sanitarie convenzionate gestito secondo gli
standard della Certificazione ISO 9001 per garantire sempre ai propri assicurati cure di qualità. Con RBM Assicurazione Salute la
persona è sempre al centro perché prima delle spese sanitarie la nostra mission è assicurare la Salute. È per questo che RBM
Assicurazione Salute è l’unica Compagnia a garantire ai propri assicurati la possibilità di costruire un piano sanitario su misura
(www.tuttosalute.it).
RBM Assicurazione Salute ha il proprio Headquarter in Veneto ed è Main Sponsor della squadra di basket maschile di serie A1 Umana
Reyer Venezia.
Nel 2018 RBM Assicurazione Salute, è stata premiata come Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le
Fonti), per essere un indiscusso leader nella assicurazione salute con una crescita a due cifre nella raccolta premi. Per aver puntato
sullo sviluppo di soluzioni assicurative e gestionali per il Welfare Integrativo grazie all’introduzione, prima in Italia, di un modello
globale di digital insurance con i dispositivi iHealth.
Per il quarto anno consecutivo come Miglior Compagnia Salute nello Sviluppo delle Polizze Malattia (Italy Protection Awards) e il
premio Insurance & Previdenza Elite nella categoria per l’innovazione delle coperture sanitarie collegate ai fondi sanitari e ai contratti
di categoria (MF-Milano Finanza). Nel 2017 per il terzo anno consecutivo come Miglior Compagnia nell’Assicurazione Sanitaria
dell'anno (Pensioni & Welfare Italia); ha ricevuto anche il premio come Miglior Campagna Prodotto con Servizio Sanitario Personale
(MF-Milano Finanza). Nel 2016 ha conseguito il riconoscimento di Miglior Campagna Prodotto con RBMTUTTOSalute!2.0 (MF-Milano
Finanza), nel 2015 come Eccellenza dell’Anno nell’Assicurazione Salute (Premio Internazionale Le Fonti) e come Top Investor nel
Ramo Salute (MF-Milano Finanza), Excellence of the Year in the Health Insurance for Italy (IAIR Awards).
CONTATTI
UFFICIO STAMPA
RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A.
Axess PR
Via Melette di Gallio 4, Monza
Tel. 039 2720311
info@axesspr.com
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M. 348 8818029
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BANCHE E ASSICURAZIONI

Sanità

Polizza grillina
Reddito di salute da integrare con quello di cittadinanza. È la proposta di Rbm al governo. Fondi pubblici e sgravi per assicurare i più
deboli
di Anna Messia

VOTA
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Tutte

Le News più lette
La proposta è di introdurre un cosiddetto Reddito di salute che potrebbe essere integrato nel
reddito di cittadinanza cui sta lavorando l’esecutivo. A lanciarla è Rbm Assicurazione Salute,
compagnia assicurativa leader nel mercato dei fondi e delle polizze sanitarie che ha fatto

1. Intesa Sanpaolo, 4mila filiali e 30mila

gestori cambiano pelle
28/06/2018

qualche calcolo per capire quanto costerebbe allo Stato incentivare la diffusione di un sistema
sanitario integrativo. L’obiettivo è quello di ridurre la spesa che gli italiani sostengono ogni

2. Unicredit, nuova cessione di 3 miliardi di npl
29/06/2018

anno per curarsi privatamente o per acquistare farmaci, sostenendo soprattutto chi non riesce
a curarsi. Secondo l’ottavo rapporto elaborato dal Censis con Rbm Salute la spesa privata
raggiungerà quest’anno i 40 miliardi, contro i 37,3 miliardi dello scorso anno e si tratta di un

3. Hyundai smentisce takeover, Fca storna dal
top intraday
29/06/2018

fenomeno in espansione, visto che è costantemente salita nell’ultimo decennio.
La ricerca indica una spesa media di 616 euro nel 2016, salita nel 2017 a 655 euro ma

4. Intesa Sanpaolo cambia pelle

dimostra pure che l’accesso alle cure private non è per tutti agevole. L’anno scorso 7 milioni di
italiani per curarsi hanno dovuto indebitarsi e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare i risparmi, mentre 12 milioni di italiani hanno rinunciato alle

28/06/2018

5. BofA, l'euro a fine settembre arriverà a 1,12
dollari
29/06/2018

cure, prevalentemente (circa il 40%) odontoiatriche. Numeri che fanno il paio con l’allarme
lanciato da Istat qualche giorno fa, quando ha fatto sapere che in Italia ci sono oltre 5 milioni di
poveri. «Appare chiaro che nel Paese c’è un’emergenza sociale in campo sanitario che
richiede misure strutturali come il reddito di salute appunto», dice Marco Vecchietti,

Tutte

Le News piu' commentate

amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute, «Uno strumento che sarebbe in grado di
supportare l’avvio di un secondo pilastro sanitario e consentirebbe agli italiani di risparmiare».
Secondo i calcoli della compagnia l’accesso alle cure private mediante una polizza sanitaria o

1. Dax future: i prezzi provano una

veloce risalita
31/05/2018

un fondo integrativo invece che pagando singolarmente di tasca propria garantirebbe al
cittadino un risparmio medio di quasi 245 euro l’anno. Ma bisogna trovare il modo di finanziarie
i costi ed incentivare le adesioni, specie nelle fasce di popolazioni che hanno maggiori difficoltà

2. Dax future: il quadro tecnico rimane
contrastato
06/06/2018

economiche. L’idea di Vecchietti, che ha già aperto un dialogo con esponenti dell’esecutivo, è
quella di prevedere benefici fiscali per tutti i cittadini non assicurati oltre che di assegnare una
sorta di voucher, specie ai più deboli, per arrivare a sostenere circa la metà dei costi necessari

3. Dax future: il quadro tecnico rimane
contrastato
11/06/2018

a sottoscrivere una forma sanitaria integrativa. Secondo i calcoli di Rbm per garantire

4. Dax future: una rapida correzione intraday

Le persone che oggi non hanno una copertura sanitaria in Italia sono circa 40 milioni e per

5. Dax future: una pericolosa fase correttiva
30/05/2018

rendere possibili i voucher per tutti bisognerebbe prima di tutto fare ricorso ai fondi europei per
il Sud, recuperando una cifra compresa tra 7 e 10 miliardi. Fondi che potrebbero finanziare
soprattutto i cittadini più penalizzati, ovvero quelli con un reddito più basso ma anche chi abita

Le News piu' votate

Tutte

in zone dove i sistemi sanitari regionali non funzionano adeguatamente. In questo modo la
spesa media individuale per la polizza o il fondo potrebbe ridursi da 450 euro a 325 euro. Ma
questo non sarebbe l’unico bacino finanziario dal quale attingere. Secondo Vecchietti si

Marco Vecchietti

1. Dax future: il quadro tecnico rimane

contrastato
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servirebbe sottoscrivere un premio medio di circa 450 euro.
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coperture sanitarie che arrivino a includere il perimetro delle spese sanitarie private,
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potrebbero recuperare altri 125 euro pro capite utilizzando le detrazioni che oggi lo Stato
riconosce a chi effettua una spesa sanitaria privata e che genera «effetti decisamente negativi
specie dal punto di vista sociale».

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 giugno
20/06/2018

I dati dicono che solo il 20% delle detrazioni riguarda il Sud e le Isole e le detrazioni per spese
sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi, visto che l’80% va a beneficio di
cittadini con redditi superiori a 60 mila euro, ma se si va più a fondo nell’analisi si scopre che la

3. Vedrete Savona...
31/05/2018

metà di coloro che ottengo le detrazioni guadagna oltre 100 mila euro. Si tratta di un totale
annuo di 3,4 miliardi di gettito fiscale a cui lo Stato rinuncia ogni anno e «se l’obiettivo è quello

4. Sette passi che potrebbero far arrivare Fca a
36 euro

di sostenere il reddito dei cittadini di fronte all’incidenza delle cure private queste risorse

07/06/2018

potrebbero essere impiegate più efficacemente, garantendo la diffusione a chi ancora non

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 28

beneficia di una polizza o di un fondo sanitario», dice Vecchietti.

giugno

Utilizzando questi fondi, al cittadino resterebbe, tra voucher e benefici fiscali, una spesa media

28/06/2018

residuale effettiva di circa 150 euro rispetto ai 450 euro totali della polizza, in pratica poco più
di 40 centesimi al giorno. Mentre lo Stato, tra fondi europei e recupero dei 3,4 miliardi di
detrazioni per l’operazione Reddito di Salute, avrebbe bisogno di altri 1,5 miliardi per coprire la
manovra. Non certo pochi di questi tempi ma la spesa «garantirebbe finalmente agli italiani,
specie quelli più fragili, di avere le cure mediche di cui necessitano, riducendo soprattutto le
disuguaglianze sociali», conclude il ceo di Rbm. (riproduzione riservata)

cure cittadini reddito

Marco Vecchietti Rbm Assicurazione Salute
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Sanità

Polizza grillina
Reddito di salute da integrare con quello di cittadinanza. È la proposta di Rbm al governo. Fondi pubblici e sgravi per assicurare i più
deboli
di Anna Messia

VOTA

0 VOTI

Tutte

Le News più lette
La proposta è di introdurre un cosiddetto Reddito di salute che potrebbe essere integrato nel
reddito di cittadinanza cui sta lavorando l’esecutivo. A lanciarla è Rbm Assicurazione Salute,
compagnia assicurativa leader nel mercato dei fondi e delle polizze sanitarie che ha fatto

1. Intesa Sanpaolo, 4mila filiali e 30mila

gestori cambiano pelle
28/06/2018

qualche calcolo per capire quanto costerebbe allo Stato incentivare la diffusione di un sistema
sanitario integrativo. L’obiettivo è quello di ridurre la spesa che gli italiani sostengono ogni

2. Unicredit, nuova cessione di 3 miliardi di npl
29/06/2018

anno per curarsi privatamente o per acquistare farmaci, sostenendo soprattutto chi non riesce
a curarsi. Secondo l’ottavo rapporto elaborato dal Censis con Rbm Salute la spesa privata
raggiungerà quest’anno i 40 miliardi, contro i 37,3 miliardi dello scorso anno e si tratta di un

3. Hyundai smentisce takeover, Fca storna dal
top intraday
29/06/2018

fenomeno in espansione, visto che è costantemente salita nell’ultimo decennio.
La ricerca indica una spesa media di 616 euro nel 2016, salita nel 2017 a 655 euro ma

4. Intesa Sanpaolo cambia pelle

dimostra pure che l’accesso alle cure private non è per tutti agevole. L’anno scorso 7 milioni di
italiani per curarsi hanno dovuto indebitarsi e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della
vendita di una casa o svincolare i risparmi, mentre 12 milioni di italiani hanno rinunciato alle

28/06/2018

5. BofA, l'euro a fine settembre arriverà a 1,12
dollari
29/06/2018

cure, prevalentemente (circa il 40%) odontoiatriche. Numeri che fanno il paio con l’allarme
lanciato da Istat qualche giorno fa, quando ha fatto sapere che in Italia ci sono oltre 5 milioni di
poveri. «Appare chiaro che nel Paese c’è un’emergenza sociale in campo sanitario che
richiede misure strutturali come il reddito di salute appunto», dice Marco Vecchietti,

Tutte

Le News piu' commentate

amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute, «Uno strumento che sarebbe in grado di
supportare l’avvio di un secondo pilastro sanitario e consentirebbe agli italiani di risparmiare».
Secondo i calcoli della compagnia l’accesso alle cure private mediante una polizza sanitaria o

1. Dax future: i prezzi provano una

veloce risalita
31/05/2018

un fondo integrativo invece che pagando singolarmente di tasca propria garantirebbe al
cittadino un risparmio medio di quasi 245 euro l’anno. Ma bisogna trovare il modo di finanziarie
i costi ed incentivare le adesioni, specie nelle fasce di popolazioni che hanno maggiori difficoltà

2. Dax future: il quadro tecnico rimane
contrastato
06/06/2018

economiche. L’idea di Vecchietti, che ha già aperto un dialogo con esponenti dell’esecutivo, è
quella di prevedere benefici fiscali per tutti i cittadini non assicurati oltre che di assegnare una
sorta di voucher, specie ai più deboli, per arrivare a sostenere circa la metà dei costi necessari

3. Dax future: il quadro tecnico rimane
contrastato
11/06/2018

a sottoscrivere una forma sanitaria integrativa. Secondo i calcoli di Rbm per garantire

4. Dax future: una rapida correzione intraday

Le persone che oggi non hanno una copertura sanitaria in Italia sono circa 40 milioni e per

5. Dax future: una pericolosa fase correttiva
30/05/2018

rendere possibili i voucher per tutti bisognerebbe prima di tutto fare ricorso ai fondi europei per
il Sud, recuperando una cifra compresa tra 7 e 10 miliardi. Fondi che potrebbero finanziare
soprattutto i cittadini più penalizzati, ovvero quelli con un reddito più basso ma anche chi abita

Le News piu' votate

Tutte

in zone dove i sistemi sanitari regionali non funzionano adeguatamente. In questo modo la
spesa media individuale per la polizza o il fondo potrebbe ridursi da 450 euro a 325 euro. Ma
questo non sarebbe l’unico bacino finanziario dal quale attingere. Secondo Vecchietti si

Marco Vecchietti
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Codice abbonamento:

coperture sanitarie che arrivino a includere il perimetro delle spese sanitarie private,

29-06-2018

Data

MILANOFINANZA.IT VIP

Pagina

2/2

Foglio
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potrebbero recuperare altri 125 euro pro capite utilizzando le detrazioni che oggi lo Stato
riconosce a chi effettua una spesa sanitaria privata e che genera «effetti decisamente negativi
specie dal punto di vista sociale».

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 giugno
20/06/2018

I dati dicono che solo il 20% delle detrazioni riguarda il Sud e le Isole e le detrazioni per spese
sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi, visto che l’80% va a beneficio di
cittadini con redditi superiori a 60 mila euro, ma se si va più a fondo nell’analisi si scopre che la

3. Vedrete Savona...
31/05/2018

metà di coloro che ottengo le detrazioni guadagna oltre 100 mila euro. Si tratta di un totale
annuo di 3,4 miliardi di gettito fiscale a cui lo Stato rinuncia ogni anno e «se l’obiettivo è quello

4. Sette passi che potrebbero far arrivare Fca a
36 euro

di sostenere il reddito dei cittadini di fronte all’incidenza delle cure private queste risorse

07/06/2018

potrebbero essere impiegate più efficacemente, garantendo la diffusione a chi ancora non

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 28

beneficia di una polizza o di un fondo sanitario», dice Vecchietti.

giugno

Utilizzando questi fondi, al cittadino resterebbe, tra voucher e benefici fiscali, una spesa media

28/06/2018

residuale effettiva di circa 150 euro rispetto ai 450 euro totali della polizza, in pratica poco più
di 40 centesimi al giorno. Mentre lo Stato, tra fondi europei e recupero dei 3,4 miliardi di
detrazioni per l’operazione Reddito di Salute, avrebbe bisogno di altri 1,5 miliardi per coprire la
manovra. Non certo pochi di questi tempi ma la spesa «garantirebbe finalmente agli italiani,
specie quelli più fragili, di avere le cure mediche di cui necessitano, riducendo soprattutto le
disuguaglianze sociali», conclude il ceo di Rbm. (riproduzione riservata)

reddito cure

Marco Vecchietti

spesa

Rbm Assicurazione Salute

cittadini

Contenuti sponsorizzati

Class Editori

MFfashion

Video Center MF

Class Abbonamenti

MFIU

Fashion Summit

Video Center IO

Classpubblicità

ItaliaOggi

Class Life

RadioClassica

Salone dello studente

ClassHorse.TV

Guide di Class

Eccellenza Italia

Campus.it

Global Finance

ClassMeteo

MFConference

Supporto
Norme
Help
Faq
Contattaci
Note sull'utilizzo dei dati
Info panieri MF ITALY

Codice abbonamento:

138894

Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931350154

Marco Vecchietti

Pag. 10

Data

PLTV.IT (WEB)

29-06-2018

Pagina
Foglio

1/2


Home

About us

News

Careers

Company Channels







Contacts

Marco Vecchietti (RBM Salute)
ospite a LA7



Iscriviti alla nostra
Newsletter
Unisciti agli altri 15.678 iscritti.

29 giugno 2018

Nome *



Condividi su Facebook



Tweet su Twitter




Cognome *

Come emerso dall’VIII Rapporto RBM-Censis sempre più spesso gli italiani sono costretti
ad indebitarsi per pagare le cure private di cui hanno bisogno.
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V
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strutturale del Reddito di Cittadinanza o assegnando un voucher, con il quale finanziare
un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti coloro che ancora non dispongono di una
Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo.

Banca Sistema, prosegue Attività nella CQ.
Moody’s assegna i Ratings ai Titoli Cartolarizzati
Conferserfidi lancia “Voucher Digitalizzazione
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Questa una delle proposte concrete contenute nel Rapporto di quest’anno che Marco
Vecchietti, illustrerà durante la trasmissione Coffee Break su La7, sabato 30 giugno
dalle 9.40.
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Vecchietti (Rbm) lancia l’idea del ‘Reddito di Salute’
“Si potrebbe introdurre un ‘Reddito di Salute’, magari come componente
strutturale del Reddito di Cittadinanza o assegnando un voucher, con il quale
finanziare un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti coloro che ancora non
dispongono di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo”. È la proposta di
Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute
- “Governance pubblica e strumenti privati, questa la soluzione per la
sostenibilità sociale e finanziaria dei principali sistemi sanitari europei – spiega
Marco Vecchietti, Ceo e Direttore Generale di Rbm Assicurazione Salute - in
quanto, sottoscrivere una Polizza Sanitaria o aderire ad un Fondo Integrativo è
più conveniente che continuare a pagare di tasca propria le cure private, che
sempre più spesso costringono gli italiani a ricorrere ai propri risparmi o a
indebitarsi (lo scorso anno sono stati ben 11 milioni). Per cogliere al meglio
questa opportunità, già utilizzata da oltre il 20% degli italiani, tuttavia è
indispensabile che il Governo non abbandoni i cittadini e sostenga questo
cambiamento culturale che peraltro garantirebbe di mettere concretamente un
freno alle disuguaglianze crescenti e all’impoverimento delle famiglie (è di questi
giorni l’allarme dell’Istat sugli oltre 5 milioni di poveri nel nostro Paese)”.
29 GIU

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Il Reddito di Salute
“Ridurre le diseguaglianze sociali è uno dei punti cardine del contratto di Governo tra M5S e Lega –
prosegue Vecchietti -. In particolare l’ambizioso progetto del Reddito di Cittadinanza è una sfida
fondamentale per il nuovo Esecutivo che inevitabilmente richiede di identificare un’adeguata compatibilità in
termini di sostenibilità economica. In questo contesto, un’importante valore aggiunto potrebbe essere
assicurato dall’inserimento di un sostegno specifico ai cittadini in merito ai costi sostenuti per le cure
private. Sempre più spesso gli italiani sono costretti ad indebitarsi per pagare le cure private di cui hanno
bisogno. Si potrebbe introdurre un ‘Reddito di Salute’, magari come componente strutturale del Reddito di
Cittadinanza o assegnando un voucher, con il quale finanziare un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti
coloro che ancora non dispongono di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo”.
“Pagare di tasca propria le cure private - continua il Ceo
di Rbm Assicurazione Salute -, infatti, non solo non è
equo ma oltretutto non è mai conveniente per il cittadino.
Basta fare alcuni semplici calcoli: il costo aggiuntivo
sostenuto da ciascuno di noi per le cure private è, al
Scarica la guida gratuita
netto dei benefici fiscali, in media di 530 Euro (655 Euro
– 125 Euro di detrazione). L’accesso alle cure private
Guida gratuita per prendere
mediante una Polizza Sanitaria o un Fondo Integrativo
decisioni informate e conformi.
garantiscono al cittadino un risparmio medio di quasi 245
Scaricala subito.
Euro (considerando il differenziale medio tra costo della
Polizza/Fondo, rimborsato dalla Polizza/Fondo e
deduzione Irpef). Ma allora perché non consentire a tutti
di risolvere il problema delle cure private utilizzando un
mt.com
APRI
sistema che dove applicato ha già dimostrato di
funzionare bene? Con il Reddito di Salute si potrebbe
garantire a tutti i cittadini non ancora assicurati un
Secondo Pilastro Sanitario da affiancare al Servizio Sanitario Nazionale”.

Normative alimentari

“Infatti - spiega Vecchietti -, le detrazioni per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi
e molto diffuse tra chi ha redditi elevati, basti pensare che l’80% va a beneficio di cittadini con redditi
superiori a 60.000 Euro (oltre il 50% per i cittadini con redditi superiori a 100.000 Euro). Peraltro le
detrazioni sanitarie risultano, in ragione dell’incidenza percentuale sulla spesa sostenuta, particolarmente

Marco Vecchietti

Ecco il contratto di
Governo 5 Stelle-Lega.
Il programma per la
sanità
tutti gli speciali
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Le risorse per finanziarlo
Dalla teoria alla pratica il passo è breve per il numero uno di Rbm Assicurazione Salute che spiega: “Lo
Stato da tempo riconosce una meritorietà alla spesa privata dei cittadini in sanità. In quest’ottica una parte
delle tasse pagate da tutti noi sono impiegate per riconoscere agevolazioni fiscali ai cittadini (circa 18 milioni
di persone nel 2018) che dichiarano di aver effettuato cure private. Si tratta di un meccanismo costoso che
genera oneri per la finanza pubblica di quasi 3,4 miliardi di Euro (Dati Mef 2016) e produce degli effetti
decisamente negativi sia dal punto di vista redistributivo che sociale, amplificando anche il divario tra il Nord
e il Mezzogiorno (solo il 20% delle detrazioni riguarda Sud e Isole)”.

gli speciali
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inefficaci anche sul fronte del contrasto all’elusione/evasione fiscale che in questo campo ha un’incidenza
assolutamente significativa (le stime più accreditate oscillano tra 6 ed 8 miliardi di Euro di base imponibile
sottratta ad imposizione). Se l’obiettivo è quello di sostenere il reddito dei cittadini di fronte all’incidenza delle
cure private, queste risorse potrebbero essere impiegate con maggiore efficacia, garantendo il Reddito di
Salute a chi ancora non beneficia di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo”.
“Bisogna poi considerare – prosegue Vecchietti – che una Sanità Integrativa per tutti consentirebbe di
contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra le diverse Regioni sia in termini demografici
(speranza di vita alla nascita, indice di sopravvivenza ed incidenza delle malattie croniche) che di outcome
clinici. In quest’ottica, preso atto della frattura che attualmente separa il nostro Paese tra Nord e
Mezzogiorno, si potrebbe lavorare anche ad una riprogrammazione dei fondi europei per il Sud recuperando
una dotazione aggiuntiva per il Reddito di Salute compresa tra 7 e 10 miliardi di Euro da finalizzare ai
cittadini più penalizzati dalle ridotte capacità assistenziali dei propri Sistemi Sanitari Regionali. Nello specifico
si potrebbero armonizzare i contenuti dei Programmi Regionali Fesr/Fse, Pon nazionali per il Sud,
Programmi Complementari Poc, eventuale predisposizione di nuovi Pon nazionali, obiettivi di servizio,
premialità ed erogare dei voucher ai cittadini del Mezzogiorno per rendere disponibile una Forma di Sanità
Integrativa anche in quei territori che, pur a fronte di un maggior bisogno di integrazione, attualmente
beneficiano solo marginalmente di Polizze Sanitarie e Fondi Integrativi a causa della ridotta presenza di
insediamenti aziendali nel proprio territorio”.
“Alla luce di queste considerazioni – conclude il Ceo Bpm - appare chiaro che nel nostro Paese ci sia
un’importante emergenza sociale in campo sanitario che richiederebbe misure strutturali, come il Reddito di
Salute appunto, capaci di supportare l’avvio di un Secondo Pilastro Sanitario in grado di assicurare
effettività ai principi di universalismo ed uguaglianza sui quali si basa il nostro sistema. In quest’ottica è
fondamentale consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare tutta la Spesa Sanitaria Privata superando
l'attuale impianto normativo fortemente condizionato da un'impostazione pregiudiziale nei confronti del
privato ormai non più attuale. L'alternativa è rimanere "coerenti" in teoria ma "in pratica" lasciare i cittadini
soli di fronte alla scelta tra pagare e curarsi”.
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Polizza grillina

Polizza grillina
30 giugno 2018

Reddito di salute da integrare con quello di cittadinanza. È la proposta di Rbm al
governo. Fondi pubblici e sgravi per assicurare i più deboli
di Anna Messia
La proposta è di introdurre un cosiddetto Reddito di salute che potrebbe essere
integrato nel reddito di cittadinanza cui sta lavorando l’esecutivo. A lanciarla è Rbm
Assicurazione Salute, compagnia assicurativa leader nel mercato dei fondi e delle
polizze sanitarie che ha fatto qualche calcolo per capire quanto costerebbe allo Stato
incentivare la diffusione di un sistema sanitario integrativo. L’obiettivo è quello di
ridurre la spesa che gli italiani sostengono ogni anno per curarsi privatamente o per
acquistare farmaci, sostenendo soprattutto chi non riesce a curarsi. Secondo l’ottavo
rapporto elaborato dal Censis con Rbm Salute la spesa privata raggiungerà

ANNUNCI PROFESSIONALI

quest’anno i 40 miliardi, contro i 37,3 miliardi dello scorso anno e si tratta di un
fenomeno in espansione, visto che è costantemente salita nell’ultimo decennio.
La ricerca indica una spesa media di 616 euro nel 2016, salita nel 2017 a 655 euro
ma dimostra pure che l’accesso alle cure private non è per tutti agevole. L’anno
scorso 7 milioni di italiani per curarsi hanno dovuto indebitarsi e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare i risparmi, mentre 12
milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, prevalentemente (circa il 40%)
odontoiatriche. Numeri che fanno il paio con l’allarme lanciato da Istat qualche giorno
fa, quando ha fatto sapere che in Italia ci sono oltre 5 milioni di poveri. «Appare chiaro
che nel Paese c’è un’emergenza sociale in campo sanitario che richiede misure
strutturali come il reddito di salute appunto», dice Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute, «Uno strumento che sarebbe in grado di
supportare l’avvio di un secondo pilastro sanitario e consentirebbe agli italiani di
risparmiare».
Secondo i calcoli della compagnia l’accesso alle cure private mediante una polizza
sanitaria o un fondo integrativo invece che pagando singolarmente di tasca propria
garantirebbe al cittadino un risparmio medio di quasi 245 euro l’anno. Ma bisogna
trovare il modo di finanziarie i costi ed incentivare le adesioni, specie nelle fasce di
popolazioni che hanno maggiori difficoltà economiche. L’idea di Vecchietti, che ha già
aperto un dialogo con esponenti dell’esecutivo, è quella di prevedere benefici fiscali per
138894

tutti i cittadini non assicurati oltre che di assegnare una sorta di voucher, specie ai più
deboli, per arrivare a sostenere circa la metà dei costi necessari a sottoscrivere una
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forma sanitaria integrativa. Secondo i calcoli di Rbm per garantire coperture sanitarie
che arrivino a includere il perimetro delle spese sanitarie private, servirebbe
sottoscrivere un premio medio di circa 450 euro.
Le persone che oggi non hanno una copertura sanitaria in Italia sono circa 40 milioni e
per rendere possibili i voucher per tutti bisognerebbe prima di tutto fare ricorso ai
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fondi europei per il Sud, recuperando una cifra compresa tra 7 e 10 miliardi. Fondi che
potrebbero finanziare soprattutto i cittadini più penalizzati, ovvero quelli con un
reddito più basso ma anche chi abita in zone dove i sistemi sanitari regionali non
funzionano adeguatamente. In questo modo la spesa media individuale per la polizza
o il fondo potrebbe ridursi da 450 euro a 325 euro. Ma questo non sarebbe l’unico
bacino finanziario dal quale attingere. Secondo Vecchietti si potrebbero recuperare altri
125 euro pro capite utilizzando le detrazioni che oggi lo Stato riconosce a chi effettua
una spesa sanitaria privata e che genera «effetti decisamente negativi specie dal

VEDI TUTTI GLI ANNUNCI

punto di vista sociale».
I dati dicono che solo il 20% delle detrazioni riguarda il Sud e le Isole e le detrazioni
per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi, visto che l’80% va a
beneficio di cittadini con redditi superiori a 60 mila euro, ma se si va più a fondo
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nell’analisi si scopre che la metà di coloro che ottengo le detrazioni guadagna oltre
100 mila euro. Si tratta di un totale annuo di 3,4 miliardi di gettito fiscale a cui lo Stato
rinuncia ogni anno e «se l’obiettivo è quello di sostenere il reddito dei cittadini di fronte
all’incidenza delle cure private queste risorse potrebbero essere impiegate più
efficacemente, garantendo la diffusione a chi ancora non beneficia di una polizza o di
un fondo sanitario», dice Vecchietti.
Utilizzando questi fondi, al cittadino resterebbe, tra voucher e benefici fiscali, una
spesa media residuale effettiva di circa 150 euro rispetto ai 450 euro totali della
polizza, in pratica poco più di 40 centesimi al giorno. Mentre lo Stato, tra fondi
europei e recupero dei 3,4 miliardi di detrazioni per l’operazione Reddito di Salute,
avrebbe bisogno di altri 1,5 miliardi per coprire la manovra. Non certo pochi di questi
tempi ma la spesa «garantirebbe finalmente agli italiani, specie quelli più fragili, di avere
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le cure mediche di cui necessitano, riducendo soprattutto le disuguaglianze sociali»,
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Reddito di salute da integrare con quello di cittadinanza. È la proposta di Rbm al
governo. Fondi pubblici e sgravi per assicurare i più deboli
di Anna Messia
La proposta è di introdurre un cosiddetto Reddito di salute che potrebbe essere
integrato nel reddito di cittadinanza cui sta lavorando l’esecutivo. A lanciarla è Rbm
Assicurazione Salute, compagnia assicurativa leader nel mercato dei fondi e delle
polizze sanitarie che ha fatto qualche calcolo per capire quanto costerebbe allo Stato
incentivare la diffusione di un sistema sanitario integrativo. L’obiettivo è quello di
ridurre la spesa che gli italiani sostengono ogni anno per curarsi privatamente o per
acquistare farmaci, sostenendo soprattutto chi non riesce a curarsi. Secondo l’ottavo
rapporto elaborato dal Censis con Rbm Salute la spesa privata raggiungerà
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quest’anno i 40 miliardi, contro i 37,3 miliardi dello scorso anno e si tratta di un
fenomeno in espansione, visto che è costantemente salita nell’ultimo decennio.
La ricerca indica una spesa media di 616 euro nel 2016, salita nel 2017 a 655 euro
ma dimostra pure che l’accesso alle cure private non è per tutti agevole. L’anno
scorso 7 milioni di italiani per curarsi hanno dovuto indebitarsi e 2,8 milioni hanno
dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare i risparmi, mentre 12
milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, prevalentemente (circa il 40%)
odontoiatriche. Numeri che fanno il paio con l’allarme lanciato da Istat qualche giorno
fa, quando ha fatto sapere che in Italia ci sono oltre 5 milioni di poveri. «Appare chiaro
che nel Paese c’è un’emergenza sociale in campo sanitario che richiede misure
strutturali come il reddito di salute appunto», dice Marco Vecchietti, amministratore
delegato di Rbm Assicurazione Salute, «Uno strumento che sarebbe in grado di
supportare l’avvio di un secondo pilastro sanitario e consentirebbe agli italiani di
risparmiare».
Secondo i calcoli della compagnia l’accesso alle cure private mediante una polizza
sanitaria o un fondo integrativo invece che pagando singolarmente di tasca propria
garantirebbe al cittadino un risparmio medio di quasi 245 euro l’anno. Ma bisogna
trovare il modo di finanziarie i costi ed incentivare le adesioni, specie nelle fasce di
popolazioni che hanno maggiori difficoltà economiche. L’idea di Vecchietti, che ha già
aperto un dialogo con esponenti dell’esecutivo, è quella di prevedere benefici fiscali per
138894

tutti i cittadini non assicurati oltre che di assegnare una sorta di voucher, specie ai più
deboli, per arrivare a sostenere circa la metà dei costi necessari a sottoscrivere una
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forma sanitaria integrativa. Secondo i calcoli di Rbm per garantire coperture sanitarie
che arrivino a includere il perimetro delle spese sanitarie private, servirebbe
sottoscrivere un premio medio di circa 450 euro.
Le persone che oggi non hanno una copertura sanitaria in Italia sono circa 40 milioni e
per rendere possibili i voucher per tutti bisognerebbe prima di tutto fare ricorso ai
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fondi europei per il Sud, recuperando una cifra compresa tra 7 e 10 miliardi. Fondi che
potrebbero finanziare soprattutto i cittadini più penalizzati, ovvero quelli con un
reddito più basso ma anche chi abita in zone dove i sistemi sanitari regionali non
funzionano adeguatamente. In questo modo la spesa media individuale per la polizza
o il fondo potrebbe ridursi da 450 euro a 325 euro. Ma questo non sarebbe l’unico
bacino finanziario dal quale attingere. Secondo Vecchietti si potrebbero recuperare altri
125 euro pro capite utilizzando le detrazioni che oggi lo Stato riconosce a chi effettua
una spesa sanitaria privata e che genera «effetti decisamente negativi specie dal
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punto di vista sociale».
I dati dicono che solo il 20% delle detrazioni riguarda il Sud e le Isole e le detrazioni
per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi, visto che l’80% va a
beneficio di cittadini con redditi superiori a 60 mila euro, ma se si va più a fondo
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nell’analisi si scopre che la metà di coloro che ottengo le detrazioni guadagna oltre
100 mila euro. Si tratta di un totale annuo di 3,4 miliardi di gettito fiscale a cui lo Stato
rinuncia ogni anno e «se l’obiettivo è quello di sostenere il reddito dei cittadini di fronte
all’incidenza delle cure private queste risorse potrebbero essere impiegate più
efficacemente, garantendo la diffusione a chi ancora non beneficia di una polizza o di
un fondo sanitario», dice Vecchietti.
Utilizzando questi fondi, al cittadino resterebbe, tra voucher e benefici fiscali, una
spesa media residuale effettiva di circa 150 euro rispetto ai 450 euro totali della
polizza, in pratica poco più di 40 centesimi al giorno. Mentre lo Stato, tra fondi
europei e recupero dei 3,4 miliardi di detrazioni per l’operazione Reddito di Salute,
avrebbe bisogno di altri 1,5 miliardi per coprire la manovra. Non certo pochi di questi
tempi ma la spesa «garantirebbe finalmente agli italiani, specie quelli più fragili, di avere
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le cure mediche di cui necessitano, riducendo soprattutto le disuguaglianze sociali»,

18 maggio 2018

conclude il ceo di Rbm. (riproduzione riservata)
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Reddito di salute da integrare con
quello di cittadinanza

di Anna Messia - Milano Finanza
La proposta è di introdurre un cosiddetto Reddito di salute che potrebbe essere integrato nel reddito

Scopri il tuo welfare

di cittadinanza cui sta lavorando l’esecutivo. A lanciarla è Rbm Assicurazione Salute, compagnia
assicurativa leader nel mercato dei fondi e delle polizze sanitarie che ha fatto qualche calcolo per

CON POCHE, SEMPLICI MOSSE PUOI

capire quanto costerebbe allo Stato incentivare la diffusione di un sistema sanitario integrativo.
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L’obiettivo è quello di ridurre la spesa che gli italiani sostengono ogni anno per curarsi privatamente o
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per acquistare farmaci, sostenendo soprattutto chi non riesce a curarsi. Secondo l’ottavo rapporto
elaborato dal Censis con Rbm Salute la spesa privata raggiungerà quest’anno i 40 miliardi, contro i
37,3 miliardi dello scorso anno e si tratta di un fenomeno in espansione, visto che è costantemente
salita nell’ultimo decennio.
La ricerca indica una spesa media di 616 euro nel 2016, salita nel 2017 a 655 euro ma dimostra pure
che l’accesso alle cure private non è per tutti agevole. L’anno scorso 7 milioni di italiani per curarsi
hanno dovuto indebitarsi e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o
svincolare i risparmi, mentre 12 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure, prevalentemente (circa il
40%) odontoiatriche. Numeri che fanno il paio con l’allarme lanciato da Istat qualche giorno fa, quando
ha fatto sapere che in Italia ci sono oltre 5 milioni di poveri. «Appare chiaro che nel Paese c’è
un’emergenza sociale in campo sanitario che richiede misure strutturali come il reddito di salute
appunto», dice Marco Vecchietti, amministratore delegato di Rbm Assicurazione Salute, «Uno
strumento che sarebbe in grado di supportare l’avvio di un secondo pilastro sanitario e consentirebbe
agli italiani di risparmiare».
Secondo i calcoli della compagnia l’accesso alle cure private mediante una polizza sanitaria o un
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fondo integrativo invece che pagando singolarmente di tasca propria garantirebbe al cittadino un
risparmio medio di quasi 245 euro l’anno. Ma bisogna trovare il modo di finanziarie i costi ed
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incentivare le adesioni, specie nelle fasce di popolazioni che hanno maggiori difficoltà economiche.
L’idea di Vecchietti, che ha già aperto un dialogo con esponenti dell’esecutivo, è quella di prevedere
benefici fiscali per tutti i cittadini non assicurati oltre che di assegnare una sorta di voucher, specie ai
più deboli, per arrivare a sostenere circa la metà dei costi necessari a sottoscrivere una forma
sanitaria integrativa. Secondo i calcoli di Rbm per garantire coperture sanitarie che arrivino a

miowelfare twitter
Tweet di @miowelfare

includere il perimetro delle spese sanitarie private, servirebbe sottoscrivere un premio medio di circa
450 euro.
Le persone che oggi non hanno una copertura sanitaria in Italia sono circa 40 milioni e per rendere
possibili i voucher per tutti bisognerebbe prima di tutto fare ricorso ai fondi europei per il Sud,
recuperando una cifra compresa tra 7 e 10 miliardi. Fondi che potrebbero finanziare soprattutto i
cittadini più penalizzati, ovvero quelli con un reddito più basso ma anche chi abita in zone dove i
sistemi sanitari regionali non funzionano adeguatamente. In questo modo la spesa media individuale
per la polizza o il fondo potrebbe ridursi da 450 euro a 325 euro. Ma questo non sarebbe l’unico
bacino finanziario dal quale attingere. Secondo Vecchietti si potrebbero recuperare altri 125 euro pro
capite utilizzando le detrazioni che oggi lo Stato riconosce a chi effettua una spesa sanitaria privata e
138894

che genera «effetti decisamente negativi specie dal punto di vista sociale».
I dati dicono che solo il 20% delle detrazioni riguarda il Sud e le Isole e le detrazioni per spese
sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi, visto che l’80% va a beneficio di cittadini con
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redditi superiori a 60 mila euro, ma se si va più a fondo nell’analisi si scopre che la metà di coloro che
ottengo le detrazioni guadagna oltre 100 mila euro. Si tratta di un totale annuo di 3,4 miliardi di gettito
fiscale a cui lo Stato rinuncia ogni anno e «se l’obiettivo è quello di sostenere il reddito dei cittadini di
fronte all’incidenza delle cure private queste risorse potrebbero essere impiegate più efficacemente,
garantendo la diffusione a chi ancora non beneficia di una polizza o di un fondo sanitario», dice
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Vecchietti.
Utilizzando questi fondi, al cittadino resterebbe, tra voucher e benefici fiscali, una spesa media
residuale effettiva di circa 150 euro rispetto ai 450 euro totali della polizza, in pratica poco più di 40
centesimi al giorno. Mentre lo Stato, tra fondi europei e recupero dei 3,4 miliardi di detrazioni per
l’operazione Reddito di Salute, avrebbe bisogno di altri 1,5 miliardi per coprire la manovra. Non certo
pochi di questi tempi ma la spesa «garantirebbe finalmente agli italiani, specie quelli più fragili, di
avere le cure mediche di cui necessitano, riducendo soprattutto le disuguaglianze sociali», conclude il
ceo di Rbm. (riproduzione riservata)
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Sì al voucher salute, no agli intermediari
- Gentile Direttore,
ho letto l’articolo che propone l’assegnazione di un voucher per finanziare
un’associazione sociale integrativa per accedere alle prestazioni sanitarie
private. Stante l’opportunità e la convenienza di salvaguardare il SSN e di
incrementare la prevenzione primaria che rappresenta la più efficace modalità
per ridurre le richieste sanitarie, la sanità privata rappresenta la possibilità di
assicurare le prestazioni non coperte dal SSN e la possibilità di tutelare la libera
scelta ai cittadini.
02 LUG

Fa però specie che per garantire questa possibilità si proponga di ricorrere a un
intermediario. L’intermediario costa (personale, strutture, organizzazione,
strumenti, materiale, pubblicità) e i suoi dirigenti sono lautamente pagati.
Non sarebbe più conveniente eliminare l’intermediazione prevedendo le stesse agevolazioni fiscali per un
accesso diretto al privato evitando in tale modo una concorrenza sleale che è stata incentivata con
l’approvazione del decreto legislativosulla defiscalizzazione degli oneri per l’assistenza integrativa (aprile
2016)?

Normative
alimentari - Scarica
la guida gratuita

Favorire i fondi sanitari integrativi (FSI) e le convenzioni,
oltre alle criticità esposte su QS, potrebbe determinare
altri due problemi:

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Primo caso.
Il rimborso viene effettuato dal SSN. Come documentato
da un’inchiesta di Milena Gabanelli, quando è il SSN a
garantire il rimborso, aumenta il costo delle prestazioni in
regime di convenzione. Una risonanza magnetica (mano,
spalla, ginocchio, anca, piede) in un centro non
convenzionato in Lombardia, Liguria e Veneto costa da
45 a 90 euro, mentre in un centro convenzionato costa
da 133,28 a 188,45!

Secondo caso
Il rimborso viene effettuato dal FSI. In questo caso il FSI
cerca di risparmiare il più possibile e lo fa convenzionandosi con i medici che accettano onorari spesso
risibili pur di garantirsi il paziente. Ad esempio, nel caso delle cure odontoiatriche, alcune prestazioni devono
essere gratuite (visita e ablazione tartaro) e altre fornite a onorari molto bassi. Il rischio è che per tutelarsi
dal rischio d’impresa si debba puntare sui numeri di accessi e sulla riduzione della qualità e della sicurezza.
Lascio ai lettori immaginare cosa significa.
Da anni la Cao nazionale e le associazioni di categoria (ANDI e AIO) sollecitano il governo a prevedere un
incremento della detraibilità fiscale per le cure odontoiatriche. In questo senso la proposta di un voucher
sanitario potrebbe rappresentare una buona idea… evitando però l’intermediazione.
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Spesa sanitaria privata a 40 miliardi
di euro ma con il “Reddito di
Salute” possiamo dimezzarla
Pubblicato il: 3 luglio 2018 - 10:53

“Governance pubblica e strumenti privati, questa la soluzione per la sostenibilità
sociale e finanziaria dei principali sistemi sanitari europei – spiega Marco
Vecchietti, CEO e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – in quanto,
sottoscrivere una Polizza Sanitaria o aderire ad un Fondo Integrativo è più
conveniente che continuare a pagare di tasca propria le cure private – che sempre
più spesso costringono gli italiani a ricorrere ai propri risparmi o a indebitarsi (lo
scorso anno sono stati ben 11 milioni). Per cogliere al meglio questa opportunità,
già utilizzata da oltre il 20% degli italiani, tuttavia è indispensabile che il Governo
non abbandoni i cittadini e sostenga questo cambiamento culturale che peraltro
garantirebbe di mettere concretamente un freno alle disuguaglianze crescenti e
all’impoverimento delle famiglie (è di questi giorni l’allarme dell’ISTAT sugli oltre
5 milioni di poveri nel nostro Paese)”.
IL REDDITO di SALUTE
“Ridurre le diseguaglianze sociali è uno dei punti cardine del contratto di Governo
tra M5S e LEGA – prosegue Vecchietti -. In particolare l’ambizioso progetto del
Reddito di Cittadinanza è una sfida fondamentale per il nuovo Esecutivo che
inevitabilmente richiede di identificare un’adeguata compatibilità in termini di
sostenibilità economica. In questo contesto, un’importante valore aggiunto
potrebbe essere assicurato dall’inserimento di un sostegno specifico ai cittadini in
merito ai costi sostenuti per le cure private. Sempre più spesso gli italiani sono
costretti ad indebitarsi per pagare le cure private di cui hanno bisogno. Si
potrebbe introdurre un “Reddito di Salute”, magari come componente strutturale
del Reddito di Cittadinanza o assegnando un voucher, con il quale finanziare
un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti coloro che ancora non dispongono
di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo. Pagare di tasca propria le cure

private, infatti, non solo non è equo ma oltretutto non è mai conveniente per il
cittadino. Basta fare alcuni semplici calcoli: il costo aggiuntivo sostenuto da
ciascuno di noi per le cure private è, al netto dei benefici fiscali, in media di 530
Euro (655 Euro – 125 Euro di detrazione). L’accesso alle cure private mediante
una Polizza Sanitaria o un Fondo Integrativo garantiscono al cittadino un
risparmio medio di quasi 245 Euro (considerando il differenziale medio tra costo
della Polizza/Fondo, rimborsato dalla Polizza/Fondo e deduzione IRPEF). Ma
allora perché non consentire a tutti di risolvere il problema delle cure private
utilizzando un sistema che dove applicato ha già dimostrato di funzionare bene?
Con il Reddito di Salute si potrebbe garantire a tutti i cittadini non ancora
assicurati un Secondo Pilastro Sanitario da affiancare al Servizio Sanitario
Nazionale”.
CON QUALI RISORSE POTRÁ ESSERE FINANZIATO IL REDDITO di SALUTE ?
Dalla teoria alla pratica il passo è breve per il numero uno di RBM Assicurazione
Salute che spiega:” Lo Stato da tempo riconosce una meritorietà alla spesa
privata dei cittadini in sanità. In quest’ottica una parte delle tasse pagate da tutti
noi sono impiegate per riconoscere agevolazioni fiscali ai cittadini (circa 18
milioni di persone nel 2018) che dichiarano di aver effettuato cure private. Si
tratta di un meccanismo costoso che genera oneri per la finanza pubblica di quasi
3,4 miliardi di Euro (Dati MEF 2016) e produce degli effetti decisamente negativi
sia dal punto di vista redistributivo che sociale, amplificando anche il divario tra il
Nord e il Mezzogiorno (solo il 20% delle detrazioni riguarda Sud e Isole). Infatti,
le detrazioni per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi e
molto diffuse tra chi ha redditi elevati, basti pensare che l’80% va a beneficio di
cittadini con redditi superiori a 60.000 Euro (oltre il 50% per i cittadini con
redditi superiori a 100.000 Euro). Peraltro le detrazioni sanitarie risultano, in
ragione dell’incidenza percentuale sulla spesa sostenuta, particolarmente
inefficaci anche sul fronte del contrasto all’elusione/evasione fiscale che in questo
campo ha un’incidenza assolutamente significativa (le stime più accreditate
oscillano tra 6 ed 8 miliardi di Euro di base imponibile sottratta ad imposizione).
Se l’obiettivo è quello di sostenere il reddito dei cittadini di fronte all’incidenza
delle cure private, queste risorse potrebbero essere impiegate con maggiore
efficacia, garantendo il Reddito di Salute a chi ancora non beneficia di una Polizza
Sanitaria o di un Fondo Integrativo”.
“Bisogna poi considerare – prosegue Vecchietti – che una Sanità Integrativa per

tutti consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra
le diverse Regioni sia in termini demografici (speranza di vita alla nascita, indice
di sopravvivenza ed incidenza delle malattie croniche) che di outcome clinici. In
quest’ottica, preso atto della frattura che attualmente separa il nostro Paese tra
Nord e Mezzogiorno, si potrebbe lavorare anche ad una riprogrammazione
dei fondi europei per il Sud recuperando una dotazione aggiuntiva per il Reddito
di Salute compresa tra 7 e 10 miliardi di Euro da finalizzare ai cittadini più
penalizzati dalle ridotte capacità assistenziali dei propri Sistemi Sanitari
Regionali. Nello specifico si potrebbero armonizzare i contenuti dei Programmi
Regionali FESR/FSE, PON nazionali per il Sud, Programmi Complementari POC,
eventuale predisposizione di nuovi PON nazionali, obiettivi di servizio, premialità
ed erogare dei voucher ai cittadini del Mezzogiorno per rendere disponibile una
Forma di Sanità Integrativa anche in quei territori che, pur a fronte di un maggior
bisogno di integrazione, attualmente beneficiano solo marginalmente di Polizze
Sanitarie e Fondi Integrativi a causa della ridotta presenza di insediamenti
aziendali nel proprio territorio”.
E conclude:”Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che nel nostro Paese
ci sia un’importante emergenza sociale in campo sanitario che richiederebbe
misure strutturali, come il Reddito di Salute appunto, capaci di supportare l’avvio
di un Secondo Pilastro Sanitario in grado di assicurare effettività ai principi di
universalismo ed uguaglianza sui quali si basa il nostro sistema. In quest’ottica è
fondamentale consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare tutta la Spesa
Sanitaria Privata superando l’attuale impianto normativo fortemente condizionato
da un’impostazione pregiudiziale nei confronti del privato ormai non più attuale.
L’alternativa è rimanere “coerenti” in teoria ma “in pratica” lasciare i cittadini
soli di fronte alla scelta tra pagare e curarsi”.

VIII° Rapporto RBM-CENSIS 2018. ALCUNI NUMERI
L’analisi puntuale fotografata dall’VIII Rapporto RBM-Censis, presentato il 6
giugno in occasione del Welfare Day, ha mostrato un sistema sanitario inadeguato
a gestire i nuovi bisogni di cura. In particolare, 7cittadini su 10 hanno acquistato
farmaci, 6 cittadini su 10 visite specialistiche, 4 su 10 prestazioni
odontoiatriche, 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di
laboratorio, 2 su 10 lenti ed occhiali e 1 su 10 protesi e presidi. La Spesa

Sanitaria Privata “non è una cosa da ricchi”: il 32% della spesa sanitaria privata,
infatti, riguarda i cittadini con reddito compreso tra 35.000 e 60.000 di Euro
annui, il 17,58% i cittadini con redditi compresi tra i 15.000 ed i 35.000 Euro
annui ed il 6,43% i redditi inferiori a 15.000 Euro annui. Si tratta, peraltro, di un
fenomeno caratterizzato da una forte regressività: al crescere del reddito
l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul reddito tende infatti a ridursi e tra la
fascia dei redditi inferiori a 15mila Euro e la fascia dei redditi compresi tra 35,000
€ e 60.000 € annui l’incidenza sul reddito del cittadino sostanzialmente si
dimezza. In particolare, a fronte di un’incidenza media della Spesa Sanitaria
Privata del 3,14% sui redditi degli italiani, il finanziamento delle cure private
assorbe il 3,33% del reddito dei cittadini con un reddito inferiore a 15mila Euro,
il 1,69% per i cittadini con un reddito compreso tra 15.000 € e 35.000 €,
il 1,61% per i cittadini con un reddito compreso tra 35.000 € e 60.000 €,
il 1,32% per i cittadini con un reddito compreso tra 60.000 € e 100.000 € annui e
lo 0,65% per i cittadini con un reddito superiore a 100.000 € annui. Una
situazione destinata a peggiorare, se non si sceglierà di intervenire, come
evidenziano i dati del Rapporto: nel 2018, le prestazioni sanitarie pagate di tasca
propria dagli passeranno da 95 milioni a 150 milioni per una spesa complessiva
di 39,7 miliardi di Euro. Occorre aggiungere che quello della Spesa Sanitaria
Privata è un fenomeno in costante espansione (+9,6% tra 2013 e 2017)
che riguarda più di 2 italiani su 3 (oltre 44,1 milioni di persone). La spesa
sanitaria privata “la conosci quando stai male e sei più debole”: il 58% delle cure
acquistate privatamente, infatti, riguarda i cronici, il 15% le persone con
patologie acute, per oltre il 12% i non autosufficienti/inabili. “Il costo medio pro
capite sostenuto dagli anziani (€ 1.356,23 annui), penalizzati peraltro da
situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a
quello registrato per tutti i cittadini. Per un cittadino con reddito inferiore a
15mila Euro l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul reddito è il doppio
rispetto a quella di una persona con reddito compreso tra 35.000 e 60.000 Euro
annui (3,33% contro l’1,61% della fascia 35-60k)”. Sarebbe un errore, peraltro,
pensare che i cittadini paghino le cure di tasca propria solo nelle Regioni in cui il
Servizio Sanitario Nazionale funziona meno: pagano di tasca propria le cure
sanitarie, il 26% dei cittadini delle Regioni del Sud e Isole, poco meno del 20% di
quelli del Centro, poco più del 24% dei cittadini del Nord Est ed oltre il 30% di
quelli del Nord Ovest.
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“Governance pubblica e strumenti privati, questa la soluzione per la sostenibilità
sociale e finanziaria dei principali sistemi sanitari europei – spiega Marco
Vecchietti, CEO e Direttore Generale di RBM Assicurazione Salute – in
quanto, sottoscrivere una Polizza Sanitaria o aderire ad un Fondo Integrativo è più

AEC SpA

conveniente che continuare a pagare di tasca propria le cure private – che sempre
più spesso costringono gli italiani a ricorrere ai propri risparmi o a indebitarsi (lo
scorso anno sono stati ben 11 milioni). Per cogliere al meglio questa opportunità,
già utilizzata da oltre il 20% degli italiani, tuttavia è indispensabile che il Governo
non abbandoni i cittadini e sostenga questo cambiamento culturale che peraltro
garantirebbe di mettere concretamente un freno alle disuguaglianze crescenti e
all’impoverimento delle famiglie (è di questi giorni l’allarme dell’ISTAT sugli oltre 5
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milioni di poveri nel nostro Paese)”.

Codice abbonamento:

IL REDDITO di SALUTE
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inevitabilmente richiede di identificare un’adeguata compatibilità in termini di
sostenibilità economica. In questo contesto, un’importante valore aggiunto
potrebbe essere assicurato dall’inserimento di un sostegno specifico ai cittadini in
merito ai costi sostenuti per le cure private. Sempre più spesso gli italiani sono
costretti ad indebitarsi per pagare le cure private di cui hanno bisogno. Si
potrebbe introdurre un “Reddito di Salute”, magari come componente
strutturale del Reddito di Cittadinanza o assegnando un voucher, con il
quale finanziare un’Assicurazione Sociale Integrativa per tutti coloro che
ancora non dispongono di una Polizza Sanitaria o di un Fondo Integrativo.
Pagare di tasca propria le cure private, infatti, non solo non è equo ma
oltretutto non è mai conveniente per il cittadino. Basta fare alcuni semplici
calcoli: il costo aggiuntivo sostenuto da ciascuno di noi per le cure private è, al
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netto dei benefici fiscali, in media di 530 Euro (655 Euro – 125 Euro di detrazione).
L’accesso alle cure private mediante una Polizza Sanitaria o un Fondo Integrativo
garantiscono al cittadino un risparmio medio di quasi 245 Euro (considerando il
differenziale medio tra costo della Polizza/Fondo, rimborsato dalla Polizza/Fondo e
deduzione IRPEF). Ma allora perché non consentire a tutti di risolvere il
problema delle cure private utilizzando un sistema che dove applicato ha
già dimostrato di funzionare bene? Con il Reddito di Salute si potrebbe
garantire a tutti i cittadini non ancora assicurati un Secondo Pilastro
Sanitario da affiancare al Servizio Sanitario Nazionale”.
CON QUALI RISORSE POTRÁ ESSERE FINANZIATO IL REDDITO di SALUTE
?
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Dalla teoria alla pratica il passo è breve per il numero uno di RBM Assicurazione
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POSSIAMO DIMEZZARLA… 3

costoso che genera oneri per la finanza pubblica di quasi 3,4 miliardi di

luglio 2018

Euro (Dati MEF 2016) e produce degli effetti decisamente negativi sia dal punto di
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Mezzogiorno (solo il 20% delle detrazioni riguarda Sud e Isole). Infatti, le
detrazioni per spese sanitarie sono più rare per chi dichiara redditi più bassi e
molto diffuse tra chi ha redditi elevati, basti pensare che l’80% va a beneficio di
cittadini con redditi superiori a 60.000 Euro (oltre il 50% per i cittadini con redditi
superiori a 100.000 Euro). Peraltro le detrazioni sanitarie risultano, in ragione
dell’incidenza percentuale sulla spesa sostenuta, particolarmente inefficaci anche
sul fronte del contrasto all’elusione/evasione fiscale che in questo campo ha
un’incidenza assolutamente significativa (le stime più accreditate oscillano tra 6 ed
8 miliardi di Euro di base imponibile sottratta ad imposizione). Se l’obiettivo è
quello di sostenere il reddito dei cittadini di fronte all’incidenza delle cure private,
queste risorse potrebbero essere impiegate con maggiore efficacia, garantendo il
Reddito di Salute a chi ancora non beneficia di una Polizza Sanitaria o di un Fondo
Integrativo”.
“Bisogna poi considerare – prosegue Vecchietti – che una Sanità Integrativa per
tutti consentirebbe di contenere anche i gap assistenziali sempre più evidenti tra le
diverse Regioni sia in termini demografici (speranza di vita alla nascita, indice di
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Nord e Mezzogiorno, si potrebbe lavorare anche ad una riprogrammazione dei
fondi europei per il Sud recuperando una dotazione aggiuntiva per il Reddito di
Salute compresa tra 7 e 10 miliardi di Euro da finalizzare ai cittadini più
penalizzati dalle ridotte capacità assistenziali dei propri Sistemi Sanitari Regionali.
Nello specifico si potrebbero armonizzare i contenuti dei Programmi Regionali
FESR/FSE, PON nazionali per il Sud, Programmi Complementari POC, eventuale
predisposizione di nuovi PON nazionali, obiettivi di servizio, premialità ed erogare
dei voucher ai cittadini del Mezzogiorno per rendere disponibile una Forma di
Sanità Integrativa anche in quei territori che, pur a fronte di un maggior bisogno di
integrazione, attualmente beneficiano solo marginalmente di Polizze Sanitarie e
Fondi Integrativi a causa della ridotta presenza di insediamenti aziendali nel proprio
territorio”.
E conclude:”Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che nel nostro Paese ci
sia un’importante emergenza sociale in campo sanitario che richiederebbe misure
strutturali, come il Reddito di Salute appunto, capaci di supportare l’avvio di un
Secondo Pilastro Sanitario in grado di assicurare effettività ai principi di
universalismo ed uguaglianza sui quali si basa il nostro sistema. In quest’ottica è
fondamentale consentire a Polizze e Fondi Sanitari di assicurare tutta la Spesa
Sanitaria Privata superando l’attuale impianto normativo fortemente condizionato
da un’impostazione pregiudiziale nei confronti del privato ormai non più attuale.
L’alternativa è rimanere “coerenti” in teoria ma “in pratica” lasciare i cittadini soli di
fronte alla scelta tra pagare e curarsi”.
VIII° Rapporto RBM-CENSIS 2018. ALCUNI NUMERI
L’analisi puntuale fotografata dall’VIII Rapporto RBM-Censis, presentato il 6
giugno in occasione del Welfare Day, ha mostrato un sistema sanitario
inadeguato a gestire i nuovi bisogni di cura. In particolare, 7 cittadini su 10 hanno
acquistato farmaci, 6 cittadini su 10 visite specialistiche, 4 su 10 prestazioni
odontoiatriche, 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio, 2 su 10
lenti ed occhiali e 1 su 10 protesi e presidi. La Spesa Sanitaria Privata “non è una
cosa da ricchi”: il 32% della spesa sanitaria privata, infatti, riguarda i cittadini con
reddito compreso tra 35.000 e 60.000 di Euro annui, il 17,58% i cittadini con
redditi compresi tra i 15.000 ed i 35.000 Euro annui ed il 6,43% i redditi inferiori a
15.000 Euro annui. Si tratta, peraltro, di un fenomeno caratterizzato da una forte
regressività: al crescere del reddito l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul
reddito tende infatti a ridursi e tra la fascia dei redditi inferiori a 15mila Euro e la
fascia dei redditi compresi tra 35,000 € e 60.000 € annui l’incidenza sul reddito
del cittadino sostanzialmente si dimezza. In particolare, a fronte di un’incidenza
media della Spesa Sanitaria Privata del 3,14% sui redditi degli italiani, il
finanziamento delle cure private assorbe il 3,33% del reddito dei cittadini con un
reddito inferiore a 15mila Euro, il 1,69% per i cittadini con un reddito compreso
tra 15.000 € e 35.000 €, il 1,61% per i cittadini con un reddito compreso tra
35.000 € e 60.000 €, il 1,32% per i cittadini con un reddito compreso tra 60.000
138894

€ e 100.000 € annui e lo 0,65% per i cittadini con un reddito superiore a 100.000
€ annui. Una situazione destinata a peggiorare, se non si sceglierà di
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intervenire, come evidenziano i dati del Rapporto: nel 2018, le prestazioni
sanitarie pagate di tasca propria dagli passeranno da 95 milioni a 150 milioni per
una spesa complessiva di 39,7 miliardi di Euro. Occorre aggiungere che quello
della Spesa Sanitaria Privata è un fenomeno in costante espansione (+9,6% tra
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2013 e 2017) che riguarda più di 2 italiani su 3 (oltre 44,1 milioni di persone).
La spesa sanitaria privata “la conosci quando stai male e sei più debole”: il 58%
delle cure acquistate privatamente, infatti, riguarda i cronici, il 15% le persone con
patologie acute, per oltre il 12% i non autosufficienti/inabili. “Il costo medio pro
capite sostenuto dagli anziani (€ 1.356,23 annui), penalizzati peraltro da
situazioni reddituali mediamente meno favorevoli, è più che doppio rispetto a
quello registrato per tutti i cittadini. Per un cittadino con reddito inferiore a 15mila
Euro l’incidenza della Spesa Sanitaria Privata sul reddito è il doppio rispetto a
quella di una persona con reddito compreso tra 35.000 e 60.000 Euro annui
(3,33% contro l’1,61% della fascia 35-60k)”. Sarebbe un errore, peraltro, pensare
che i cittadini paghino le cure di tasca propria solo nelle Regioni in cui il Servizio
Sanitario Nazionale funziona meno: pagano di tasca propria le cure sanitarie, il
26% dei cittadini delle Regioni del Sud e Isole, poco meno del 20% di quelli del
Centro, poco più del 24% dei cittadini del Nord Est ed oltre il 30% di quelli del
Nord Ovest.
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È la proposta di Marco Vecchietti, ceo e direttore generale di Rbm Assicurazione Salute.
Secondo lui, infatti, un importante valore aggiunto per ridurre le diseguaglianze sociali
sarebbe rappresentato da un sostegno sostegno specifico ai cittadini in merito ai costi
sostenuti per le cure private. Sempre più spesso gli italiani sono costretti ad indebitarsi
per pagare le cure private di cui hanno bisogno. Per questo, secondo Vecchietti, si
potrebbe introdurre un "Reddito di Salute", magari come componente strutturale del
Reddito di Cittadinanza. Dalla teoria alla pratica il passo è breve per il numero uno di
Rbm Assicurazione Salute che spiega: "Lo Stato da tempo riconosce una meritorietà alla
spesa privata dei cittadini in sanità. In quest’ottica una parte delle tasse pagate da tutti
noi sono impiegate per riconoscere agevolazioni fiscali ai cittadini ﴾circa 18 milioni di
persone nel 2018﴿ che dichiarano di aver effettuato cure private. Si tratta di un
meccanismo costoso - continua Vecchietti -che genera oneri per la finanza pubblica di
quasi 3,4 miliardi di Euro ﴾Dati MEF 2016﴿ e produce degli effetti decisamente negativi sia
dal punto di vista redistributivo che sociale, amplificando anche il divario tra il Nord e il
Mezzogiorno ﴾solo il 20% delle detrazioni riguarda Sud e Isole﴿". E poi di questi giorni
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l'allarme dell'Istat sugli oltre cinque milioni di poveri nel nostro Paese. Proprio per questo,
secondo Vecchietti, non si dovrebbe "lasciare i cittadini soli di fronte alla scelta tra
pagare e curarsi".
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Con Reddito di Salute più disponibilità economiche
ai cittadini per le cure private
- Gentile Direttore,
leggendo il contributo pubblicato ieri su QS del dottor Miranda di Udine come
commento sorprendentemente positivo alla nostra proposta di introdurre il
cosiddetto “Reddito di Salute”, mi è sembrato di cogliere una possibile
incomprensione. Il Reddito di Salute non è una misura di sostegno al reddito per
gli odontoiatri in difficoltà ma ha l'obbiettivo di garantire maggiori disponibilità
economiche ai cittadini per poter accedere alle cure private.
03 LUG

La paura degli intermediari, come il dottor Miranda chiama i Fondi Integrativi e le
Compagnie Assicurative è chiara. Egli vorrebbe poter disporre in autonomia di
questa disponibilità aggiuntiva dei cittadini trasformandola senza indugio in un
guadagno per il suo studio.
Ebbene dottor Miranda, mi spiace ma non può essere così e proprio la sua paura verso gli intermediari che
sono in grado, nell'interesse dei cittadini, di ottenere da lei prezzi migliori, di controllare i piani di cura che lei
dichiara indispensabili e che assicurano ai propri assicurati di poter scegliere anche un professionista
diverso da lei sono un elemento indispensabile per il successo di questo progetto.
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Invece di preoccuparsi dei costi e delle presunte
inefficienze degli intermediari perché non si occupa delle
performance della sua attività professionale? Noi non
abbiamo la pretesa di insegnarle nulla, ma crediamo che
lei dovrebbe usarci il medesimo riguardo nel commentare
temi che evidentemente non conosce molto bene.
Vede, il punto centrale del nostro ragionamento è che il
vero valore aggiunto del Reddito di Salute è la capacità
degli operatori della Sanità Integrativa di assicurare, con
una compartecipazione assolutamente contenuta da
parte del cittadino (meno di 50 centesimi al giorno), una
capacitá di spesa pari all'attuale costo pro capite medio
delle cure private (655 Euro annui). Questo risultato è il
frutto di un sistema che valorizza in minima parte anche
dei benefici fiscali, ma che soprattutto è il risultato di una
organizzazione della spesa sanitaria delle famiglie in una prospettiva di miglioramento della salute pubblica.
Il suo ragionamento, invece, poggia su premesse assistenzialistiche che mirano solo a garantirle dei lauti
guadagni. La sua proposta è semplice: lo Stato rimborsi le spese odontoiatriche di tutti i cittadini ma senza
disturbare, apra il portafoglio e riconosca a ciascun cittadino un sussidio per poter far fronte ai percorsi di
cura definiti dal suo odontoiatra ai prezzi che riterrà più idonei a remunerare la sua attività professionale.
Con questo approccio, quindi, l'ammontare di risorse liberate in favore dei cittadini è assolutamente pari a
quello richiesto dagli erogatori quindi l’eliminazione degli intermediari invece che ridurre i costi, come lei
dichiara, finirebbe esclusivamente per ampliare i suoi margini di guadagno.
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Allora dottor Miranda le chiedo di perdonarmi ma prima di preoccuparmi della sostenibilità del suo Studio
professionale preferisco mettere a disposizione un contributo per la tenuta del Sistema Sanitario del nostro
Paese.
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La questione si spiega prontamente: nel suo modello vince sempre lei, mentre nel nostro modello vincono
sempre i cittadini e, se l'intermediario è bravo a fare il suo mestiere, vince anche l'intermediario
(naturalmente dopo aver pagato come lei dice lauti compensi ai suoi manager…). Se diversamente
l'intermediario non lavora adeguatamente, é solo lui a dover sopportare con il proprio patrimonio il costo
della sua inefficienza e non tutti i contribuenti, come avverrebbe se si seguisse la sua proposta.
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